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Legenda
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Nicolas Barreau

Lettera d’amore da Montmartre, Feltrinelli, 2019, pp. 232                   N 

Dopo la scomparsa della moglie Hélène, Julien Azoulay è 
inconsolabile.  Autore  di  commedie  romantiche  di 
successo, si sente beffato dal destino: come potrà più 
credere  nell'amore  se  l'amore  lo  ha  tradito?  E  come 
continuare a inventare storie a lieto fine se ha il cuore 
spezzato?  Ma la  saggia  Hélène è  riuscita  a  estorcergli 
una promessa: dovrà scriverle trentatré lettere, una per 
ogni  anno  che  ha  vissuto.  Nel  suo  romanzo,  Nicolas 
Barreau  ci  porta  ancora  a  Parigi.  Questa  volta  a 
passeggiare tra  i  vicoli  di  Montmartre o a guardare il 
tramonto  dalla  gradinata  del  Sacré-Coeur,  ma 
soprattutto  dentro  una  storia  sul  potere  catartico 
dell'amore.

N BARREAU LET Inv. 63846

Silvia Bolgherini, Gabriele D'Ottavio

La Germania Sospesa, Il Mulino, 2019, pp. 206                                       S 

A settant'anni dalla nascita della Repubblica federale, la 
democrazia tedesca viene tuttora considerata tra le più 
stabili ed efficienti in Europa. D'altra parte, le vicende 
più  recenti  indicano  che  anche  il  sistema  politico 
tedesco non può considerarsi  al  riparo dalle sfide che 
stanno affrontando tutte le democrazie occidentali. Con 
l'approssimarsi della fine dell'era Merkel, ecco delinearsi 
l'immagine di una Germania sospesa: fra la tradizionale 
stabilità e le incognite del presente.  

VS 943.0883 BOL S Inv. 63848



Max Bunker [i.e Luciano Secchi]

Alan Ford. Libro otto, Mondadori, 2019, pp. 742                                   F 

L'edizione definitiva dei 75 albi scritti da Max Bunker e 
disegnati  da  Magnus.  In  questo  volume:  La  festa  di 
Capodanno - Gennaio 1973; C'era una volta una taglia - 
Febbraio  1973;  Piano  concerto  al  Centimetropolitan  - 
Marzo 1973; Rischia o trapassa - Aprile 1973; La minaccia 
di Aseptik - Maggio 1973; Il ricco zio è morto - Giugno 
1973.

FUMETTO SECCHI ALA 8 Inv. 63865

Sandrone Dazieri

La danza del gorilla, Rizzoli, 2019, pp. 235                                        N 

Disturbo dissociativo dell'identità. Il Gorilla ne soffre sin 
da bambino e ha imparato a nascondersi e sopravvivere, 
almeno fino  a  quando  qualcuno  non gli  ha  sparato  in 
testa, dieci anni fa. Adesso ha cambiato vita e se ne sta 
ad Amsterdam, dove - grazie alle proprietà terapeutiche 
della marijuana - ha stipulato una tregua con il suo alter 
ego:  il  Socio,  il  doppio  in  agguato,  che  gli  ruggisce 
dentro e che è sempre pronto a prendere il sopravvento. 

N DAZIERI DAN Inv. 63816

Concita De Gregorio

In tempo di guerra, Einaudi, 2019, pp. 168                                         N 

A volte basta fare un passo, dire una parola, spostare 
appena  lo  sguardo  per  vedere  il  mondo,  come  una 
sorpresa, con occhi  diversi.  È quello che accade a un 
ragazzo  di  trent'anni  quando  inizia  a  ripensare  alla 
propria vita: Marco è alla ricerca di una strada e si è 
sempre  sentito  estraneo  a  una  famiglia,  la  sua,  che 
riassume  le  contraddizioni  del  secolo  scorso.  Una 
famiglia in cui ognuno crede in qualcosa, sia un'idea, un 
partito, una chiesa. Lui, invece, si sente in lotta contro 
tutto: il soldato di un esercito invisibile. Ed è nel pieno 
di un'età cruciale, di cui nessuno parla - la guerra dei 
trent'anni,  tempo  di  primi  bilanci  e  culla  di  molti 
congedi. 

N DE GREGORIO Inv. 63838



Valerio Evangelisti

1849. I guerrieri della libertà, Mondadori, 2019, pp. 245                    N 

Pochi lo sanno, ma nell'autunno del 1848 giovani in ogni 
parte d'Italia lasciarono lavoro e famiglie e si misero in 
marcia,  destinazione  Roma.  Andavano  a  difendere 
l'insurrezione popolare che da lì  a pochi mesi avrebbe 
visto  nascere  la  Repubblica  Romana,  crocevia  di  idee 
democratiche  e  diritti  civili  quasi  impensabili  per  la 
società del tempo. La quotidianità di quella manciata di 
mesi fu però molto lontana dalla retorica con cui certa 
Storiografia  oggi  li  restituisce.  Le  strade  in  cui  si 
batterono Mazzini, Garibaldi e Mameli erano ingombre di 
spazzatura  e  povertà,  e  con  l'arrivo  dei  volontari  si 
gonfiarono di grandi afflati e ancor più gratuiti assassini. 

N EVANGELISTI MIL  Inv. 63834

Silvia Ferrara 
La  grande invenzione.  Storie  del  mondo in nove scritture misteriose, 

Feltrinelli, 2019, pp. 266                                                                       S 

Questo libro parla di  un'invenzione ancora avvolta nel 
mistero: la scrittura. È ormai quasi sicuro che sia stata 
concepita da zero più volte nella storia. Ma come si è 
arrivati a questa rivoluzione? Che cosa ci ha portato a 
scrivere?  Per  aiutarci  a  svelare  questo  arcano,  Silvia 
Ferrara ci guida alla scoperta delle scritture inventate 
dal nulla e di quelle rimaste indecifrate fino a oggi, non 
solo  tra  i  segreti  della  storia,  ma  anche  nei  meandri 
della nostra mente. Cina, Egitto, Messico, Mesopotamia, 
Cipro e Creta. 

VS 302.2244 FER S Inv. 63862

Fabio Geda 

Una domenica, Einaudi, 2019, pp. 184                                               N 

Un uomo che ha trascorso quarant'anni costruendo ponti 
in giro per il mondo, ed è da poco rimasto vedovo, ha 
preparato  con cura  un pranzo di  famiglia.  È  la  prima 
volta.  Ma  una  nipote  ha  un  piccolo  incidente  e 
l'appuntamento salta.      

N GEDA DOM Inv. 63814



Amitav Ghosh 

L'isola dei fucili, Pozza, 2019, pp. 317                                               N 

Un viaggio mirabolante, che attraverserà secoli e terre, 
e in cui  antiche leggende e miti  acquistano un nuovo 
significato in un mondo come il nostro, dove la guerra 
tra profitto e Natura sembra ormai non lasciare più vie 
di scampo al di là dei mari.

N GHOSH ISO Inv. 63813

Antonio Gnoli, Francesco Merlo 
Grand  Hotel  Scalfari.  Confessioni  Libertine  su  un  secolo  di  carta, 

Marsilio, 2019, pp. 303                                                                     BIO 

Mai Eugenio Scalfari si era aperto a considerazioni così 
intime.  Sono  le  confessioni  di  un  novantacinquenne 
divertito e attratto da questa lunga epoca di transizione. 
Attraverso le voci di Antonio Gnoli e Francesco Merlo, 
egli rivive il suo «secolo di carta», negli anni del trionfo 
e  in quelli  recenti  del  declino.  Interrogandosi  su cosa 
potrà  riservarci  il  futuro.  Se  c'è  un  modo  di  essere 
autenticamente  se  stessi,  queste  pagine  lo  rivelano 
attraverso gli episodi meno noti o addirittura sconosciuti 
della sua vita.  

BIO SCALFARI Inv. 63821

Lilli Gruber 
Basta! Il potere delle donne contro la politica del testoterone, Solferino, 

2019, pp. 201                                                                                   S 

Pace a tutti gli uomini di buona volontà. Ma guerra agli 
altri.  Perché  ne  abbiamo  abbastanza.  Aggressioni 
scioviniste  sul  web,  risse,  stupri,  omicidi.  L'invisibilità 
delle donne, escluse dai ruoli decisionali. In una parola: 
il machismo al potere. Da troppo tempo siamo governati 
dall'internazionale  del  testosterone:  Trump,  Putin,  Xi 
Jinping, Bolsonaro, Erdogan, Johnson...   

VS 305. 42 GRU L Inv. 63824



Peter Handke 
La ladra di frutta, o un semplice viaggio nell’entroterra, Guanda, 2019, 

pp. 426                                                                                            N 
Ad aprire  questo  libro  è  una  puntura  d'ape,  la  prima 
dell'anno,  che  in  una  giornata  di  mezza  estate 
rappresenta per lui un segnale. È il momento di lasciare 
la  «baia  di  nessuno», la  casa nei  pressi  di  Parigi,  per 
mettersi  in  cammino verso la  regione quasi  disabitata 
della  Piccardia,  ripercorrendo  l'itinerario  compiuto,  in 
un passato non meglio definito, dalla ladra di frutta. La 
ragazza - un personaggio sfuggente, dai tratti leggendari 
- «afflitta dalla smania di vagare» e incline a scartare 
dalla strada maestra per «sgraffignare» e assaporare i 
frutti di orti e frutteti, è partita invece con un intento 
preciso: ritrovare la madre, scomparsa da circa un anno 
dopo  aver  lasciato  senza  preavviso  il  suo  posto  di 
dirigente in una banca. 

N HANDKE LAD Inv. 63818

Johann Hari 

La fine del buio, Ponte alle Grazie, 2019, pp. 370                                  S 

Come  milioni  di  persone,  Johann  Hari  ha  iniziato 
giovanissimo  ad  assumere  farmaci  per  curare  la 
depressione;  come  milioni  di  persone  ha  dovuto 
arrendersi al fatto che, nella maggior parte dei casi, i 
farmaci  non  la  curano  affatto.  La  spiegazione 
«canonica» - che riduce a uno squilibrio nella chimica 
cerebrale una delle più micidiali,  invalidanti  patologie 
del  nostro  tempo  -  non  bastava  a  questo  giornalista 
d'inchiesta,  specializzato  in  scienze  sociali,  che  ha 
intrapreso un viaggio in tutto il mondo per intervistare 
studiosi  di  punta,  ricercatori,  medici  e  psicologi.  Lo 
scenario che ne è emerso, e che si spalanca in queste 
pagine,  non  è  solo  una  diagnosi,  ma  una  sfida:  alla 
scienza, alla società e a noi stessi.

VS 616.8527 HAR J Inv. 63827



Denis Johnson 

La generosità della sirena, Einaudi, 2019, pp. 156                                N 

Johnson  ha  la  rara  capacità  di  immergersi  nella 
concretezza di esistenze squassate dalla violenza e dalle 
dipendenze,  dall'angoscia  e  dallo  squallore,  senza 
giudicare  né  cedere  a  sensazionalismi.  Carceri  e 
comunità  di  recupero,  camere  d'ospedale  affollate  di 
moribondi e ranch decrepiti sperduti in mezzo al nulla, 
automobili  lanciate  alla  cieca  in  attesa  di  qualcosa 
contro  cui  schiantarsi...  Questi  sono  gli  scenari  delle 
storie narrate da Johnson, e i personaggi che li abitano 
sono esseri dolenti incapaci di sfuggire alla sofferenza e 
tuttavia  alla  ricerca  di  un'improbabile,  ma  non 
impossibile, salvezza.

N JOHNSON GEN Inv. 63829

Sophie Kinsella 

I love shopping a Natale, Mondadori, 2019, pp. 329                             N 

In questo romanzo Sophie Kinsella, da acuta osservatrice 
quale è, ha saputo cogliere i nuovi tic e comportamenti 
di  tutti  noi  attraverso  il  racconto  delle  situazioni 
esilaranti  e  spesso  paradossali  in  cui  Becky 
puntualmente  si  ritrova.  Perché  la  sua  massima 
soddisfazione  è  guardare  quanto  ha  risparmiato 
approfittando di sconti più o meno reali, e mai una volta 
quanto ha speso… 

N KINSELLA ILO Inv. 63853 
Claudio Landi 

Frau Merkel, Passigli, 2019, pp. 223                                                       S 

Considerando  la  straordinaria  figura  della  Merkel,  è 
davvero singolare che in Italia non esista una letteratura 
adeguata  all’importanza  del  personaggio.  Il  libro  di 
Claudio Landi, attento osservatore della scena europea e 
internazionale, colma perciò un vuoto e offre un utile 
strumento  per  la  comprensione  della  recente  storia 
tedesca e degli eventi seguenti alle elezioni europee. 

VS 320. 9430905 LAN C Inv. 63847



Loriano Macchiavelli 
La bambina del lago. Romanzo di montagne, animali, piante e ragazzi 

strani, Mondadori, 2019, pp. 295                                                       N 

Questo libro celebra l'immaginazione dei  bambini  e di 
tutti coloro che crescendo sono riusciti a conservare il 
superpotere di guardare oltre la superficie delle cose, di 
chi crede che al mondo ci sia posto anche per i fenomeni 
inspiegabili  e  di  chi  ogni  tanto  si  concede  il  lusso  di 
evadere  dalle  gabbie  della  razionalità  e  fare  una 
passeggiata nei territori liberi della fantasia.

N MACCHIAVEL  BAM Inv. 63826

Vito Mancuso
La forza di essere migliori. Trattato sulle virtù cardinali, Garzanti, 2019, 

pp. 357                                                                                            S 
Viviamo secondo un modello  di  sviluppo che adora gli 
oggetti,  non  la  lettura,  la  cultura,  la  partecipazione 
sociale  e  politica.  Consumiamo,  inquiniamo,  ma  così 
devastiamo noi stessi e il nostro pianeta. Essere migliori 
è  diventato  quindi  un'urgenza,  e  il  lavoro  etico  e 
spirituale una necessità non rimandabile. Ma come far 
nascere, in noi, il desiderio di praticare il bene? 

VS 179 MAN V Inv. 63832
Thomas Mann 

La morte a Venezia, La Biblioteca di Repubblica, 2002, pp. 96             N 

Sono  pagine  nelle  quali  Thomas  Mann  racconta  in 
maniera  spesso  paradossale  ed  enfatica  la  patologia 
della  vocazione  estetica,  la  disciplina  e  il  culto  della 
perfezione formale, le strategie di difesa dal disordine e 
dal caos; rappresenta ancora una volta la cultura e la 
bellezza  come  diminuzione  dello  slancio  vitale,  come 
corruzione della vita e dei valori borghesi. Che Venezia 
sia  qui  l'ambiguo  e  stupendo  fondale  degli  eventi 
descritti, è anche un omaggio alla grande letteratura di 
fine  secolo  e  a  tutta  la  cultura  del  decadentismo 
europeo.

N MANN MOR Inv. 58924



David Michie

Il gatto del Dalai Lama e l’arte di fare le fusa, Giunti, 2019, pp. 285     N 

Rinpoche,  la  Gatta  del  Dalai  Lama,  è  un'osservatrice 
instancabile  e  discreta.  Da  quando  Sua  Santità  è  in 
viaggio per lavoro, si sente un po' sola e annoiata, ma 
per fortuna c'è chi si prende cura di lei: Serena, la chef 
dell'Himalaya  Book  Café;  Sam,  che  si  occupa  della 
libreria; Ludo, l'insegnante di yoga e i monaci tibetani di 
Namgyal. Dopotutto, prima di andare via, il Dalai Lama 
le ha lasciato un compito importante: scoprire perché i 
gatti fanno le fusa. Scoprire il segreto della felicità...

N MICHIE GAT Inv. 63844
André Miquel

Letteratura araba, Hoepli, 2019, pp. 110                                                S 

Dalla  metà  dell’VIII  secolo  la  letteratura  araba 
accompagna l’espansione dell’Islam dalla Penisola Araba 
fino  alla  foce  dell’Indo  e  alla  Spagna.  Dalle  origini 
antiche, ma capace di rinnovarsi attraverso gli incontri 
con  altre  culture,  la  produzione  letteraria  di  lingua 
araba  testimonia  le  preoccupazioni  religiose,  le 
considerazioni  politiche  e  giuridiche  di  popolazioni 
diverse  unite  da  una  lingua  comune.  La  poesia  del 
deserto,  il  Corano,  la  prosa  di  adab,  la  letteratura 
popolare, la storiografia, la letteratura di viaggio e la 
rinascita letteraria del XIX secolo sono l’espressione di 
generi  divisi  in  capitoli  dedicati  alla  letteratura  delle 
conquiste, degli incontri, del ricordo, della Rinascita.

VS 892.709 MIQ A Inv. 63858

Kate Morton

La donna del ritratto, Sperling e Kupfer, 2019, pp. 478                       N 

Nell'estate  del  1862,  un  gruppo  di  giovani  artisti  si 
riunisce  in  una  grande  casa  nella  campagna 
dell'Oxfordshire per immergersi nella natura, lontano dai 
condizionamenti di Londra e per dare libero sfogo alla 
creatività. E invece, alla fine di quel mese, la tragedia 
ha stravolto le loro esistenze: una donna è stata uccisa, 
un'altra  è  sparita  nel  nulla  e  un  prezioso  gioiello  è 

scomparso.                           N MORTON DON In. 63828



Thomas Mullen

La città dei bianchi, Rizzoli, 2019, pp. 470                                            N 

l Sud raccontato qui è quello della città di Atlanta del 
1948,  l'anno  in  cui,  per  la  prima  volta,  a  otto 
afroamericani  fu  concesso  di  arruolarsi  nelle  forze  di 
polizia per pattugliare i  quartieri  abitati  dalla  propria 
gente. Da questo dato storico, Mullen prende spunto e 
inventa due personaggi profondamente umani, gli agenti 
Lucius Boggs e Tommy Smith, due poliziotti che, come 
gli  altri  sei  del  loro  gruppo,  non  sono  autorizzati  a 
guidare un'auto  di  pattuglia  né a  mettere piede negli 
uffici della centrale né ad arrestare i bianchi. Quando, 
in  un  giorno  di  luglio,  una  giovane  ragazza  di  colore 
viene uccisa e gettata in una discarica, Boggs e Smith, 
davanti all'indifferenza dei vertici della polizia, avviano 
un'indagine clandestina.

N MULLEN CIT Inv. 63854

Guillaume Musso

L'istante presente, La nave di Teseo, 2019, pp. 332                            N 

Per pagarsi gli studi di recitazione, Lisa lavora in un bar 
di  Manhattan.  Una  sera  conosce  Arthur,  un  giovane 
medico  di  pronto  soccorso  che  sembra  avere  tutte  le 
carte in regola per piacerle, e Lisa in effetti ne rimane 
subito affascinata. Ma Arthur nasconde una storia che lo 
rende diverso da chiunque abbia incontrato prima d'ora: 
possiede  un  faro,  ricevuto  in  eredità  dal  padre,  una 
torre battuta dai venti in riva all'oceano nelle cui acque 
suo nonno è misteriosamente scomparso alcuni decenni 
prima. 

N MUSSO IST Inv. 63820
Sandra Petrignani

Lessico femminile, Laterza, 2019, pp. 188                                             S 
Capire  qualcosa  di  più  della  mia  stirpe,  trovare  il 
bandolo del nostro comune sentire femminile. Così ho 
legato  la  mia  parola  a  quella  di  tante  donne  che  mi 
hanno preceduta e nutrita, le scrittrici di cui possiedo 
libri sottolineati, appuntati, deformati. Amati.  

VS 809.30082 PET S Inv. 63836



Andrea Scansi
IL cazzaro verde. Ritratto scorretto di Matteo Salvini, Il Fatto Quotidiano, 

2019, pp. 133                                                                                    BIO 
Chi  è  davvero  Matteo  Salvini?  Scanzi  tratteggia  le 
caratteristiche salienti  di  Matteo Salvini.  C'è la critica 
seria:  le  incongruenze  politiche,  la  malandata  classe 
dirigente  leghista,  la  gestione  della  questione  dei 
migranti durante il governo giallo-verde, le parole sulla 
famiglia  Cucchi,  l'autogol  estivo  che  gli  è  costato  il 
Viminale. E c'è la satira: il Salvini di Scanzi è un leader 
che  vive  in  tivù  e  fa  "disobbedienza  civile"  che  si 
definisce "nuovo", quando è tra i politici più vecchi della 
cosiddetta Terza Repubblica.

BIO SALVINI Inv. 63861 

Margaret Wilkerson Sexton

La Libertà possibile, Fazi, 2019, pp. 308                                              N 

Tre generazioni,  tre destini  e tre epoche a confronto: 
"La libertà possibile" racconta la faticosa conquista della 
libertà da parte dei membri di una famiglia di colore, 
oltre i pregiudizi sociali e le aspettative dei familiari, fra 
sogni infranti e porte che invece si aprono.

N SEXTON LIB Inv. 63855

Giampaolo Simi

I giorni del giudizio, Sellerio, 2019, pp. 543                                          N 

Il caso li ha messi insieme. Un sorteggio li ha chiamati a 
fare i giudici popolari in un processo di Corte d'Assise. 
Iris,  bibliotecaria  femminista,  Terenzio,  un  pensionato 
arrabbiato, Emma, ex miss proprietaria di una boutique 
a  Viareggio,  Ahmed,  un  magazziniere  di  origine 
marocchina,  Serena,  una  precaria  con  poca  fortuna, 
Malcolm, esperto di videogames e youtuber di successo. 
Il delitto, di enorme clamore, è di quelli che generano 
discussioni infinite. 

         N SIMI GIA Inv. 63583



Isaac Bashevis Singer

Il ciarlatano, Adelphi, 2019, pp. 268                                                  N 

Appena arrivati a New York, nei primi anni della guerra, 
gli ebrei polacchi dicono tutti la stessa cosa: «L'America 
non  fa  per  me».  Ma  poi,  un  po'  alla  volta,  molti 
ricominciano  a  «sguazzare  negli  affari»  come  pesci 
nell'acqua. Altri invece, e più di chiunque il protagonista 
di  questo  romanzo,  girano  a  vuoto,  si  barcamenano, 
vivono alle spalle degli amici ricchi, o delle donne che 
riescono a sedurre. 

        N SINGER CIA Inv. 63736 
David Szalay

Turbolenza, Adelphi, 2019, pp. 127                                                      N 
 

Secondo  studi  recenti,  una  conseguenza  imprevista  del 
riscaldamento  globale  sarebbero  turbolenze  molto  più 
frequenti rispetto al passato, e soprattutto imprevedibili. 
Nel mondo fisico può essere vero oppure no, ma in questo 
romanzo di David Szalay le vite dei dodici personaggi che 
da  un  capitolo  all'altro  -  sfiorandosi  alla  security, 
scambiando  una  parola  in  un  terminal  -  si  passano  il 
testimone non sanno davvero cosa potrà succedere, fra il 
terminal delle partenze e quello degli arrivi, né che esito 
avrà il loro disperato tentativo di fuga. 

 N SZALAY TUR Inv. 63696

Jean Jacques Tschaudin

Letteratura giapponese, Hoepli, 2019, pp. 112                                      S  
 

I capolavori della letteratura giapponese, fin dall'antologia 
poetica della Raccolta delle 10.000 foglie nell'VIII secolo, 
mostrano come il Giappone abbia elaborato una tradizione 
letteraria  profondamente  originale,  dai  generi  e  dalle 
forme variegate. 

VS 895.609 TSCJ Inv. 63857



Valerio Varesi
Gli invisibili. Un'indagine del commissario Soneri, Mondadori, 2019, pp. 

362                                                                                                        N 
Il commissario Soneri, della questura di Parma, deve 
chiudere il caso di un cadavere ripescato dal fiume, il Po, 
ormai da tre anni: i suoi colleghi, all'epoca, non solo non 
erano riusciti a capire se l'uomo si fosse ammazzato o se si 
trattasse di omicidio, ma non erano nemmeno stati in grado 
di stabilirne l'identità. Adesso serve un supplemento di 
indagine. Una cosa formale, viene spiegato dal questore a 
Soneri, quel che basta per togliere il corpo dalla cella 
frigorifera, tumularlo, e non pensarci più. Ma Soneri non è 
uomo adatto alle cose formali. 

N VARESI Inv. 63843

Sandro Veronesi

Il Colibrì, La Nave di Teseo, 2019, pp. 366                                          N
        

Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue 
sospensioni  ma  anche  di  coincidenze  fatali,  di  perdite 
atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il 
suo è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, 
e  quando  questo  non  è  possibile,  per  trovare  il  punto 
d'arresto della caduta - perché sopravvivere non significhi 
vivere di meno. 

N VERONESI COL Inv. 63734

Marco Vichi
L’anno dei misteri. Un’indagine del commissario Bordelli, Guanda, 2019, 

pp. 491                                                                                                  N 
È il 6 gennaio del '69 e molti italiani si preparano a vedere la 
«finalissima» di una delle trasmissioni più popolari e seguite, 
Canzonissima. Anche il commissario Bordelli si siede davanti 
al televisore per godersi la serata, ma una telefonata della 
questura lo strappa dalla poltrona e lo costringe a uscire di 
casa: una ragazza è stata uccisa, proprio mentre andava in 
onda la sigla... zum zum zum zuuum zum. Da quel momento 
le giornate del commissario si complicano, altri misteri 
dovranno essere risolti.

N VICHI ANN Inv. 63822



Andrea Vitali

Sotto un cielo sempre azzurro, Garzanti, 2019, pp. 168                       N 
  

La fortuna di Mattia si chiama Zaccaria. È suo nonno. Un 
tipo alto, magro, con i baffi e un vocione che fa tremare i 
vetri alle finestre. Da quando è venuto a vivere in casa del 
nipote, dividendo con lui la camera da letto perché altro 
posto non c'è, le cose sono cambiate da così a così. Per 
Mattia  la  noiosa  vita  di  figlio  unico  è  come  se  avesse 
ingranato la quarta e... via nei boschi a imparare i versi 
degli uccelli e il modo che usano gli alberi per comunicare 
fra  di  loro,  a  cercare  castagne  o  a  raccogliere  ciliegie 
arrampicati  sui  rami.  E  la  sera,  aspettando  di 
addormentarsi, il suono della voce del nonno che racconta 
storie incredibili di luoghi e persone mai sentiti prima.  

N VITALI SOT Inv. 63672

William. T. Volmann

Storie della Farfalla, Minimum Fax, 2019, pp. 315                                N 

Amici  e  complici  di  bravate,  sesso  e  avventure,  un 
giornalista  e  un  fotografo  americani  si  immergono  e  ci 
accompagnano  in  un  lungo  itinerario  fra  Oriente  e 
Occidente. Nell'inferno della Cambogia, ancora segnata da 
un profondo retaggio di stragi e violenze, il giornalista si 
innamora  perdutamente  di  Vanna,  una  prostituta 
proveniente  dalla  capitale.  Ma  anziché  trovare  un 
impossibile e forse ipocrita riscatto nell'amore, continua 
le sue peregrinazioni in un mondo nel quale degradazione 
e purezza formano un binomio inestricabile. Tra taxi girl e 
turisti  del  sesso,  tra  cinismo e perdizione,  "Storie della 
farfalla"  è  una  fiaba  crudele,  che  trasforma  in  incubo 
contemporaneo  il  sogno  romantico  dell'amore  assoluto, 
dell'innocenza felice. 

N VOLLMAN STO Inv. 63732
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