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Offutt, Chris: Le colline della morte, Minimum Fax 2021                                                                N
   

Mick Hardin, un veterano di guerra che lavora come investigatore per l’esercito,
è tornato a casa, tra le colline del Kentucky, ma la sua licenza è quasi finita. La
moglie sta per partorire, ma i loro rapporti sono ormai ridotti ai minimi termini.
La  sorella,  appena  nominata  sceriffo,  è  alle  prese  con  il  suo  primo  caso  di
omicidio,  ma i politici  che le hanno consegnato la stella sembrano ansiosi  di
toglierle  le  indagini,  per  lasciarle  nelle  mani  della  polizia  del  capoluogo,  o
dell’Fbi. Credono che il loro sceriffo non sia in grado di risolvere un omicidio
apparentemente senza ragione, o ci sono altri motivi, molto meno confessabili?
Spetterà  a  Mick  scoprirlo,  in  una  corsa  contro  il  tempo  nella  quale  dovrà
confrontarsi con il suo passato, e con un mondo che sperava di essersi lasciato

alle spalle, ma che, in fondo, si è sempre portato dentro.           N OFFUTT COL

 Hozar, Nazanine: Aria, Einaudi 2021.                                                                                              N
                                                                                                                                                                     

Se tu canti un'aria, il  mondo saprà tutto di te. Conoscerà i tuoi sogni e i tuoi
segreti. I tuoi dolori e i tuoi amori», sussurra dolcemente Behruz alla bambina
che tiene fra le braccia. L'ha trovata in un vicolo di Teheran nord, sotto un albero
di gelso,  tra la neve e i  rifiuti, mentre rientrava a casa nella notte gelida.  La
piccola creatura gemeva, circondata da un branco di cani famelici. Behruz non ha
esitato a prenderla con sé, sottraendola a una sorte tragica, ma adesso si chiede
cosa potrà offrirle. È un umile autista dell'esercito, abita nella popolare Teheran
sud e poi sua moglie, la terribile Zahra, ha già emesso il suo verdetto: con quegli
occhi azzurri, simbolo del diavolo secondo la credenza, la bambina non porterà

nulla di buono.                                                                                          N HOZAR ARI

North, Anna :  Fuorilegge, Astoria, 2021                                                                                           N  

                                                                                                                                                   
 Nel giorno delle sue nozze, la vita della giovane levatrice Ada sembra girare per
il verso giusto: un marito che ama, un lavoro che l'appassiona, il rispetto di tutti.
Ma dopo un anno di matrimonio non benedetto da alcuna gravidanza, in una
cittadina in cui le donne sterili vengono impiccate con l'accusa di stregoneria,
deve lasciarsi tutto alle spalle se vuole sopravvivere. Costretta a fuggire, si unisce
a  una  banda  di  rinnegati  guidata  dal  carismatico  Kid,  che  vuole  creare  una



società in cui non esistano più differenze di genere e che, per sovvenzionare il
suo  piano,  compie  furti  e  rapine.  Ada  diventa  una  fuorilegge  e  parte  di  un
gruppo i cui membri non sempre sono ciò che sembrano. Sarà pronta a rischiare
il tutto per tutto per realizzare il sogno di un mondo in cui tutti abbiano gli stessi
diritti? Il mito del West incontra il femminismo in un'avventura rocambolesca e

spassosa.                                                                                                    N NORTH FUO

Piperno, Alessandro: Di chi è la colpa, Mondadori, 2021                                                          N 

Dare  agli  altri  la  colpa  della  propria  infelicità  è  un  esercizio  di  malafede
collaudato, una tentazione alla portata di tutti. Ed è ciò che prova a fare anche il
protagonista di questo romanzo. Almeno fino a un certo punto. Figlio unico di
una strana famiglia disfunzionale, con genitori litigiosissimi e assediati dai debiti,
è  stato  un  bambino  introverso,  abituato  a  bastare  a  se  stesso  e  a  cercare
conforto  nella  musica  e  nei  propri  pensieri.  Cresciuto  in  una  dimensione
rigidamente  mononucleare  -  senza  mai  sentir  parlare  di  nonni  e  parenti  in
genere -, sulla soglia dell'adolescenza scopre che naturalmente un passato c'è,
ed è anche parecchio ingombrante. Accade così che un terribile fatto di sangue
travolga il protagonista facendo emergere i traumi fino a quel momento rimossi.
Da un giorno all'altro entrerà a far parte di una famiglia nuova di zecca, in cui

inaugurerà una vita di clamorosa impostura.                                    N PIPERNO DIC

Franzen, Jonathan: Crossroads, Einudi, 2021,                                                                                    N

"Una famiglia americana, gli Hildebrandt, all'inizio dei tumultuosi anni Settanta:
un  microcosmo  di  sogni,  paure,  rivalità  e  sensi  di  colpa.  Da  una  parte
l'imperativo  antico  della  legge  morale,  dall'altra  la  vita  degli  esseri  umani,
emozionante,  spaventosa  e  ingovernabile.  Ancora  una  volta,  con  l'ironia  e
l'empatia che sono la cifra della sua letteratura, Jonathan Franzen racconta una
storia  unica  e  insieme  universale,  sullo  sfondo di  un  paese  che  non  ha  mai
smesso di rifondare i  propri miti. Sono i giorni dell'Avvento dell'anno 1971, a
New  Prospect,  Chicago,  ma  la  famiglia  Hildebrandt  non  sembra  ansiosa  di
festeggiare il Natale. Russ, pastore di una chiesa locale, desidera un unico regalo:
passare qualche ora in  compagnia di  Frances Cottrell,  una giovane, adorabile
parrocchiana che mette a dura prova la sua fede e il suo matrimonio. Sua moglie
Marion sa che i tempi turbolenti non garantiscono la stabilità coniugale, e teme
che i  brutti segreti che ha sempre nascosto a Russ stiano per venire a galla.
Rifiutando  il  pacifismo  del  padre,  Clem,  il  figlio  più  grande,  vuole  partire
volontario per il Vietnam, non perché non sia lui stesso pacifista, ma perché non

sopporta di essere un ragazzo bianco privilegiato.                        N FRANZEN CRO



Reviati, Davide: Ho remato per un lord, Coconino, 2021                                                           F

Un  maestro  del  fumetto  italiano  si  confronta  con  uno  dei  più  importanti
scrittori del Novecento. In "Ho remato per un lord" Davide Reviati affonda il
suo segno e il  suo sguardo nelle  enigmatiche atmosfere  di  Stig Dagerman,
accompagnando la sua prosa asciutta e dolente con un racconto per immagini
che moltiplica, amplifica ed esalta ogni minima sfumatura.

FUMETTO REVIATI HOR

Le Guin, Ursula K.:  La mano sinistra del buio, Mondadori, 2021                                               N   

Sul  pianeta  Inverno,  coperto di  ghiacci  perenni  e  dominato da una struttura
semi-feudale,  l'Ecumene  ha  inviato  un  emissario,  Genly  Ai,  incaricato  di
convincere  gli  indigeni  a  unirsi  alla  Lega.  Non  sarà  facile  per  lui  entrare  in
contatto con gli abitanti di quel mondo alieno, ancora ignoto, che trascorrono i
cinque sesti della loro esistenza in uno stato ermafrodito neutro, per poi essere
maschi  o  femmine  solo  nei  giorni  del  kemmer.  Per  riuscire  nel  suo  intento,
l'Inviato dovrà superare differenze biologiche,  culturali,  psicologiche,  sociali  e
comprendere articolate organizzazioni politiche, oltre che affrontare condizioni
estreme in un attraversamento del grande Nord degno di Jack London.   

N LE GUIN MAN

 Marlantes, Karl : Deep river, Solferino, 2021                                                                                   N  

La Finlandia, agli inizi del Novecento, è ancora sotto il giogo dell'Impero russo.
Nelle  campagne  regnano  fame  e  miseria.  In  fuga  dalla  povertà  e  dalle
persecuzioni della polizia zarista, i tre fratelli Koski abbandonano la nativa Suomi
per approdare negli Stati Uniti. Li accolgono un fiume imponente, il Columbia,
con i  salmoni  reali  che risalgono copiosi  la  corrente,  e  boschi  grandiosi,  con
alberi di dimensioni mai viste, miniera inesauribile per l'industria del legname. È
un paesaggio selvaggio e primordiale, che richiama l'uomo con la sua promessa
di  ricchezza  e  al  contempo  lo  respinge:  i  Koski  imparano  in  fretta  come  sia
crudele il mondo dei boscaioli, avido lo sfruttamento, malsicuro il lavoro.

N MARLANTES DEE

Läckberg, Camilla:  Il codice dell’illusionista, Marsilio, 2021                                                      N   

 Quando una donna viene trovata  morta  in  una cassa  di  legno con il  corpo
trafitto da spade, la polizia di Stoccolma è frastornata: difficile capire se si tratti
di un gioco di prestigio finito in tragedia o di un macabro rituale omicida. Le
indagini  vengono  affidate  a  una  squadra  speciale:  un  gruppo  eterogeneo  di
agenti scelti - e allergici alle procedure istituzionali - tra i quali spicca per doti



investigative  Mina  Dabiri.  Proprio  Mina  suggerisce  di  coinvolgere  nel  caso
Vincent Walder, un famoso mentalista, profondo conoscitore del linguaggio del
corpo e del mondo dell'illusionismo. Insieme si mettono sulle tracce del killer,
ma la personalità di entrambi, segnata da piccole e grandi ossessioni e da segreti
inconfessabili, ingarbuglia la caccia, anche perché il loro stesso passato si rivela

connesso in modo inquietante al caso.                                         N LACKBERG COD

Cognetti Paolo: La felicità del lupo  Einaudi 2021                                                                          N

«Silvia rise. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva gennaio? Fumo di stufa. Prati
secchi e gelati in attesa della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga
solitudine. Sapeva di miracolo». Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva
scomparire, Silvia sta cercando qualcosa di sé per poi ripartire verso chissà dove.
Lui ha quarant'anni, lei ventisette: provano a toccarsi, una notte, mentre Fontana
Fredda si prepara per l'inverno. Intorno a loro ci sono Babette e il suo ristorante,
e poi un rifugio a piú di tremila metri, Santorso che sa tutto della valle, distese di
nevi e d'erba che allargano il respiro. Persino il lupo, che mancava da un secolo,
sembra aver fatto ritorno. Anche lui in cerca della sua felicità. Arrivato alla fine di
una  lunga  relazione,  Fausto  cerca  rifugio  tra  i  sentieri  dove  camminava  da
bambino.                                                                                                N COGNETTI FEL

Mattotti, Lorenzo: Periferica : storie ai margini, Rizzoli Lizard, 2021                                        F  
                                                                                                                                                                      

 La realtà è strabica, Tram Tram Rock, Incidenti e altri racconti inediti. Le prime
opere  di  un  maestro  del  fumetto  internazionale.  In  questa  raccolta  di  storie
realizzate  tra  il  1974  e  il  1980,  alcune  delle  quali  in  collaborazione  con  gli
sceneggiatori Fabrizio Ostani (alias Jerry Kramsky) e Antonio Tettamanti, Lorenzo
Mattotti ci restituisce l'intensità con cui ha vissuto quei giorni di speranza, paura
e rivolta. Periferica è la chiave per capire l'evoluzione stilistica e personale di un
grande artista, che in questo libro si racconta non solo attraverso i suoi fumetti di
allora, ma anche in una serie di riflessioni scritte per l'occasione.

FUMETTO      MATTOTTI     PER

Saviano, Roberto : Sono ancora vivo,  Bao 2021                                                           F
                                                                                                                                                                        

Con semplicità e disincanto,  attraverso brevi  capitoli  di  una intensità lucida e
allucinante, Roberto Saviano sceneggia per la prima volta un libro a fumetti e ne
affida i disegni ad Asaf Hanuka per raccontare uno degli aspetti più difficili della
propria  esistenza:  la  protezione  costante  che  gli  permette  di  restare  in  vita.
Dipanandosi come un dialogo tra lo scrittore e il disegnatore, il libro racconta
con candore un lato inedito del giornalista e scrittore, regalandoci la sua opera a
oggi più personale.                                                            FUMETTO      SAVIANO SON



Applegate, K. A. : 1: L'ultima dairne , Il Castoro 2021                                                                          

Byx è la più piccola del suo branco di dairne: creature simili ai cani, cacciate dagli 
umani e sull'orlo dell'estinzione. Come tutti i dairne, ha un dono pericoloso e 
odiato dai potenti: distingue la verità dalle menzogne. Quando il suo branco viene 
sterminato, Byx resta sola al mondo: è l'ultima della sua specie. Ma c'è una 
speranza: la leggenda dice che esiste una colonia perduta di dairne, e Byx decide di
cercarla. Si è sempre sentita fragile e goffa, ma è tenace e ha coraggio da vendere. 
Il Regno di Nedarra è pieno di pericoli, e la attendono molte avventure e nuovi 
incontri: a cominciare da Tobble, il piccolo wobbyk simile a una volpe, e da Khara, 
la giovane bracconiera umana che vuole portarla in città. Byx scoprirà presto che in
gioco c'è molto più del suo destino: una grave minaccia rischia di mettere molti 
altri abitanti del regno in pericolo. E solo una piccola dairne coraggiosa, forse, 
saprà come affrontarla. Età di lettura: da 11 anni.                RN   GA   APP K             1

Kawakami, Mieko : Heaven,  E/O, 2021                                                                               N  

"Heaven"  indaga  l'esperienza  e  il  significato  della  violenza  e  il  conforto
dell'amicizia. Bullizzato per il suo strabismo, il protagonista del romanzo soffre in
silenzio.  La  sua  unica  tregua  è  l'amicizia  con  una  ragazza,  Kojima,  anche  lei
continuamente vittima dei dispetti delle  coetanee per via della trasandatezza
con cui si  presenta a scuola. Kojima invita il  ragazzino protagonista a un fitto
scambio epistolare innocente e pieno di sogni, dove non c'è posto per l'angoscia
del bullismo. Le lettere si susseguono a gran ritmo, riempiendo fino all'estremo
la  custodia  del  dizionario  dove  il  ragazzino  le  nasconde,  nonché  diventando
l'unico motivo di gioia delle giornate dei due ragazzi,  che a scuola tendono a
eclissarsi,  anche  agli  occhi  l'uno  dell'altra.  Ci  sono  molti  segreti,  cose  che
secondo la piccola e intelligente Kojima, non potranno mai essere comprese dai
compagni di classe, i quali non sanno fare altro che sfogare le loro debolezze su
di lei e sul suo amico. Ma qual è la vera natura della loro amicizia se è il terrore
ad alimentare il loro legame?                                                        N  KAWAKAMI HEA

 Barreau, Nicolas : Il tempo delle ciliegie , Feltrinelli 2021                                                              N

 Nessuna città è come Parigi. Soprattutto in primavera, quando i ciliegi sono in
fiore. Di notte, a Saint-Germain, si può far tardi a un tavolino all'aperto di uno
dei celebri café o passeggiare davanti alle vetrine illuminate fin lungo la Senna, la
Tour  Eiffel  che  scintilla  in  lontananza.  Parigi  sembra  fatta  apposta  per  gli
innamorati, ma Cupido volta le spalle ad André Chabanais, editor delle Éditions
Opale e autore sotto pseudonimo di un romanzo che deve il successo proprio
all'amore. Aurélie, l'impulsiva fidanzata di André, è assente e distratta. Tutto ha
avuto inizio la sera di san Valentino: doveva essere la loro grande serata,  ma
succede qualcosa di inaspettato. Le Temps des cerises, il ristorante di Aurélie,
ottiene una stella Michelin e lei scoppia di felicità. Finché non viene a sapere che



il  premio è frutto di  un errore:  il  vero vincitore  è un ristorante  omonimo di
Vétheuil (poco distante da Giverny e dai celebri giardini di Monet), con il suo
arrogante  chef.  Quando  però  Aurelié  lo  incontra  di  persona,  resta  piuttosto
affascinata dai suoi modi colti e raffinati e dai suoi occhi azzurri.                     

    N BARREAU TEM

Ferri, Edgarda : Il racconto del cortigiano  Solferino, 2021                                                           N   

 
Spendeva in abiti,  libri  e  cavalli,  era amico di  artisti,  consigliere  di  principi  e
confidente  di  dame.  Scriveva  lunghe  lettere  alla  madre,  dense  di  dettagli  e
pettegolezzi. Amava il gioco del potere e della politica ma ne rimase più volte
scottato e deluso.  Ebbe due grandi  amori:  Elisabetta Gonzaga,  conosciuta  da
bambino e andata sposa a Guidubaldo da Montefeltro,  e  Ippolita Torelli,  che
finalmente  sposò  dopo  una  serie  di  fidanzamenti concordati per  interesse  o
calcolo. Fu un'unione singolarmente felice ma dal tragico destino, alla quale non
ne seguirono altre: rimasto vedovo, prese i voti per entrare al servizio di papa
Clemente VII.  Morì in Spagna, dove l'imperatore Carlo V in persona pianse la

scomparsa di «uno dei migliori cavalieri del mondo».                          N FERRI RAC

Mwanza Mujila, Fiston: IIl fiume del male, Nottetempo 2021                                                      N 

Una  rumba  indiavolata  a  cui  è  impossibile  resistere,  una  sarabanda
centroafricana  tra  profluvi  di  birre  e  trance  da  possessione:  è  la  Danza  del
Bifolco, che si balla conciati di tutto punto al Mambo della festa, un locale di
Lubumbashi, in Zaire. Siamo tra gli anni '80 e '90, il paese dopo l'Indipendenza
passa per le mani di un dittatore cleptocrate, tra sommosse, tensioni etniche,
fazioni nemiche, cambi di nome e di regime e una forsennata corsa ai diamanti
del fiume Congo, il grande "serbatoio di sogni" anche per i derelitti e i senza-
denti. Al centro del romanzo, un gruppo di bambini di strada che crescono in
mezzo al  bazar urbano con vari  rovesci  di fortuna, arrabattandosi a vivere di
traffici loschi tra profetesse bicentenarie, scavatori di fango, faccendieri a vario
titolo, arricchiti alcolizzati, polizia segreta e bande rivali.     N   MWANZA     DAN

Starnone, Domenico:  Vita mortale e immortale della bambina di Milano, Einaudi, 2021    N 

 «Lei giocava a fare - mi sembrò - la ballerina di carigliòn, saltellando a braccia
tese e dandosi ogni tanto a una piroetta. Quant'era bella la sua figurina contro i
vetri  luccicanti  di  sole,  audace  nei  saltelli,  così  esposta  alla  morte».  Una
bambina suadente, un duello,  una nonna che possiede la chiave degli  Inferi,
l'esame di  glottologia.  Immaginate un bambino sognatore,  sempre affacciato
alla  finestra.  La  nonna  sfaccenda  in  cucina,  e  ogni  tanto  butta  un  occhio  a
guardarlo.  Lui  invece  fissa  sedotto  il  balcone  del  palazzo  di  fronte,  dove  la
bambina dai capelli neri danza la sua danza temeraria. Per un amore così, un



ragazzino  ardimentoso  può  spingersi  a  prodezze  estreme,  duelli  all'ultimo
sangue,  addirittura  a  parlare  l'italiano.  Sarà  la  nonna  -  che  per  lui  ha
un'adorazione smisurata - a vegliare sulle sue millanterie, seduta nel cantuccio
della cucina. Lei non ha dimestichezza con le parole, ma non difetta di fantasia.

N STARNONE VIT

Naspini, Sacha:  La voce di Robert Wright , E/O, 2021                                                                  N   

                                                                                                                                                                         
Da quasi trent'anni sei il  doppiatore ufficiale di uno degli attori più famosi e
strapagati di Hollywood. Per il pubblico non hai neanche un nome, sei "la voce
di Robert Wright". Consacrare l'esistenza a un portento del cinema mondiale ha
avuto il suo prezzo: rimanere nell'ombra. Sei comunque una star, ma dei titoli di
coda.  Quaranta film e tanta abnegazione ti hanno consentito di  avere soldi,
riconoscimenti,  una bella  casa nel  centro di  Roma.  Una famiglia.  Un giorno
arriva la notizia: Robert si è suicidato nella sua villa in California. Ora sei la voce
di un morto. La perdita del tuo dio ti lascia orfano. Dopo aver fatto parlare
innumerevoli  personaggi  te  ne  resta  solo  uno  da  interpretare:  te  stesso.
Stavolta  non  c'è  copione,  sei  costretto  a  scendere  dal  palco,  a  togliere  la
maschera.                                                                                                N NASPINI VOC

Modiano Patrick:  Inchiostro simpatico , Einaudi 2021                                                                    N 

L'ultimo giorno di servizio, prima di lasciare l'agenzia di Hutte, Jean ha infilato 
nella sua valigetta una cartellina azzurra: il fascicolo su Noëlle Lefebvre. Jean, 
che ha poi cambiato mestiere - e tante vite -, conserva ancora il documento, 
l'unica traccia di quel periodo della sua giovinezza e del primo caso che Hutte 
gli aveva affidato in una primavera parigina di tanti anni prima. Una scomparsa 
misteriosa, quella di Noëlle, la cui stessa identità sembra un rebus. Persino il 
cliente che si era rivolto a Hutte per ritrovarla, un certo Brainos, aveva fornito 
informazioni vaghe. Una scheda composta di tre brevi paragrafi, un indirizzo del
quindicesimo arrondissement, una cartolina del fermoposta con una foto 
troppo scura: di questo e di poco altro disponeva Jean per le sue indagini.      

N MODIANO INC

Windsor-Smith, Barry: Mostri,  Mondadori 2021                                                                        F 

 È il 1964. Quando entra in un ufficio di arruolamento dell'esercito degli Stati
Uniti, Bobby Bailey non sa che il suo destino sta per compiersi. Riservato, ferito,
innocente,  Bobby  vuole  solo  dimenticare  il  passato  e  costruirsi  il  proprio
futuro:  è  il  candidato  ideale  per  un  programma  sperimentale  segreto  del
governo,  la  diabolica  continuazione  di  un  progetto genetico  scoperto  quasi
vent'anni prima nella Germania nazista, nei lontani giorni della Seconda guerra
mondiale.  L'unico  alleato  e  protettore  di  Bailey,  il  sergente  McFarland,



interviene, mettendo in moto una catena di eventi che escono da ogni possibile
controllo.  A  mano  a  mano  che  i  mostri  del  titolo,  reali  o  metaforici,  si
moltiplicano, la storia giunge all'apice fino alla resa dei conti. 

FUMETTO      WINDSOR      MOS

Aciman, André: Mariana,  Guanda 2021                                                                                             N

Mariana,  l'io  narrante  di  questo  romanzo,  è  una  giovane  della  provincia
americana  appena  arrivata  in  Italia  per  trascorrere  alcuni  mesi  di  studio
all'accademia  d'arte.  La  prima  sera,  al  ricevimento  di  benvenuto,  incontra
Itamar.  Fa  il  pittore,  è  bello  e  carismatico,  ed  è  un  seduttore  impenitente.
Sebbene consapevole che una relazione con un uomo del genere è destinata a
finire male, Mariana non può fare a meno di innamorarsene. Immediatamente
e perdutamente. Quando lui comincia a trattarla in modo ambiguo, sparendo e
riapparendo  all'improvviso,  Mariana  è  disarmata.  Per  reazione  a  questo
scostante atteggiamento, si cela dietro un'apparenza fredda e distaccata, fino a
quando un incontro casuale con lui in pubblico la farà vacillare.. 

N    ACIMAN MAR

Aramburu, Fernando: I rondoni, Guanda, 2021                                                                                 N

In Patria , la sua grande opera corale, Fernando Aramburu ha raccontato una
comunità lacerata dall'odio e dal fanatismo. In questo nuovo, vasto romanzo
entra invece nell'animo di un uomo arrabbiato col mondo, e soprattutto deluso
da sé stesso, per non aver mai imparato ad amare e per essersi accorto ora, a
cinquantaquattro anni, che forse è troppo tardi. Toni è professore di filosofia in
un liceo, ma sente di prendere in giro i suoi allievi sfoderando certezze che è
ben lontano dal possedere. L'ex moglie Amalia gli ha lasciato solo rimpianti e
rancore, mentre il figlio Nikita, problematico fin da piccolo, non gli ha mai dato
soddisfazioni.  L'unica  consolazione  della  sua  esistenza  solitaria  sono  le
chiacchierate al bar con l'amico Bellagamba, caustico ma con un grande cuore,
e l'affetto instancabile di Pepa, la cagnolina che lo accompagna nei suoi giri per
Madrid, in cui Toni cerca di liberarsi a poco a poco di «pezzi» della sua vita, libri
e  oggetti  vari  che  abbandona  sulle  panchine,  tanto  ben  presto  non  gli
serviranno più. Già, perché Toni si è convinto che sia meglio farla finita.

 N ARAMBURU RON

Masino, Paola: Nascita e morte della massaia, Feltrinelli 2021                                                    N 

La protagonista è una bambina che vive dentro un baule, in polemica contro le
norme sociali della borghesia dell'epoca, e in particolare contro la madre che
gliele vuole imporre. Dopo molte preghiere, cede al volere dei genitori ed esce
dal  baule,  accettando  di  comportarsi  da  ragazza  "normale"  e  di  rendersi
desiderabile all'universo maschile. Con un gran ballo che ne celebra l'ingresso in



società - descritto e raccontato con accenti comici e surreali e una forte dose di
polemica sociale - inizia la sua nuova vita, mirata al matrimonio e agli obblighi
domestici che esso impone: "La casa è la famiglia: un'istituzione sacra che va
rispettata e difesa: più si accresce, più si accresce il bene del Paese. È dovere
della sposa farla prosperare".  Attraverso le vicende della massaia,  attraverso
quella che nella sua introduzione la scrittrice e studiosa Nadia Fusini definisce
"una ribellione radicale",  le  pagine vibrano di  un continuo interrogarsi  sulla
maternità,  la  femminilità,  il  pensiero,  la  vanità  dell'umano  operare,  e  sulle
ragioni  profonde della  schiavitù  femminile,  sempre  con  accenti  umoristici  e

amari al tempo stesso.                                                                        N MASINO NAS

De Giovanni, Maurizio:  Angeli : per i Bastardi di Pizzofalcone , Einaudi 2021                          N

Angeli  che aiutano,  angeli  che proteggono.  Angeli  che assistono,  angeli  che
perdonano.  Angeli  che  vendicano.  Aveva  mani  magiche,  Nando  Iaccarino,
capaci di mettere a punto qualsiasi motore. Fuori della sua officina, pulita e
ordinata più di una stanza d'ospedale, facevano la fila gli appassionati di auto e
moto d'epoca,  perché quello  che gli  altri  avrebbero buttato,  lui  lo  riparava,
sempre.  Sapeva prendersi  cura delle  cose,  Iaccarino.  Ora lo hanno ucciso,  e
tocca ai Bastardi di Pizzofalcone scoprire chi è stato. Anche se ciascuno di loro
sta vivendo un momento difficile, anche se ognuno ha le sue angosce, i suoi
dolori, i suoi segreti. Anche se i grandi capi della questura, che proprio non li
sopportano,  sperano  ancora  di  vederli  cadere.  Come  succede  perfino  agli

angeli.                                                                                          N DEGIOVANNI ANG

Mazières, Christine : de : Tre giorni a Berlino : romanzo,  Ed. Clichy, 2021                                 N 

Chi  erano,  cosa  facevano,  cosa  pensavano  e  cosa  speravano  le  persone
«comuni» che, il 9 novembre del 1989, si trovarono a vivere a Berlino una delle
notti più importanti e sconvolgenti del secolo scorso, quella della caduta del
Muro? Christine de Mazières, nel suo romanzo d'esordio, immagina volti, vite e
destini che si intrecciano, si legano e si mescolano fra loro, piccole storie che
galleggiano e  si  perdono nella  Grande Storia,  personaggi  che  in  quei  giorni
convulsi  la  Storia  la  subiscono,  l'affrontano  e  la  fanno  al  tempo  stesso,
diventando ognuno un frammento di un insieme più grande, proprio come le
pietre  del  muro  che  crollava.  Fra  loro,  Anna,  francese  innamorata  della
Germania, che sogna di ritrovare Micha, conosciuto anni prima a Berlino-Est. Lo
stesso  Micha,  figlio  ribelle  di  un  gerarca  comunista,  che  in  passato  aveva
tentato invano di fuggire all'Ovest. E poi il misterioso Niklas e gli altri uomini e
donne, ragazze e ragazzi, ognuno con i propri amori e i propri conflitti, che in
quell'incredibile  notte  di  trent'anni  fa  riempirono  fianco  a  fianco  le  strade
berlinesi per avanzare, tutti insieme, verso i posti di frontiera, dando vita a una
folla sognante e determinata che nessuno avrebbe più potuto fermare.

 N MAZIERES TRE



Filippi Francesco: Noi però gli abbiamo fatto le strade : le colonie italiane tra bugie, razzismi 

e amnesie , Bollati Boringhieri, 2021                                                                                     S    

Tra i molti temi che infiammano l'arena pubblica del nostro Paese ne manca
uno, pesante come un macigno e gravido di conseguenze evidenti sulla nostra
vita qui e ora. Quando in Italia si parla dell'eredità coloniale dell'Europa si punta
spesso il dito sull'imperialismo della Gran Bretagna o su quello della Francia, ma
si dimentica volentieri di citare il nostro, benché il colonialismo italiano sia stato
probabilmente il fenomeno più di lunga durata della nostra storia nazionale. Ma
è una storia che non amiamo ricordare. Iniziata nel 1882, con l'acquisto della
baia di Assab, la presenza italiana d'oltremare è infatti formalmente terminata
solo il primo luglio del 1960 con l'ultimo ammaina-bandiera a Mogadiscio. Si è
trattato  dunque  di  un  fenomeno  che  ha  interessato  il  nostro  Paese  per
ottant'anni, coinvolgendo il regno d'Italia di epoca liberale, il ventennio fascista
e  un  buon  tratto  della  Repubblica  nel  dopoguerra,  con  chiare  ricadute
successive,  fino  a  oggi.  Eppure  l'elaborazione  collettiva  del  nostro  passato
coloniale  stenta  a  decollare;  quando  il  tema  fa  timidamente  capolino  nel
discorso pubblico viene regolarmente edulcorato e ricompare subito l'eterno
mito  autoassolustoriografica  ha  bene  torio  degli  italiani  «brava  gente»,  i
colonizzatori  «buoni»,  persino  alieni  al  razzismo.  Siamo  quelli  che  in  Africa
hanno solo «costruito le strade».                                              VS   945.091      FIL F

Bunker, Max: Alan Ford. Libro dieci : gennaio 1974 - giugno 1974 , Mondadori 2021              F

«Questa è davvero un'opera colossale. Questa è l'opera che Max Bunker fece
con  Magnus,  quei  75  numeri  che  cambiarono  il  modo  di  pensare  di  tanti
giovani,  divenendo  anche  di  riferimento  per  molti»:  così  Max  Bunker,  alias
Luciano Secchi,  presenta la raccolta della serie originale di  Alan Ford, da lui
creata  nel  1969  e  illustrata  dalle  magiche  matite  di  Magnus.  L'umorismo
dissacrante  e  la  satira  tagliente  di  quelle  mitiche  pagine  rivivono  in  questo
volume con le storie pubblicate tra gennaio e giugno 1974.     

FUMETTO SECCHI ALA 10

Oates, Joyce Carol: La notte, il sonno, la morte e le stelle, La nave di Teseo, 2021                N    

Il  vecchio  John  Earle  "Whitey"  McClaren,  è  l'ex  sindaco  repubblicano  di
Hammond,  editore,  pubblicitario  e  patriarca  di  una  famiglia  di  cinque  figli.
Mentre cerca di fermare il pestaggio di un sospetto da parte della polizia viene
a sua volta violentemente picchiato, colpito con il taser e, di conseguenza, entra
in coma. Muore in ospedale poco dopo. La scomparsa del capofamiglia porta i
suoi  figli  e  la  moglie,  Jessalyn,  a  intraprendere  un  percorso  di  inattese  e
imprevedibili trasformazioni. Le loro vite, l'idea che avevano di sé e i rapporti
all'interno  della  famiglia,  che  sembravano  immutabili  all'ombra  di  Whitey,
cambieranno per sempre. Un romanzo che, attraverso il prisma di un dramma



familiare, racconta uno spezzato degli Stati Uniti contemporanei. Con uno stile
lirico e spietato, Joyce Carol Oates torna ad affrontare alcuni dei temi che le
sono cari: il lato oscuro dell'America, il razzismo, i traumi familiari.    

 N  OATES NOT

Steel, Danielle: L'abito da sposa, Sperling & Kupfer 2021                                                               N

I Deveraux sono tra gli esponenti più importanti dell'alta società californiana
degli  anni  Venti e  il  matrimonio  della  figlia  Eleanor  con  il  ricco  banchiere
Alexander  Allen  si  preannuncia  come  l'evento  più  glamour  e  atteso  della
stagione. Tutto è come deve essere: le nozze celebrate nella magnifica villa di
famiglia sono un successo e l'abito di Eleanor, confezionato da una delle più
famose case di moda parigine, un trionfo. Ma la vita da sogno della coppia si
sgretola ben presto: proprio durante la luna di miele in Europa, giunge ad Alex
la notizia del crollo di  Wall  Street.  Improvvisamente, tutti i  loro beni  sono
perduti. Nei decenni successivi, i Deveraux vivono sorti altalenanti, complici
anche gli enormi cambiamenti sociali e politici. Ciò che li ha aiutati a rimanere
uniti è il meraviglioso abito da sposa indossato per la prima volta da Eleanor:
tramandato di madre in figlia, è diventato un cimelio che tra le sue pieghe
racchiude un'odissea famigliare fatta di apici e di cadute, amori e vendette,

sullo sfondo di un mondo in evoluzione.                                       N STEEL ABI

Cameron Peter: Anno bisestile, Adelphi 2021,                                                                            N   

                                                                                                                                                                         
All'inizio  della  carriera,  Peter  Cameron  era  uno  scrittore  di  commedie
brillantissime, feroci, tutte sull'orlo della surrealtà - o, se si preferisce, tutte
dentro  quella  realtà  survoltata  che  era  New  York  sullo  scorcio  degli  anni
Ottanta. Se ne ricordano di sicuro i lettori che hanno amato "Un giorno questo
dolore  ti  sarà  utile",  e  che  qui  ritroveranno  la  Soho  delle  gallerie,  delle
palestre esclusive e delle ancor più elitarie banche del seme; parteciperanno
al rapimento più sgangherato del secolo, e a un tentato omicidio non meno
improbabile;  e  finiranno  per  farsi  trascinare,  felici,  in  tutti gli  altri  disastri
connessi al più lungo, accidentato e imperdibile divorzio fin qui raccontato.
                                                                                                        N    CAMERON ANN

Mencarelli, Daniele: Sempre tornare : romanzo , Mondadori, 2021                                        N
                                                                                                                                                                         

È l'estate del 1991, Daniele ha diciassette anni e questa è la sua prima vacanza
da solo con gli amici. Due settimane lontano da casa, da vivere al massimo tra
spiagge, discoteche, alcol e ragazze. Ma c'è qualcosa con cui non ha fatto i
conti:  se  stesso.  È  sufficiente  un  piccolo  inconveniente  nella  notte  di
Ferragosto perché Daniele decida di  abbandonare il  gruppo e continuare il
viaggio a piedi,  da solo,  dalla Riviera Romagnola in direzione Roma. Libero



dalle distrazioni e dalle recite sociali, offrendosi senza difese alla bellezza della
natura, che lo riempie di gioia e tormento al tempo stesso, forse riuscirà a
comprendere  la  ragione  dell'inquietudine  che  da  sempre  lo  punge  e  lo
sollecita.  In  compagnia  di  una  valigia  pesante  come  un  blocco  di  marmo,
Daniele  si  mette in  cammino,  costretto a  vincere  la  propria  timidezza  per
chiedere  aiuto  alle  persone  che  incontra  lungo  il  tragitto:  qualcosa  da
mangiare,  un posto in cui trascorrere la notte. Troverà chi è logorato dalla
solitudine ma ancora capace di  slanci,  chi  si  affaccia su un abisso di  follia,
sconfitti  dalla  vita,  prepotenti  inguaribili.  E  incontrerà  l'amore,  negli  occhi
azzurri di Emma. Ma soprattutto Daniele incontrerà se stesso.   

N MENCARELLI SEM

Napoli. The passenger : per esploratori del mondo, Iperborea 2021                                         GT

Nell'anno cruciale delle elezioni comunali che sanciscono la fine dell'era de
Magistris The Passenger torna a esplorare una città italiana. Il volume si apre
proprio  con  una  riflessione  dello  storico  Paolo  Macry  sui  sindaci  più
carismatici  del  dopoguerra,  populisti  ante  litteram che  non  di  rado  hanno
incarnato  una  vocazione  monarchica  distanziandosi  dai  partiti  nazionali.  Il
presunto  eccezionalismo  locale  è  forse  dovuto  al  rapporto  morboso  e
indissolubile con il passato? si chiede il ricercatore Lorenzo Colantoni mentre
ci  accompagna  in  un  viaggio  attraverso  le  mille  stratificazioni  del  centro
storico.  Anche  il  culto  dei  defunti  rientra  in  questa  specificità  che
ripercorriamo visitando con Carmen Barbieri il  cimitero di Poggioreale, una
città nella città, che al suo interno include dieci cimiteri, secoli di storia e abusi
edilizi. Una pagina del recente passato - la presenza dell'esercito americano
durante  la  guerra  -  ha  lasciato  una  piacevole  eredità  rendendo  Napoli
musicalmente meticcia  come ci  racconta Francesco Abazia nel  suo articolo
Neri a metà.                                                                                     GT ITALIA NAPOLI

Cassese, Sabino:  Intellettuali,  Il Mulino, 2021                                                                           S  

Per  richiamare  gli  intellettuali  a  reinventarsi  senza  tradirsi.  Chi  sono  gli
intellettuali oggi? Com'è cambiato il loro ruolo al tempo di internet? Se tutti
possono  dialogare  con  tutti,  se  i  media  tradizionali  di  cui  di  solito  gli
intellettuali si valgono sono in crisi, chi potrà ancora ascoltarli? L'atteggiamento
populista  alimenta  il  rifiuto  degli  intellettuali,  e  le  forze  politiche  che  lo
coltivano sono fondate su un falso egualitarismo che dichiara di poter fare a
meno di  loro;  dobbiamo allora  rassegnarci  al  trionfo di  chi  non sa? Contro
l'epidemia  dell'ignoranza  e  i  suoi  effetti  negativi  sulla  società  e  sulla
democrazia, un'analisi lucida e senza sconti a difesa del ruolo dell'intellettuale
come critico essenziale nel «mercato delle idee».              VS   305.552      CAS S



Patterson, James: Gli ultimi giorni di John Lennon, Longanesi 2021                                         N    

 L'8 dicembre 1980 il cantante più famoso della storia della musica e un suo fan
si incontrano. Uno morirà. L'altro finirà in carcere per il resto dei suoi giorni. È
un thriller. Ma è anche una storia vera. Neanche nei suoi sogni più esaltanti,
John Lennon aveva immaginato che i Beatles lo avrebbero trasformato in una
superstar  internazionale,  in  grado  di  scalare  le  vette  delle  classifiche,
conquistare il  pubblico americano, rivoluzionare la musica pop e influenzare
intere generazioni di fan in tutto il mondo. Sembra un sogno, ma è tutto vero.
Una  parabola  esaltante  fatta  di  incontri  casuali,  vitalità  dirompente  e  un
immenso  talento.  I  Beatles  in  pochi  anni  diventano  la  band  più  amata  del
pianeta. Riassumono un'epoca e insieme la plasmano. Nessuno li può toccare.
Nessuno tranne un giovane fan, Mark David Chapman, così  ossessionato da
Lennon da volare fino a New York da Honolulu, per appostarsi nell'Upper West
Side, davanti al palazzo dove vive il suo idolo, il Dakota Building.

N PATTERSON ULT

Fusaro, Diego:  Golpe globale : capitalismo terapeutico e grande reset, Piemme 2021          S
                                                                                                                                                                  

La  gestione  della  pandemia  di  Covid-19  lascerà  un'impronta  minacciosa  e
duratura sul futuro dell'umanità, al di là degli aspetti sanitari. In questo libro
Diego Fusaro, filosofo del "pensare altrimenti" e celebre voce fuori dal coro nel
dibattito italiano,  mostra come l'emergenza sia diventata  un vero e proprio
metodo di governo. Il potere sfrutta la paura del contagio per ristrutturare in
senso oligarchico e autoritario tanto la società quanto l'economia e la politica.
Mentre  diritti  e  libertà  fondamentali  vengono  sospesi.  Le  classi  dominanti
hanno  approfittato  dell'emergenza  epidemiologica  per  accelerare  tutti  i
processi già avviati nella globalizzazione capitalistica: il superamento delle già
fragili  democrazie  parlamentari,  la  neutralizzazione  del  dissenso,  la
riorganizzazione autoritaria dei rapporti di forza, la distruzione programmatica
delle classi lavoratrici e dei ceti medi all'ombra dei signori della finanza e dei
colossi dell'e-commerce e del web.                                        VS   303.485      FUS D

Bonnefoy, Miguel : Eredità, 66thand2nd 2021                                                                                  N

La casa di  calle Santo Domingo,  a Santiago del Cile,  con i  suoi tre limoni  a
nascondere  la  facciata,  ha  ospitato  diverse  generazioni  di  Lonsonier.  Lì  il
patriarca, giunto dalla Francia alla fine dell'Ottocento con trenta franchi in una
tasca  e  un  ceppo  di  vite  nell'altra,  ha  visto  il  suo  primogenito,  Lazare,
annunciare  in  un  giorno  di  agosto  del  1914  la  sua  volontà  di  andare  a
combattere in Europa per una terra che conosceva solo attraverso i  libri e i
racconti del padre. Lì Lazare abiterà insieme alla moglie Thérèse e costruirà una
voliera in giardino per ospitare decine di splendidi uccelli. Lì nascerà Margot,



l'aviatrice,  che  sorvolerà  i  cieli  sopra  la  Manica  durante  la  Seconda  guerra
mondiale, e sarà concepito il figlio di lei, Ilario Da, il rivoluzionario, che vivrà le
ore più buie della dittatura di Pinochet. Vite condannate a passare da una costa
all'altra dell'Atlantico, accompagnate da una lunga serie di dilemmi destinati a
non abbandonarle mai, con la misteriosa leggenda di uno zio scomparso come
unica eredità.                                                                           N    BONNEFOY     ERE 

Pellitteri, Marco: I manga : introduzione al fumetto giapponese,  Carocci, 2021                     S 

Il libro è un'introduzione teorico-critica alla storia, all'industria, all'arte e al 
ruolo sociale e mediale del fumetto nipponico. Costituisce un rigoroso 
avanzamento nelle indagini sul tema ed è uno strumento ideale per gli studenti
e i ricercatori, nonché per gli amanti di fumetti e culture pop. Arricchito da 44 
immagini e supportato dal ricorso a una vasta letteratura italiana e 
internazionale, il testo scandaglia la materia con i filtri della sociologia, degli 
studi sui media, della semiotica visiva e dell'analisi culturale. Oltre a discutere 
la storia del manga come medium e forma di editoria popolare, il volume 
spiega le connessioni fra il contesto di sviluppo originario e l'enorme e ormai 
consolidata popolarità in Italia e in Europa.                       VS   741.595      PEL M 

Stanišić, Saša:  Origini, Keller 2021                                                                                             N   

Origini è un libro sui luoghi che sono la mia patria, quelli della mia memoria e
quelli che ho inventato. È un libro sulla lingua, sul lavoro nero, sulla staffetta
della gioventù e su molte estati. L'estate in cui mio nonno ha pestato il piede di
mia nonna mentre ballavano, e io ho rischiato di non nascere. L'estate in cui per
poco non sono annegato. L'estate in cui il governo federale ha deciso di non
chiudere  le  frontiere,  simile  all'estate  in  cui  sono  fuggito,  attraverso  molti
confini, in Germania. Origini è un addio a mia nonna affetta da demenza senile.
Mentre io colleziono ricordi, lei li smarrisce. Origini è triste, perché per me le
origini hanno a che fare con ciò che non possiamo più avere. In Origini ci sono
morti  e  serpenti  che  parlano,  e  la  mia  prozia  Zagorka  che  parte  alla  volta
dell'Unione Sovietica per diventare cosmonauta. Origini è anche questo: uno
zatteriere,  un  frenatore,  una  professoressa  di  marxismo che ha dimenticato

Marx.                                                                                                     N STANISIC ORI

Casati Modignani, Sveva: L'amore fa miracoli, Sperling & Kupfer, 2021                                     N  

 Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in
vent'anni non ha mai messo in discussione il rassicurante rapporto con il suo
Sergio.  Finché l'infarto  che ha colpito  suo padre non le  ha fatto incontrare
Bruno  Arconati,  un  affascinante  cardiochirurgo  che  ha  salvato  la  vita  del
genitore, ma ha complicato la sua, perché i due si piacciono e si desiderano.



Per quanto Gloria si sforzi di prendere le distanze da lui, il destino ha deciso
altrimenti  e  le  serve  il  bel  chirurgo  su  un  vassoio  d'argento  durante  un
congresso medico. Gloria riuscirà a respingerlo? A complicare la sua situazione
e quella delle sue amiche del cuore, sulla scena mondiale si presenta un virus
feroce che semina morte e dolore, e non risparmierà neppure un protagonista
di questa storia. Per fortuna, la voglia di vivere ha il sopravvento. Andreina sta
per  diventare  mamma,  ma  non  ha  ancora  deciso  se  svelarlo  al  padre  del
bambino, un manager americano ignaro della sua gravidanza. Mentre Maria
Sole,  la  più  giovane  e  sprovveduta  del  gruppo,  dopo  il  naufragio  del  suo
matrimonio conosce finalmente l'amore, quello vero.         N    CASATI       AMO

Grande, Valentina: Bauhaus : graphic biography,  Centauria 2021                                             F   

Il  Bauhaus  ha  segnato  una  cesura  verso  tutti  i  passati,  anche  quelli  a  noi
prossimi. Il primo decennio del Novecento è stato animato in tutta Europa da
una forte volontà di cambiamento guidata dai giovani. Era la forza della gioia e
della gioventù. In quel contesto l'idea di rinnovamento nel Bauhaus è passata
anche attraverso la spiritualità, la sessualità non-normativa, la presenza delle
donne,  l'anticapitalismo,  la  condivisione.  La  distruzione  del  passato  non
avveniva usando la forza o le armi, ma attraverso la libertà dei singoli individui.
Questo, tra tutti gli insegnamenti della scuola, ci porta a una considerazione
oggi, a un secolo dalla fondazione del Bauhaus: la libertà spaventa. In nome del
decoro, della norma e del passato, le persone sono incasellate ed eterodirette.
Ma  non  c'è  creazione  artistica,  non  c'è  guizzo  di  genio,  non  c'è  sviluppo
personale, non c'è essere umano dove c'è controllo.     FUMETTO GRANDE BAU

Pulixi, Piergiorgio : Per mia colpa, Mondadori, 2021                                                                     N   

 A volte l'unico modo per voltare pagina è andare via. È quello che si rassegna a
fare la vicecommissaria Giulia Riva, decisa a chiudere una storia clandestina
con  un  superiore  che  le  procura  soltanto  dolore.  Ha  appena  chiesto  il
trasferimento, che al commissariato di Cagliari si presenta Elisa, nove anni e
una richiesta che raggela: ritrovare la mamma scomparsa. Giulia non può tirarsi
indietro, anche se Virginia Piras era una moglie e una madre serena, e dunque
per  sparire  così  probabilmente  è  stata  uccisa.  Ma  da  chi?  E  perché?  Tutti
sembrano  essersi  dimenticati  di  lei,  compreso  l'ispettore  Flavio  Caruso,  il
partner e mentore di Giulia, a cui l'indagine è affidata. Caruso però non è più il
poliziotto di un tempo, e Giulia capisce che potrebbe aver commesso errori
fatali. Così si fa assegnare il caso, nella speranza di risolverlo ed evitare una
possibile  onta  al  suo  partner.  Non  immagina  che  la  ricerca  la  spingerà  a
interrogarsi anche sui propri errori passati: perché il cuore ha due lati, uno con
cui si ama e uno con cui si odia.                                                            N PULIXI PER



Musso, Guillaume:  La sconosciuta della Senna, La nave di Teseo, 2021                                     N 

A Parigi, in una notte nebbiosa, qualche giorno prima di Natale, una ragazza
viene salvata dalle acque della Senna. È nuda, non ricorda nulla, ma è ancora
viva. La donna misteriosa viene accompagnata al pronto soccorso, ma riesce a
scappare e a far perdere le proprie tracce. Gli esami del DNA rivelano la sua
identità:  è  la  pianista  Milena  Bergman.  Ma  qualcosa  non  torna,  perché  la
famosa musicista risulta morta in un incidente aereo più di un anno prima. È
una  indagine  per  l'ufficio  affari  non  convenzionali  della  polizia  di  Parigi,
l'occasione che Roxane, un'ispettrice messa in disparte dai suoi capi, aspettava
per prendersi la rivincita che merita.                                                   N MUSSO SCO

Frenkel, Sheera : Facebook : l'inchiesta finale,  Einaudi, 2021                                                        S

 Dopo il Watergate e lo scandalo Wikileaks, l'inchiesta che sta facendo tremare
i vertici di Facebook. Oltre mille ore di interviste a più di quattrocento persone
fanno luce sulle decisioni, i meccanismi e i protagonisti che hanno trasformato
il social network più famoso al mondo in un monopolio pericolosissimo per la
nostra  privacy  e  la  stessa  democrazia.  «Questa  inchiesta  conferma  tutti  i
peggiori sospetti su Facebook». «È ancora possibile contenere e regolamentare
lo  strapotere  e  l'influenza  di  un'azienda  come  Facebook?»  Sheera  Frenkel
scrive  di  sicurezza  informatica per  il  «New York  Times».  In  precedenza,  ha
trascorso oltre un decennio in Medio Oriente come corrispondente estero per
«BuzzFeed», NPR e il «Times». Cecilia Kang scrive di tecnologia e politica per il
«New York Times» e precedentemente si è occupata di tecnologia e business
per il «Washington Post».                                                          VS   302.302      FRE S

 Pieranni, Simone:   La Cina nuova, Laterza 2021                                                                         S      

Attraversiamo  metropoli  futuristiche  e  hutong,  locali  fumosi  e  campi  di
ginseng,  antichi  principi  confuciani  e  intelligenza  artificiale,  neomarxismo  e
ipercapitalismo.  Incontriamo  l'ambiguo  funzionario  del  Partito  comunista,
l'operosa dottoressa di Wuhan, l'eterea vlogger della Cina rurale, l'astro della
letteratura  fantascientifica,  la  giovanissima  attivista  per  l'ambiente.
Addentriamoci nella Cina nuova, quella che scopriamo appena smettiamo di
leggerne soltanto la superficie. I cambiamenti attraversati dalla Cina in poco più
di cinquant'anni sono così  profondi e radicali  che, nella storia di altri  paesi,
analoghe trasformazioni hanno impiegato secoli per affermarsi. Là dove oggi si
innalzano grattacieli  dalle architetture sbalorditive, fino a pochi anni fa c'era
solo campagna. Ragazzi e ragazze dell'ultima generazione, una massa di figli di
operai e nipoti di contadini, sono arruolati nel settore hi-tech più dinamico al
mondo. Il mastodontico inquinamento industriale si affianca alla più avanzata
ricerca di fonti di energia sostenibile.                                    VS   306.0951     PIE S



Deaver, Jeffery: Il visitatore notturno,  Rizzoli 2021                                                                     N     

La paura può trasformare il risveglio nel peggiore degli incubi. Questo il tipo di
angoscia  di  cui  si  nutre  lo psicopatico che ha tolto il  sonno agli  abitanti di
Manhattan. Scivola negli appartamenti nel cuore della notte, sposta qualche
oggetto, osserva la vittima dormire. Poi se ne va. I segni del suo passaggio sono
quasi  impercettibili:  nessuna  violenza  fisica,  solo  lievi  manomissioni  dello
spazio con cui si appropria dell'intimità altrui, sconvolgendola. Si fa chiamare il
Fabbro, ed è in grado di violare qualsiasi serratura. Scassinare, per lui, è arte e
ragione di vita. Un'ossessione al servizio di un gioco perverso che la polizia di
New York non sa decifrare. E per calarsi nelle profondità impastate di follia di
una mente criminale, ancora una volta, non c'è nessuno come Lincoln Rhyme,
chiamato a investigare insieme ad Amelia Sachs, moglie e inseparabile collega.
Ma le  indagini  subiscono una battuta  d'arresto quando Rhyme,  finito  sotto
accusa per errori commessi in un caso precedente, viene sollevato dall'incarico
con effetto immediato.                                                                     N   DEAVER VIS

Tetro, Michele: Guida al cinema horror : dalle origini del genere agli anni Settanta, Odoya 

2021                                                                                                                                                            S 

Un  ritorno  alle  origini,  una  riscoperta  del  cinema  horror  dei  primordi,
attraverso  l'analisi  di  stili,  storie,  temi  e  personaggi  di  un  genere  ancora
fecondo e seguitissimo da ogni generazione di spettatori alla ricerca dell'incubo
"innocuo",  dello  spavento  catartico,  della  paura  senza  un  effettivo  rischio
personale, quella pulsione che, come evidenziava lo scrittore H.P. Lovecraft, "ci
fa  sentire veramente vivi".  Un viaggio  nei  meandri  dell'orrore  alla  scoperta
delle  "gemme"  del  passato,  di  figure  iconiche  come  Dracula,  Frankenstein,
l'Uomo Lupo,  il  dottor Jekyll,  la  Mummia,  la  Casa Infestata,  i  fantasmi e gli
scienziati folli; ritroveremo le star del genere, come Conrad Veidt, Bela Lugosi,
Boris Karloff, Lon Chaney (senior e junior), John Carradine, Peter Lorre, Vincent
Price,  Peter  Cushing,  Christopher  Lee  e  Barbara  Steele;  ripercorreremo  le
vicende così raccontate da registi visionari come Paul Wegener, Henrik Galeen,
Friedrich  W.  Murnau,  Tod  Browning,  James  Whale,  Roger  Corman,  Terence
Fisher, Mario Bava, Riccardo Freda e molti altri...              VS   791.436      TET M

Cheever, John: Una visione del mondo,  Feltrinelli 2021                                                             N    

Vincitore  del  premio  Pulitzer  e  del  National  Book  Award,  John  Cheever  ha
alterato  per  sempre  il  paesaggio  contemporaneo  della  letteratura.  In  una
carriera lunga quasi cinquant'anni, i suoi racconti, spesso pubblicati sul "New
Yorker",  hanno  dato  voce  ai  desideri  repressi  e  alle  brucianti  delusioni  di
un'America degli anni cinquanta che vacillava sull'orlo del risveglio spirituale e
sessuale che avrebbe caratterizzato i successivi sessanta. E la sua aura letteraria
ha  continuato  a  splendere  fino  ai  nostri  giorni,  non  a  caso  il  pubblicitario
protagonista di  Mad Men risiede proprio a Ossining, città statunitense della



contea di Westchester, nello stato di New York, dove Cheever ha vissuto per
gran parte della vita. In questa raccolta di sedici racconti scelti da Julian Barnes,
che seguono la sua magistrale introduzione, ritroviamo le storie che sono il
marchio di fabbrica di John Cheever.                                          N    CHEEVER VIS

Chaykin, Howard: Black Kiss Omnibus  Saldapress, 2021                                                              F    

L'edizione integrale e definitiva di Black Kiss, il capolavoro di Howard Chaykin.
Una  storia  torbida  e  senza  compromessi,  caratterizzata  dallo  stile
inconfondibile di uno dei maestri del fumetto USA tra i più imitati e influenti di
sempre, qui al suo massimo livello espressivo. Un graphic novel controverso e
provocatorio (è stato il primo fumetto americano della storia venduto dentro
buste di cellophane nero e con sopra la scritta "For Adults Only") nella forma di
un  originale  noir  a  tripla  XXX,  capace  di  virare  improvvisamente  dal  sesso
all'orrore. Per la prima volta in un unico volume, la storia originaria di Black
Kiss,  il  suo sequel e anche l'ironico e licenzioso speciale natalizio.  Nella Los
Angeles degli anni '80, il musicista Chass Pollack è rimasto invischiato in una
brutta storia molto più grande di lui. Ora, braccato dalla mafia e dalla polizia,
deve trovare il  modo di  scagionarsi  dall'accusa di  aver ucciso la  moglie  e il
figlio. Al suo fianco, la prostituta transessuale Dagmar Laine e la sua amante
Beverly Grove, un'ex attrice porno degli anni 50: aiuteranno Pollack a patto che
lui recuperi un film pornografico dall'archivio segreto del Vaticano, un oggetto
proibito dietro il quale si cela una verità sconvolgente. Una storia sensuale e
volutamente provocatoria, in grado di tenere il lettore sulle spine fino all'ultima
pagina. Un libro consigliato esclusivamente a un pubblico adulto.

FUMETTO      CHAYKIN      BLA

Rumiz, Paolo: Appia, Feltrinelli, 2019                                                                                                 N 

Rumiz  ha  percorso  a  piedi,  con  un  manipolo  di  amici,  la  prima grande  via
europea,  l'Appia,  e  ce  ne  riconsegna  l'itinerario  perduto,  da  Roma  fino  a
Brindisi, "più per dovere civile che per letteratura". Come un pifferaio magico,
ci chiama a seguirlo con le gambe e l'immaginazione lungo la via del nostro
giubileo,  la  nostra  Santiago  di  Compostela,  della  quale  viene  restituito
l'itinerario  dopo  un  secolare  abbandono.  Da  Orazio  ad  Antonio  Cederna
(appassionato difensore dell'Appia dalle speculazioni  edilizie),  da Spartaco a
Federico II, prende corpo una galleria di personaggi memorabili e, mentre si
costeggiano agrumeti e mandorleti, si incontrano le tracce di arabi e normanni.
Intanto le donne vestite di nero, i muretti a secco, la musicalità della lingua
anticipano  l'ingresso  nell'Oriente.  Per  conquistarsi  le  meraviglie  di  un'Italia
autentica e segreta è necessario però sobbarcarsi  anche del lavoro sporco -
svincoli  da  aggirare,  guardrail,  sentieri  invasi  dai  canneti,  cementificazioni,
talvolta montagne intere svendute alle multinazionali dell'acqua e del vento - e
affrontare la verità dei luoghi pestando la terra col "piede libero".  

N    RUMIZ APP



Emanuelli, Roberto:  Volevo dirti delle stelle,  Sperling & Kupfer, 2021                                       N 

Dove  si  trova  la  forza  di  reagire  quando  scopriamo  che  la  persona  a  cui
abbiamo affidato il nostro cuore ci ha traditi? E che in realtà ha semplicemente
giocato con la nostra vita? Come ci si rialza quando si è travolti dalle macerie di
un  sogno?  Claudia  e  Matteo  erano  belli.  Quando  si  sono  conosciuti  erano
studenti universitari.  Matteo aveva diciannove anni, era alto, gentile, con gli
occhi  blu  e  la  faccia  da bravo  ragazzo.  Claudia,  di  origini  spagnole,  aveva  i
capelli  ricci,  la  pelle  ambrata  e  una  passione  incontenibile  per  le  parole.
Insieme  inseguivano  la  stessa  rivoluzione:  mettere  l'amore  al  centro  della
propria vita. Ora, a vent'anni di distanza, Claudia si chiede se sia stato tutto
vero, o solo un'illusione. Anche Matteo stenta a riconoscersi nel riflesso dello
specchio:  quello che adesso vede, infatti, è un uomo disposto a giocare un
gioco pericoloso con Greta, che ha diciannove anni, e tutta la sfrontatezza e la
fragilità di una ragazza della sua età.                                       N    EMANUELLI VOL

Vilas, Manuel:  I baci, Guanda 2021                                                                                                    N 

Una storia d'amore intensa, improvvisa e travolgente è quella che esplode tra
Salvador e Montserrat. Lui è un professore cinquantottenne che ha ottenuto il
pensionamento anticipato perché in classe era assalito da inspiegabili attacchi
di mutismo, lei la seducente quarantacinquenne che gestisce l'unico spaccio di
alimentari del paese dove lui si è rifugiato, in mezzo ai boschi non lontano da
Madrid. È il marzo del 2020, e poco dopo il suo arrivo la Spagna proclama il
lockdown. L'incontro con quella donna sola, di una bellezza selvaggia, nutrito
anche  dalla  lettura  del  Don  Chisciotte,  diventa  l'innesco  di  un  sentimento
assoluto, puro e al tempo stesso profondamente carnale, esaltato dal forzato
isolamento, quasi  una ribellione, un'affermazione potente dell'istinto e della
fisicità  di  fronte  alla  carica  distruttiva  del  virus.  La  minaccia  della  routine
incombe, così come l'ombra lunga del passato e dei legami precedenti, eppure
a quell'amore bisogna aggrapparsi con tutte le forze, perché «quando usciamo
da noi stessi e andiamo incontro all'altro lo facciamo avvolti in una gioia e in
una speranza che giustificano la vita, il senso della vita».             N    VILAS BAC

Schlink, Bernhard :  I colori dell'addio , Neri Pozza 2021                                                               N  

Succede  tante  volte  che  la  cosa  giusta  diventi  sbagliata.  Perché  allo  stesso
modo  una  cosa  sbagliata  non  può  diventare  giusta?  Tra  colpa  e  vergogna,
rabbia e disillusione, speranza e pentimento prendono vita, in queste pagine,
personaggi molto lontani l'uno dall'altro, ma accomunati tutti dal desiderio di
sfuggire  ai  propri  errori  e  imprimere  una  direzione  diversa  alla  propria
esistenza.  C'è  un  uomo  che  fatica  a  prendere  commiato  da  un  amico
prematuramente scomparso,  con cui  ha condiviso  le  ombre di  una carriera
nella passata DDR. Ora che la figlia del collega vuole consultare il suo fascicolo
all'Ufficio federale per i dossier della Stasi, sa che è giunto il momento di fare i



conti con la parte più oscura di sé. La solitaria esistenza di un editor acquista
senso il giorno in cui gli viene prospettata la possibilità di insegnare i rudimenti
della letteratura alla figlia del custode del palazzo in cui vive. Ma quando la
ragazza viene assassinata sugli scalini davanti al suo appartamento, l'uomo si
ritira in un ostinato e assoluto silenzio. L'incontro con una donna che non vede
da cinquant'anni getta scompiglio nell'esistenza di un musicista, risvegliando
antichi fantasmi destinati a riportare in vita il passato.                N  SCHLINK COL

Rumiz, Paolo:  Canto per Europa , Feltrinelli 2021                                                                           N 

Europa, imbarbarita e senz'anima, ha dimenticato le sue origini e persino il suo
nome. Per ritrovarlo, quattro Argonauti occidentali - nomadi incalliti - battono il
Mediterraneo su  una barca  ultracentenaria  portatrice  di  una grande storia.
Sulle coste del Libano, prendono a bordo una giovane profuga siriana di nome
Europa, che chiede di fuggire con loro verso ovest. Da quel momento, rivive in
lei la leggenda della principessa fenicia rapita da Giove-toro, mentre il viaggio
attraversa le meraviglie del mare aperto ma anche la deriva di un mondo fuori
controllo: naufragi, emigrazioni e turismo di massa, conflitti, pestilenze, incendi
e alluvioni.  Ingravidata in sogno dal re degli dei,  la ragazza si svela come la
Grande  Madre  e,  nel  vedere  per  la  prima  volta  la  sua  nuova  terraferma,
esprime la propria gioia in modo tale che i compagni, commossi, decidono di
dare al continente il  nome di lei.  La sua epopea li  aiuterà a comprendere il
senso della loro patria comune: Europa è "il sogno di chi non ce l'ha", di chi
viene da lontano, non di chi la abita.                                                    N RUMIZ CAN

Ardone, Viola:  Oliva Denaro, Einaudi 2021                                                                                     N  

La colpa e il desiderio di essere liberi in un romanzo di struggente bellezza.
Dopo lo straordinario successo de Il treno dei bambini, Viola Ardone torna con
un'intensa storia di formazione. Quella di una ragazza che vuole essere libera in
un'epoca in  cui  nascere  donna è una condanna.  Un personaggio  femminile
incantevole,  che  è  impossibile  non  amare.  Un  rapporto  fra  padre  e  figlia
osservato  con  una  delicatezza  e  una  profondità  che  commuovono.
N    ARDONE       OLI

Matteoni, Francesca: Io sarò il rovo : fiabe di un paese silenzioso, Effequ 2021                      N  

Si pensa alla fiaba come a qualcosa di innocuo, un momento di condivisione, di
commiato  dalla  veglia  al  sonno.  Ma  la  fiaba,  dietro  i  suoi  toni  di  sogno,
nasconde esperienze, ammonizioni, anche traumi: lo sapevano bene i fratelli
Grimm, Andersen, Calvino, che nella loro riscoperta non ci risparmiano alcun
dolore, e  lo sa bene Francesca Matteoni,  poeta,  storica e folklorista,  che in
questa raccolta rielabora le fiabe dell’infanzia e le unisce ai suoi paesaggi, alle
sue terre e alle sue esperienze, rinnovandole, vivificandole. Al fulcro di questo



immaginario troviamo il rapporto d’amore e conflitto dell’umano con le altre
specie, del mondo vegetale con il mondo animale, dell’uomo con la donna. È
una magia semplice e terrena, quella di Io sarò il rovo, e proprio per questo è
impossibile resistere all’incanto.                                                    N MATTEONI IOS

Barbero, Alessandro: Alabama,  Sellerio 2021                                                                                 N 

L'America profonda, bianca, povera, razzista, che il mondo ha visto balenare
nell'assalto  al  parlamento  di  Washington,  viene  rappresentata,  in  questo
romanzo,  nei  suoi  anni,  per  così  dire,  di  formazione.  Lo  storico  Alessandro
Barbero torna indietro nel tempo per riportare alla luce un episodio atroce e
simbolico,  attraverso  la  voce  di  un  vecchio  uomo  dell'Alabama.  Guerra  di
secessione  americana.  Un  reduce,  sudista,  uno  sconfitto  dalla  vita  e  dalla
guerra. La studentessa di un college lo stimola a ricordare. Lui non si  lascia
pregare, ma divaga, tergiversa, non arriva al punto, e senza volerlo accresce la
curiosità  sull'episodio  di  sangue  perché  preferisce  riportare,  nel  linguaggio
figurato del suo ambiente, le premesse nelle esistenze della gente che l'hanno
reso possibile e lo spiegano. Una miriade di storie e personaggi intorno a quella
guerra che causò più morti americani di tutte le guerre. Un pennello semplice,
feroce  e  nostalgico  dipinge  tutta  la  società  che  i  Confederati  volevano
anacronisticamente conservare. Fondata inseparabilmente sullo schiavismo, un
tipo di rapporto di sottomissione che modella tutto il resto.     N BARBERO ALA

Osman, Richard: L'uomo che morì due volte : la nuova indagine del Club dei delitti del 

giovedì,  SEM 2021                                                                                                                      N            

Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim - Il Club dei delitti del giovedì - sono ancora scossi
dal  loro  primo  caso  risolto  e  non  vedono  l'ora  di  godersi  un  po'  di  pace  e
tranquillità nell'elegante residence per pensionati dove vivono. Ma l'imprevisto
incombe... Elizabeth riceve la lettera di un ex collega dei Servizi Segreti che ha
commesso un grosso errore e ha bisogno del suo aiuto. È stato accusato di aver
rubato diamanti per milioni di sterline agli uomini sbagliati e per questo motivo è
in  fuga  da  un  mafioso  violento  e  vendicativo.  Mentre  i  cadaveri  iniziano  ad
accumularsi, Elizabeth arruola gli amici di sempre del Club per dare caccia a uno
spietato assassino. Questa volta si scontrano con un nemico che non farebbe una
piega nel mettere fuori combattimento quattro anziani...          N OSMAN UOM

 Santangelo, Andrea:  Andare per la Linea Gotica, Il Mulino 2021                                           GT  



 La  grande  muraglia  italiana  La  Linea  Gotica  -  l'articolato  sistema  difensivo
tedesco che sbarrò agli eserciti alleati provenienti dal Sud l'accesso alla pianura
padana  -  fu  teatro,  tra  la  primavera  del  1944  e  l'estate  del  1945,  di  immani
tragedie belliche. Dei 320 km di muraglia che partiva da Pesaro e finiva a Marina
di Massa, vengono suggeriti cinque itinerari condotti seguendo la cronologia degli
eventi. Dalla grande battaglia per Rimini alla strana guerra nelle aree umide del
Ravennate  e  del  Ferrarese;  dai  cruenti  combattimenti  per  la  liberazione  del
Bolognese e dell'Imolese alla  Garfagnana,  zona dell'ultima offensiva tedesca e
fascista,  per  giungere  infine  al  ricordo  delle  terribili  stragi  nazifasciste  di
Sant'Anna  di  Stazzema e  Monte  Sole.  Arricchito  da  testimonianze  storiche  di
coloro che ne serbano ancora un vivo ricordo, il volume è un ideale viatico anche
per chi  intende intraprendere il  cammino in uno dei  più affascinanti paesaggi
appenninici,  prodigo,  tra  l'altro,  di  qualità  storico-naturalistiche  ed
enogastronomiche. ..                                                                                          GT ITALIA

 Mari, Michele:  Le maestose rovine di Sferopoli, Einaudi, 2021                                                   N 

   
Ogni ossessione a Sferopoli è già stata catalogata, qualsiasi mito o superstizione
trova conferma, i  sogni sono moneta corrente, la letteratura è l'unica divinità.
Nella  geografia  immaginaria  e  nella  filologia  fantastica  di  questo  libro  può
capitare che il  carteggio fra una padrona di casa e un inquilino precipiti in un
contrappasso metafisico, e che al calar delle tenebre i teschi si raccolgano intorno
a quello fra loro più loquace; che il tema assegnato da un maestro elementare
susciti un maleficio, o che un esame universitario sia l'occasione per uno studente
impreparato  di  esibirsi  in  uno  sfoggio  linguistico  ultraterreno.  A  furia  di
passeggiare  rimirando  ogni  angolo  di  questa  dimensione,  al  turista  potrebbe
venire fame: è allora che scoprirà quanto da bambino Mozart andasse pazzo per il
gorgonzola, e solo dopo aver messo in tasca una ricetta per la coda alla vaccinara
potrà  proseguire  la  visita.  Non  mancheranno  le  dispute:  se  si  è  fortunati  si
incontreranno gli otto rabbini più potenti del mondo pronti a sfidarsi in una gara
di golem, o due parroci rivali disposti a tutto pur di raccogliere i funghi migliori.

                                                                              N    MARI         MAE

Bitetto, Giovanni:  Scavare, Italo Svevo 2019                                                                                  N 

   
Ogni amicizia nasconde il seme della rivalità. Lo sa bene lo scrittore protagonista
di questo romanzo, se lo ripete mentre riflette sulla scomparsa di un noto filosofo
che un tempo è stato il suo migliore amico. La notte successiva al funerale diventa
l’occasione per un incontro delirante con il fantasma del defunto, che costringe il
superstite a fare i conti con una distanza che soltanto la morte sembra in grado di
colmare.                                                                                                    N    BITETTO SCA



Pennac, Daniel; Loro siamo noi, Marotta&Cafiero, 2021                                                                  S

Un appello di Pennac a un'Europa che chiude le porte. Fermiamoci, zittiamo la TV
che ci fa sentire sotto attacco. Disinneschiamo parole come ondata, invasione,
minaccia e in  questo silenzio guardiamoci  indietro.  L'Europa che ha vissuto le
guerre, gli esodi e i genocidi non può essere sorda alle grida di chi viene fermato
davanti a frontiere che non hanno più senso. Pennac non condanna chi ha paura,
ma invita a riflettere, ad andare oltre i numeri, oltre le polemiche disumanizzanti.
Arriva in Italia un pamphlet di Pennac che ha venduto oltre centomila copie in
Francia.                                                                                   VS   325.1        PEN D

Lem, Stanisław:  Universi, Mondadori 2021                                                                                     N 

   
 L'opera di Lem sfugge a qualsiasi categoria. Come definire l'autore? Un filosofo?
Un narratore? Uno scienziato? Forse tutte e tre le cose nello stesso tempo. La
straordinaria  ricchezza  inventiva  del  più  celebre  autore  di  fantascienza  non
angloamericano  è  ben  rappresentata  dai  racconti  presenti  in  questo  volume:
quarant'anni  di  vita  intellettuale  e  creazione  letteraria  dal  primo,  "Il  ratto nel
labirinto", del 1956, fino a "Il materassino", del 1995. "Universi" raccoglie infatti
l'intero  corpus  della  narrativa  breve  dell'autore  di  "Solaris",  una  produzione
multiforme  ed  estremamente  originale,  nella  quale  il  lettore  ritrova  i  temi
presenti anche nei romanzi: l'interesse per la cibernetica, intesa come studio dei
rapporti tra sistemi artificiali e biologici, e più in generale l'erudizione scientifica;
l'approfondito scavo psicologico e introspettivo, di  contro a dialoghi essenziali,
secondo i modelli americani; la ricerca di una dimensione esistenziale che tende
alla  speculazione  filosofica.  In  ogni  campo in  cui  si  sia  cimentato,  lo  scrittore
polacco ha sempre cercato di superare i limiti del già noto, di sperimentare nuove
forme e di non adagiarsi su schemi conosciuti. E, se il pensiero è il fondamento
delle  sue  opere,  il  suo  grande  talento  gli  consente  di  trasformare  le  idee  in
personaggi e le trame in congegni perfetti.                                                  N LEM UNI
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