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Sezione Ragazzi

Alba / Daniel Fehr ; illustrazioni di Elena Rotondo
Fehr, Daniel - Rotondo, Elena
Orecchio Acerbo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 24 cm
Oggi è una notte diversa. Una notte in cui non si dorme. Nella penombra e nel silenzio di una
casa, padre e figlio si vestono e partono per una passeggiata notturna. Attraversano il bosco,
attraversano il buio, sotto l'occhio vigile di un barbagianni che ne controlla dall'alto i passi.
Unica luce, quella della piccola torcia che il bambino punta davanti a sé per illuminare le
gambe del padre che lo precede. Dove sono diretti? Più della luce sono forti i rumori dei
passi pesanti lungo il sentiero. Spenta la torcia, concentrato su ogni piccolo rumore, sugli
odori del bosco, il bambino non si accorge che qualcosa intorno a loro sta cambiando. Il
padre si è fermato e il figlio con lui. Seduti si guardano, senza parlare. Ecco che il nero della
notte cede il passo al grigio e poi al rosa dell'alba. La luce e il canto dei primi uccelli entrano
negli occhi e nelle orecchie di quel bambino ed è la meraviglia. L'emozione di fronte a un
nuovo giorno che nasce. Il padre con un sorriso lo lascia solo a godersi lo spettacolo. Il suo
obiettivo è raggiunto: regalare al proprio figlio la bellezza che c'è in ogni risveglio. Età di
lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FEH

Aldo & Rosa / testi di Susanna Mattiangeli ; illustrazioni di Mariachiara
Di Giorgio
Mattiangeli, Susanna - Di Giorgio, Mariachiara
Mondadori 2021; 153 p. fumetti 27 cm
Rosa è una ragazzina che di domande ne ha tante e di tutti i tipi: sulla scuola, sull'amicizia,
sulle apparenze, sulla difficoltà di diventare grandi. E di sogni, ancora di più. Ma chi l'ha detto
che devono stare tutti chiusi in un solo posto? I pensieri possono spuntare dalla testa,
assumere forme diverse e nomi curiosi. Quelli di Rosa assomigliano a una nuvola soffice e
accogliente: Aldo... ... il suo amico invisibile, che sta sempre con lei e combina pasticci. E
insieme si avventurano per cercare risposte fuori dall'ordinario. Una storia a fumetti un po'
ironica e un po' filosofica che ci fa capire quanto sia importante affrontare le sfide della
crescita insieme a un buon amico. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti MAT

Ari e il maestro di veleni / Paolo Roversi ; illustrazioni di Andrea
Franchini
Roversi, Paolo <1975- >
Pelledoca 2021; 100 p. ill. 24 cm
Tutte le persone hanno un odore caratteristico e Ari ha il dono di riconoscerlo. Si tratta di
profumi o afrori che gli altri non avvertono ma lei, ragazzina tredicenne che ormai ha
imparato a sfruttare questa sua abilità, sì. Dall'odore che una persona emana Ari sa capire
molte cose. Spesso aiuta il padre Bart nelle sue indagini, ma questa volta è diverso: lo
straniero appena arrivato nel paese è un caleidoscopio di odori. Ari è sconcertata perché non
le era mai successo prima: così lo ribattezza il maestro di veleni perché immagina che quella
possa essere l'occupazione di quel misterioso individuo. Lo straniero non si vede mai in giro,
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esce solo per andare al negozio a fare provviste. Perché si è trasferito qui? Che lavoro fa?
Un giorno, poco prima che l'unica strada che collega il paese con il resto della valle venga
chiusa per una valanga, succede qualcosa che richiede tutta l'attenzione di Ari e di suo
padre. Una coppia, marito e moglie, scompare. Gli abitanti cominciano a sospettare che lo
straniero li abbia uccisi... Toccherà ad Ari e a suo padre risolvere il mistero. Età di lettura: da
11 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ROV

C'era una volta una strada nel bosco : [lunario poetico : una poesia per
ogni giorno dell'anno] / illustrazioni di Frann Preston-Gannon ;
traduzione di Roberto Serrai
Giunti 2021; 319 p. ill. 29 cm
Un poema sulla natura per ciascun giorno dell'anno. Un grande volume prezioso, ambizioso
e delicato, che raccoglie 366 poesie illustrate legate da un filo conduttore: la natura che ci
affascina, ci stupisce e su cui troppo poco ci soffermiamo. Grazie alle poetiche e brillanti
illustrazioni di Frann Preston-Gannon, la più grande raccolta di poesie per bambini mai
concepita riporta in vita grandi poeti classici, tra cui Emily Dickinson e William Shakespeare,
ma propone anche le parole e i versi non più editi di grandi poeti che hanno saputo
raccontare la natura, in ogni suo aspetto. L'originale inglese ha vinto il prestigioso premio
Waterstone nel 2018. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia PRE

Cane puzzone / Colas Gutman ; illustrazioni di Marc Boutavant ;
traduzione di Francesca Novajra
Gutman, Colas
Terre di mezzo 2018; 54 p. ill. 22 cm
È un randagio tonto e spelacchiato che non fa un passo senza il suo fan club di mosche al
seguito, ma è anche molto dolce e affettuoso: è Cane Puzzone! Un bel giorno si mette in
testa di trovare un padrone e finisce per cacciarsi in un mare di guai e situazioni esilaranti...
riuscirà a realizzare il suo sogno?Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GUT

Esprimi un desiderio! / Veronica Truttero
Truttero, Veronica
Sinnos 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 23 cm
Un albo illustrato tutto da guardare, dove i particolari provenienti dalle fiabe più diverse si
intrecciando, in un crescendo tutto da ridere: è il compleanno di papà Lupo e la normalissima
operazione di soffiare sulle candeline si trasforma in una sorpresa catastrofica! Età di lettura:
da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TRU
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Fuori freddo / Luigi Ballerini, Paolo Domeniconi
Ballerini, Luigi <1963- > - Domeniconi, Paolo
Il castoro 2021; [25] p. in gran parte ill. 31 cm
Un bambino a casa con la febbre. Fuori nevica, gli amichetti giocano e lui vorrebbe tanto
essere con loro, ma non può. La mamma può tutto, anche portare l’inverno nel cuore della
casa e trasformarlo nel calore più forte che c’è, quello di un abbraccio. Dalla voce esperta di
Luigi Ballerini con le illustrazioni poetiche e rarefatte di Paolo Domeniconi, "Fuori freddo"
accompagna il piccolo lettore in una magica giornata d’inverno. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BAL

I classici compagni di scuola / Paolo di Paolo ; illustrazioni di
Mariachiara Di Giorgio
Di Paolo, Paolo <1983- >
Feltrinelli 2021; 136 p. ill. 20 cm
Immagina una classe fatta dai protagonisti dei classici della letteratura: ciascuno con i suoi
pregi e difetti, sogni e avventure da raccontare! Estroverso come Passepartout. Intemperante
come Jo March. Avventuroso come Tom Sawyer. Ribelle come il Barone Rampante. Ostinato
come Oliver Twist. Saggia come Wendy. Curiosa come Scout. Arrabbiato come Franti.
Fantasiosa come Alice. Istintivo come Buck. Vitale come Anne Frank. Paolo Di Paolo ci
racconta undici indimenticabili personaggi della letteratura come se fossero i nostri compagni
di banco. Perché, in fondo, leggere significa questo: incontrare gli altri. Scoprirli,
innamorarsene, essere loro complici nelle imprese più spericolate... per poi non lasciarli più!
Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 809.3 DIP

Il fiore ritrovato / Jeugov
Jeugov
Topipittori 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 30 cm
In un giardino assediato dai rovi, tre bambini scoprono la casa del vecchio burbero che ha
abbattuto il loro albero del cuore. Complice una vecchia foto che rivela loro il passato
dell'uomo, i bambini escogitano uno straordinario sistema per guarirlo dalla pesante tristezza
che gli opprime il cuore. Un silent book che esalta le virtù salvifiche della natura e l'amicizia
fra vecchiaia e infanzia da una parte come fonte di rigenerazione e dall'altra come passaggio
fondamentale di esperienze. Un libro silenzioso che sottotraccia è animato da parole
importanti, come fiducia, speranza, coraggio, avventura. Una storia per sole immagini
raccontata da Jeugov, illustratore qui al suo esordio.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JEU

Il segreto di Arsenio Lupin / Hélène Druvert ; traduzione di Francesca
Mazzurana
Druvert, Hélène
Rizzoli 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Avvolto in un elegante mantello agitato dal vento, l'inafferrabile Arsenio Lupin ha colpito
ancora. Un diamante blu, un inseguimento, un'evasione: quale sarà il segreto del famoso
ladro gentiluomo? Dopo "Una passeggiata con Mary Poppins", Hélène Druvert ci regala un
altro libro speciale: meravigliose illustrazioni dal
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sapore misterioso e una fattura preziosa come un ricamo per celebrare tutto il fascino del
famoso personaggio creato da Maurice Leblanc. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DRU

Il volo dell'allodola / Anthony McGowan ; traduzione di Mara Pace
McGowan, Anthony
Rizzoli 2021; 139 p. 22 cm
Nicky e Kenny partono per una passeggiata nella brughiera con Tina, la loro Jack Russel. È il
padre ad aver suggerito quell'uscita primaverile, un modo per passare qualche ora fuori e
distrarsi un po'. Tra qualche giorno, infatti, verrà in visita la mamma, andata via di casa tanti
anni prima, e Kenny, che ha un lieve ritardo, è molto teso. I due fratelli prendono l'autobus, si
avviano per il sentiero, ma presto comincia a nevicare. Doveva essere solo una passeggiata,
un gioco da ragazzi, e invece li sorprende una funesta bufera... Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MCG

Io albero, io bambino / Sylvaine Jaoui, Anne Crahay ; traduzione di
Chiara Carminati
Jaoui, Sylvaine - Crahay, Anne
Lapis 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Ogni albero è stato germoglio, ogni uomo è stato bambino. Ma prima di diventare grandi,
entrambi sono stati un seme, adagiato nel ventre della terra o nella pancia della mamma. In
questo albo illustrato seguiamo il dialogo tra i due semini che raccontano l'uno all'altro la
propria trasformazione - gestazione, nascita, crescita - scoprendo di avere tantissime cose in
comune, una corrispondenza pressoché perfetta. Entrambi si sviluppano lentamente,
cambiano forma, vengono alla luce. Entrambi hanno bisogno di calore, di nutrimento e di
cure. Entrambi rispettano il pianeta di cui sono parte. Elementi di sorpresa sono le fustelle.
Tagli di forme e dimensioni diverse, disvelano dettagli della pagina successiva per una lettura
ludica ed esplorativa (cosa ci sarà dall'altra parte del buco?). Età di lettura: da 4 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JAO

La ragazza con lo zaino verde / Elisa Castiglioni
Castiglioni, Elisa
Il castoro 2021; 193 p. ill. 22 cm
Dall'autrice di La ragazza che legge le nuvole, un romanzo storico che ha il coraggio di
mostrare il fascino pericoloso della dittatura, negli anni che precedettero e prepararono la
Resistenza. Quanti passi bisogna compiere per arrivare alla libertà? 1938, provincia di
Varese. Alida ha 14 anni: sguardo limpido, spalle dritte, è fiera di essere una Giovane
Italiana, l'orgoglio dell'Italia fascista. Il Duce veglia su tutto, e lei si sente serena, tra l'estate
in colonia e le manifestazioni del sabato fascista. Finché il suo equilibrio non comincia a
incrinarsi: è giusto che la sua amica Miriam non possa più frequentare la scuola? Perché la
zia Isabella, così critica verso il Duce, è sparita? E cosa nasconde suo padre? Alida trova a
poco a poco le risposte, e la vita la chiama a una scelta. Lei, che ha sempre amato sentirsi
parte di un Grande Tutto, deve per prima cosa riscoprire se stessa. E solo poi, forse, sarà
pronta a imboccare una strada che non avrebbe mai immaginato. Alida trova a poco a poco
le risposte, e la vita la
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chiama a una scelta. Lei, che ha sempre amato sentirsi parte di un Grande Tutto, deve per
prima cosa riscoprire se stessa. E solo poi, forse, sarà pronta a imboccare una strada che
non avrebbe mai immaginato. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAS

Lo zainetto di Matilde / Fabio Sardo, Silvia Del Francia, Luca Cognolato
Sardo, Fabio - Cognolato, Luca - Del Francia, Silvia
Carthusia 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 x 30 cm
Quando le lezioni finiscono e Matilde esce da scuola, il nonno è lì all'uscita ad aspettarla e a
portarle lo zainetto. Come passeranno la giornata insieme, in attesa che mamma e papà
rientrino? Un libro senza parole dedicato alla figura dei nonni, tanto preziose per i più piccoli
nel loro percorso per diventare grandi. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SAR

Manù e Michè : il segreto del principe / Francesco Niccolini
Niccolini, Francesco <1965- >
Mondadori 2021; 235 p. 23 cm
«Ci stanno figli che nascono ricchi e figli poveri. Qualche volta è difficile capire quali sono i
ricchi e quali i poveri.» Hanno la stessa età, Manù e Michè. Ma l'uno è il figlio del principe,
l'altro il suo servo. Per loro non c'è gioco più bello che perdersi tra le vie della Grande Città:
vanno in piazza, dove incontrano acrobati e accattoni, si calano nelle fogne e giocano a
sfidarsi con i bambini che ci abitano. Ma una notte, il tempo dei giochi finisce. Un'oscura
morte arriva a spezzare in due le loro vite. Bisogna scappare via dalla Grande Città. Nel
lontano castello circondato da boschi e da streghe in cui si ritrovano a vivere, Manù e Michè
stanno dentro le stesse mura, ma appartengono ormai a due mondi diversi.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NIC

Mister Big / Ed Vere
Vere, Ed
Lapis 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Si chiama Mister Big e ha un problemino: rispetto a tutti gli altri è davvero troppo... grande. A
causa della sua mole, quando arriva Mister Big, tutti fuggono, ne vedono solo l'aspetto
roccioso, non si accorgono di quanto sia fragile dentro. Mister Big è sempre solo. Si sente
molto triste, molto... piccolo. Tutto cambia quando Mister Big decide di comprare un
pianoforte e comincia a suonare. La sua musica scivola dalla finestra, vola in alto e avvolge i
tetti delle case, conquistando gli abitanti della città. Nessuno sa chi sia il misterioso pianista.
È un grande mistero. Poi, una mattina, per la prima volta nella vita Mister Big riceve una
lettera. È un invito a unirsi a un concerto jazz! Mister Big si esibisce con la band in un
memorabile concerto. Tutti scoprono finalmente chi sia il misterioso pianista: un gorilla
sensibile e gentile, con un talento straordinario. Da allora, Mister Big ha un altro problemino:
non trova più il tempo per stare un po' da solo...! C'è un'intera band di amici con cui gira il
mondo esibendosi in acclamatissimi concerti jazz e ha sempre centinaia di fan alle calcagna,
ma è contentissimo così! Età di lettura: da 3 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri VER
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Ovunque la natura / scritto da Deborah Underwood ; illustrato da Cindy
Derby
Underwood, Deborah - Derby, Cindy
Terre di mezzo 2021; [39] p. in gran parte ill. 23 x 26 cm
Passiamo tanto tempo al chiuso ma la natura pervade le nostre vite in ogni momento: i semi
diventano frutti e pane caldo, la sedia è fatta di alberi, il sole ci sveglia la mattina, il fruscio
del vento e il canto degli uccellini bussano alle nostre finestre. La natura ci chiama: corriamo
fuori a giocare con lei, per riscoprire un'amica generosa, una straordinaria compagna di
avventure, la più creativa fra gli artisti! Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia UND

Pico, Circe, i mostri di Bomarzo e altri esseri fantastici del Lazio /
Giovanni Nucci, Andrea Calisi ; a cura di Teresa Porcella
Nucci, Giovanni - Calisi, Andrea
Telos 2021; 79 p. ill. 22 cm
Serpenti magici, statue parlanti, ninfe, sono tre delle sette creature fantastiche presenti in
questo volume. Viaggiando da Bomarzo a Gaeta... sino a Roma. Siete pronti a scoprire
questi esseri venuti dal passato? Attenzione perché potreste incontrarli ovunque! Età di
lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 398.22 NUC

Salta Eliot! / testo di Jean Leroy ; illustrazioni di Olivier Dutto
Leroy, Jean <1975- >
Babalibri 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 28 cm
Un giorno Eliot sarà re. E un buon re deve sapere affrontare anche le prove più difficili. Allora
il piccolo principe, per allenarsi, si lancia in una sfida: saltare dal ramo più alto della savana!
Sam lo incita a buttarsi ma il ramo è davvero molto in alto. «Sai, Eliot» gli dice Ella, «mi
chiedo se non sia una cosa un po' da sciocchi saltare da così in alto... Credi che un buon re
potrebbe essere così sciocco?» Una storia molto divertente per raccontare ai bambini che
per essere un vero re occorre intelligenza, humour e tanta fantasia. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LER

Ti aspetterò alla fine del mondo / Francesco Fadigati
Fadigati, Francesco
San Paolo 2021; 285 p. 22 cm
Nic è un quindicenne irrequieto, come tanti: stretto nell'assedio della pandemia, sopporta a
stento la convivenza con i familiari e subisce come una condanna le lezioni a distanza. Unici
sfoghi alla noia delle giornate sono il sacco da boxe e la musica rock, di cui è un
appassionato. Durante una delle rare uscite concesse dal lockdown, conosce uno strano
professore di lettere. Spinto dal desiderio di far colpo su Chiara, la compagna di classe
carina e studiosa di cui è segretamente innamorato, Nic decide di prendere da lui ripetizioni
sull'Eneide. È l'inizio di una serie di imprevisti e sorprese, fallimenti e vittorie attraverso i quali
tutto è destinato a cambiare. Un libro sulla fatica e la bellezza di diventare grandi. Età di
lettura: da 11 anni.
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FAD

Una canzone / Elisa Vincenzi, Ilaria Braiotta
Vincenzi, Elisa - Braiotta, Ilaria
Uovonero 2021; [25] p. in gran parte ill. 27 cm
Un dialogo tra una nonna a cui il morbo di Alzheimer ha divorato i ricordi e una nipotina che,
con delicatezza, la prende per mano e l'accompagna in un passato fatto di oggetti quotidiani
e di affetti famigliari. Con grazia e dolcezza, autrice e illustratrice sono in grado di
accompagnare i piccoli lettori in una vicenda dove la malattia può essere avvicinata e
conosciuta e dove, nonostante le difficoltà e il dolore, è possibile pensare a un dialogo fatto
di presente e di amore. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri VIN

Una piccola cosa senza importanza : cronache lunari di un ragazzo
bizzarro / Catherine Fradier ; traduzione dal francese di Ilaria Piperno
Fradier, Catherine
Uovonero 2021; 165 p. 21 cm
Un'avventura mozzafiato nel cuore del Congo raccontata dallo sguardo di un adolescente
con la sindrome di Asperger.Kadogo è il nome dato ai bambini soldato del Kivu. In swahili, la
lingua parlata in questa regione, kadogo si traduce con una piccola cosa senza importanza.
Sacha ha quattordici anni e ha una visione insolita e innocente del mondo. Ritirato da scuola,
vive con sua madre, una dottoressa che lavora nelle missioni umanitarie. Nel corso della loro
permanenza nella Repubblica Democratica del Congo, Sacha simpatizza con Destinée, una
ragazza soldato. I due adolescenti si ritrovano imbarcati in un'avventura pericolosa, ricca di
suspense ed emozioni, per sfuggire alle grinfie di trafficanti senza scrupoli. Età di lettura: da
12 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FRA

Zucchero e sale : 12 racconti / Benedetta Bonfiglioli ; illustrazioni di
Martina Vanda
Bonfiglioli, Benedetta <1975- >
Equilibri 2021; 173 p. ill. 21 cm
Sa di amaro e di dolce, sa del tempo speso a domandarsi il gusto, se sia di zucchero e sale,
di giusto o di errore, di prendere o lasciare… È la vita, amara e dolce e saporita, la
protagonista di questi racconti. La vita di Aaron, Eric, Emma, di Achille e Edoardo, le loro vite
e le nostre, in dodici racconti che dicono di gioia e di ferite, di conquiste e burrasche, di
morte, d’amore, del tutto e niente della giovinezza. Dodici racconti di come la vita va, o non
va, quando si cresce. Di quando ci si guarda in volto e ti riconosco, e mi riconosci. Dodici
racconti di chi il sapore lo sa dello zucchero e del sale. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BON
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Altri voli con le nuvole / Nicola Magrin
Magrin, Nicola
Salani 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 24 cm
Una montagna, e poi le montagne, i cieli stellati, i boschi, i lupi, i mille colori della neve in
Alaska, ma anche i pesci, la risalita del fiume, le immensità delle sterminate pianure e quei
tramonti che non finiscono mai... Paesaggi e passaggi personali che diventano universali,
come universali sono i temi che accomunano parole e immagini di questa opera illustrata: la
vita, il viaggio, l'amicizia. Quelli dell'autore, ma anche di tutti noi, il motore costante che
spinge il mondo e che lo rende un'inesauribile tavolozza per i colori dell'anima. E il viaggio
diventa collettivo, trasportando in panorami eterei e mozzafiato i passi e la presenza delle
persone care. Un'avventura che scava nelle radici del nostro cuore, la cui la scintilla motrice
è l'amicizia. Qui Magrin si racconta e ci racconta una storia di viaggio e di scoperta tra i suoi
acquerelli dalle suggestioni intense, vive, quasi struggenti nella loro forza essenziale. Un
racconto pittorico che segna un percorso di crescita artistico e umano che si concretizza in
una padronanza del tratto, della voce e dell'espressione che trascende il particolare per
sfociare nell'assoluto.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 MAG

Annientare / Michel Houellebecq ; traduzione di Milena Zemira
Ciccimarra
Houellebecq, Michel
La nave di Teseo 2022; 743 p. 22 cm
Bruno Juge è un politico di lungo corso, ministro dell'Economia e uno degli uomini più potenti
della scena politica francese che si avvia alle prossime elezioni presidenziali. Ma è anche un
uomo solo. Sua moglie lo ha tradito ed esposto a uno scandalo pubblico. Paul Raison è uno
dei più stretti consiglieri di Bruno, solo come lui, separato in casa nell'indifferenza della
moglie Prudence, fervente ecologista e vegana. Quando un attacco informatico diffonde in
rete una serie di violenti video che colpiscono il governo e la stessa persona di Bruno Juge,
Paul viene chiamato a collaborare alle indagini della Direzione generale per la sicurezza
interna, che suo padre aveva diretto. Mentre difende il paese da pericolosi terroristi digitali,
Paul deve affrontare anche i nodi irrisolti della sua famiglia: la fragilità dell'anziano padre, che
è disposto a proteggere fino in fondo, il rapporto intenso con la sorella Cécile, contraria a
ogni forma di edonismo, la distanza dal fratello minore Aurélien, un artistoide un po'
spiantato. In questa ricerca, a sorpresa, ritrova in Prudence, oltre l'apparente freddezza e
distanza, un mondo segreto che ha resistito a tutto. Michel Houellebecq torna a raccontare il
nostro tempo con un romanzo impetuoso e fluviale, ancorandoci alla storia di un uomo, Paul
Raison, che, di fronte a una minaccia più grande di lui, tenta di ricomporre i pezzi disallineati
della propria vita, e si trova a guardare a Prudence, un amore perduto eppure in qualche
modo presente, come all'unica isola protetta di una civiltà in pericolo. Dando vita a una storia
d'amore fra le più belle e tormentate della sua letteratura.

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 HOU ANN
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Come l'alta marea : romanzo / di Clive Cussler e Graham Brown ;
traduzione di Federica Garlaschelli
Cussler, Clive - Brown, Graham <1969- >
Longanesi 2021; 379 p. 23 cm
Ovunque nel mondo, il livello del mare si sta innalzando in modo anomalo e allarmante e lo
scioglimento dei ghiacciai provocato dal surriscaldamento globale non può essere l'unica
causa. Kurt Austin, Joe Zavala e il resto del team scientifico della NUMA sospettano che
qualcuno stia cercando di manipolare le forze della natura per il proprio tornaconto personale
e per questo decidono di setacciare il globo in cerca di risposte. È sul fondo del Mar Cinese
Orientale che scoprono che la situazione è molto più critica di quanto immaginassero:
l'innalzamento delle acque fa parte di un diabolico piano architettato per sconvolgere gli
equilibri di potere e obbligare oltre un miliardo di persone a spostarsi dalle proprie case. I
pericolosi mari dell'Asia, le strade high-tech di Tokyo e un'isola segreta e proibita fanno da
sfondo a una missione ad alto rischio. La Numa dovrà trovare il modo di scongiurare
l'imminente catastrofe, evitando gli attacchi di un assassino così violento che persino la
Yakuza, la mafia giapponese, lo ha rinnegato e, intanto, recuperare una lega rara diversa da
qualsiasi altro materiale presente sulla terra insieme a una coppia di talismani giapponesi
vecchi di oltre cinquecento anni.

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS COM

Fabbricante di lacrime : romanzo / Erin Doom
Doom, Erin
Magazzini Salani 2021; 668 p. 22 cm
Tra le mura del Grave, l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si raccontano da sempre storie e
leggende a lume di candela. La più famosa è quella del fabbricante di lacrime, un misterioso
artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce
che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di
lasciarsi alle spalle le favole tetre dell'infanzia. Il suo sogno più grande, infatti, sta per
avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviatole pratiche per l'adozione e sono pronti a donarle la
famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei
viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l'ultima persona al
mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il
pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare,
ma il suo aspetto angelico cela un'indole oscura. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un
passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro sembra impossibile. Soprattutto
quando la leggenda torna a insinuarsi nelle loro vite e il fabbricante di lacrime si fa
improvvisamente reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce e coraggiosa, è disposta a
tutto per difendere il suo sogno, perché solo se avrà il coraggio di affrontare gli incubi chela
tormentano, potrà librarsi finalmente libera come la farfalla di cui porta il nome.

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DOO FAB
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Falsa testimonianza / Karin Slaughter ; traduzione di Anna Ricci
Slaughter, Karin
HarperCollins 2021; 522 p. 24 cm
Quella di Leigh è un'esistenza che sembra del tutto normale. Lavora come avvocato in uno
studio legale di Atlanta, si è appena separata dal marito e vive insieme a Maddy, sua figlia.
Eppure dietro quella facciata ordinaria e tranquilla si nasconde il ricordo di un'adolescenza
terribile, segnata da un mostruoso e segreto atto di violenza che Leigh ha sempre nascosto.
Ed è convinta che il passato non possa tornare a minacciare il suo presente. Tutto cambia
quando viene coinvolta per la prima volta in un caso importante. È una grande occasione, un
successo in tribunale potrebbe garantirle una promozione. Il cliente, un uomo facoltoso
accusato di aver commesso una serie di stupri, ha chiesto che sia lei a organizzare la difesa.
Non appena lo vede, Leigh si rende conto di non essere stata scelta per la sua fama di
avvocato senza scrupoli. Quel sorriso, che s'increspa da un lato e fa assumere al volto
un'espressione inquietante, lo conosce. Quegli occhi, vuoti e come assenti, li ha già visti.
Sono quelli di Trevor, un bambino che ha incontrato quasi vent'anni prima... quando, a
diciassette anni, ha vissuto l'esperienza che ha stravolto la sua esistenza. Trevor conosce il
suo segreto. Sa perché ha passato l'intera vita a nascondersi, e sa di poterla rovinare. Se
non riuscirà a farlo assolvere, Leigh perderà molto più della causa. L'unica a poterle dare una
mano adesso è sua sorella Callie, l'ultima persona al mondo a cui vorrebbe chiedere aiuto.
Ma il tempo sta per scadere, e Leigh non ha alternative...

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 SLA FAL

Galatea / Madeline Miller ; traduzione dall'inglese di Marinella Magrì ;
illustrazioni di Ambra Garlaschelli
Miller, Madeline
Sonzogno 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm
Galatea, la statua che la dea Afrodite ha reso viva in uno slancio di benevolenza verso
Pigmalione, il grande scultore greco, è ora una donna a tutti gli effetti: la sua bellezza
uguaglia, o probabilmente supera, quella della marmorea opera d'arte del suo creatore. Dopo
averla presa in moglie, l'uomo pretende che lei lo ripaghi incarnando altissime virtù di
obbedienza e umiltà, assoggettandosi al suo desiderio. Così, per quanto Galatea provi un
sottile piacere nell'usare la propria avvenenza per manipolare lo sposo, in lei comincia a farsi
strada un sentimento di ribellione. Nell'ossessiva speranza di fermarla, il marito la tiene sotto
stretta sorveglianza in una clinica, controllata da dottori e infermiere. Ma quando le nasce la
figlia Pafo, in Galatea si desta un vigile istinto materno, pronto a esplodere al primo segno di
pericolo. Ormai è troppo tardi per ostacolare la decisione di spezzare le catene della sua
prigionia, costi quel che costi.
Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 MIL GAL

I confini del cielo / Chris Whitaker ; traduzione di Gianni Pannofino
Whitaker, Chris
Einaudi 2021; 464 p. 22 cm
Un grande romanzo americano epico come un classico. Dopo trent'anni, Vincent sta per
tornare a casa. Per molti ha scontato la sua pena ma non la sua colpa. Tra vecchi affetti e
odi mai sopiti, il suo arrivo in città sconvolgerà per sempre i destini di Cape Haven. Duchess
Radley ha tredici anni e si è autoproclamata «fuorilegge», convinta che le regole valgano
solo per gli altri. È lei a proteggere il
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fratellino e a occuparsi di Star, sua madre. L'unico sostegno arriva da Walk, lo sceriffo, un
uomo dallo sguardo perennemente rivolto al passato che non ha mai lasciato Cape Haven.
Walk è vicino a Star e alla sua famiglia perché trent'anni prima una tragedia li ha segnati in
modo indelebile. Ma adesso che Vincent, responsabile di quei fatti, è stato rilasciato,
bisognerà fare i conti con il prezzo del suo ritorno.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 WHI CON

I sogni degli altri : un'indagine a passo di rap sulla darknet / Selim
Özdogan ; traduzione di Monica Pesetti
Ozdogan, Selim
Emons 2021; 269 p. 21 cm
Nizar Benali ce l'ha fatta. Si è lasciato alle spalle il quartiere di immigrati dove è cresciuto ed
è diventato un investigatore privato. Adesso si occupa di crimini informatici e ha una vita
modesta ma decorosa. Tutto questo viene messo sottosopra quando spunta fuori un figlio
diciassettenne, che Nizar non sapeva di avere. In più, il ragazzo è in guai seri. Un romanzo
duro e spiazzante sul lato oscuro della Rete, sullo spaccio 2.0 e sul prezzo che si paga per il
riscatto sociale.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 OZD SOG

Il cercatore di tenebre : romanzo / di Femi Kayode ; traduzione di
Andrea Carlo Cappi
Kayode, Femi
Longanesi 2022; 391 p. 23 cm
Lo psicologo investigativo Philip Taiwo viene considerato un esperto del comportamento e
della violenza della folla, ma come accademico è da sempre più interessato a capire il
perché di un crimine che a risolverlo effettivamente. È naturale, quindi, che quando un
potente politico nigeriano lo contatta per indagare sulla tortura pubblica e sull'omicidio di tre
studenti universitari nella remota Port Harcourt accetti il caso senza esitare. Ma fin dal
momento in cui scende dall'aereo e si immerge nella frenesia vertiginosa dell'aeroporto
provinciale, Philip si rende presto conto che l'omicidio dei tre ragazzi non sarà così semplice
da capire come pensava. Soprattutto perché gli anni trascorsi negli Stati Uniti gli hanno fatto
dimenticare le usanze nigeriane, le convinzioni, il tribalismo ancora forte che intride e
determina i legami umani. Con l'aiuto del suo fedele autista personale, Chika, Philip deve
lavorare contro coloro che cospirano attivamente contro di lui per cercare di scoprire la verità
su ciò che è accaduto ai tre studenti, ma più scava più inizia a rendersi conto che c'è
qualcosa (o forse qualcuno) di molto sbagliato nascosto da qualche parte in questa
comunità. Il cercatore di tenebre è un romanzo straziante che, ispirandosi a un tragico
episodio realmente accaduto in Nigeria, spalanca le porte sul mondo africano, raccontando i
contrasti tra il primo e il terzo mondo, la forza duratura del tribalismo e dell'identità della
patria e il bisogno umano di connessione.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 KAY CER
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Il club dei delitti del giovedì / Richard Osman ; traduzione di Roberta
Corradin
Osman, Richard
SEM 2020; 381 p. 23 cm
Kent, Gran Bretagna. In una tranquilla e lussuosa casa di riposo quattro improbabili amici si
incontrano una volta alla settimana per indagare sui casi di omicidi irrisolti. Elizabeth, Joyce,
Ibrahim e Ron, tra calici di vino e torte alla vodka, studiano i fascicoli della polizia
segretamente acquisiti dalla leader indiscussa del gruppo, Elizabeth. Ma quando un brutale
omicidio ha luogo proprio sulla loro soglia di casa, Il club dei delitti del giovedì si ritrova nel
bel mezzo del primo caso in diretta. I quattro protagonisti saranno pure degli ottantenni,
tuttavia hanno ancora qualche asso nella manica. Sono persone vivaci, straordinariamente
agili ed energiche, decise a esercitare la loro notevole elasticità mentale nella ricerca di un
assassino a piede libero. Per trovarlo si immedesimeranno nel personaggio dell'anziano
curioso e vagamente ingenuo, così da raccogliere informazioni e inserirsi nelle indagini
ufficiali con stratagemmi sorprendenti, che superano spesso il confine della legalità.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 OSM CLU

Il cuoco dell'imperatore / Raffaele Nigro
Nigro, Raffaele
La nave di Teseo 2021; 751 p. 22 cm
È il 1208 e Guaimaro delle Campane, originario di una famiglia di fonditori di Melfi, assiste
all'uccisione di due carbonai ebrei. Preso dal panico, anziché aiutare i due feriti si dà alla
fuga, arruolandosi al seguito della corte di Federico II di Svevia. Grazie alle sue conoscenze
mediche e alle doti nell'arte culinaria, viene scelto come cuoco ufficiale del giovane re di
Sicilia e di Germania e come figura addetta alla salvaguardia della sua salute, entrando così
a far parte di una corte animata da letterati, cantori, giuristi, scienziati e filosofi di cui Federico
ama circondarsi. Guaimaro affronterà con lui vittorie e sconfitte, vivendo e trascrivendo i
grandi avvenimenti storici, come le lotte con il papa e i comuni, e i semplici momenti di vita
quotidiana, la frenesia per i preparativi di sontuosi ricevimenti e la fatica per i lunghi
spostamenti della corte viaggiante. Trascorrendo la propria vita, anch'essa ricca di passioni,
accanto a Federico e al suo progetto politico, lungo l'arco di mezzo secolo. In questo
romanzo storico, epico, avventuroso e lirico, Raffaele Nigro ci offre un ritratto inedito di
Federico II Hohenstaufen, della sua complessa personalità fatta di curiosità intellettuale e
superstizioni, amori folli e matrimoni di convenienza, ma soprattutto il volto di un imperatore
radicalmente diverso da tanti monarchi del suo tempo: un paladino del diritto e della scienza
in un secolo buio, un sostenitore della politica contro la violenza e il promotore di un progetto
ambizioso di un'Europa unita ante litteram, di un Mediterraneo dei saperi e di una divisione
tra il potere dei papi e quello dello Stato.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 NIG CUO

Il filo della speranza / Guia Risari
Risari, Guia
Settenove 2021; 120 p. 21 cm
Nel 1973 la rivolta delle ricamatrici di Santa Caterina Villarmosa portò all'approvazione della
legge che regolamenta il lavoro a domicilio. Nel piccolo paese siciliano furono proprio le
donne a denunciare gli intermediari che le sottopagavano. Vita, la voce narrante di questo
romanzo, è un'anziana ricamatrice che decide di trasmettere alla nipote lontana i suoi ricordi.
In pagine
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piene di vivacità, saggezza e rimandi al presente, rievoca l'amore, il lavoro, le compagne di
ricamo e di lotta, la Cooperativa e le speranze. Il tempo ha cancellato quasi tutto, ma la legge
rimane, come la memoria del coraggio e dell'intelligenza delle lavoratrici che hanno osato
alzare la testa. L'esempio delle ricamatrici di Santa Caterina Villarmosa costituisce qualcosa
di importante per le donne e gli uomini progressisti di tutta Italia. Un libro che è un omaggio
alla capacità di lottare, e ricostruisce un universo ricco di valori, affetti, storie. Immagine di
copertina di Elisa Talentino.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RIS FIL

Il francese / Massimo Carlotto
Carlotto, Massimo
Mondadori 2022; 211 p. 19 cm
Lo chiamano il Francese. Gestisce una maison di dodici donne. Ognuna ha un nome
d'oltralpe, ognuna recita un personaggio diverso: dalla pin-up d'altri tempi alla manager in
carriera, il Francese è in grado di soddisfare le fantasie di commercianti, imprenditori,
professionisti. È un giro medio-alto, il suo, le mademoiselle non lavorano in strada, e non tutti
se lo possono permettere. Tutto precipita quando una di loro scompare nel nulla: è lui l'ultimo
ad averla vista viva, e quindi il primo sulla lista degli indagati. Il commissario Franca
Ardizzone non gli dà tregua, lo vuole sbattere in galera a tutti i costi. E la sua maison fa gola
alle bande che gestiscono la prostituzione in zona. Per salvarsi, il Francese è costretto a
cercare la verità, un gioco pericoloso dove nessuno rispetta le regole. Massimo Carlotto, uno
degli autori più amati, incisivi e schierati del noir italiano, debutta nel Giallo Mondadori con un
nuovo, iconico personaggio, dimostrando per l'ennesima volta il suo talento unico nel
raccontare la nostra società e gli scheletri che cerca di nascondere nell'armadio.

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAR FRA

Il libraio di Venezia / Giovanni Montanaro
Montanaro, Giovanni <1983- >
Feltrinelli 2020; 135 p. 22 cm
Scritto quasi di getto, questo racconto è una galleria di personaggi, emozioni, colpi di scena il
cui cuore è Venezia, sono i librai, è l'amore per i libri e l'amore che nasce grazie ai libri. In
campo San Giacomo, a Venezia, c'è la Moby Dick, una libreria di quelle «che ti sorprende
che esistano ancora, anche se ci sono in ogni città, tenaci come guerrigliere, eleganti come
principesse». Il suo libraio si chiama Vittorio, ha passato i quarant'anni, vive per i suoi libri,
combatte per continuare a venderli. Un giorno incontra Sofia, gli occhi chiari e le risposte
svelte, che prende l'abitudine di andare a trovarlo. Il 12 novembre 2019, però, i 187
centimetri di acqua alta eccezionale inondano le case, i negozi, sommergono gli scaffali di
Vittorio. Le pagine annegano, e «campo San Giacomo è pieno di libri perduti, e pare che
tutto sia perduto». Giovanni Montanaro, che ha vissuto in prima persona i giorni tragici
dell'inondazione, li racconta in un modo lontano dalle cronache che hanno commosso il
mondo. Racconta l'angoscia dell'acqua che sale, che distrugge, ma mostra anche un'altra
Venezia, i giovani, i cittadini che reagiscono, l'allegria nata in mezzo allo sfacelo, fatta della
capacità di aiutarsi, di rinascere. Scritto quasi di getto, questo racconto è una galleria di
personaggi, emozioni, colpi di scena il cui cuore è Venezia, sono i librai, è l'amore per i libri e
l'amore che nasce grazie ai libri. E ai librai veneziani Montanaro destina interamente i
proventi dei suoi diritti d'autore, per sostenerli dopo gli eventi di novembre. In calce al
volume, sono proprio i librai veneziani a descrivere sé stessi e le loro librerie: il lettore può
scoprirli anche attraverso le mappe che creano un percorso nella laguna – nonostante tutto,
«Venezia è sempre lei. Venezia è meravigliosa».
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Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MON LIB

Il primo caffè della giornata / Toshikazu Kawaguchi ; traduzione di
Claudia Marseguerra
Kawaguchi, Toshikazu
Garzanti 2022; 195 p. 22 cm
Scegli la tua sedia preferita. Ordina un caffè caldo. Qualcosa di straordinario sta per
cominciare. « Quando si leggono i romanzi di Kawaguchi tutto scorre stravagante e
rassicurante, come se, finché si è lì, non potesse succedere nulla di male. » – Alessandra
Cipelli, Donna Moderna « Basta una tazzina per fare pace con il passato, imparando ad
accettare anche il futuro. » – Laura Imai Messina, Tuttolibri - La Stampa « Una lezione
perfetta per tempi incerti, una filosofia delle piccole cose per i cassetti dell’anima. » – Lara
Crinò, la Repubblica « I libri di Kawaguchi sono un canto alla vita nuova che si intravede
all’orizzonte, alla primavera dopo un inverno difficile. » – Annachiara Sacchi, La Lettura Corriere della Sera Nel cuore del Giappone esiste un luogo che ha dello straordinario. È una
piccola caffetteria che serve un caffè dal profumo intenso e avvolgente, capace di evocare
emozioni andate. Di far rivivere un momento del passato in cui non si è riusciti a dar voce alle
emozioni più profonde e sentite o si è arrivati a un passo dal deludere le persone più
importanti. Per vivere questa esperienza unica, basta seguire poche e semplici regole:
accomodarsi al tavolino che si preferisce e gustare il caffè con calma, un sorso dopo l'altro.
L'importante è fare attenzione che non si raffreddi. Per nessuna ragione. Gira voce che cose
inimmaginabili accadano a chi lascia anche una sola goccia, gelata, nella tazza. Non è un
caso che entrare in questa caffetteria non sia per tutti. Solo chi ha coraggio e sente il bisogno
di mettersi in gioco, può farsi avanti e rischiare. Proprio come Yayoi, che, privata dell'affetto
dei genitori quando era ancora molto piccola, non sa bene come accogliere e accudire una
nuova vita. O Hayashide, la cui carriera sfavillante, costellata di successi, non gli ha dato
modo di accorgersi della felicità che ha sempre avuto a portata di mano. O ancora Reiko, che
non ha mai saputo chiedere scusa all'amata sorella e ora si sente schiacciata dal senso di
colpa, bloccata in un eterno presente dove ogni giorno è identico al successivo. E Reiji, per
cui una frase semplice come “ti amo” rappresenta ancora un ostacolo invalicabile. Ciascuno
vorrebbe poter cambiare quello che è stato. Riavvolgere il nastro e ricominciare da capo. Ma
cancellare il passato non è la scelta migliore. Al contrario, ciò che conta è imparare dai propri
errori per guardare al futuro con ottimismo, senza pensare alle occasioni mancate. Perché ci
saranno sempre nuove possibilità di inseguire la vita che si desidera.

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 KAW PRI

Il serpente maiuscolo : romanzo / Pierre Lemaitre ; traduzione di Elena
Cappellini
Lemaitre, Pierre <1951- >
Mondadori 2022; 245 p. 23 cm
In questo gustoso e cattivissimo gioco al massacro in puro stile Tarantino, Pierre Lemaitre dà
il meglio di sé con il suo spirito caustico, brillante e impietoso. Scritto nel 1985 e inedito, Il
serpente maiuscolo è il suo primo noir e, nelle sue intenzioni, l'ultimo che pubblicherà e con il
quale desidera dare l'addio al genere. Mathilde Perrin ha sessantatré anni, è vedova e abita
con il suo dalmata in una villetta a Melun, non lontano da Parigi. Nessuno mai sospetterebbe
che dietro quella donna elegante, curata e un po' sovrappeso si nasconda un sicario.
Implacabile, precisa, addestrata fin dalla prima giovinezza, Mathilde non sbaglia un colpo e
porta a termine a sangue freddo tutti i compiti che il comandante – suo superiore ai tempi
della Resistenza – le affida. "Mathilde non ha mai sprecato una pallottola, solo lavori puliti e
senza sbavature. Stasera è stata un'eccezione.
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Un capriccio. Avrebbe potuto colpire da più lontano, fare meno danni e sparare un proiettile
solo, certo." Sì, perché in effetti da qualche tempo qualcosa non va. Mathilde si lascia un po'
andare a certe crudeltà gratuite per "abbellire" le sue missioni. E inizia davvero a perdere la
testa: dimentica di disfarsi dell'arma, sbaglia bersaglio, è convinta che il suo vicino di casa
abbia decapitato il suo cane... L'ispettore Vassiliev intanto sta indagando sui suoi omicidi, ha
"la testa piena di serpenti" e deve individuare al più presto il serpente maiuscolo, il misterioso
assassino che colpisce con ferocia e senza una logica apparente.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 LEM SER

In un volo di storni : le meraviglie dei sistemi complessi / Giorgio Parisi
; con la collaborazione di Anna Parisi
Parisi, Giorgio <1948- >
Rizzoli 2021; 123 p. 22 cm
Il lavoro migliore di una vita di ricerca può saltare fuori per caso: lo si incontra su una strada
percorsa per andare da un'altra parte." "Le idee spesso sono come un boomerang: partono
in una direzione ma poi vanno a finire altrove. Se si ottengono risultati interessanti e insoliti,
le applicazioni possono apparire in campi assolutamente imprevisti. " Realtà sperimentali che
sembrano sfuggire a ogni legge, ricerche che portano a scoperte che sorprendono lo stesso
ricercatore, il lampeggiare dell'intuizione fisica e matematica: è il mondo indagato da più di
cinquant'anni da Giorgio Parisi, vincitore nel 2021 del premio Nobel. Dall'ingresso, nel 1966,
all'istituto di Fisica di Roma (dal retro, perché gli studenti dei primi due anni non potevano
passare dalla porta principale) al Nobel sfiorato già all'età di venticinque anni, dagli studi
pionieristici sulle particelle all'interesse per fenomeni enigmatici come le trasformazioni di
stato, i "vetri di spin" e il volo degli storni, dalle riflessioni su come nascono le idee a quelle
sul senso della scienza nella nostra società, questo libro è un viaggio nella mente geniale di
un fisico che ha cercato le regole dei sistemi complessi, perché quelli semplici gli sono
sempre sembrati un po' troppo noiosi.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 530 PAR

L'alta fantasia : il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante / Pupi
Avati
Avati, Pupi
Solferino 2021; 168 p. 22 cm
Ravenna, 1321: esiliato e misconosciuto, Dante Alighieri esala l'ultimo respiro. Nel convento
delle clarisse di Santo Stefano degli Ulivi, l'albero di mele selvatiche che le suore chiamano
«l'albero del Paradiso » smette misteriosamente di dare frutti. Trent'anni dopo Giovanni
Boccaccio, studioso appassionato dell'opera dantesca, riceve un incarico singolare: andare
in quel convento, dove risiede la figlia di Dante, divenuta monaca con il nome di suor
Beatrice, e consegnarle un risarcimento in denaro per l'esilio ingiustamente subito da suo
padre. Sarà un viaggio di riparazione e di scoperta, ma anche di fatica e pericoli, non ultima
l'accoglienza non sempre entusiastica ricevuta dai conventi dove l'opera del Sommo è
ancora vietata, in odore di eresia. E per Boccaccio sarà l'occasione di riandare ai momenti
più importanti della vita dell'Alighieri, le sensibilità di bambino e l'incontro con Beatrice, la
politica e i tradimenti, l'amarezza della cacciata da Firenze, il tormento e l'estasi della
scrittura. Trovando conferma, lui, scrittore, di quanto il dolore promuova l'essere umano a
una più alta conoscenza. Pupi Avati ci consegna con il suo nuovo romanzo l'opera di tre vite:
l'incontro inaspettato attraverso i secoli tra un regista e scrittore e due maestri della cultura
italiana. Un racconto di avventure, uno sguardo partecipe e nuovo su Dante, la ricostruzione
di un Medioevo vero, sporco, luminoso e umano: una prova d'artista intessuta di passione e
di poesia.
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Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 AVA ALT

L'anno del giardiniere / Karel apek ; a cura di Daniela Galdo ;
illustrazioni di Josef apek
Capek, Karel
Sellerio 2021; 163 p. ill. 17 cm
Karel Capek è uno dei più noti scrittori cechi, ma non tutti sanno della sua passione per le
piante. Nel 1929 scrisse queste istruzioni per l'uso per i 12 mesi dell'anno, brillanti, ironiche,
anticonformiste. Capek è guidato da una sapienza antica e istintiva per il mondo della natura,
sa come alternare fiori e arboscelli, quando e quanto innaffiare, si destreggia tra bulbi e talee,
se la prende con le erbacce invadenti e sfacciate, si stupisce, anno dopo anno, della bellezza
dell'autunno. Sa descrivere bene la delizia dell'acqua fredda che scivola sul terreno arido, il
profumo della terra umida e ristorata come un viandante dopo un bicchier d'acqua,
l'emozione della crescita. Più che il giardino è il giardiniere il protagonista del libro, con le sue
ossessioni e il lavoro che non conosce soste; anche quando la neve ha coperto tutto il
terreno il giardiniere ha sempre qualcosa da fare, mettere in salvo qualche vaso o solo
immaginare i colori delle nuove fioriture ai primi segnali di primavera.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 891.8 CAP

L'inventore di storie / Charles Lewinsky ; traduzione di Valentina Tortelli
Lewinsky, Charles
SEM 2021; 509 p. 23 cm
Svizzera, XIV secolo. Sebi, protagonista adolescente dell'epopea di Charles Lewinsky, non è
adeguato al rude mondo in cui è nato: dotato di saggezza e invenzione, è più un abile
narratore che un combattente. Il villaggio in cui vive non soddisfa le sue esigenze, per questo
sogna di studiare in un monastero. Un giorno compare uno sconosciuto che costruisce un
rifugio ai margini del villaggio. Ha metà faccia devastata da misteriose ustioni e la gente lo
chiama Mezzabarba. Sebi ne diventa fedele discepolo e grazie ai suoi racconti apre gli occhi
sulla vita. Ma la loro amicizia è destinata a interrompersi. Quando la madre di Sebi muore, il
giovane viene mandato al monastero, mentre Mezzabarba fa perdere le sue tracce. Inizia
così una nuova incredibile fase della storia, con Sebi alla ricerca del suo mentore. Bugie,
morti, battaglie... Il ragazzo diventa adulto e la saga torna al punto di partenza quando Sebi
prende il posto di narratore, memore di quando era lui ad ascoltare i racconti di Mezzabarba.
Lewinsky descrive la durezza della vita rurale del XIV secolo; la storia di Sebi ci parla dal
passato, ma più in generale rappresenta la complessità della natura umana e del mondo
vista dagli occhi di un ragazzo innocente.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 LEW INV

L'orto di un perdigiorno : confessioni di un apprendista ortolano / Pia
Pera ; con uno scritto di Emanuele Trevi ; illustrazioni di Stefano
Faravelli
Pera, Pia
Ponte alle Grazie 2021; 247 p. ill. 23 cm
Quando ci siano fuori ad attenderci un orto o un giardino, non si vorrebbe far altro. È la pace.
Un senso di pienezza. Quella beatitudine che fa assaporare il vento, le nuvole nel cielo
azzurro, il pendio di una collina, uno scroscio di pioggia.
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Quasi si ha pudore di riconoscersi appagati per così poco. Più facile sfoggiare tutto quello
che ci hanno condizionato a desiderare ma non è mai servito a renderci felici. Cedendo a un
desiderio che aveva da sempre, quello di vivere in campagna, Pia Pera si trasferisce in un
podere. Dove si scopre analfabeta. Nel senso: non sa fare assolutamente niente. Ma non si
scoraggia, anzi: intuisce che inizia lì l'avventura che la porterà a una terra sconosciuta, o
meglio, alla terra. Occupandosi di alberi da frutta e ortaggi, impara a conoscere il mondo
naturale, intreccia nuove amicizie, trova maestri che le trasmettono la loro esperienza.
Soprattutto scopre una felicità che non aveva mai assaporato, prova il desiderio di
raccontarla. Chissà se, avvertiti di questa felicità, ci accorgeremo di avere bisogno di
infinitamente meno per sentirci appagati. Di essere più liberi di quanto crediamo, che invertire
il senso di marcia, smettere di distruggere il nostro pianeta, sarebbe, dopotutto, possibile.
Che coltivare il cibo che mangiamo, renderci il più possibile autonomi dal mercato, non
sprecare, inquinare un po' meno è un modo degno di vivere e lasciar vivere. Cronaca di un
apprendistato orticolo, L'orto di un perdigiorno si conclude con la dispensa piena ma
soprattutto con un invito alla riconciliazione con la natura.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 635 PER

La balena alla fine del mondo : romanzo / John Ironmonger ; traduzione
di Simona Garavelli
Ironmonger, J. W.
Bollati Boringhieri 2021; 414 p. 21 cm
Quando un giovane uomo viene ritrovato senza vestiti e privo di sensi sulla spiaggia di St
Piran, piccolo paese della Cornovaglia, gli abitanti del luogo capiscono che non sarà un
giorno come gli altri. Chi è costui, e come è arrivato fin lì? E che dire della balena che il
giorno dopo si arena proprio davanti alla stessa spiaggia? Presto capiamo che l'uomo, Joe
Haak, è un giovane analista finanziario che ha creato un programma per prevedere
l'andamento del mercato. L'idea è che tutto sia connesso con tutto, e un piccolo movimento
in un posto qualunque possa generare una cascata di eventi che permettono al programma
di estrapolare dati sufficienti per fare investimenti in anticipo e trarne profitto. Dopo qualche
successo, il programma fallisce miseramente una previsione, facendo crollare la banca
intera. Joe non regge la tensione, scappa, arriva a St Piran e decide di buttarsi in mare, dove
viene salvato dalla stessa balena che lui salverà il giorno dopo. Ma grazie ai suoi studi,
quando scoppia il primo caso di influenza in Asia, Joe saprà esattamente che cosa bisogna
fare... Con questo romanzo divertente e pieno di calore, John Ironmonger ci racconta una
storia appassionante sulle cose importanti che ci tengono insieme, e come la speranza
possa essere mantenuta viva, anche quando ci sembra di essere arrivati alla fine del mondo.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 IRO BAL

La biblioteca dei sussurri / Desy Icardi
Icardi, Desy
Fazi 2021; 359 p. 22 cm
Torino, anni Settanta. Dora vive in una casa sul fiume insieme alla sua numerosa famiglia,
chiassosa e stravagante. Le giornate trascorrono secondo regole bizzarre finché un giorno
questo strano equilibrio viene incrinato dal lutto. La casa di colpo si fa triste e silenziosa, ma,
altrettanto improvvisamente, Dora inizia a sentire rumori sinistri. Per sfuggire a questa
atmosfera opprimente, la bambina trova rifugio in un luogo dove il silenzio regna sovrano ma
la quiete non è espressione di malinconia bensì di rispetto e raccoglimento: la biblioteca. Qui
Dora farà la conoscenza del lettore centenario, l'avvocato Ferro, che ha dedicato l'intera
esistenza ai libri e che decide di prendere la ragazzina sotto la sua ala per
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educarla al piacere della lettura. Ma crescere non è facile e la vita di Dora prenderà pieghe
inaspettate tra smarrimento e segreti che riaffiorano dal passato mentre la sua famiglia si
divide inevitabilmente e la casa sul fiume diventa solo un ricordo. Un romanzo di formazione
in cui l'amore per i libri aiuterà la protagonista a trovare il suo posto nel mondo. Una caccia al
tesoro letteraria sulle tracce dei ricordi dell'infanzia.
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ICA BIB

La custode dei peccati : romanzo / Megan Campisi ; traduzione di
Alessandro Storti
Campisi, Megan
Nord 2022; 398 p. 23 cm
Ha rubato solo un pezzo di pane, ma la giovane May avrebbe preferito essere impiccata
come tutti gli altri ladri. Invece il giudice ha scelto per lei una condanna peggiore della morte:
diventare una Mangiapeccati. Dopo la sentenza, May è obbligata a indossare un collare per
essere subito riconoscibile e le viene tatuata la lettera S sulla lingua. Da quel momento, non
potrà mai più rivolgere la parola a nessuno. Poi inizia il suo apprendistato presso la
Mangiapeccati anziana che, nel silenzio più assoluto, le insegna le regole del mestiere. Un
mestiere spaventoso: raccogliere le ultime confessioni dei morenti, preparare i cibi
corrispondenti ai peccati commessi e infine mangiare tutto, assumendo su di sé le colpe del
defunto, la cui anima sarà così libera di volare in Paradiso. Le Mangiapeccati sono
esclusivamente donne, disprezzate e temute da tutti, eppure indispensabili. E infatti...

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 CAM CUS

La lista del giudice / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara
Prencipe
Grisham, John
Mondadori 2021; 313 p. 23 cm
Lacy Stoltz si è trovata troppe volte di fronte a casi di corruzione nella magistratura nel corso
della sua carriera di investigatrice presso un'apposita commissione in Florida. A quasi
quarant'anni vorrebbe cambiare lavoro, ma proprio quando sembra essersi decisa viene
contattata da una donna misteriosa e molto spaventata. Jeri Crosby si presenta sotto falso
nome e sostiene di sapere chi ha assassinato suo padre vent'anni prima, un caso rimasto
irrisolto. Ha assolutamente bisogno dell'aiuto di Lacy perché è convinta che l'autore
dell'omicidio sia un giudice irreprensibile. Jeri non si è mai persa d'animo, si è messa sulle
sue tracce, usando diverse identità, e ha segretamente condotto delle indagini minuziose,
scoprendo via via altre vittime uccise nello stesso modo. I suoi sospetti sono più che fondati,
ma mancano delle prove schiaccianti perché il giudice in questione è un uomo
dall'intelligenza fuori dal comune e molto scaltro, conosce in anticipo le mosse della polizia e
soprattutto conosce la legge. Questa volta Lacy non si trova di fronte a un caso di corruzione:
l'uomo che si nasconde dietro la toga potrebbe essere un serial killer. Lacy deve scoprire la
verità a tutti i costi senza rischiare di diventare l'ennesima vittima della sua lista. La lista del
giudice è il primo thriller di John Grisham su un serial killer e segna il ritorno di Lacy Stoltz,
già protagonista de L'informatore (2016).

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 GRI LIS
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La stazione / Jacopo De Michelis
De Michelis, Jacopo
Giunti 2022; 870 p. 23 cm
Milano, aprile 2003. Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal passato burrascoso, ha
appena preso servizio nella Sezione di Polizia ferroviaria della Stazione Centrale.
Insofferente a gerarchie e regolamenti e con un'innata propensione a ficcarsi nei guai,
comincia a indagare su un caso che non sembra interessare a nessun altro: qualcuno sta
disseminando in giro per la stazione dei cadaveri di animali orrendamente mutilati. Intuisce
ben presto che c'è sotto più di quanto appaia, ma individuare il responsabile si rivela
un'impresa tutt'altro che facile. Laura Cordero ha vent'anni, è bella e ricca, e nasconde un
segreto. In lei c'è qualcosa che la rende diversa dagli altri. È abituata a chiamarlo il dono ma
lo considera piuttosto una maledizione, e sa da sempre di non poterne parlare con anima
viva. Ha iniziato da poco a fare volontariato in un centro di assistenza per gli emarginati che
frequentano la Centrale, e anche lei è in cerca di qualcuno: due bambini che ha visto più
volte aggirarsi nei dintorni la sera, soli e abbandonati. Nel corso delle rispettive ricerche le
loro strade si incrociano. Non sanno ancora che i due misteri con cui sono alle prese
confluiscono in un mistero più grande, né possono immaginare quanto sia oscuro e
pericoloso. Su tutto domina la mole immensa della stazione, possente come una fortezza,
solenne come un mausoleo, enigmatica come una piramide egizia. Quanti segreti aleggiano
nei suoi sfarzosi saloni, nelle pieghe dolorose della sua Storia, ma soprattutto nei suoi
labirintici sotterranei, in gran parte dismessi, dove nemmeno la polizia di norma osa
avventurarsi? Per svelarli, Mezzanotte dovrà calarsi nelle viscere buie e maleodoranti della
Centrale, mettendo a rischio tutto ciò che ha faticosamente conquistato. Al suo ritorno in
superficie, non gli sarà più possibile guardare il mondo con gli stessi occhi e capirà che il
peggio deve ancora venire. La stazione è, allo stesso tempo, thriller e romanzo d'avventura.
Mescolando i generi più popolari, Jacopo De Michelis continuamente apre e chiude davanti
agli occhi del suo lettore le porte di storie differenti eppure sempre collegate, e lo conduce in
giro per sotterranei favolosi e inquietanti.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEM STA

Le lettere di Esther / Cecile Pivot ; traduzione di Angelo Molica Franco
Pivot, Cécile
Rizzoli 2022; 285 p. 22 cm
Le lettere mi mancavano. Ormai non ne scriviamo più, le consideriamo una perdita di tempo
che ci priva di immagini e suoni. È per colmare la nostalgia che Esther, libraia di Lille, decide
di organizzare un laboratorio di scrittura epistolare. Per lei, che con il padre ha intrattenuto
una corrispondenza durata vent'anni, è come riportare in vita un rituale antico: accantonare
per un po' l'immediatezza delle mail e l'infinita catena di messaggi WhatsApp che ogni giorno
ci scambiamo, per sedersi a un tavolo, prendere carta e penna, darsi tempo, nel silenzio di
una stanza tutta per noi, e raccontarsi. Trovare le parole giuste per qualcuno che ci leggerà,
non ora e nemmeno domani. E riassaporare il gusto perduto di una comunicazione più ricca,
più sensata. Da che cosa ti difendi? è la prima, spiazzante domanda di Esther per i cinque
sconosciuti che, rispondendo al suo annuncio, hanno scelto di mettersi in gioco. Attraverso
piccoli quadri della loro vita quotidiana e l'intenso scambio epistolare si delineerà poco per
volta il ritratto di una classe eterogenea e sorprendente: Samuel, il più giovane, che non
riesce a piangere per la morte del fratello; Jeanne, ex insegnante di pianoforte, vedova, che
si difende dalla solitudine accudendo animali maltrattati; Jean, un uomo d'affari disilluso che
vive per il lavoro e ha perso contatto con le gioie più autentiche; Nicolas e Juliette, una
coppia in crisi sulla quale il passato getta ombre soffocanti. Esponendo dubbi e debolezze
all'ascolto e alle domande, la scrittura sarà, per loro, lo strumento per rivelarsi l'uno all'altro
con sincerità,
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alleggerendo il cuore. Intriso di tenerezza e umanità, Le lettere di Esther è un elogio alla
lentezza, una celebrazione della forza delle parole, un resoconto travolgente delle fragilità
umane.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 PIV LET

Le ossa parlano / Antonio Manzini
Manzini, Antonio
Sellerio 2022; 397 p. 17 cm
Un medico in pensione scopre nel bosco delle ossa umane. È il cadavere di un bambino.
Michela Gambino della scientifica di Aosta, nel privato tanto fantasiosamente paranoica da
far sentire Rocco Schiavone spesso e volentieri in un reparto psichiatrico, ma
straordinariamente competente, riesce a determinare i principali dettagli: circa dieci anni,
morte per strangolamento, probabile violenza. L'esame dei reperti, un'indagine complessa e
piena di ostacoli, permette infine di arrivare a un nome e a una data: Mirko, scomparso sei
anni prima. La madre, una donna sola, non si era mai rassegnata. L'ultima volta era stato
visto seduto su un muretto, vicino alla scuola dopo le lezioni, in attesa apparentemente di
qualcuno. Un cold case per il vicequestore Schiavone, che lo prende non come la solita
rottura di decimo livello, ma con dolente compassione, e con il disgusto di dover avere a che
fare con i codici segreti di un mondo disumano. Un'indagine che lo costringe alla logica, a un
procedere sistematico, a decifrare messaggi e indizi provenienti da ambienti sotterra-nei. E a
collaborare strettamente con i colleghi e i sottoposti, dei quali conosce sempre più da vicino
le vite private: gli amori spericolati di Antonio, il naufragio di Italo, le recenti sistemazioni
senti-mentali di Casella e di Deruta, persino l'inattesa sensibilità di D'Intino, le fissazioni in
fondo comiche dei due del laboratorio. Lo circondano gli echi del passato di cui il fantasma di
Marina, la moglie uccisa, è il palpitante commento. Si accorge sempre più di essere
inadeguato ad altri amori. È come se la solitudine stesse diventando l'esigente compagna di
cui non si può fare a meno. Questa è l'indagine forse più crudele di Rocco Schiavone.

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAN OSS

Le stelle si spengono all'alba / Richard Wagamese ; traduzione
dall'inglese (Canada) di Nazzareno Mataldi
Wagamese, Richard
La nuova frontiera 2021; 253 p. 21 cm
Quando il sedicenne Franklin Starlight giunge al capezzale di suo padre Eldon, trova un
uomo segnato dall'alcolismo. Sentendo che la sua fine è vicina, Eldon ha chiamato il figlio che non vede da anni - perché lo aiuti a esaudire un ultimo desiderio, quello di essere
sepolto come un guerriero Ojibwe. Franklin all'inizio esita, perché quell'uomo che ha davanti
per lui è uno sconosciuto, ma poi decide di assecondarlo e così padre e figlio iniziano un
difficile viaggio attraverso le bellissime e selvagge foreste del Canada per giungere al luogo
adatto alla sepoltura. Avanzano a piedi e a cavallo e mentre si avvicinano alla meta
ripercorrono le loro difficili vite e riscoprono la comune eredità delle origini indiane. Durante
questo percorso iniziatico Eldon svelerà a Franklin un mondo che non aveva mai visto e una
storia che nessuno gli aveva mai raccontato. Le stelle si spengono all'alba è un romanzo
appassionante con un finale commovente, che ci racconta del coraggio di un ragazzo che
ritrova suo padre e di una cultura, quella degli autoctoni del Nord America, che vede nella
natura una forza in grado di curarci.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 WAG STE
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Merano e la Val Venosta : escursioni in treno, bus e funivia / Andreas
Gottlieb Hempel
Hempel, Andreas Gottlieb
Morellini 2015; 119 p. ill. 20 cm
Escursioni senz'auto a Merano in val Venosta. La ferrovia della val Venosta da Merano a
Malles è una storia di successo! Le 18 stazioni ferroviarie, di per sé piccoli gioielli
(architettonici), sono il punto di partenza ideale per gite ed escursioni in Alto Adige. Andreas
Gottlieb Hempel ci accompagna nella città medievale di Glorenza, lungo i Waalwege, gli
incantevoli canali irrigui, e al Castel Juvale di Reinhold Messner, segnalandoci tesori
culturali, musei e parchi naturali, i punti di partenza dei treni e delle funivie, i ristori in cui vale
la pena sostare, oltre a fornirci informazioni utili sulla ferrovia e sulle sue stazioni di un tempo
che fu.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: G 914.5383 HEM

Non farmi male / Fabrizio Roncone
Roncone, Fabrizio
Marsilio 2022; 248 p. 22 cm
Marco Paraldi è un ex giornalista che ha aperto una vineria dietro Campo de' Fiori, a Roma.
Cinquantenne dai modi spicci e con qualche fissazione - fuma il sigaro, non riesce a iniziare il
romanzo giallo che ha in mente di scrivere, tifa per la Roma e adora cucinare per i suoi amici
-, vive tra l'entusiasmo per la nuova attività e la nostalgia del vecchio mestiere. Un sabato
notte, a Capalbio, di ritorno da una festa in compagnia della sorella Caterina, una strana
coppia gli chiede un passaggio: Giorgia, una incantevole minorenne, spericolata e sicura di
sé, e Nick, un ricco romano con il suv in panne. Pochi giorni dopo, la giovane va a trovarlo in
vineria e gli racconta una storia inquietante su una sua amica, Noemi, sparita nel nulla: per
Paraldi è l'occasione di tornare a fare il cronista. Ad accompagnarlo c'è Chicca, una
principessa che lo corteggia, non troppo ricambiata: insieme attraversano una Roma
invisibile in cui il male è trasversale e il bene solo apparente, popolata da broker spregiudicati
e ministri corrotti, rapinatori spietati e transessuali romantici, feroci usurai, ex sfortunati attori
porno e agenti segreti che bevono champagne. L'indagine si snoda tra i party esclusivi sulle
terrazze del centro storico e le struggenti solitudini dei palazzoni multietnici della periferia, tra
squallidi locali di lap dance e il lusso decadente dei Parioli. Quando Paraldi scopre la verità, il
lettore si accorge che è forse inutile nutrire speranze di redenzione. E che la giustizia è
affidata a uomini di cattiva volontà.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RON

Paese dalle ombre lunghe / Hans Ruesch ; traduzione di Daniele
Petruccioli
Ruesch, Hans
Einaudi 2021; 280 p. 20 cm
Tutti i lettori sanno bene che le storie narrate dagli scrittori portano sempre in tempi che non
si sono vissuti e in luoghi che non si conosceranno mai. Ciò vale in modo estremo per Paese
dalle ombre lunghe che, grazie al funambolismo mimetico della voce che narra, addirittura
situa il lettore, direttamente, fin dal primo rigo, fra gli inuit, gli eschimesi del Nord, in un luogo
del pianeta oltre il quale non c'è più pianeta. Top of the World è infatti il titolo originale del
libro, pubblicato nel 1950, letto da milioni di persone in tutto il mondo, con una celebre
versione cinematografica nel 1960, protagonista Anthony Quinn. È la storia di Ernenek e
Asiak, che vivono, si amano diventano genitori e muoiono scoprendo tutto come se fosse la
prima volta al mondo, un istante prima dell'arrivo della
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civiltà occidentale, in un luogo violento e ingenuo dove la legge che comanda è quella della
natura, una natura che non risparmia nessuno. «In quella zona la vita può solo essere
carnivora. L'orso è la maggior preda dell'uomo. L'uomo è la maggior preda dell'orso. Qui, non
si sa ancora quale dei due sia la perla del creato». Il giorno e la notte durano mesi, le
tempeste sottomarine innalzano forme che sembrano rovine pietrificate, il vento rovescia le
slitte e sposta i cani, a cui vengono limate le zanne per evitare che, rivoltandosi, possano
sbranare l'uomo e i suoi cuccioli. Eppure si dorme tutti insieme negli igloo, costruiti sempre
uguali ovunque sia necessario, anche al buio, in fretta e a memoria, contro la furia del vento
e la morsa del gelo. Dentro, gli uomini e le donne si parlano senza dover urlare, mangiano,
dormono, finalmente, e si fanno magari «due risate», magari gli uni con le mogli degli altri,
perché così è giusto e così si fa da sempre... La salvezza a queste latitudini della civiltà e del
pianeta è non pensare al futuro più di quanto si pensi al passato, dice il narratore, si vive «in
un presente eterno». Il mondo è giovane, gli esseri umani «schietti, allegri e crudeli».

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 RUE PAE

Rabbia e rovina / Jennifer L. Armentrout ; traduzione di Alice Casarini
Armentrout, Jennifer L.
HarperCollins 2021; 506 p. 22 cm
Trinity e Zayne, il Guardiano gargoyle incaricato di proteggerla, stanno combattendo insieme
ai demoni per salvare il mondo dall'apocalisse che minaccia di abbattersi sull'umanità, ma
concentrarsi sulla missione non è affatto semplice, perché ciò che provano l'uno per l'altra,
anche se la natura del loro legame lo proibisce, si sta inesorabilmente trasformando in
amore. Così, cercando di tenere a bada il desiderio che cova sotto la cenere, ogni notte i due
ragazzi pattugliano le strade cercando tracce del Messaggero, la misteriosa entità che
nessuno ha mai visto e che sta uccidendo Guardiani e demoni senza distinzione... e
soprattutto senza alcuna logica. Quando Trinity e Zayne si rendono conto che da soli non
possono farcela, chiedono rinforzi a un alleato a dir poco particolare: Roth e la sua coorte.
Poi, mentre il numero dei morti continua a salire, viene alla luce un sinistro complotto che
coinvolge la scuola locale e una persona molto cara a Zayne, e Trinity si rende conto di
essere stata ingannata e manipolata per un qualche oscuro fine. Allora la rabbia esplode, i
sentimenti sfuggono al controllo... e questo potrebbe essere la rovina per tutti loro. Secondo
capitolo della serie The Harbinger, Rabbia e rovina è un urban fantasy romantico.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 ARM

Ricordi di un entomologo / Jean-Henri Fabre ; prefazione di Gerald
Durrell ; traduzione di Laura Frausin Guarino
Fabre, Jean Henri <1823-1915>
Adelphi 2020; volumi 22 cm
Se si eccettuano api e formiche - che ammiriamo per la loro operosità e organizzazione, ma
teniamo comunque alla larga - gli insetti, questi esseri con cui da sempre condividiamo il
pianeta, restano per noi degli estranei, il più delle volte fastidiosi e ripugnanti. Eppure, per
cambiare il nostro sguardo su di loro, basterebbe aprire a caso una pagina dei Ricordi di
Fabre. Quest'opera, che ha aperto la strada a un nuovo modo di intendere lo studio del
mondo animale (sino allora relegato dietro le quinte di un museo di storia naturale), è
attraversata da una felicità narrativa difficilmente eguagliabile in una trattazione scientifica, e
ancora oggi resta uno di quei rari libri che riescono a trasmettere a qualsiasi lettore la
passione verso l'oggetto di cui parlano. Perché Fabre era prima di tutto uno scrittore, e nella
sua prosa ogni esemplare delle infinite specie da lui osservate - descritto con millimetrica
precisione nel corpo e nell'agire - può
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trasformarsi nel protagonista di un racconto di avventura, a tratti esilarante, che non svela il
suo disegno sino alla fine. «Interrogare l'insetto», investigando le ragioni apparentemente
insondabili del suo comportamento, è stata la missione della vita di Fabre. E sempre, al
cuore di una visione del mondo che ben poco concede al caso (le teorie di Darwin non lo
turbarono, mentre Darwin dichiarò la sua ammirazione per lui), rimane l'istinto: questo dono
«perfetto fin dall'origine», che detta la misura delle cose. Prefazione di Gerald Durrell.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: G 595.7 FAB

Romanzo di un naufragio : Costa Concordia: una storia vera / Pablo
Trincia
Trincia, Pablo
Einaudi 2022; 246 p. 22 cm
Dall'autore di Veleno. La Costa Concordia, la più grande nave passeggeri ad aver mai fatto
naufragio. Una vicenda gigantesca che racchiude centinaia di storie: storie di coraggio e di
viltà, di vite spezzate e di imprevedibili nuovi inizi. Un secolo esatto dopo l'affondamento del
Titanic, la punta di diamante della flotta di Costa Crociere percorre il Mediterraneo in senso
antiorario. A bordo, più di quattromila persone di 64 nazionalità diverse. Ci sono coppie in
viaggio di nozze, famiglie riunite per una ricorrenza, persino un gruppo di parrucchieri che
deve partecipare a un reality. E oltre mille membri dell'equipaggio, molti dei quali provenienti
da Paesi poveri e lontani. La sera del 13 gennaio 2012 - quella in cui la Concordia urta degli
scogli vicino all'isola del Giglio, finendo sotto gli occhi del mondo intero - ha segnato le
esistenze di tutti loro. Pablo Trincia racconta lo splendore del divertimento a bordo e il trauma
dell'impatto, lo smarrimento e la lotta per la sopravvivenza. Conflitti e alleanze generati da
una tragedia ricostruita attraverso testimonianze uniche, come quella dei sommozzatori che
si sono addentrati nei vani spettrali della nave, trovando un universo sommerso di valigie,
scarpe, lenzuola, corpi. Come quella degli abitanti del Giglio, che hanno visto una folla di
disperati riversarsi sul loro piccolo molo e, per accoglierla, hanno aperto senza esitazione le
porte delle proprie case. «La balena d'acciaio dentro la quale camminavano si stava
deformando e sembrava potesse collassare da un momento all'altro. Ogni ora che passava
si assestava di qualche centimetro, come per ricordare a tutti che era ancora viva. Tuttavia le
operazioni non potevano fermarsi, i sommozzatori dovevano spingersi sempre più dentro e
scendere sempre più a fondo. Avevano i nervi tesi, le mascelle serrate, il cuore a mille, gli
occhi pronti a individuare in ogni momento una via di fuga. Più avanzavano, più sapevano
che scappare da lì avrebbe richiesto minuti interminabili. Un tempo che nessuno avrebbe
avuto».

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 363.12 TRI

Toys : storie di bambole, soldatini & Co. / a cura di Christian Delorenzo

Einaudi 2021; 292 p. 20 cm
Un caleidoscopio di storie per raccontare la bellezza di quando il mondo è tutto racchiuso
nella scatola dei giochi. E se i giocattoli avessero un'esistenza segreta? Se si potessero
animare, magari in una notte magica come quella di Natale? Che cosa farebbero, se non
diventare i protagonisti di racconti da leggere davanti al focolare o prima di dormire? Ed ecco
pupazzi che vogliono perdere le cuciture per prendere vita. Soldatini che bruciano
letteralmente di passione per ballerine di carta, o che si fanno la guerra tra sogno e realtà.
Bambole che hanno qualcosa di magico o di misterioso, in case a misura d'infanzia e
d'incanto. Ma soprattutto bambini e bambine, che sono ancora capaci di baloccarsi con la
realtà. Da Agatha Christie ad A. S. Byatt, da Hans Christian Andersen a Frances Hodgson
Burnett,
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da Charles Baudelaire a Luigi Pirandello, un'antologia per grandi e piccini, dove i protagonisti
sono loro: i giocattoli. In tutte le forme e i colori, anche della letteratura: dal rosa al giallo,
passando per un pizzico di noir. Perché il dono più bello è quello di una storia.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 808.83 TOY

Tre anelli : una storia di esilio, narrazione e destino / Daniel Mendelsohn
; traduzione di Norman Gobetti
Mendelsohn, Daniel
Einaudi 2021; 106 p. 22 cm
Uno straniero arriva in una città sconosciuta dopo un lungo viaggio. Da qualche tempo è
stato separato dalla sua famiglia; da qualche parte c’è una moglie, forse un figlio. Il percorso
è stato travagliato, e lo straniero è stanco. Si ferma davanti all’edificio che diventerà la sua
casa e poi comincia ad avvicinarsi». Chi è lo straniero errante, l’esule, il viaggiatore sperso?
Oggi potrebbero essere i tanti popoli che lasciano le loro terre e attraversano il Mediterraneo,
nel Novecento sono stati gli ebrei – i piú fortunati almeno – che hanno lasciato la Germania e
l’Europa. In passato i tanti che hanno abbandonato la loro terra a causa di una guerra, di un
rovescio, di un accidente. Questa frase torna ciclicamente in Tre anelli di Daniel Mendelsohn,
via via che l’autore «incontra» la vita di tre esuli, diversi ma in qualche modo uniti: Erich
Auerbach, il piú grande critico del Novecento, ebreo che fuggí dalla Germania di Hitler e
scrisse il suo grande classico sulla letteratura occidentale, Mimesis, in esilio a Istanbul;
François Fénelon, l’arcivescovo francese del diciassettesimo secolo il cui ingegnoso seguito
dell’Odissea, Le avventure di Telemaco, una velata critica del Re Sole, segnò la rovina del
suo autore; e il romanziere tedesco W. G. Sebald, autoesiliato in Inghilterra, le cui narrazioni
serpeggianti esplorano i temi del viaggio e dell’esilio, della nostalgia e della separazione da
casa. Raccontando le loro vite, Mendelsohn racconta anche una tecnica narrativa, un modo
di dare forma alle storie e un senso al mondo: la narrazione ad anello, l’arte della
divagazione, l’idea di un viaggio, di un’odissea, che permetta un ritorno a casa arricchiti. Una
tecnica che, fin dai tempi di Omero, ha definito il modo occidentale (e soprattutto
mediterraneo) di legare uomini e simboli, terra e cielo, caso e destino. Ma raccontando
queste tre vite, questi tre esili, Mendelsohn racconta anche la propria, di vita, le deviazioni e i
giri a vuoto, i passi falsi e le scoperte, gli incontri e le perdite. Ecco allora che l’ultimo anello
di questo libro ipnotico e sapiente attraversa le vite di tutti, perché a tutti appartiene il viaggio.
Dopo Gli scomparsi e Un’Odissea, Daniel Mendelsohn ci regala un libro di borgesiana
intelligenza, un racconto nei cui cerchi è nascosto un mondo.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 809 MEN
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