Novità febbraio 2022
sezione ragazzi

Mollan in cucina / Lena Anderson ; traduzione di Laura Cangemi
Anderson, Lena
LupoGuido 2021; [21] p. ill. 17 x 17 cm
La mamma è impegnata così Mollan va a casa della nonna. Per superare l'iniziale
malinconia, Mollan e la nonna ballano un po' insieme, leggono una storia e poi tutti in cucina
a preparare le girandole... che scorpacciata! Attenzione però, il forno è caldo! Mollan scopre
il mondo assieme alla nonna in una grande avventura quotidiana. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri AND

Il ragazzo che non c'era : romanzo / Ben Brooks ; traduzione di
Benedetta Gallo ; illustrazioni di George Ermos
Brooks, Ben
Salani 2022; 293 p. ill. 21 cm
Sebastian è un grande amico, ha un'astronave e con lui non ci si annoia mai. C'è solo un
piccolo problema: non esiste. Già, perché sono stati Emma e Oleg a inventarlo per gioco, e
quando un giorno si materializza in classe, i due amici non possono credere ai loro occhi.
Sebastian non ha idea di cosa sia la pizza o di che significhi avere la pelle d'oca, in
compenso è pieno di talenti e viaggia con una scorta inesauribile di gelato nella borsa. Da
quando lui è comparso, a scuola succedono fatti strani, i pupazzi di neve parlano e
minacciose figure mascherate da corvo li inseguono ovunque… Cosa vorranno?
Un'avventura magica sul potere dell'immaginazione, dell'amicizia...e del gelato! Età di lettura:
da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BRO

Così come sono / Hélène Druvert
Druvert, Hélène
Panini 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm
Una lettura sull'importanza di crescere nella bellezza e nel rispetto delle sfaccettature che la
vita propone. Si capirà che è del tutto naturale che i bambini possano amare i fiori e i colori e
che le bambine possano sognare di diventare astronauta o pilota; che è possibile sentirsi una
ragazza nel corpo di un ragazzo e viceversa, e che maschi e femmine possono giocare
insieme senza essere innamorati. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 305.3 DRU
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Piccola guida per ecoschiappe / Emilia Dziubak, Eliza SaromaStepniewska, Iwona Wierzba ; traduzione dal polacco di Marta Elzbieta
Szuba
Dziubak, Emilia - Saroma-Stepniewska, Eliza - Wierzba, Iwona
Sinnos 2015; [44] p. ill. 27 cm
Siete delle ecoschiappe? Allora questo libro fa per voi. Tra lavatrici, calzini e barattoli,
imparerete tutto su sprechi, consumi, cose da fare e cose da non fare, per trasformarvi in veri
ecoeroi. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 DZI

La zuppa pirata / Neil Gaiman ; illustrato da Chris Riddell ; traduzione di
Giuseppe Iacobaci
Gaiman, Neil
Mondadori 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 31 cm
Da due nomi straordinari della letteratura per ragazzi e non solo, una divertente storia in rima
che non vorrete mai smettere di leggere e rileggere ad alta voce. « Non mi è mai passato per
la mente di "non" scrivere libri per bambini. Sono stato un bambino anch’io, impazzivo per la
lettura e adoro l’idea di dare un contributo, di ricambiare, in qualche strano senso mistico,
offrendo a mia volta cose come quelle che avevo tanto amato. » – Neil Gaiman, da
un'intervista su Robinson – la Repubblica Zuppa pirata! Zuppa pirata! Ma che zuppa
prelibata! Zuppa pirata! Zuppa pirata! E ti aggiusta la giornata! Anche tu sarai un pirata! Siete
pronti a incontrare Long John Scardy, Premiato Cuoco di Mare? Il più imprevedibile dei
babysitter e la sua ciurma stanno per trasformare una normalissima serata in un'avventura
strepitosa, grazie a una ricetta strampalata ed esilarante. Cosa aspettate? Salite a bordo, la
zuppa è quasi pronta e... il capitano sta per salpare!
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GAI

Amici della terra / Federica Gasbarro
Gasbarro, Federica
Electajunior 2021; 223 p. ill. 22 cm
Dai cortei verdi nelle piazze ai più importanti vertici sul clima delle Nazioni Unite, Federica
Gasbarro, nota come la Greta Thunberg italiana, insegna alle nuove generazioni cosa
significa davvero il rispetto del nostro Pianeta, giorno dopo giorno, in un ideale viaggio tra le
stagioni. Perché amare la Terra e tutti i suoi doni non basta: bisogna anche saper
prendersene cura. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 GAS

Tempesta / Guojing
Guojing
Terre di mezzo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Quanto tempo ci vuole per fidarsi di qualcuno? L'incontro tra un cucciolo abbandonato e una
ragazza solitaria. Un'amicizia che germoglia pian piano, tra esitazioni, avvicinamenti e passi
indietro. Finché un violento temporale spazza via ogni incertezza. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GUO
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La bambina con la valigia : il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo
delle foibe / Egea Haffner, Gigiola Alvisi
Haffner, Egea - Alvisi, Gigliola
Piemme 2022; 205 p. ill. 19 cm
Il racconto di Egea Haffner tiene accesa la luce della memoria e si fa simbolo della storia di
chiunque ancora oggi sia costretto a lasciare la propria casa. Nel 1945, quando suo padre
scompare, inghiottito nelle spaventose voragini carsiche, Egea è solo una bambina. Ancora
non sa che a breve inizierà la sua vita di esule, che la costringerà a lasciare la sua terra e ad
affrontare un futuro incerto, prima in Sardegna, poi a Bolzano, accudita da una zia che
l'amerà come una figlia. La geografia del cuore di Egea Haffner avrà però sempre i colori, gli
odori e i suoni di Pola, la sua città. Ed è una geografia che custodisce la sua storia
personale, ma è anche parte della nostra vicenda nazionale: nella sua memoria si riflette il
dramma di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HAF

La bici di Bartali : la storia di un eroe segreto e di un giusto tra le
nazioni / scritto da Megan Hoyt ; illustrato da Iacopo Bruno ; tradotto da
Enrico Brizzi
Hoyt, Megan - Bruno, Iacopo
HarperCollins 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm
Gino Bartali è per tutti l'indiscussa leggenda del ciclismo, che ha vinto un trofeo dopo l'altro,
incluso il Tour de France del 1938. Ma l'anno successivo, lo scoppio della guerra cambiò
ogni cosa. Idee terribili circolavano in Europa, gli eserciti avanzavano ovunque e i carri armati
attraversavano le strade della sua amata Firenze. Da campione qual era non rimase fermo a
guardare. Agli occhi del mondo Gino Bartali fu un ciclista insuperabile. In verità, il suo più
grande successo fu un altro e non lo rivelò a nessuno. Solo molto più tardi, infatti, si scoprì
che aveva collaborato con la Resistenza e salvato centinaia di bambini, donne e uomini ebrei
perseguitati. E ci riuscì grazie alla sua bicicletta, naturalmente. Nel 2013, gli fu attribuito dallo
Stato di Israele il titolo di Giusto tra le nazioni. Questo appassionante albo con le tavole di
Iacopo Bruno offre ai bambini una prospettiva unica su cosa significa davvero essere un
eroe. Età di lettura: da 7 anni.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 796.6 HOY

Guarda il gatto : tre storie su un cane / David LaRochelle ; illustrazioni
di Mike Wohnoutka
LaRochelle, David
Biancoenero 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 cm
Max è una cane. E allora perché il libro dice che lui è un gatto? Evidentemente Max e il libro
hanno in mente due storie diverse da raccontare. Riusciranno a mettersi d'accordo? Età di
lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LAR
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Un pianeta pieno di plastica / di Neal Layton
Layton, Neal
Editoriale scienza 2020; [32] p. ill. 27 x 27 cm
Il nostro pianeta sta affondando nella plastica e non possiamo più fingere di non vederla: è
dappertutto, perfino nella pancia degli animali e in mezzo agli oceani! In questo albo
illustrato, Neal Layton racconta perché l'invasione della plastica è un problema così urgente
da risolvere: spiega come si produce, per quali motivi non si biodegrada e perché
rappresenta una minaccia per tutti gli abitanti della Terra. Ma suggerisce anche tante idee
per fare qualcosa di concreto e invertire questa pericolosa tendenza: dall'abolire la plastica
monouso al ripulire le spiagge, dal riciclare i rifiuti al riusare in modo creativo gli oggetti che
non servono più. Un albo educativo per aprire gli occhi sulle responsabilità che ognuno di noi
ha nei confronti del pianeta. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: R 363.72 LAY

Rapimento in biblioteca / Margaret Mahy ; illustrazioni di Quentin Blake ;
con una nota di Anna Lavatelli
Mahy, Margaret
Interlinea 2021; 58 p. ill. 21 cm
Una banda di feroci briganti giunge in città e rapisce la bibliotecaria, l'affascinante signorina
Serena Laburnum, nella speranza di ottenere dal Comune un copioso riscatto. Ma non hanno
fatto i conti con il coraggio e la furbizia di Serena, che non solo li trasforma in cittadini
rispettabili, ma anche in accaniti amanti della lettura! Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAH

L'atlante del tempo / Tommaso Maiorelli, Carla Manea ; postfazione di
Giovanni Caprara
Maiorelli, Tommaso - Manea, Carla
Giunti 2021; 104 p. ill. 30 cm
Gli eventi più importanti della storia in grandi tavole illustrate. L'atlante del tempo ripercorre la
storia del mondo dalla nascita dell'universo a oggi usando lo strumento visivo delle linee del
tempo. Pagina dopo pagina prendono vita le grandi conquiste e invenzioni dell'umanità: dai
dinosauri alla Roma antica, dai castelli medievali alle due guerre mondiali, dal Big Bang alla
rivoluzione digitale. Grazie a questo atlante, come in una canoa tra le rapide, i giovani lettori
possono davvero viaggiare nel tempo. Un'avventura che ci fa capire come le acque del
presente provengano da un lontano passato. Postfazione Giovanni Caprara. Età di lettura:
da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 909 MAI

Le buffe vite degli scrittori / Andrea Micalone ; disegni di Ivan Bigarella
Micalone, Andrea
Gallucci 2021; 213 p. ill. 21 cm
Conosci Manzoni? Quel tipo che dà il nome a un mucchio di piazze? Ebbene, sapevi che
aveva il terrore proprio delle piazze? E che non era neanche il più strambo tra i grandi
scrittori che studi a scuola? Leopardi, per dire, si abbuffava di gelati. E Virginia Woolf, che i
tuoi di sicuro adorano, sentiva le voci. Dai,
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comincia a leggere: scoprirari le assurde (e buffissime) follie dei grandi autori della
letteratura. Divertimento da matti assicurato! Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 809 MIC

Il guanto di Babbo Natale / Taro Miura ; traduzione di Federica Lippi
Miura, Taro
Fatatrac 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
Una storia perfetta da leggere insieme la sera di Natale! La sera della vigilia di Natale,
mentre torna a casa, una bambina trova abbandonato nella neve uno dei guanti di Babbo
Natale. Allora decide di salire sul campanile più alto del villaggio per cercare la sua slitta. Ce
la farà a restituirgli ciò che ha perso? Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MIU

Così belle da innamorare le stelle : piccolo manuale per imparare a
scrivere e leggere poesie / Andrea Molesini ; illustrazioni di Alberto
Rebori
Molesini, Andrea
BUR Rizzoli 2018; 131 p. ill. 21 cm
"Il ritmo è la materia di cui siamo fatti, perché a in noi pulsano il cuore, il respiro, e il passo.
Quando il ritmo viene usato con estrema maestria, e viene messo al servizio del significato
delle parole e delle frasi, allora facciamo poesia." La metrica, gli accenti, la rima, la
metafora... Tutti i segreti della poesia raccontati dal Premio Campiello Andrea Molesini per
scoprire che le regole sono le migliori amiche della creatività e se usate con arte possono far
cantare le parole e renderle potenti. Un libro per gli studenti più e meno giovani e per tutti gli
innamorati della lingua italiana e dei suoi misteri. Con i disegni ironici e graffianti di Alberto
Rebori. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 808.1 MOL

Io gomitolo, tu filo / Alberto Pellai ; illustrazioni di Ilaria Zanellato
Pellai, Alberto
DeAgostini 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 26 cm
Dalla penna di Alberto Pellai, celebre psicoterapeuta dell'età evolutiva, una dolcissima storia
in rima per raccontare ai bimbi e ai loro genitori il legame d'amore e attaccamento che li
unisce nel tempo, e i suoi cambiamenti. Un piccolo Filo rosso si allunga leggero tra le pagine,
mentre Mamma Gomitolo si srotola e lo accompagna. Mamma Gomitolo e Filo vivono
d'emozioni e stanno sempre insieme, giocano al sicuro tra il divano e la cucina, uno accanto
all'altra sognano su nuvole di panna, poi escono all'aperto tra i fiori del giardino e, un po' alla
volta, Filo si spinge sempre più lontano... Una narrazione delicata ripercorre tutte le tappe del
percorso di crescita attraverso cui il bimbo comincia a esplorare il mondo - la pappa, le prime
parole, il primo giorno di scuola... - per comprenderle appieno e imparare a viverle con
serenità. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia PEL
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Favole al telefono / Gianni Rodari ; illustrazioni di Francesco Altan
Rodari, Gianni
Einaudi ragazzi 1993; 210 p. ill. 19 cm
C'era una volta il ragionier Bianchi, di Varese. Era rappresentante di commercio e sei giorni
su sette girava l'Italia intera vendendo medicinali. La domenica tornava a casa sua e il lunedì
mattina ripartiva. Ma prima che partisse la sua bambina gli diceva: Mi raccomando papà:
tutte le sere una storia... Così ogni sera, dovunque si trovasse, alle nove in punto il ragionier
Bianchi chiamava al telefono Varese e raccontava una storia alla sua bambina. Questo libro
contiene appunto le storie del ragionier Bianchi. Sono tutte un po' corte: per forza, il
ragioniere pagava il telefono di tasca sua, non poteva mica fare telefonate troppo lunghe.
Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: R Favole e fiabe ROD

Figli dello stesso cielo : il razzismo e il colonialismo raccontati ai
ragazzi / Igiaba Scego
Scego, Igiaba
Piemme 2021; 191 p. 22 cm
Igiaba incontra in sogno il nonno Omar, che non ha mai conosciuto ma solo visto in
fotografia. Omar la porta in un viaggio lungo la storia per raccontarle cosa significava vivere
nella Somalia sotto il colonialismo italiano, quello ottocentesco e imperialista e quello del
ventennio fascista, e in che modo l'eredità razzista impregni ancora le nostre città e la nostra
cultura. Un libro per raccontare ai ragazzi cosa è stato il colonialismo e come quella pagina
triste della storia italiana, a lungo nascosta e negata, abbia ripercussioni anche sulla vita
odierna nostra e dei tanti cittadini italiani di origine africana o che dall'Africa sono appena
arrivati e stanno cercando di trovare nel nostro paese una nuova casa. Età di lettura: da 10
anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 325 SCE

Nicky & Vera : storia di un eroe discreto della Shoah e dei 669 bambini
che salvò / Peter Sís ; traduzione di Stefania Di Mella
Sís, Peter
Rizzoli 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 31 cm
Nel dicembre 1938, un giovane inglese cancellò la sua vacanza in montagna e partì alla volta
di Praga per aiutare le migliaia di rifugiati in fuga dal nazismo che si erano ammassate in
città. Si chiamava Nicholas Winton e, lavorando notte e giorno da una camera di albergo,
raccolse centinaia di nomi e fotografie di bambini da portare in salvo, si procurò il denaro,
trovò famiglie disposte ad accoglierli in Inghilterra, organizzò i viaggi, con tanto di documenti
ufficiali o contraffatti. Durante la primavera e l'estate del 1939, mentre l'ombra scura del
nazismo si allungava sull'Europa, Nicholas riuscì a far fuggire quasi settecento bambini,
soprattutto ebrei, a bordo di otto treni diretti a Londra. Quando poi la guerra scoppiò e i
confini furono chiusi, mise via tutte le carte e non parlò più a nessuno di questa vicenda. La
straordinaria impresa di Winton fu scoperta solo cinquant'anni dopo da sua moglie e portata
all'attenzione di tutti in un programma televisivo. Nicky e Vera è una storia di impegno e di
coraggio, una storia che non può lasciarci indifferenti, raccontata con l'arte e la sensibilità del
maestro Peter Sís. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 940.53 SÍS
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Rime quartine : per gioire di ogni cosa / Bruno Tognolini ; disegni di
Alessandro Sanna
Tognolini, Bruno
Gallucci 2021; 105 p. ill. 19 cm
La luna, il frigo, i sogni, la mano, la pizza... Quante sono le cose del mondo? Millanta milioni?
E sono tutte brave a fare il mondo: non la meritano tutte una poesia? Va bene, ma piccolina,
una quartina. Cominciamo con le prime cento. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia TOG

Nano : la spettacolare scienza del molto (molto) piccolo / Jess Wade ;
illustrato da Melissa Castrillon
Wade, Jess
Editoriale Scienza 2022; 28 p. ill. 30 cm
Tutto cio che ci circonda e fatto di qualcosa: gli scienziati li chiamano elementi; ma il modo in
cui creiamo le cose, dai materiali che utilizziamo alla scienza e alla tecnologia che
impieghiamo per farlo, sta cambiando rapidamente. Scritto da una promettente giovane
scienziata inglese, questo prezioso albo illustrato spiega con chiarezza e semplicita cosa
sono gli atomi, gli elementi e come, attraverso la scoperta e la manipolazione di nuovi
materiali infinitamente piccoli ma resistenti, si e arrivati a costruire aeroplani piu leggeri e
meno inquinanti, finestre autopulenti, cellulari ultrasottili, dispositivi medici all’avanguardia e
molto altro ancora.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 620 WAD
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Il patrimonio geologico della Val d'Alpone e dell'alta Valle del Chiampo /
a cura di Roberto Zorzin ; con i contributi di: Silvana Anna Bianchi ... [et
al.]
Cierre 2021; 229 p. ill. 24 cm
Il territorio della Val d'Alpone e dell'alta Valle del Chiampo è caratterizzato da una spiccata
geodiversità: dalle aree prealpine montuose e collinari alle valli e al paesaggio fluviale, dalle
rocce sedimentarie marine a quelle vulcaniche marine e subaeree, dai fossili di vertebrati
marini e terrestri agli invertebrati, dai minerali contenuti nelle rocce vulcaniche ai suoli
varicolori dovuti all'alterazione delle stesse. Il patrimonio geologico di questo territorio
documenta la storia della Terra da circa 50 milioni di anni fa fino ai giorni nostri e rappresenta
un valore mondiale eccezionale, per certi aspetti unico. Il volume descrive le principali tappe
geologiche che hanno contraddistinto la nascita e l'evoluzione dei monti Lessini orientali,
soffermandosi su 43 geositi significativi scelti in funzione dei processi che li hanno generati e
descritti attraverso schede corredate da un'adeguata iconografia. Uno strumento, utile anche
ai non esperti, per conoscere l'importante patrimonio che caratterizza questo territorio posto
al confine tra le province di Verona e Vicenza, i cui siti paleontologici dell'Eocene sono stati
inseriti nella Tentative List nazionale dell'Unesco.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 554.534 PAT

Lettere da Auschwitz : storie ritrovate nella corrispondenza inedita dal
lager / a cura di Karen Taieb ; prefazione di Ivan Jablonka ; traduzione di
Valentina Maini
UTET 2022; 268 p. ill. 22 cm
«Immagino, mia cara Yvonne, che il tuo naso e la tua gola stiano meglio. Io sto bene», scrive
Sylvain Bloch in una lettera vidimata ufficialmente dal campo di sterminio di AuschwitzBirkenau. Sarà l'unica che invierà. Yvonne gli risponderà trentadue volte senza ottenere mai
risposta. In pochi lo sanno, ma tra il 1942 e il 1945 fu attiva la Brief-Aktion, un sistema
ufficiale di corrispondenza tra circa tremila ebrei francesi deportati ad Auschwitz e le loro
famiglie. Cartoline brevi, che in un'Europa segnata dalla guerra riuscivano incredibilmente ad
arrivare a destinazione, rappresentando spesso per chi era rimasto o era riuscito a
nascondersi l'unica occasione di contatto con i propri cari. La Brief-Aktion è un capitolo della
Shoah poco noto ma sorprendente, e a più di settant'anni dalla liberazione dei campi queste
testimonianze aiutano a far luce su zone ancora inesplorate della macchina propagandistica
nazista. Strani messaggi di speranza scritti sotto costrizione, obbligatoriamente in tedesco e
vagliati dalla censura, utili forse a rassicurare il mondo sulla clemenza dei campi di lavoro, o
forse a stanare altri ebrei da deportare. E infatti i prigionieri si abituavano a un linguaggio
cifrato, a complesse macchinazioni per recapitare queste lettere a casa di amici così da non
mettere in pericolo la propria famiglia. Non c'erano solo queste cartoline ufficiali, però, perché
dal campo partivano anche lettere clandestine che a volte riuscivano a evitare i controlli,
portando notizie assai meno speranzose sul destino dei deportati. In una di queste, Sally
Salomon scrive poche, dolorose parole: «È solo la speranza di rivederti che mi dona la forza
di vivere e di abbracciarti presto». Le Lettere da Auschwitz ci immergono così nella realtà
terribile del campo di concentramento, mostrandoci la vita quotidiana al suo
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interno, le speranze e le preoccupazioni di chi sapeva che non avrebbe più rivisto la propria
casa e i propri cari. Scavando negli archivi inediti del memoriale della Shoah di cui è
responsabile, Karen Taïeb alterna cartoline ufficiali e carteggi clandestini, riuscendo a
ricostruire tassello dopo tassello la storia personale di ventidue deportati. Questo libro è la
storia di ventidue persone, strappata all'oblio dell'Olocausto e riconsegnata finalmente alla
nostra Storia e alla nostra memoria.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 TAI

Una settimana in giallo / Alicia Giménez-Bartlett ... [et al.]
Sellerio 2021; 598 p. 17 cm
La settimana dei nostri investigatori si divide tra misteri da risolvere e i problemi e le
soddisfazioni della vita privata. Una doppia traccia, tra crimine e quotidianità, che
contrassegna le storie di questa antologia gialla. I protagonisti in gran parte sono arcinoti, in
molti casi dalle loro avventure sono state tratte delle serie televisive. C'è l'ispettrice Petra
Delicado della polizia di Barcellona che vorrebbe per una volta occuparsi di «un delitto
glamour», e finisce invece in una storia «deprimente e squallida». Al glamour ci pensa il trio
di Alessandro Robecchi: Carlo Monterossi, Oscar Falcone e Agatina Cirrielli, i quali tempo
una settimana devono riuscire a ripescare da dove è affondato l'erede ignoto di un
multimilionario. Il flâneur dei piaceri e dei misteri di Palermo, il La Marca di Santo Piazzese,
intenta una beffa per salvare un amico da una grottesca situazione mafiosa. Lo
psicobibliologo Vince Corso è condotto, dal suo creatore Fabio Stassi, sulle tracce di una
strage fantastica: sono scomparsi gli eroi dei grandi romanzi. Lamanna e Piccionello sono
nati dalla penna di Gaetano Savatteri e vivono nella ridente Màkari, ai due «non va giù
quando i salvatori degli ultimi dimenticano i penultimi». Dove va a finire Alice Martelli,
vicequestore e compagna di Massimo del BarLume, per svelare un buffo omicidio?
Nell'Orrido di Botri, in Garfagnana, lì dove nidifica l'aquila reale. Gelosia, avidità, elusività,
inganno: sono categorie psicologiche in cui Dario Corbo, l'acuto e nevrotico ex giornalista di
Giampaolo Simi, si muove per tirare le fila di un caso freddo. Nella Casa di Ringhiera, il
palcoscenico degli equivoci inventato da Francesco Recami, una spirale infernale travolge i
brutti sporchi e cattivi di quel condominio: le scommesse clandestine. Il vicequestore più
famoso d'Italia, Rocco Schiavone, trova un cadavere sul Monte Bianco, frontiera francoitaliana: vorrebbe appiopparlo alla collega transalpina ma... In questa antologia compaiono
anche per la prima volta, dopo l'esordio in romanzi, personaggi nuovi ben adatti a un brillante
primo piano. Sono: Viola, la giornalista curiosa di Simona Tanzini, che nell'esplorazione di
verità scabrose si aiuta con la facoltà non voluta di associare i colori alle persone; e
Acanfora, il poliziotto soggetto delle trame di Andrej Longo: la sua indagine, su un assassinio
da tinello, fende un'atmosfera che affianca ferocia e pietà, che un po' ci ricorda Scerbanenco.
Gli autori del volume: Alicia Giménez-Bartlett, Andrej Longo, Marco Malvaldi, Antonio
Manzini, Santo Piazzese, Francesco Recami, Alessandro Robecchi, Gaetano Savatteri,
Giampaolo Simi, Fabio Stassi, Simona Tanzini.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 GIM SET

Violeta / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani
Allende, Isabel
Feltrinelli 2022; 356 p. 23 cm
Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo cinque turbolenti
maschi. Fin dal principio la sua vita è segnata da avvenimenti straordinari, con l'eco della
Grande guerra ancora forte e il virus dell'influenza spagnola che sbarca sulle coste del Cile
quasi nel momento esatto della sua nascita. Grazie alla previdenza del padre, la famiglia
esce indenne da questa crisi solo per affrontarne un'altra quando la Grande depressione
compromette
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l'elegante stile di vita urbano che Violeta aveva conosciuto fino ad allora. La sua famiglia
perde tutto ed è costretta a ritirarsi in una regione remota del paese, selvaggia e bellissima.
Lì la ragazza arriva alla maggiore età e conosce il suo primo pretendente... Violeta racconta
in queste pagine la sua storia a Camilo in cui ricorda i devastanti tormenti amorosi, i tempi di
povertà ma anche di ricchezza, i terribili lutti e le immense gioie. Sullo sfondo delle sue
alterne fortune, un paese di cui solo col tempo Violeta impara a decifrare gli sconvolgimenti
politici e sociali. Ed è anche grazie a questa consapevolezza che avviene la sua
trasformazione con l'impegno nella lotta per i diritti delle donne. Una vita eccezionalmente
ricca e lunga un secolo, che si apre e si chiude con una pandemia.

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 ALL VIO

Gli ansiosi : romanzo / Fredrik Backman ; traduzione di Andrea
Stringhetti
Backman, Fredrik
Mondadori 2022; 355 p. 24 cm
Di solito andare in cerca di una casa da comprare non è una questione di vita o di morte, ma
non sempre le cose vanno come ci si aspetta. E può anche succedere che una rapina in una
banca non vada a buon fine e che il rapinatore in fuga irrompa nel primo appartamento che
trova. E se proprio in quel momento in quell'appartamento ci sono un sacco di potenziali
acquirenti dell'appartamento stesso, la cosa - come potete immaginare - si complica, e non
poco. In un attimo essi diventeranno ostaggi e - benché totalmente estranei tra loro - si
troveranno a dover condividere un'esperienza potenzialmente terribile. Tra di essi c'è una
coppia di pensionati, un ricco direttore di banca, una giovane coppia di donne che sta per
avere il primo figlio ma sembra non essere d'accordo su nulla. Se aggiungiamo al mix una
ottantasettenne che ha vissuto abbastanza a lungo da non aver paura che qualcuno le
sventoli una pistola in faccia, un'agente immobiliare agitata ma sempre pronta a fare un
affare, e un uomo misterioso che si è chiuso nell'unico bagno dell'appartamento, be' questo
vuol dire che abbiamo a che fare con il peggior gruppo di ostaggi del mondo. Ognuno di loro
ha alle spalle una vita di torti subiti, ferite, segreti e passioni pronti a esplodere. E per giunta
nessuno di loro è esattamente ciò che sembra essere. E ciascuno di loro, rapinatore incluso,
desidera disperatamente essere in qualche modo tratto in salvo. Mentre le autorità e i media
circondano i locali, questi coinquilini forzati finiranno per scoprire verità sorprendenti su se
stessi e daranno vita a una giornata piena di folli colpi di scena e di eventi inaspettati, che
capovolgerà i piani di tutti e mostrerà loro ciò che è veramente importante nella vita. Ricco di
dialoghi perfetti e di una comprensione impareggiabile della natura umana, questo romanzo
di Fredrik Backman è una storia ingegnosamente costruita sul potere duraturo dell'amicizia,
del perdono e della speranza, le cose che ci salvano, anche nei tempi più ansiosi e ansiogeni
(proprio come i nostri).

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 BAC

L'ultima notte di Raul Gardini : [il giallo di Tangentopoli] : [romanzo] /
[Gianluca Barbera]
Barbera, Gianluca
Chiarelettere 2022; 318 p. 22 cm
23 luglio 1993. Raul Gardini, a capo di un impero finanziario con ramificazioni in tutto il
mondo, personaggio discusso e carismatico, grande velista, viene trovato in un lago di
sangue nella sua camera da letto a Palazzo Belgioioso, nel cuore della Milano degli affari. Un
colpo alla tempia, sparato da distanza ravvicinata. Omicidio o suicidio? Da tempo aveva il
fiato sul collo dei magistrati, forse stava per essere arrestato. Molte cose però non tornano.
In troppi hanno tratto
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beneficio dalla sua improvvisa uscita di scena. Tanto più che quella stessa mattina Gardini
avrebbe dovuto recarsi in procura per essere ascoltato dal pm Antonio Di Pietro riguardo alla
madre di tutte le tangenti, la maxitangente Enimont, autentica spada di Damocle sospesa
sull'intera classe politica italiana. Mentre il paese trema travolto dagli scandali, la
magistratura sembra intenzionata a chiudere il caso velocemente, con un verdetto - suicidio che lascia troppi dettagli senza spiegazione. Una soluzione che non può accontentare il
giornalista d'inchiesta Marco Rocca, protagonista di questo romanzo che attraversa gli anni
di Tangentopoli e della Prima repubblica consegnando per la prima volta al lettore la
parabola di una dinastia, quella dei Ferruzzi, a lungo seconda solo agli Agnelli per ricchezza
e prestigio internazionale. Per conto di un importante quotidiano, Rocca segue da vicino l'
affaire Enimont. L'inchiesta lo condurrà lungo un sentiero pericoloso, tra le ambiguità e le
omertà dei vari protagonisti, minacce anonime, attentati alla sua vita e troppi fantasmi del
passato che a poco a poco riaffiorano alimentando nuovi sospetti e misteri. Un'indagine
labirintica per giungere a una verità inaspettata e clamorosa. Un giallo i cui protagonisti sono
stati per anni al centro della cronaca, da Enrico Cuccia ad Antonio Di Pietro, e ancora Bettino
Craxi, Giulio Andreotti, Carlo Sama, Sergio Cusani, Luigi Bisignani, Gabriele Cagliari e
moltissimi altri. Uno snodo decisivo e indimenticabile della storia italiana raccontato come
nessuno aveva fatto prima.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAR ULT

Corpi minori : romanzo / Jonathan Bazzi
Bazzi, Jonathan
Mondadori 2022; 320 p. 23 cm
I corpi minori sono corpi celesti di dimensioni ridotte: asteroidi, meteore, comete, ma in
questo romanzo minori sono tutti i corpi osservati sotto la lente del desiderio. Desiderio che
fa gravitare i personaggi attorno ai sogni e alle ambizioni di una vita, o solo di una stagione.
Come accade al protagonista, che all'inizio della storia ha vent'anni, più di un talento ma
poca perseveranza. Di una cosa però è sicuro, vuole andarsene da Rozzano, percorrere in
senso inverso i tre chilometri e mezzo di via dei Missaglia, lasciarsi alle spalle l'insignificanza
e la marginalità e appartenere per sempre alla città, dove spera di trovare anche l'amore, che
sin dall'adolescenza insegue senza fortuna, invaghendosi di ragazzi tanto belli quanto
sfuggenti. In una Milano ibrida e violenta, grottesca e straripante - che sembra tradire le
promesse di quiete e liberazione immaginate da lontano -, il protagonista dovrà fare i conti
con le derive del desiderio, provando a capire quale sia il suo posto nell'ordine geografico ed
emotivo di questi anni irradiati di cortocircuiti tra reale e virtuale, tra immagine ed esperienza
incarnata. Quando inizia una relazione con un ragazzo più giovane di lui e bellissimo, si
sente finalmente dentro il cono di luce dorata della felicità: ama, ed è corrisposto. Eppure non
basta trovarsi nel luogo che si è sempre sognato, non basta l'amore. Si è inchiodati a se
stessi, in carne e ossessioni: per riuscire a occupare il proprio posto nel mondo non si può
ignorarlo. Partendo da una attitudine rigorosa, analitica, fenomenologica nei confronti del
reale, Bazzi trova sintesi espressive illuminanti e restituisce tutta la potenzialità estetica
latente in ogni nostro gesto e manifestazione, disegnando un percorso di formazione
ricchissimo e ultracontemporaneo.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAZ COR
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Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici / Daria
Bignardi
Bignardi, Daria
Einaudi 2022; 162 p. 22 cm
«Le situazioni pericolose, tristi, luttuose mi facevano vibrare come se solo nel dramma la vita
si mostrasse davvero: nuda, integra, commovente». Ciascuno di noi, anche solo per un
istante, ha conosciuto l'irresistibile forza di attrazione dell'abisso. Daria Bignardi sa metterla a
nudo con sincerità e luminosa ironia, rivelando le contraddizioni della sua e della nostra
esistenza, in cui tutto può salvarci e dannarci insieme, da nostra madre a un libro letto per
caso. Partendo dalle passioni letterarie che l'hanno formata, con la sua scrittura intelligente e
profonda, lieve, Daria Bignardi si confessa in modo intimo - dalle bugie adolescenziali agli
amori fatali, fino alle ricorrenti malinconie - narrando l'avventura temeraria e infaticabile di
conoscere sé stessi attraverso le proprie zone d'ombra. E scrive un inno all'incontro, perché
è questo che cerchiamo febbrilmente tra le pagine dei libri: la scoperta che gli altri sono come
noi. Memoir di formazione, breviario di bellezza, spudorato atto di fede verso il potere delle
parole, questo libro è un percorso sorprendente e imprevedibile fatto di domande,
illuminazioni, segreti, che pungola e lenisce, fa sorridere e commuove. Un viaggio nel quale
la vita si manifesta «furiosamente grande». «Dopo aver letto Il demone meschino di Sologub,
a tredici anni, presi della polvere dal Piccolo Chimico, uno dei miei giochi preferiti di bambina,
la misi dentro un foglietto di carta velina piegato in quattro e me lo infilai nel portafoglio, per
giocare alla droga. Mio padre la trovò qualche anno dopo e la fece analizzare. Distratto
com'era, assente com'era, anziano com'era - sono nata che aveva quasi cinquant'anni - a
suo modo cercava di tenermi d'occhio. Mia madre era così ansiosa che il solo pensiero che
potessi cacciarmi nei guai la devastava, perciò lo rimuoveva. Mi proibiva tutto, che è come
non proibire niente. Per lei - e quindi anche per me - non c'era scelta: dovevo essere
irreprensibile e prudente, se no lei - come minimo - ne sarebbe morta. Diventai l'opposto».

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 858.92 BIG CIL

Il tempo della terra : come pensare da geologo può aiutare a salvare il
mondo / Marcia Bjornerud ; traduzione di Alfonso Lucifredi
Bjornerud, Marcia
Hoepli 2020; 186 p. ill. 22 cm
Il ciclo di vita medio di una goccia d'acqua nell'atmosfera è di nove giorni, un tempo
facilmente comprensibile. Meno familiare è il periodo di alcuni secoli in cui sopravvive una
molecola di anidride carbonica. Quasi incomprensibili sono poi le migliaia o i milioni di anni in
cui si sono formati le montagne e i corsi d'acqua, o i fossili di antiche specie animali e
vegetali. Il libro spiega perché la consapevolezza del ritmo della Terra sia determinante per
la nostra sopravvivenza: comprendere i processi che concorrono alla formazione del pianeta
- alcuni veloci, altri lenti - può aiutarci non solo a capire la profondità del tempo, ma anche a
progettare un futuro più sostenibile nell'era dell'Antropocene, per capire come il cambiamento
climatico determini anche la geologia.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 551.7 BJO
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Come foglie al vento / Riccardo Calimani
Calimani, Riccardo
Mondadori 2022; 317 p. 23 cm
Lo struggente racconto di un nonno ai nipotini è l'occasione per ripercorrere i giorni
drammatici delle persecuzioni contro gli ebrei veneziani, in una testimonianza in cui il ricordo
personale si alterna ai documenti e agli avvenimenti pubblici dell'epoca, e che restituisce non
solo la storia di quegli anni, ma anche il senso di straniamento e incredulità delle vittime della
Shoah. Proprio come le foglie al vento, anche le donne e gli uomini evocati nel racconto sono
travolti da una forza superiore, violenta, incomprensibile, e da un orrore inimmaginabile.
Molte cose, infatti, fino alla fine della Seconda guerra mondiale, non si sono sapute, e anche
quello che si sapeva era troppo terribile per essere creduto, e chi ha vissuto in quegli anni ha
preso coscienza di quella tragica realtà a poco a poco, tra incertezze e contraddizioni.
Riccardo Calimani, uno dei massimi studiosi ed esperti di Venezia e della storia degli ebrei
italiani, fonde in questo libro la dimensione privata con quella storica, e dà vita così a una
memoria famigliare e nello stesso tempo a una ricostruzione rigorosa e densa degli anni più
terribili del Ventesimo secolo.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 CAL

Prendila con filosofia : manuale di fioritura personale / Andrea
Colamedici, Maura Gancitano
Colamedici, Andrea - Gancitano, Maura
HarperCollins 2021; 203 p. 21 cm
Il primo manuale che racconta, ispirandosi alla filosofia antica e usando esercizi pratici, come
trovare il cuore di noi stessi. E così fiorire. Si tratta di fertilizzare con lo sguardo quello che
accade nella tua vita quotidiana, nella tua routine. Si tratta di imparare immediatamente a
coltivare la meraviglia e reincantare il mondo. Si tratta di sentire più intensamente questa vita
qui, che è già infinita di suo. Questo è un manuale, ma allo stesso tempo è quanto di più
lontano da un manuale possa esserci. È un metodo ma anche un gioco; un saggio
divulgativo ma anche un prontuario di divinazione; uno studio rigoroso ma anche una
successione fluida di capitoli, infilati l'uno dopo l'altro come perle in una collana. È una
mappa incompleta per inoltrarti nel labirinto del mondo. Una bussola che non punta al nord.
Una strada che non conduce da nessuna parte. Una serie di pagine rilegate e tenute insieme
da una copertina, ma anche un insieme di istruzioni botaniche e un esercizio di
immaginazione. Tutto con un unico scopo: insegnarti a fiorire. Prendendo spunto dalle scuole
più antiche, questo saggio multiforme ci mostra come la filosofia possa ancora potentemente
impattare sulle nostre vite. Non filosofia intesa come trastullo intellettuale, ma come gioco
serio condotto sulla nostra esistenza e il nostro percorso. Una filosofia come ponte da
attraversare e non casa da abitare, come arte di vivere armoniosamente, come educazione e
addestramento di se stessi a sbocciare nel nostro Io più composito e vero, per trovare il
nostro posto nel mondo.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 158.1 COL
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Le ore più buie / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo Colitto
Connelly, Michael
Piemme 2022; 397 p. 24 cm
Non è la notte a metterti in pericolo. È ciò che si nasconde nell'oscurità. È la sera di
Capodanno del 2020, e a Hollywood è il caos. Tra la pandemia di Covid-19 e le violenze che
hanno portato al movimento Black Lives Matter, la gente non vede l'ora di lasciarsi alle spalle
l'anno appena trascorso. Il mondo è cambiato, e anche Renée Ballard ha bisogno di un
nuovo inizio. Ma non è il momento di mollare. Non ora che c'è una coppia di stupratori seriali
a piede libero: gli Uomini della Mezzanotte, che da settimane terrorizza le donne della città.
Impegnata nel solito turno di notte, la detective sta osservando la tradizionale pioggia di
proiettili che segna l'inizio dei festeggiamenti quando viene chiamata sulla scena del primo
crimine dell'anno: un uomo è stato colpito alla testa da uno sparo. Ballard capisce subito che
il proiettile fatale non è caduto dal cielo e che quella morte non è un incidente. Decisa a fare
giustizia, le indagini la conducono a un caso di omicidio irrisolto su cui aveva lavorato anni
prima una sua vecchia conoscenza: l'ex detective Harry Bosch. Ballard e Bosch si ritrovano
così a collaborare ancora una volta per scoprire la verità. In che modo i due casi sono
collegati? Nel frattempo, nelle ore più buie, gli Uomini della Mezzanotte si muovono
indisturbati. Ballard deve anticiparne le mosse, se vuole salvare dall'incubo la loro prossima
vittima. Nel suo romanzo, Michael Connelly prende le mosse dai clamorosi fatti che hanno
sconvolto l'opinione pubblica nel 2020 e intesse una doppia indagine, affidata a una delle
coppie di detective più amate di sempre.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CON ORE

Autopsia / Patricia Cornwell ; traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso
Cornwell, Patricia Daniels
Mondadori 2022; 298 p. 23 cm
Dopo un'assenza durata parecchi anni, l'anatomopatologa forense Kay Scarpetta torna in
Virginia, lo Stato dove ha avuto inizio la sua brillante carriera. Kay e suo marito Benton
Wesley, ora psicologo forense per i servizi segreti americani, si sono trasferiti ad Alexandria,
a pochi chilometri dal Pentagono, in un mondo post-pandemico lacerato da disordini civili e
politici. Scarpetta è diventata capo medico legale, ma si trova a lavorare con una segretaria
prepotente e a gestire una situazione di trascuratezza e presunta corruzione. Dopo poche
settimane, viene chiamata sulla scena di un crimine: presso i binari della ferrovia è stato
ritrovato il corpo di una donna, orribilmente mutilata. E, non appena Kay comincia a indagare,
le si rivela un quadro inquietante: l'omicidio potrebbe essere opera di un serial killer. Nello
stesso tempo, una catastrofe in un laboratorio spaziale segreto mette in pericolo la vita di
alcuni scienziati. In quanto membro della Doomsday Commission, specializzata in casi
sensibili per la sicurezza nazionale, Scarpetta è convocata alla Casa Bianca e incaricata di
scoprire cosa sia successo. Mentre è impegnata a lavorare alla prima scena del crimine nello
spazio, però, il male si avvicina pericolosamente a casa sua.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 COR AUT
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L'ultima cosa che mi ha detto / Laura Dave ; traduzione di Giada
Fattoretto
Dave, Laura
Piemme 2022; 314 p. 24 cm
Credeva di avere una vita perfetta. Ma stava vivendo una perfetta bugia. È una sera come
tante per Hannah Hall, quando all'improvviso sente suonare il campanello. Sulla soglia la
aspetta una ragazzina sconosciuta che le porge un biglietto. E Hannah sa che, appena lo
leggerà, la sua vita cambierà per sempre. Perché, in realtà, qualcosa di insolito quella sera
c'è: Owen, l'uomo che ha sposato da poco più di un anno, per il quale si è trasferita da New
York in una casa galleggiante nella baia di San Francisco, non è tornato dal lavoro e non
risponde al telefono. Non è da lui. Su quel foglio, però, non c'è nessuna spiegazione. Solo
una richiesta: Proteggila . Hannah capisce subito a chi si riferisce: all'altro grande amore di
suo marito, la figlia sedicenne Bailey, che non sopporta quella donna arrivata a intromettersi
tra lei e suo padre. Il muro di ostilità tra loro sembra insormontabile. E ora sono rimaste sole.
Quando, il giorno dopo, si diffonde la notizia dell'arresto del capo di Owen e alla casa
galleggiante si presenta l'FBI, tutto si fa ancora più confuso. Solo una cosa è certa: Owen
non è chi dice di essere. Ma dov'è finito? E da cosa deve essere protetta Bailey? A poco a
poco, unendo gli indizi lasciati indietro da Owen, le due donne si renderanno conto che
quello che stanno costruendo non è solo un misterioso passato, ma anche un nuovo futuro…
che nessuna delle due avrebbe mai potuto immaginare.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 DAV ULT

L'equazione del cuore : romanzo / Maurizio de Giovanni
De Giovanni, Maurizio
Mondadori 2022; 242 p. 23 cm
Dopo la morte della moglie, Massimo, professore di matematica in pensione, vive, introverso
e taciturno, in una casa appartata su un'isola del golfo di Napoli. Pesca con metodo e
maestria e si limita a scambiare rare e convenzionali telefonate con la figlia Cristina, che vive
in una piccola città della ricca provincia padana. A interrompere il ritmo di tanto abitudinaria
esistenza la notizia di un grave incidente stradale: la figlia e il genero sono morti, il piccolo
Checco è in coma. Massimo deve assolvere i suoi doveri. Crede, una volta celebrata la
cerimonia funebre, di poter tornare nella sua isola, e lasciare quel luogo freddo e inospitale.
Non può. I sanitari lo vogliono presente accanto al ragazzino che giace incosciente.
Controvoglia, il professore si dispone a raccontare al nipote, come può e come sa, la sua
matematica, la fascinosa armonia dei numeri. Fuori dall'ospedale si sente addosso gli occhi
della città, dove lo si addita, in quanto unico parente, come tutore del minore, potenziale
erede di una impresa da cui dipende il benessere di molti. Da lì in poi quanto mistero è
necessario attraversare? Quanto umano dolore bisogna patire? Per arrivare dove? Maurizio
de Giovanni scrive una delle storie che ha sempre sognato di raccontare. E ci consegna a un
personaggio, tormentato e meravigliosamente umano, messo dinanzi al mistero del cuore.

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG EQU
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Il metodo geniale : i segreti del cervello per apprendere velocemente e
amare lo studio / Giulio Deangeli
Deangeli, Giulio
Mondadori 2022; 299 p. ill. 22 cm
Avete presente quella difficoltà a fissare i concetti nella mente, anche dopo averli compresi?
Avete mai trascorso lunghe ore con un libro davanti, provando la spiacevole sensazione di
perdere tempo? Vi hanno mai detto che avete grandi potenzialità ma nessun metodo di
studio? Sicuramente la maggior parte di voi sa di cosa stiamo parlando. Quello che forse non
sapete, però, è che la scienza ha indagato la mente e il suo funzionamento, e ha messo a
punto un metodo che permette di imprimervi le nozioni in modo infallibile. Insegnare i segreti
della memoria e di uno studio piacevole e permanente è quello che si prefigge il giovane
neuroscienziato Giulio Deangeli. In un affascinante percorso alla scoperta del cervello
umano, ci insegna ad andare oltre la lettura compulsiva di un libro e a rendere proficuo lo
studio, massimizzando il rendimento complessivo. Con l'esperienza maturata nel suo
percorso «da record» e in veste di ricercatore nell'ambito delle malattie neurodegenerative a
Cambridge, Deangeli ci svela quali sono i meccanismi alla base dell'apprendimento, dalla
memoria al retrieval , dalla lettura alla motivazione, senza dimenticare aspetti collaterali, ma
altrettanto importanti, quali il sonno, l'attività fisica, la gestione dello stress. Insieme alla
teoria, fornisce poi utilissime strategie pratiche: le dibattute mnemotecniche, tra cui la
conversione fonetica e la tecnica dei 'loci', la sottolineatura, la generazione di schemi, i
trucchi per motivarsi allo studio e imparare più velocemente una lingua straniera. E condivide
alcune delle «pazzie» che ha attuato lui stesso, dalle passeggiate in solitaria ripassando con
l'aiuto delle cards alle lunghe notti trascorse in sala conferenze, fino alla «città della
memoria» o alla musica preferita per fissare le informazioni. Insomma, in questo libro
troverete tutto quello che vi serve per rivoluzionare, in modo definitivo, il vostro approccio allo
studio, grazie a un metodo «geniale» che vi stupirà per concretezza e praticità.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 153.1 DEA

Mario Lodi : pratiche di libertà nel paese sbagliato / soggetto e
sceneggiatura: Diego Di Masi e Alessio Surian ; disegni: Silvio Boselli
Di Masi, Diego <1977- > - Surian, Alessio
BeccoGiallo 2022; 194 p. fumetti 24 cm
In una scuola elementare, domandai ai bambini quali erano i loro sogni per il futuro. Ha
risposto subito Massimo: 'Diventare miliardario!' Sogno, condiviso dagli altri bambini, che ci
fa riflettere. Oggi è difficile educare, perché il nostro impegno di formare a scuola il cittadino
che collabora, che antepone il bene comune a quello egoista, che rispetta e aiuta gli altri, è
quotidianamente vanificato dai modelli proposti da chi possiede i mezzi per illudere che la
felicità è nel denaro, nel potere, nell'emergere con tutti i mezzi, compresa la violenza. A
questa forza perversa noi dobbiamo contrapporre l'educazione dei sentimenti: parlare di
amore a chi crede nella violenza, parlare di pace preventiva a chi vuole la guerra. Dobbiamo
imparare a fare le cose difficili, come disse Gianni Rodari in una delle sue ultime poesie:
'Parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco, liberare gli schiavi che si credono liberi'. (Mario
Lodi). A un anno dalla sua scomparsa, una graphic novel per ricordare e far conoscere a tutti
il maestro Mario Lodi.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 372.110092 DIM
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Le stanze buie / Francesca Diotallevi
Diotallevi, Francesca <1985- >
N. Pozza 2021; 283 p. 22 cm
Si possono coltivare le passioni in un tempo ingeneroso? Qualcosa di torbido e inesprimibile
affiora alla superficie di questo romanzo. Ed è indefinito, difficilmente afferrabile eppure
persistente, come il profumo che porta addosso Lucilla Flores, protagonista di questa storia
fosca e al tempo stesso delicata e malinconica. Francesca Diotallevi ci porta in una piccola
provincia del Piemonte della seconda metà dell'Ottocento, dentro la casa di un aristocratico
dedito a vigneti e poco d'altro. Dove la servitù inganna il tempo di un lavoro sempre uguale
con qualche ingenuo pettegolezzo, e dove arriva a servizio un maggiordomo che prende il
posto del vecchio zio appena scomparso. Ma nessun dio oscuro e severo sarebbe stato
capace di tanto dolore e di tanta ingiustizia: verso una bimba innocente, e verso la moglie del
conte, Lucilla, una donna con il volto «velato di oscurità», smarrita dentro un segreto che non
le si addice, che non dovrebbe appartenerle, lei, la creatura più lieve, sospesa e innocente
che si possa immaginare. Le stanze buie è una dichiarazione d'amore alle passioni, alla
poesia, alla bellezza della natura, a quel femminile che ci meraviglia ogni volta che si rivela a
noi. La storia di un amore negato, la prepotenza di un mondo chiuso e meschino, capace
soltanto di nascondere, di reprimere, di lasciare che esistenze intere si lascino coprire dalla
polvere della storia senza riscatto e senza futuro. Tra queste stanze ferite dal pregiudizio e
dall'indifferenza, Francesca Diotallevi trova, però, una luce e una delicatezza quasi
preraffaelita e in questo contrasto affila una lama che taglia sempre perfettamente. E mostra
che la felicità non è nelle cose del mondo, se il tempo è ostile.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DIO STA

Nel modo in cui cade la neve : romanzo / Erin Doom
Doom, Erin
Magazzini Salani 2022; 474 p. 22 cm
Un cuore candido come la neve, un amore che infuria come la bufera, un segreto prezioso,
da custodire oltre la morte. Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati,
circondata dalla neve che tanto ama. Ecco perché, quando rimane orfana ed è costretta a
trasferirsi in California, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata indietro. Il Canada, la
sua terra, e un vuoto incolmabile. Tra quelle montagne c'è il passato a cui la ragazza è tanto
legata, lo stesso che, a sua insaputa, le ha cucito addosso un segreto pericoloso. Adesso
l'unica famiglia che le rimane è quella di John, il suo dolcissimo padrino. Le basta poco, però,
per capire che il figlio di John, Mason, non è più il bambino sdentato che da piccola ha visto
in foto. Ormai è cresciuto e ha gli occhi affilati di una bestia selvatica, un volto simile a un
covo di ombre. E quando le sorride torvo per la prima volta, incurvando le labbra perfette, Ivy
si rende conto che la loro convivenza sarà più difficile del previsto. Mason, infatti, non la
vuole lì e non fa niente per nasconderlo. Mentre tenta di restare a galla tra le onde impetuose
della sua nuova vita in riva all'oceano, il Canada e i suoi misteri non smettono di tormentare
Ivy. Riuscirà il suo cuore, candido come la neve, a fiorire ancora vincendo il gelo
dell'inverno?

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DOO NEL
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Il grande manuale del confettiere : [caramelle, liquirizie, torroncini e altri
dolciumi] / Mélanie Dupuis ; fotografie di Pierre Javelle ; illustrazioni di
Yannis Varoutsikos ; collaborazione scientifica di Anne Cazor ; design
di Orathay Souksisavanh ; traduzione dal francese di Rossella Savio
Dupuis, Mélanie
L'Ippocampo 2022; 287 p. ill. 34 cm
Il volume si concentra sulle caramelle, i dolcetti e i bonbons: marshmallow, gommose,
gelatine di frutta, cioccolatini ripieni, frutta candita, torrone... 70 ricette per padroneggiare
l'arte della confetteria di alta qualità, un trend crescente nel ramo della pasticceria. Ogni
ricetta prevede: un'infografica, per una percezione visiva immediata della struttura del dolce;
le immagini in sequenza delle varie fasi di lavorazione; una bella fotografia del prodotto finito,
tanto per farci sognare. La prima sezione del libro introduce attraverso apposite schede gli
ingredienti fondamentali: lo zucchero, il cioccolato ecc., per poi presentare le tecniche base
indispensabili (temperaggio, pralinato, caramello, ganache...) per poter eseguire le
preparazioni proposte nella seconda parte, per la delizia di grandi e piccini.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 641.8 DUP

Filosofi in libertà : seguito da Scrittori in libertà / Umberto Eco ; con 15
disegni dell'autore
Eco, Umberto
La nave di Teseo 2022; 218 p. ill. 18 cm
FilosofI in libertà è il clamoroso esordio (1958) di Umberto Eco nel campo, da lui stesso
definito, della saggistica leggera. Un piccolo Bignami, si potrebbe dire, della storia della
filosofia in forma di filastrocca, un genere assai familiare fin dall'infanzia di Eco, assiduo
lettore del Corriere dei Piccoli. Ai testi si accompagnano talvolta delle argute, sapide vignette
dell'autore, in armonia con il costume satirico espresso da testate come Candido e Il
Travaso. Pubblicato in tiratura numerata di 500 copie, esce firmato con lo pseudonimo
joyciano Dedalus, anche per il rischio di compromettere la carriera accademica del giovane
Eco. Questa nuova edizione è integrata dalla sezione Scrittori in libertà, dedicata a Proust,
Joyce e Thomas Mann, tra i prediletti dell'autore.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 851.9 ECO

Sonata d'inverno / Dorothy Edwards ; traduzione di Francesca Frigerio
Edwards, Dorothy
Fazi 2022; 174 p. 22 cm
In un piccolo villaggio della campagna inglese che sa di Jane Austen quanto di Cechov,
mentre l'inverno imbianca il paesaggio si dipanano le vicende sentimentali e sociali di una
piccola comunità: due sorelle corteggiate a intermittenza, un cugino che non sa cosa fare di
sé, una ragazzina ribelle che cerca di evadere da un contesto familiare soffocante, e il
forestiero Arnold Nettle, giovane e cagionevole musicista trasferitosi in campagna per fuggire
l'inverno cittadino. Le lunghe serate trascorrono tra goffe conversazioni ed esibizioni musicali
che sono le sole ad animare la calma che avvolge il paese. Tutti, in cuor loro, aspirano a
qualche indefinito mutamento, sperano in un attimo epifanico che possa imprimere alla vita
un corso più deciso, ma la voce dei protagonisti rimane in gola, così come il rumore dei passi
si perde nel silenzio ovattato dell'inverno. La solitudine della condizione umana è la grande
protagonista di questa storia, tratteggiata con pochi tocchi delicati, simili a quelli che animano
le
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corde del violoncello suonato nelle buie sere invernali. Dorothy Edwards firma un romanzo
quieto, intimo, nel quale lo stato d'animo dei personaggi prende corpo accordandosi con la
musica e con il paesaggio, mentre si comincia a intravedere, in fondo alle strade innevate,
l'inevitabile arrivo della primavera.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 EDW

L'età del legno : come un unico materiale ha plasmato l'intera storia
dell'umanità / Roland Ennos ; traduzione di Natalia Amatulli
Ennos, Roland
Einaudi 2021; XVII, 263 p., [8] carte di tav. ill. 24 cm
«Le fondamenta del nostro rapporto con il legno risiedono nelle sue straordinarie proprietà. È
un materiale strutturale versatile che non ha paragoni in tal senso. È più leggero dell'acqua,
eppure, a parità di peso, è duro, tenace e resistente come l'acciaio e resiste alla trazione e
alla compressione. È facile da sagomare, visto che si spacca facilmente nel senso della
venatura, ed è abbastanza tenero da essere tagliato, soprattutto quando è verde. Si trova in
formati abbastanza grandi da sorreggere una casa, ma può essere tagliato in utensili delle
dimensioni di uno stuzzicadenti. Può durare secoli, se mantenuto costantemente asciutto o
umido, o anche bruciare, per tenerci al caldo, per cuocere il cibo e per azionare innumerevoli
processi industriali. Con tutti questi vantaggi, il ruolo centrale del legno nella storia
dell'umanità non appare solo comprensibile, ma inevitabile. [...] Soprattutto, mi auguro di
invogliare il lettore a guardare il mondo senza il condizionamento dettato dall'opinione
comune che vede la storia dell'umanità contraddistinta dal rapporto dell'uomo con tre
materiali: la pietra, il bronzo e il ferro. Questo libro confuta l'assunto diffuso secondo cui il
legno sarebbe poco più che un'obsoleta reliquia di un nostro lontano passato. Mi auguro di
dimostrare come, per gran parte del tempo trascorso su questo pianeta, l'uomo abbia vissuto
in un'era dominata dal più versatile dei materiali, e come per molti versi sia ancora così. E,
infine, come, per il bene dell'ambiente e del nostro benessere psicofisico, occorra tornare
all'Età del legno». Siamo la specie dominante sulla Terra, abbiamo fatto progressi
sorprendenti da quando i nostri antenati sono scesi dagli alberi. Ma come siamo riusciti a
camminare in posizione eretta, a diventare superpredatori e a popolare il mondo? E in che
modo abbiamo sviluppato la civiltà fino a produrre un'economia globalizzata? Nell'Età del
legno, Roland Ennos mostra per la prima volta che la chiave di tale successo è stata la
nostra peculiare relazione con il legno. Combinando genialmente le più recenti ricerche con
le acquisizioni di diverse discipline (primatologia, antropologia, archeologia, storia,
architettura, ingegneria e carpenteria), Ennos reinterpreta l'intera storia dell'umanità, e
dimostra come la nostra capacità di sfruttare le straordinarie proprietà del legno abbia
profondamente modellato le nostre società e le nostre vite. L'autore ci accompagna così in
un vertiginoso viaggio lungo dieci milioni di anni: dal Sud-est asiatico e dall'Africa
occidentale, dove grandi scimmie dondolano tra gli alberi, costruiscono nidi e utensili di
legno, all'Africa orientale, dove i cacciatori-raccoglitori

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 620.1 ENN

Di cosa parlano i libri per bambini : la letteratura per l'infanzia come
critica radicale / Giorgia Grilli
Grilli, Giorgia
Donzelli 2021; XV, 316 p. ill. 22 cm
I grandi libri per l'infanzia non hanno nessuna lezione da dare ai bambini. Attorno a questa
consapevolezza ruota l'esplorazione condotta in queste pagine. Frutto di una ricerca
ventennale, il saggio di Giorgia Grilli ribalta stereotipi e luoghi comuni, per portare alla luce la
linfa di cui si nutrono quei libri per bambini che
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possono realmente dirsi letteratura. È un rovesciamento di prospettiva quello che qui si
propone, un cambio di postura: è l'infanzia - soglia di accesso a quanto di più profondo esista
nell'umano - che ha qualcosa da dire, da far trapelare. La grande letteratura per l'infanzia è
proprio quella che aguzza lo sguardo, rende più ricettivi, si sforza di avvicinarsi a una
dimensione che ci è estranea. «Il bambino - scrive Giorgia Grilli - è quanto di più irriducibile
all'adulto si possa dare. Prima di diventare individui civili i bambini sono creature ancestrali».
In essi scorgiamo l'infanzia stessa del genere umano, e la sua prossimità a quanto c'è di
arcano nell'esistenza, nella natura, nel ciclo della vita e della morte.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 809 GRI

Il sole splende ancora : un ragazzo a Terezin / Michael Gruenbaum ; con
Todd Hasak-Lowy ; traduzione italiana e cura di Matteo Corradini
Gruenbaum, Michael - Hasak-Lowy, Todd
Lapis 2022; 365 p., [4] carte di tav. ill. 20 cm
È il 1939, Misha ha nove anni quando la sua infanzia tranquilla viene sconvolta
dall'occupazione nazista di Praga. La sua famiglia viene dapprima obbligata a spostarsi nel
ghetto poi, dopo la morte del padre, il ragazzo viene deportato con sua madre e la sorella nel
campo di Terezín, dove il padre ha già trovato la morte. All'arrivo, li separano. Misha vivrà
nella stanza 7 dell'edificio L417 assieme ad altri 40 bambini per due anni e mezzo. Un luogo
piccolo e inospitale, dove sono costretti a convivere con la fame e la disperazione. Si
comincia a sussurrare di convogli che partono da Terezín per altri campi di lavoro,
serpeggiano i nomi di Auschwitz e Birkenau ma nessuno dei ragazzi sa realmente cosa
siano. In quel dolore un ragazzo ha lo sguardo della speranza e della forza: è Franta, un
ventenne che diventa il loro punto di riferimento di tutti i ragazzi della baracca. È lui a forgiare
il loro spirito di squadra: «Non lasceremo che nulla ci separi dalla nostra umanità». Si fanno
chiamare Nesharim, (aquile in ceco) e si sostengono a vicenda in una straordinaria storia di
coraggio. Il valore di uno è la forza di tutti. Molti degli amici di Michael vengono deportati.
Anche Misha viene fatto salire su un convoglio insieme alla sorella e alla mamma ma è solo
grazie all'astuzia di quest'ultima che i tre, alla fine, avranno salva la vita. Michael verrà
liberato nel maggio del 1945, quando ha quasi 15 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 GRU

Queste mille colline / A. B. Guthrie ; traduzione di Nicola Manuppelli
Guthrie, A. B.
Mattioli 1885 2021; 325 p. 21 cm
Queste mille colline conclude l'epopea western di A. B. Guthrie iniziata con Il grande cielo, e
proseguita con Il sentiero del West, fra le lodi della critica. Questa vivida saga americana
rievoca il mondo degli allevatori di bestiame di fine '800 e una comunità del Montana,
popolata da personaggi turbolenti, girovaghi ed eccentrici, che inseguono l'amore e sfrenate
ambizioni. Al centro della narrazione c'è Lat Evans, un cowboy di buon cuore, che
dall'Oregon raggiunge il Montana determinato ad avere successo come allevatore. A poco a
poco, tuttavia, scoprirà come i pericoli del mondo, e in modo particolare la natura umana,
possono contribuire a ostacolare le migliori intenzioni di un uomo.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 GUT QUE
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La ragazza della neve / Pam Jenoff ; [traduzione dall'inglese di Tullia
Raspini]
Jenoff, Pam
Newton Compton 2018; 351 p. 20 cm
Noa ha sedici anni ed è stata cacciata di casa quando i genitori hanno scoperto che è
rimasta incinta dopo una notte passata con un soldato nazista. Rifugiatasi in una struttura per
ragazze madri, viene però costretta a rinunciare al figlio appena nato. Sola e senza mezzi
trova ospitalità in una piccola stazione ferroviaria, dove lavora come inserviente per
guadagnarsi da vivere. Un giorno Noa scopre un carro merci dove sono stipate decine di
bambini ebrei destinati a un campo di concentramento e non può fare a meno di ricordare
suo figlio. È un attimo che cambierà il corso della sua vita: senza pensare alle conseguenze
di quel gesto, prende uno dei neonati e fugge nella notte fredda. Dopo ore di cammino in
mezzo ai boschi Noa e il piccolo, stremati, vengono accolti in un circo tedesco, ma potranno
rimanere a una condizione: Noa dovrà imparare a volteggiare sul trapezio, sotto la guida,
della misteriosa Astrid. In alto, sopra la folla, Noa e Astrid dovranno imparare a fidarsi luna
dell'altra, a costo della loro stessa vita.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 JEN RAG

I giorni del diluvio : il Polesine e la grande alluvione del 1951 /
Francesco Jori ; con uno scritto di Sergio Frigo
Jori, Francesco <1946- >
Biblioteca dell'immagine 2021; 263 p. ill. 19 cm
14 Novembre 1951. Il Po in piena per un'eccezionale ondata di maltempo nell'intero Nord
Italia riversa la sua furia in Polesine, aprendo nel giro di appena mezz'ora tre enormi brecce,
e provocando una devastazione destinata a protrarsi per undici interminabili giorni... "I giorni
del diluvio" narra quelle drammatiche ore, ma anche come il Polesine nel tempo è rinato,
scrollandosi di dosso l'etichetta di Cenerentola del Veneto.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 363.34 JOR

Goldstein / Volker Kutscher ; traduzione di Lucia Ferrantini
Kutscher, Volker
Feltrinelli 2019; 568 p. 23 cm
Berlino, 1931. La crisi economica si aggrava, il conflitto fra nazisti e comunisti si fa sempre
più drammatico e in città infuria una guerra fra bande di criminali rivali, mentre il commissario
Gereon Rath, per fare un favore ai colleghi dell'FBI, deve tenere d'occhio Abe Goldstein, un
gangster ebreo arrivato dall'America per motivi oscuri. Come se non bastasse, viene
coinvolto da Charly, la sua eterna non fidanzata, nelle indagini su un misterioso furto di
gioielli finito male al grande magazzino KaDeWe, con uno dei rapinatori che è precipitato da
un cornicione. Ritroviamo qui i personaggi degli altri romanzi di Volker Kutscher, mentre la
caccia agli ebrei si scatena con sempre maggiore violenza. Un thriller sullo sfondo di una
città sull'orlo dell'abisso. Il terzo romanzo della serie del commissario Gereon Rath.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 KUT GOL
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I nemici della giustizia : magistratura, politica, economia: chi non vuole
una giustizia uguale per tutti / Saverio Lodato intervista Nino Di Matteo
Lodato, Saverio
Rizzoli 2021; 219 p. 22 cm
ll celebre magistrato antimafia, attuale membro del CSM, lancia un attacco forte alle
degenerazioni del Sistema Giustizia in Italia, con un'analisi chiara dei rapporti tra
Magistratura e poteri forti e indica la strada perché i cittadini tornino ad avere fiducia nelle
istituzioni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 347.45 LOD

Giù in mezzo agli uomini : vita e morte di Guido Rossa / Sergio Luzzatto
Luzzatto, Sergio
Einaudi 2021; XIII, 237 p. ill. 20 cm
In un'alba livida e fredda del gennaio '79, sulle alture della Genova popolare, due colpi di
pistola sparati a bruciapelo uccidevano l'operaio comunista Guido Rossa. Lo uccidevano al
buio, nell'ora in cui gli operai vanno a lavorare. E così quell'alba era anche un tramonto.
Annunciava la sconfitta politica delle Brigate rosse, segnava la fine della loro illusione di
conquistare il favore delle classi lavoratrici. Ma la vita del «compagno Rossa», campione
d'arrampicata dalle Alpi all'Himalaya, paracadutista, fotografo, non si esaurisce nella sua
morte. Né si limita a riflettere la morte di un'utopia operaista respinta dal movimento operaio.
Grazie allo scavo archivistico di Sergio Luzzatto - e grazie al suo talento narrativo - la storia
di un «fresatore meraviglioso» diventa qui il ritratto, sorprendente ed esemplare, di un italiano
nel dopoguerra. La parabola di un alpinista sceso giù in mezzo agli uomini per cercare
insieme a loro la strada della liberazione. Troppo spesso, nel discorso pubblico, le «vittime
del terrorismo» sono poco più che figure retoriche. Sopravvivono nella memoria degli italiani
come immaginette, santini laici, piuttosto che come persone in carne e ossa. E così era stato,
finora, anche per Guido Rossa. Comprensibilmente, tanta è la forza simbolica del suo
martirio: un operaio metalmeccanico, un sindacalista, un comunista, ucciso dai brigatisti rossi
perché baluardo democratico in fabbrica, oppositore strenuo di una propaganda marxistaleninista da lui denunciata quale travisamento degli interessi più autentici della classe
operaia. Senza voler nulla togliere al merito politico e civile del sacrificio di Rossa, Sergio
Luzzatto si è accostato alla sua figura con altre intenzioni. Oltre l'immaginetta, ha voluto
scoprire l'uomo. Autorizzato ad accedere (il primo a poterlo fare) all'archivio di famiglia, ha
voluto guardare alla vita di Rossa, almeno altrettanto che alla sua morte. Si è trovato così a
fare i conti con una personalità originale, irrequieta, scomoda: quanto di più lontano, sia in
fabbrica sia fuori, dall'icona dell'operaio comunista come militante disciplinato. D'altra parte,
lo storico ha ritrovato nella varietà stessa del percorso esistenziale di Rossa, il bellunese
«razza Piave» cresciuto a Torino da figlio di immigrati e trapiantato nella Genova del
«miracolo economico», un itinerario tipico della modernizzazione italiana. Dapprima
meccanico in un'officina a conduzione familiare, poi fresatore Fiat nei capannoni nuovi
fiammanti di Mirafiori Sud, infine attrezzista Italsider nella città capitale delle partecipazioni
statali, l'operaio Guido Rossa incarna un po' tutta la storia del trentennio durante il quale le
«tute blu» poterono sembrare il soggetto sociale portante di una Repubblica
costituzionalmente fondata sul lavoro. Ma cercare l'uomo dietro l'icona ha comportato altro
ancora. Nell'oralità del dialetto piemontese da lui parlato con gli amici, nelle lettere da lui
scritte ai compagni di cordata, nelle poesie e nelle canzoni da lui scrupolosamente ricopiate,
nelle fotografie da lui scattate in montagna come al mare, Luzzatto ha scoperto un Rossa
totalmente inedito. Un carattere dissacrante e uno spirito artistico, oltre all'alpinista temerario,
e al sindacalista eroico
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Tomás Nevinson / Javier Marías ; traduzione di Maria Nicola
Marías, Javier
Einaudi 2022; 590 p. 23 cm
Due uomini, uno nella finzione e uno nella realtà, ebbero la possibilità di uccidere Hitler prima
che questi scatenasse la Seconda guerra mondiale. A partire di qui, Javier Marías esplora il
rovescio del comandamento «Non uccidere». Quegli uomini avrebbero fatto bene a sparare
al Führer: è forse lecito fare lo stesso contro qualcun altro? Come dice il narratore di Tomás
Nevinson, «uccidere non è un gesto così estremo se si ha piena nozione di chi si sta
uccidendo». Tomás Nevinson, marito di Berta Isla, cede alla tentazione di tornare nei servizi
segreti dopo esserne uscito: gli viene proposto di andare in una città del nord-ovest della
Spagna per identificare una persona che dieci anni prima aveva preso parte ad alcuni
attentati dell'Ira e dell'Eta. Siamo nel 1997. L'incarico reca la firma del suo ambiguo ex capo
Bertram Tupra, che già in precedenza, grazie a un inganno, aveva condizionato la sua vita.
Tomás Nevinson è una profonda riflessione sui limiti di ciò che è lecito fare, sulla macchia
che quasi sempre accompagna la volontà di evitare il male peggiore, e soprattutto sulla
difficoltà di determinare quale sarà quel male. Sullo sfondo di episodi reali del terrorismo
europeo, Tomás Nevinson è la storia di ciò che succede a un uomo al quale è già successo
di tutto e al quale, apparentemente, non poteva succedere più nulla. Ma, finché la vita non
finisce, tutto può accadere...

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 MAR NEV

Il quartetto Razumovsky / Paolo Maurensig
Maurensig, Paolo
Einaudi 2022; 141 p. 23 cm
Tre amici si ritrovano dopo molti anni. Sono tedeschi, ora vivono negli Stati Uniti e in un
passato che nessuno di loro vuole fare ricordare hanno suonato di fronte a Hitler, suscitando
l'ammirazione della Germania intera. In quei giorni sciagurati di musica, applausi e grandi
ambizioni erano un quartetto, ma quando ritrovano Victoria, la suadente violoncellista, lei non
sembra nemmeno riconoscerli. In ricordo della giovinezza si preparano ora per un nuovo
concerto insieme, l'ultimo, ma a pochi giorni dal debutto la morte violenta di Max Brentano, il
carismatico violinista del gruppo, fa tornare a galla una storia di gelosia, odio e rancore. Una
storia, a distanza di tempo, ancora ferocemente nazista. Perché il personaggio che dice «io»
in questo libro, oltre a suonare il violino nel quartetto Razumovsky, durante il Reich veniva
soprannominato «il Torturatore». E dopo la caduta del regime, la sua unica speranza di
sopravvivere è stata scomparire nel nulla, dall'altra parte dell'Atlantico. Con un nome fittizio,
Rudolf Vogel ha trovato rifugio nelle comunità tedesche del Montana, dove scrive infimi
romanzetti di genere, sentendosi braccato e cercando di non destare troppi sospetti. Ben
presto, però, la preda scopre di poter tornare a indossare i panni del predatore, e quando
incontra i compagni del quartetto sa di dover chiudere una volta per tutte il cerchio della sua
ossessione. Il commiato di Paolo Maurensig è una storia drammatica e potente, un romanzo
in tre atti che ci interroga sull'impeto della memoria e sulla persistenza della colpa quando la
colpa non sbiadisce, mettendoci di fronte all'ostinata e tragica fascinazione di alcuni uomini
per il male assoluto. In un'altra vita, poco più che ragazzi, i membri del quartetto
Razumovsky avevano avuto l'onore di esibirsi davanti al Führer. Adesso, dopo più di
trent'anni di silenzio, si riuniscono per suonare Beethoven in una piccola città del Montana.
Ma a pochi giorni dal concerto il primo violino muore per un colpo di pistola: chi l'ha ucciso, e
per nascondere cosa? I movimenti perfetti della musica classica, il fantasma tenace del
nazismo, l'eco di uno sparo che riporta a galla vecchi segreti. Con questo romanzo, che
suona come un congedo, Paolo Maurensig è tornato per l'ultima volta sui temi che l'hanno
consacrato alla grande letteratura con La variante di Lüneburg e Canone inverso, ponendoci
la domanda più spaventosa di tutte: con quale passo ci avviciniamo alla fine?
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I draghi, il gigante, le donne / Wayétu Moore ; traduzione dall'inglese di
Tiziana Lo Porto
Moore, Wayétu
Edizioni e/o 2022; 281 p. 21 cm
La piccola Tutu sente uscire dalle nuvole la voce della mamma assente da anni, pensa che
sia una di quelle voci delle persone morte che - le ha spiegato la nonna - vivono nelle nuvole
e da lì ci parlano. In realtà la mamma non è morta. Vive e studia a New York con una borsa
alla Columbia University. Ogni domenica telefona e le manda le videocassette di Tutti
insieme appassionatamente e Il mago di Oz, dove la bambina vede per la prima volta delle
persone bianche. «Perché sono così?» chiede al padre, «sembrano malati». Un giorno però
scoppia la guerra civile e Wayétu è costretta a fuggire con la famiglia e a nascondersi nei
boschi. Le strade sono coperte di cadaveri. «Cosa fanno per terra?» chiede la bambina.
«Dormono» risponde il padre, che lei immagina come un Gigante buono, capace di difenderli
da ogni violenza. Soprattutto dai Draghi, che sono in realtà i ribelli che li inseguono per
ucciderli. La fuga attraverso la guerra feroce, il pericoloso tentativo di attraversare la frontiera
con l'aiuto della madre e di una giovane ribelle, l'arrivo negli Stati Uniti, l'esperienza difficile
dell'integrazione in Texas sono narrati come una fiaba che aiuta il lettore a superare l'orrore e
a disegnare un senso, e quindi una speranza, nel mezzo dell'assurdo.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 818.6 MOO

La ragazza che cancellava i ricordi / Chiara Moscardelli
Moscardelli, Chiara
Einaudi 2022; 287 p. 22 cm
Fa disegni sulla pelle per coprire i ricordi o per fissarli, sa usare qualunque tipo di arma e
conosce ogni tecnica di sopravvivenza. Ma con gli uomini è una frana, anzi li tiene proprio
alla larga. È convinta che sarà sempre sola, ma forse sta per essere smentita. La comicità di
Chiara Moscardelli sbarca sul Lago Maggiore per creare un nuovo, irresistibile personaggio
femminile, che travolge il giallo italiano. Olga ha trentanove anni, abita in un paese al confine
con la Svizzera ed è ossessionata dalla paura di perdere la memoria, com'è successo a sua
madre. È stata lei a chiamarla come la echova,, ma se l'allieva di Stanislavskij era
corteggiatissima, Olga ha sempre diffidato dei maschi. «La tatuatrice che cancella i brutti
ricordi», l'ha definita il «Corriere», dando una sgradita notorietà proprio a lei, cresciuta isolata
come aveva deciso suo padre, che l'ha iniziata all'arte del combattimento. Quando scompare
Melinda, un'amica milanese tatuata anni prima, Olga si getta nella sua ricerca. Così incontra
l'attraente giornalista Gabriele Pasca, che sovverte ogni sua certezza sui sentimenti. Per
scoprire che cosa si cela dietro le sparizioni di diverse donne, Olga dovrà sfuggire a un uomo
spietato che la insegue. Un uomo con una piovra tatuata sul collo.
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Molto più di questo / Patrick Ness ; traduzione di Giuseppe Iacobaci
Ness, Patrick
Mondadori 2021; 418 p. 23 cm
Dall'acclamato autore della trilogia Chaos e di Sette minuti dopo la mezzanotte , un romanzo
intenso e provocatorio. «I romanzi sono spesso definiti "sconvolgenti", ma questo è uno dei
pochi che, durante la lettura, mi ha fatto esclamare spesso ad alta voce: "Oh. Mio. Dio". Non
dirò altro. Leggetelo e basta!» – John Green «Una storia inquietante, ricca di emozioni, su un
ragazzo che vive un'esperienza unica» - Robinson Seth annega, solo e disperato, in un mare
in tempesta. Poi però si risveglia, nudo, assetato e affamato, ma vivo, in un luogo che
assomiglia in tutto e per tutto alla città da cui lui e la sua famiglia sono fuggiti tanto tempo
prima. Ma se è vero che tutto intorno a lui gli sembra familiare, al tempo stesso gli appare
anche abbandonato, ricoperto come da uno strato di polvere. Inoltre lui ricorda perfettamente
che stava per morire, in mezzo a onde furiose, dopo aver sbattuto violentemente la testa
contro le rocce. Dove si trova ora, quindi? È ancora vivo o è sprofondato invece in una
specie di limbo? E se è davvero così, come può uscirne?

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 NES MOL

338171 T.E. (Lawrence d'Arabia) / Victoria Ocampo
Ocampo, Victoria
Settecolori 2021; 109 p. 20 cm
Nel 1942 Victoria Ocampo annuncia al suo amico Pierre Drieu La Rochelle l'intenzione di
porre fine a un'autobiografia del colonnello Lawrence: «In questo momento sono sposata con
i Sette pilastri della saggezza e con le sue Lettere, che sto facendo tradurre. Ho già scritto un
centinaio di pagine su quest'uomo che mi affascina. Vorrei farlo conoscere ai miei compatrioti
e ci riuscirò! T.E.L. mi interessa profondamente perché arriva a conclusioni simili alle mie con
un temperamento e per dei percorsi opposti ai miei. Everithing that is, is holy, tutte le cose
che esistono sono sacre, come pensava Blake». Pubblicato in patria in quello stesso anno e
poi in Inghilterra e in Francia nel 1947, 338171 T.E appare ora per la prima volta in
traduzione italiana e per quanto nel mezzo secolo abbondante che ci separa da quella prima
uscita la bibliografia intorno a Lawrence sia cresciuta a dismisura, insieme con la revisione
storica sulla sua figura e sulla «rivolta araba», l'analisi dell'Ocampo mantiene una
freschezza, frutto di un intuito squisitamente femminile, e una profondità che ne fanno un
piccolo classico. «Forse il suo torto fu di crogiolarsi nel rifiuto. Ma possiamo chiamare torto
ciò che senza dubbio fu il suo dharma? Come quella di Arjuna sul campo di battaglia, la sua
anima era sgomenta. Niente poteva dissipare l'ansia che la paralizzava. Come Arjuna,
Lawrence non desiderava più né vittoria, né regalità, né voluttà. Era un abitante delle grandi
pianure. Ed è in questa regione, popolata di assenze, che ha avuto luogo il nostro incontro».

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 940.4 OCA

Tutti i racconti / Ellery Queen ; a cura di Franco Forte ; introduzione di
Carlo Lucarelli ; postfazione di Mauro Boncompagni
Queen, Ellery
Mondadori 2022; VIII, 1250 p. 24 cm
«C'è l'ennesimo stereotipo che vuole che i racconti, per un autore che scrive romanzi, siano
una produzione minore. Qualcosa che fai per forza perché te la chiedono per lo spazio
ristretto di una rivista, o perché quell'anno non hai un'idea
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buona per qualcosa di più lungo, per cui tanto vale un'antologia, magari raschiando il
proverbiale fondo del barile. Be', non è vero. Per un autore i racconti sono la stanza dei
giochi. Un posto libero in cui correre, proprio come fanno i bambini. Un posto in cui giocare.
E soprattutto per gli scrittori di gialli, che a giocare ci sono più abituati degli scrittori cosiddetti
'seri', e quindi figurarsi uno come Ellery Queen. Nei racconti si sperimenta, si prova, si
inventa e ci si diverte. Nei racconti si dà tutto subito, proprio perché il traguardo è vicino,
come nei cento metri, e non puoi permetterti nessun cedimento, nessun errore. Sono
meravigliosi, i racconti. Ellery Queen ha scritto una quarantina di romanzi, va bene, ma
anche un gran bel numero di racconti, e se volete sapere quanti andate a contarli nell'indice,
perché qui ci sono praticamente tutti. Ce n'è anche uno in più, che era inedito in Italia».
(Carlo Lucarelli)
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 QUE TUT

Niente di vero / Veronica Raimo
Raimo, Veronica
Einaudi 2022; 163 p. 23 cm
La lingua batte dove il dente duole, e il dente che duole alla fin fine è sempre lo stesso.
L'unica rivoluzione possibile è smettere di piangerci su. In questo romanzo esilarante e
feroce, Veronica Raimo apre una strada nuova. Racconta del sesso, dei legami, delle
perdite, del diventare grandi, e nella sua voce buffa, caustica, disincantata esplode il ritratto
finalmente sincero e libero di una giovane donna di oggi. Niente di vero è la scommessa
riuscita, rarissima, di curare le ferite ridendo. «All'inizio c'è la famiglia. Veronica Raimo
racconta che, specialmente se si è figlie, quell'inizio combacia con la fine» (Domenico
Starnone).
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RAI

Arance amare : un nuovo volto della schiavitù in Italia / Gilles Reckinger
Reckinger, Gilles
Mimesis 2020; 192 p. ill. 21 cm
Il volume ricostruisce quanto accaduto ad alcuni migranti già incontrati dall'autore a
Lampedusa, persone segnate dalle esperienze di fuga dai loro paesi africani di origine
eppure piene di speranza per una vita libera in Europa. Molte di queste persone non sono
mai più uscite dall'Italia. L'etnologo le ha incontrate di nuovo nelle piantagioni di arance in
Calabria, dove restano spesso bloccate per anni come addetti al raccolto, in condizioni di
estrema precarizzazione. Mentre attendono nel Sud Italia la conclusione delle loro procedure
d'asilo, esse vagano per le strade senza documenti o diritti. Le piantagioni vicine sono quasi
sempre l'unica possibilità di trovare un lavoro che garantisca loro la sopravvivenza.
Disprezzati dalla popolazione, ospitati in baraccopoli e lontani da qualsiasi cura medica,
raccolgono arance per dodici ore al giorno. Per un massimo di 250 euro al mese, sempre che
abbiano la "fortuna" di essere prelevati al mattino dai caporali. L'autore si è recato più volte a
Rosarno, in Calabria, per documentare da vicino le condizioni di lavoro e di vita dei
raccoglitori migranti e raccoglierne le testimonianze. Ne emerge un quadro scioccante: un
vero e proprio caso di schiavitù nel bel mezzo dell'Europa.
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Lei e il suo gatto / Shinkai Makoto e Nagakawa Naruki ; traduzione di
Anna Specchio
Shinkai, Makoto - Nagakawa, Naruki
Einaudi 2022; 185 p. 19 cm
Quattro gatti, tutti diversi eppure amici. Quattro donne che pensavano di salvare dei randagi
e invece ne verranno salvate. Quattro storie che diventano una, in un valzer di incontri,
amicizie fortissime e amori inaspettati, legami che si creano e rinsaldano grazie alla
presenza, silenziosa e potente, dei gatti. In un giorno di pioggia di primavera Miyu cammina
lungo i binari della ferrovia mentre torna da lavoro e si imbatte in un gattino abbandonato
dentro uno scatolone. Decide di portarlo a casa, dove lo ribattezza Chobi. Miyu si è appena
trasferita, e lasciata col fidanzato, dunque ha la possibilità di ospitare il nuovo arrivato. Inizia
in questo modo la vita quotidiana di Miyu e del suo cucciolo, tra la delicata routine e lo
scorrere lento del tempo. Chobi cresce, e nei giorni in cui la sua padrona è fuori casa per
lavoro comincia a scorrazzare per il vicinato. In una di queste occasioni incontra Mimi, una
gattina randagia che di tanto in tanto va a mangiare a casa di un'umana, Reina, che
frequenta una scuola d'arte e non sa quale strada intraprendere in futuro. Sembra una
ragazza forte, ma quando il tutor del suo apprendistato tenterà di molestarla, si scoprirà
fragile come tutti... Inizia così un valzer di incontri, amicizie fortissime e amori inaspettati,
legami che si creano e rinsaldano grazie alla presenza, silenziosa e potente, dei gatti. Un
romanzo sulla solitudine di una generazione e la sua ricerca di un baricentro sentimentale.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 SHI

Appuntamento con la morte / Julia Chapman ; traduzione dall'inglese di
Alessandro Zabini
Stagg, Julia
N. Pozza 2022; 334 p. 22 cm
Un'infagine bizzarra e avvincente che, tra folklore, colline verdeggianti e antichi rancori mai
sopiti, segna l'esordio di una nuova, straordinaria coppia di detective. «Un giallo ambientato
nello spettacolare paesaggio delle Yorkshire Dales. Una lettura avvincente piena di humour
britannico» – Cath Staincliffe «Il romanzo di Julia Chapman è direttamente in cima alla lista
dei cosy crime!» – Kirkus Reviews A bordo della sua moto rossa, Samson O'Brien ritorna
dopo dieci anni di lontananza a Bruncliffe, un'accozzaglia di fabbricati bassi cinta su tre lati
dalle ripide colline delle Yorkshire Dales. È nei guai, come ogni agente di polizia sospeso dal
servizio e in attesa del giudizio. Sa bene anche che a Bruncliffe non festeggeranno di certo il
suo arrivo, considerati i suoi trascorsi in paese. Tuttavia, cosa gli resta se non il ritorno a
casa, dove reinventarsi magari come investigatore privato? A Bruncliffe anche Delilah
Metcalfe non se la passa tanto bene. La Dales Dating Agency, DDA per i clienti desiderosi
d'avventura, l'agenzia di appuntamenti on line che ha fondato da esperta informatica, è
sull'orlo della bancarotta. Affittare il piano terra della DDA è perciò l'unica soluzione per
salvare il salvabile. Quando però scopre che l'affittuario è Samson O'Brien, i cui nefasti
trascorsi a Bruncliffe la riguardano profondamente, e quando soprattutto scorge il nome della
società destinata a occupare il piano terra, la Dale Detective Agency, Delilah va su tutte le
furie. Va bene tutto, ma non un'agenzia con le stesse iniziali della sua! Le cose, tuttavia,
prendono una piega inaspettata dopo il presunto suicidio di un cliente della Dales Dating
Agency, Richard Hargreaves, travolto da un treno, e dopo il rinvenimento, in fondo a Gordale
Scar, del cadavere di un altro cliente della DDA, Martin Foster. A Delilah non resta infatti che
mettere da parte il risentimento nei confronti di Samson e chiedere il suo aiuto per dare un
volto all'assassino. Sarà l'inizio di una bizzarra e avvincente indagine che, tra folklore, colline
verdeggianti e antichi rancori mai sopiti, segna l'esordio di una nuova, straordinaria coppia di
detective.
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Pandora / Susan Stokes-Chapman ; traduzione dall'inglese di Massimo
Ortelio
Stokes-Chapman, Susan
N. Pozza 2022; 364 p. 22 cm
Londra, 1799. Un tempo rinomato, l'Emporio di Antichità Esotiche dei Blake, racchiuso fra un
caffè e la bottega di un merciaio, ha da offrire soltanto opere contraffatte, armature
scalcagnate e ninnoli privi di valore da quando è finito nelle mani di Hezekiah Blake dopo la
tragica morte di suo fratello Elijah. Stimati archeologi e collezionisti, Elijah Blake e sua moglie
Helen sono rimasti uccisi dal crollo di uno scavo in Grecia. L'incidente ha lasciato illesa
Pandora, la figlia della illustre coppia, ma ha determinato la sciatta decadenza dell'Emporio,
rapidamente divenuto una bottega di polverose cianfrusaglie nelle mani sbagliate di
Hezekiah. Gli anni sono passati e Pandora, detta Dora, è ora una giovane donna che sogna
di diventare un'artista orafa. Un sogno che lei coltiva con caparbietà mentre trascorre le sue
ore nell'Emporio in cui l'inettitudine e l'oscura attività dello zio trascinano sempre più il nome
dei Blake nell'infamia e nell'oblio. Un giorno, di ritorno al negozio, una scena spaventosa si
schiude davanti agli occhi della ragazza: di fronte all'Emporio giace, ribaltato, un carro. Il
cavallo, sdraiato sul fianco, sembra illeso, Hezekiah, invece, è intrappolato sotto l'animale.
Attorno a lui tre uomini malvestiti, con il terrore negli occhi e l'odore salmastro dei marinai
addosso, armeggiano e imprecano alla scalogna mentre fissano una cassa incrostata di
molluschi rimbalzata sul selciato. Nei giorni successivi Hezekiah, malconcio e sospettoso,
chiude la cassa a chiave nello scantinato e vieta alla nipote di accedervi. Che cosa c'è in
quella cassa? Perché Hezekiah è impallidito quando la nipote glielo ha domandato? E per
quale motivo ordina a chiunque di non mettere piede nello scantinato? Incapace di tenere a
freno la curiosità, Dora si avventura nello stanzino buio e umido per imbattersi in qualcosa
che cambierà per sempre la sua vita.
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Cambia-Menti : l'Italia che cambia per cambiare il pianeta: dalla teoria
alla pratica / Daniel Tarozzi ; copertina: Amritagraphic
Tarozzi, Daniel
Amrita 2021; 102 p. 21 cm
Questo libro racconta di un viaggio lungo otto anni attraverso i volti che popolano un'Italia
diversa, che tra mille difficoltà cambia la propria vita (e il mondo) ogni giorno. A bordo di un
camper, l'autore è andato a caccia di storie attraverso le regioni e nel cuore di un'Italia
sorprendente, e grazie a centinaia di incontri ha potuto stilare una mappa delle costanti che
ci frenano o che, al contrario, permettono il cambiamento individuale e collettivo.
Raccontandoci le esperienze di chi ha deciso di lasciare la via vecchia per la nuova, ci
accompagna a fronteggiare le nostre paure proponendoci le soluzioni adottate da chi ci è già
passato. Ma questo libro ci mostra da vicino anche le certezze e le paure (per non dire
l'orrore) di chi ogni giorno si occupa di cambiamento ed è costantemente terrorizzato ed
estasiato da ciò che incontra. I media ci offrono un mondo di decadenza, morte, mediocrità:
ma centinaia di voci, qui, ci parlano di un mondo le cui tinte forti sono anche splendidi colori.
Mettiamoci in viaggio!
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 306 TAR
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Il cielo sbagliato : romanzo / di Silvia Truzzi
Truzzi, Silvia
Longanesi 2022; 384 p. 23 cm
Mantova, 1918. Nel giorno dell'armistizio della Grande Guerra due bambine vengono al
mondo a poche ore di distanza. Dora in una poverissima casa vicino al lungolago, già orfana
perché sua madre muore di parto e suo padre è un soldato disperso. Qualche ora dopo
nasce Irene, l'ultimogenita dei marchesi Cavriani, famiglia dell'antica nobiltà cittadina. Le due
bambine crescono - una tra la fame e la miseria dei vicoli, l'altra negli agi del palazzo che
porta il nome della sua famiglia - e si incontrano ogni domenica sul sagrato di Sant'Andrea.
Dora chiede l'elemosina e nella sua mano la piccola Irene deposita un soldo e un sorriso di
solidarietà e compassione. Gli anni passano e mentre il Fascismo si fa regime, e insanguina
le strade della città, due vite destinate a rimanere separate da un'insormontabile differenza di
classe si incrociano di nuovo. La sorte che ha portato Dora nella casa borghese della
famiglia Benedini, dove è stata accolta e ha ricevuto un'istruzione, le ha fatto dono di una
bellezza fuori del comune che fa girare la testa agli uomini. Tra loro c'è anche il timido
Eugenio, figlio dei ricchissimi Arrivabene e cognato di Irene. Sfidando l'ostilità delle famiglie,
Dora si fidanza in segreto con Eugenio ma il bel mondo che comincia a spalancarsi davanti
ai suoi occhi ha in serbo per lei molte sorprese: in una girandola di splendidi vestiti,
ricevimenti e intrighi, Dora dovrà difendere tutto ciò che ha conquistato con tanta fatica. Con
il ritmo narrativo di un romanzo storico, Il cielo sbagliato è un affresco sul desiderio di
emancipazione. E sul prezzo da pagare per varcare la porta di un mondo che una bimba con
i vestiti strappati non avrebbe mai immaginato di sfiorare.
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