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Sezione ragazzi

A testa alta / Vichi De Marchi ; illustrazioni di Giovanni Da Re
De Marchi, Vichi
Raffaello 2021; 141 p. ill. 25 cm
È un nostro diritto!... Ma è giusto ricordare che molti di questi diritti sono frutto di conquiste
spesso pagate a caro prezzo. Sono serviti secoli di lotte da parte di uomini e donne che
hanno sostenuto le loro idee, rischiando a volte la vita stessa. Questo libro racconta le storie
di alcuni di loro: la coraggiosa Malala, Nelson Mandela, Yunus il banchiere dei poveri e tanti
altri. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 323 DEM

Alma del vento : lo straordinario viaggio di due ragazzi in fuga sulle
onde della libertà / Timothée de Fombelle ; illustrazioni di Francois
Place ; traduzione di Maria Bastanzetti
Fombelle, Timothée : de
Mondadori 2021; 380 p. ill. 23 cm
Lo straordinario viaggio di due ragazzi in fuga sulle onde della libertà. «Mentre scivola sul
fiume pensa al suo fratellino. È su una di quelle rive che è stato fatto prigioniero. E sempre lì
ha sicuramente tentato di fuggire. Alma si sforza di ricordare l'ultima volta che l'ha visto. Era
vicino al fuoco, nella casa sotto il sicomoro. Aveva gli occhi chiusi, chissà se dormiva
davvero o fingeva. Anche il passato è trasformato da tutto ciò che è successo. Ma lei è
pronta a combattere per mantenerlo intatto.» 1786. Alma vive con la sua famiglia in una
vallata africana isolata dal mondo, finché il fratellino trova l'unica via di uscita e scompare.
Alma si mette sulle sue tracce e scopre che gruppi di cacciatori ashanti imprigionano tutti
quelli che incontrano per venderli ai trafficanti di schiavi. Oltretutto, Alma e i suoi sono prede
preziose perché hanno dei "doni": chi fa crescere la vegetazione, chi ha un canto
ammaliatore... Intanto, a Lisbona, il ladruncolo Joseph Mars riesce a farsi imbarcare sulla
Douce Amélie, una nave negriera, per cercarvi un favoloso tesoro. Anche il capitano della
nave, Lazare Gardel, sta cercando un tesoro, quello del pirata Luc de Lerne. Mentre tutti
cercano qualcosa, le esistenze di Alma e Joseph si intrecciano per terra e per mare, in un
turbine di avventure che li porterà a scoperte straordinarie.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FOM

Amici per sempre / Annie M. G. Schmidt & Fiep Westendorp ; traduzione
dal nederlandese di Valentina Freschi
Schmidt, Annie M. G. - Westendorp, Fiep
LupoGuido 2020; 132 p. ill. 19 cm
Jip e Janneke sono migliori amici, inseparabili sin dal loro primo incontro. Se Janneke è
ammalata, Jip va subito a trovarla, e se Jip non riesce a finire tutto quello che ha nel piatto,
Janneke si inventa uno stratagemma. Se litigano, fanno pace in quattro e quattr'otto, perché
migliori amici lo si è per sempre! Un'allegra raccolta di storie sull'amicizia, con le iconiche
illustrazioni in bianco e nero di Fiep Westendorp. Età di lettura: da 6 anni.
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Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: R Primi racconti SCH

Api / Andrea Quigley, Pau Morgan
Quigley, Andrea - Morgan, Paulina
Editoriale scienza 2018; 63 p. ill. 25 cm
Un libro con tante attività e semplici esperimenti per conoscere le api e osservarle da vicino:
prova a comunicare danzando come loro, apri un bar del nettare, fatti servire e riverire come
se fossi un'ape regina. Scopri come si costruisce un alveare, che cosa fa un apicoltore, che
cos'è l'impollinazione e tanto altro ancora.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 595.79 QUI

Doll Bones : la bambola di ossa / Holly Black ; traduzione di Giuseppe
Iacobaci
Black, Holly
Oscar Mondadori 2015; 218 p. 20 cm
A dodici anni, Zach passa i pomeriggi a inventare storie con le sue due migliori amiche,
Poppy e Alice: i tre hanno affidato il dominio del loro regno immaginario all'enigmatica
Regina, una bambola di porcellana così perfetta da sembrare viva. Un brutto giorno il padre
affronta Zach intimandogli di crescere e di cominciare a interessarsi a cose da grandi. Il
mondo di Zach sembra andare in frantumi, finché una notte la Regina compare in sogno a
Poppy, rivelandole di essere stata una bambina in carne e ossa di nome Eleanor, le cui
ceneri si trovano ora all'interno della bambola; Eleanor non avrà pace finché non sarà
seppellita nella sua tomba, in una lontana cittadina dall'altra parte degli Stati Uniti. I tre
ragazzi partono nel cuore della notte, dormendo sotto le stelle, accampandosi nei cimiteri,
incontrando bizzarri personaggi che parlano alla bambola scambiandola per una bambina
vera, in un viaggio che cambierà per sempre le loro esistenze. Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BLA

Dove crescono i cocomeri / Cindy Baldwin ; traduzione di Giulia
Bertoldo
Baldwin, Cindy
HarperCollins 2020; 302 p. 22 cm
Quando vede la mamma scavare furiosamente i semini neri da un'anguria nel bel mezzo
della notte mentre parla con persone che non esistono, Della si rende conto che sta
succedendo di nuovo. Che la malattia che ha costretto sua madre in ospedale quattro anni
prima è tornata. Che finirà di nuovo in ospedale per mesi come l'ultima volta. Mentre suo
padre si dedica al lavoro nell'azienda agricola di famiglia, che è in difficoltà a causa della
siccità, e sua madre nega l'evidenza, è Della che decide di doverla curare. E sa come fare: il
magico miele della signora delle api ha curato tutte le ferite e i guai degli abitanti di Maryville,
in North Carolina, per generazioni. Ma la signora delle api rivela a Della che la soluzione non
è tanto nella cura della mamma, quanto nel guardare con sincerità in fondo al proprio cuore e
imparare, con l'aiuto della sua famiglia e dei suoi amici più cari, che amare significa accettare
la mamma così com'è. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAL
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Fiori! / Hervé Tullet
Tullet, Hervé
Panini 2020; 1 carta cartone, tutta ill. in contenitore 19 x 19 cm
Guarda! I colori si mescolando... Un libro da scoprire in tutti i modi, con le mani e con gli
occhi! Età di lettura: da 2 anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Harold e la matita viola / di Crockett Johnson ; traduzione di Sara Saorin
Johnson, Crockett
Camelozampa 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm
Harold decide di fare una passeggiata al chiaro di luna. Ma la luna non c'è e non c'è
nemmeno una strada su cui passeggiare. Harold però tiene in mano una matita viola...
Harold vivrà una serie di rocambolesche avventure, in un mondo interamente creato dal
segno viola della sua matita sulla pagina bianca. Un inno al potere dell'immaginazione, una
storia affascinante per i lettori di ogni età e un perfetto esempio della forza narrativa del
picture book. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JOH

I tre funerali del mio cane / Guillaume Guéraud ; traduzione di Flavio
Sorrentino
Guéraud, Guillaume
Biancoenero 2020; 79 p. 21 cm
Babino, il cane di Nemo, è stato investito da un'auto. Era il suo migliore amico e il minimo
che Nemo possa fare ora con i suoi amici è organizzare un degno funerale. Ma niente andrà
come previsto... Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GUÉ

Il diario di Stick Dog / di Tom Watson
Watson, Tom
Le rane interlinea 2019; 188 p. ill. 21 cm
Stick Dog è un cane che vive in libertà e dorme in un comodo tubo, da qualche parte tra Città
Grande e il Bosco: seguilo, con i suoi amici Babà, Striscia, Karen e Meticcio, in un'epica
avventura alla ricerca dell'hamburger perfetto! Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti WAT

Il gallinario / Barbara Sandri, Francesco Giubbilini, Camilla Pintonato
Sandri, Barbara - Pintonato, Camilla - Giubbilini, Francesco
Quinto Quarto 2020; 75 p. ill. 30 cm
Cervello di gallina a chi? Non tutti lo sanno, ma una gallina può contare fino a quattro,
giocare a bowling e addirittura suonare il pianoforte. E magari conquistare l'universo. Chi lo
sa! Sicuramente ha già conquistato il mondo, accompagnando l'uomo in tutte le sue
esplorazioni fin dalla notte dei tempi. Il
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Gallinario è un viaggio illustrato alla scoperta di uno dei più popolari animali domestici che
imparerete a conoscere in tutte le sue inaspettate sfaccettature, ad amare e magari allevare.
Ma attenzione, non abbassate la guardia: questi pennuti hanno una vista a 300 gradi! La più
completa e divertente "enciclopedia delle galline" per tutta la famiglia. Età di lettura: da 6
anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 598.6 SAN

In un seme : manuale per piccoli collezionisti di meraviglie / Beti Piotto
& Gioia Marchegiani
Piotto, Beti - Marchegiani, Gioia
Topipittori 2021; 47 p. ill. 32 cm
I semi hanno infinite e sorprendenti forme. Sanno spostarsi e adattarsi all'ambiente. Sono
l'emblema perfetto della vita: un seme, piccolo o grande, contiene tutto ciò che serve per
vivere. Un PiNO scritto da Beti Piotto, agronoma esperta di biodiversità, e illustrato da Gioia
Marchegiani, esperta disegnatrice di natura. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 581.4 PIO

Insieme / Taro Miura
Miura, Taro
Fatatrac 2020; [24] p. cartone, in gran parte ill. 18 x 18 cm
Cinque adorabili coppie di animali nuotano, sguazzano e ballano insieme, dimostrando così
tutto il loro affetto. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MIU

Io sono foglia / Angelo Mozzillo ; Marianna Balducci
Mozzillo, Angelo
Bacchilega junior 2020; [29] p. 29 cm
Ogni giorno siamo in molti modi diversi: siamo luce e ombra, solleone e acquazzone, felici e
tristi. Siamo foglie che volteggiano e giocano, cadono e si rialzano. In questa girandola
emotiva tutti abbiamo però bisogno di un ramo, di un posto, cioè, in cui essere accolti e
amati. Un progetto nato da una idea visiva di Marianna Balducci (il celebre "Il ballo delle
foglie" che ha vinto diversi premi) e tradotto in rima da Angelo Mozzillo. Età di lettura: da 7
anni.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri MOZ

La fioraia di Sarajevo / Mario Boccia, Sonia Maria Luce Possentini
Boccia, Mario - Possentini, Sonia Maria Luce
Orecchio acerbo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 33 cm
Febbraio 1992. Mario Boccia, fotoreporter, attraversa il mercato di Sarajevo. Il suo sguardo
incontra quello di una donna, una fioraia. Lui è colpito dai suoi occhi, lei dalle due macchine
fotografiche che lui porta al collo. Un rapido scambio di parole, un caffè insieme. A dicembre
dello stesso anno il fotografo è di nuovo lì. Sarajevo è ormai - sotto gli occhi distratti
dell'Europa - prigioniera di un assedio feroce che durerà quattro anni e dalle finestre si sente
gridare Pazite, Snajper! (attenzione, cecchino!). Ma quella donna resiste con i suoi fiori
apparentemente
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superflui. Lui le chiede a quale etnia appartenga e la risposta è: «Sono nata a Sarajevo». Il
fotografo le chiede allora quale sia il suo nome e lei scarabocchia qualcosa su un foglietto:
Fioraia. Nessun nome, nessuna etnia, nessuna appartenenza. Da allora, tornare a trovarla
diventa per Mario un appuntamento cui non mancare. Anche nel 1994, dopo il massacro di
Markale, la tragica strage del mercato di Sarajevo, il fotografo la ritrova al suo posto. Fino al
giorno in cui al suo banco lei non c'è più. E neanche i suoi fiori. Se ne è andata per sempre
quella donna che aveva deciso di essere -prima di tutto e nonostante tutto- la fioraia di
Sarajevo. Un libro per ricordare chi non volle piegarsi alle divisioni etniche e religiose. Una
storia, delicata e struggente, di dignità e resistenza. Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOC

La mia estate indaco / Marco Magnone
Magnone, Marco
Mondadori 2019; 273 p. 23 cm
Viola ha quattordici anni e custodisce un segreto legato al giorno peggiore della sua vita, che
lei chiama il Giorno in Cui Ho Toccato Il Fondo. Finora ha sempre passato le vacanze in
montagna, in roulotte con i suoi adorati nonni e in compagnia della sua migliore amica.
Quest'anno però il nonno è in ospedale e Viola si è appena trasferita con i genitori in una
città di provincia dove non conosce nessuno e la vita è grigia anche in pieno agosto. Si
preannuncia un'estate da dimenticare, ma un pomeriggio tutto cambia, quando Viola si
imbatte in un gruppo di ragazzi e ragazze che giocano a pallavolo e che potrebbero diventare
i suoi nuovi amici. Tra loro c'è l'indecifrabile e magnetico Indaco, che sembra nascondere
molti misteri e ben presto spinge Viola a sfidare le regole, costringendola a superare le sue
più grandi paure. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MAG

La prima neve / Elham Asadi & Sylvie Bello
Asadi, Elham - Bello, Sylvie
Topipittori 2021; 29 p. in gran parte ill. 43 cm
C'è una prima volta per tutto. Non tutte le prime volte si ricordano. Io ne ricordo una in
particolare: la mia prima neve. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ASA

Lunamadre / Teo Benedetti
Benedetti, Teo
Pelledoca 2020; 151 p. 21 cm
Le vacanze a casa della nonna paterna, nel paese di Lunamadre, incastrato nel sud dell'Isola
tra il mare, le colline e la campagna, sono uno dei momenti più attesi da Lorenzo, un
appuntamento che aspetta per tutto l'anno e che rappresenta, ai suoi occhi, un viaggio in un
mondo paradisiaco dove il tempo si è fermato creando una cornice perfetta. Eppure,
nell'estate dei suoi quattordici anni, non sa ancora che lui e i suoi tre amici, Filippo, Carlo e
Maria, si troveranno ad affrontare un male che risiede da tempo nelle pieghe del piccolo
centro e di cui nessuno vuole parlare. Strane cose cominciano ad accadere. Senza
un'apparente spiegazione e senza trovare il responsabile. Si parla di streghe, maledizioni, un
passato oscuro e un futuro incombente. Per quanto la gente del paese sdrammatizzi tutto
con un semplice sono storie da bambini una certa
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inquietudine comincia a farsi largo a Lunamadre. Qualcosa era accaduto tempo fa e stava
tornando. Così la curiosità di capire cosa stia realmente succedendo sarà ben presto
sostituita dall'ansia e dal terrore quando i quattro ragazzi si avvicineranno sempre di più alla
verità. Solo uniti potevano vincere, solo uniti potevano proteggere quello tra loro predestinato
a morire. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Horror BEN

Paesaggi perduti della terra / [Aina Bestard]
Bestard, Aina
L'ippocampo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 x 35 cm
Nessuna delle storie che conosciamo è tanto lunga quanto quella della Terra, vecchia di
circa 4,56 miliardi di anni. Per scoprire questa storia dobbiamo fare un viaggio nel passato,
attraverso paesaggi perduti ed epoche della durata di milioni di anni; un tempo così lungo
che la nostra mente fatica a concepirlo! Difficile immaginare la Terra completamente
ghiacciata, come una gigantesca palla di neve... oppure ricoperta da un mare di lava, o
ancora popolata da dinosauri e altre strane forme di vita che ormai non esistono più... Sono
successe davvero tante cose prima che le piante e gli animali moderni conquistassero il
nostro pianeta! Il volume contiene numerosi calchi trasparenti. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 576.8 BES

Piccole storie dal centro / Shaun Tan
Tan, Shaun
Tunué 2020; 227 p. in gran parte ill. 22 cm
Una riflessione sulla natura dell'uomo e degli animali, sulla nostra convivenza urbana.«In uno
zoo urbano popolato da farfalle, ippopotami, maiali, tigri, lumache, Tan cattura (o forse libera)
istanti di un presente senza tempo che si colora di tonalità ora oniriche ora poetiche, perfino
inquietanti; e di sfumature apocalittiche, surreali e favolistiche» - Saverino Colombo, la
LetturaDal coccodrillo alla rana, dalla tigre all'ape, un'esplorazione surreale dell'amore e della
distruzione perenni che sentiamo e infliggiamo - di come gli animali possono salvarci e di
come le nostre vite sono intrecciate per sempre, nel bene e nel male.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti TAN

Quelle in cielo non erano stelle : storia di un'amicizia ai tempi di
Chernobyl / Nicoletta Bortolotti
Bortolotti, Nicoletta
Mondadori 2021; 208 p. 23 cm
Sono passati cinque anni dall'esplosione che nel 1986 ha distrutto la centrale nucleare di
Chernobyl, in Ucraina, sprigionando nell'aria una nube tossica che si è posata ovunque: sulla
foresta cambiandone i colori, sugli animali facendoli ammalare, su fotografie, vestiti,
giocattoli... e sulle persone. Omar, un ragazzino che vive nel Nord Italia, non sa nulla di tutto
questo finché a casa sua non arriva una bambina ucraina dai capelli color sabbia, per
trascorrere un mese lontano dalle radiazioni. Vassilissa non parla e lascia vedere di rado il
suo simpatico sorriso: è diffidente, come lo è Omar verso di lei. Ma se per essere amici non
ci fosse bisogno di parlare la stessa lingua? E se per disintossicarsi dalla paura l'amicizia
fosse la medicina migliore? Un romanzo corale scritto con passione e grazia che, attraverso
le vive voci di una volpe, di un ragazzino e della stessa nube, rinnova la memoria di uno dei
più drammatici eventi della Storia
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contemporanea. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BOR

Rime buie / Bruno Tognolini ; su immagini di Antonella Abbatiello
Tognolini, Bruno
Salani 2021; 79 p. ill. 23 cm
Questo è un libro per i grandi. Per quei grandi che da piccoli, o coi piccoli, hanno amato i
versi di Tognolini e i disegni di Abbatiello. Stavolta sono per loro. Le filastrocche di Tognolini
sono formule luminose. Ma il buio c'è sempre stato, nascosto nella loro luce. [...]
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia TOG

Tu e io : fratelli / Elisenda Roca, testo ; Guridi, illustrazioni
Roca, Elisenda
Clichy 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm
Avere un fratello o una sorella è fantastico! Tranne quando litighiamo. Questo libro te lo
racconta. Dopo il primo titolo sull'arrivo di un neonato in famiglia, Elisenda Roca ci racconta
cosa succede quando si cresce e si «diventa» fratelli. Un album illustrato da Guridi, che parla
di un fratello e una sorella che si amano così tanto da litigare continuamente! Un'innata,
adorabile, irrinunciabile rivalità tra fratelli. Con tenerezza e con umorismo, questo libro aiuta i
più piccoli a scoprire che avere fratelli è in realtà molto divertente e che non c'è bisogno di
litigare tutto il tempo, perché al contrario si può giocare tutto il tempo. Età di lettura: da 5
anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ROC

Un barattolo di stelle / Deborah Marcero
Marcero, Deborah
Terre di Mezzo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Iris e Luis raccolgono tesori speciali dentro ai barattoli: il colore del tramonto, il suono
dell'oceano, il vento che soffia prima di una nevicata... Una vera magia! Un giorno arriva una
brutta notizia: Iris deve trasferirsi in una città lontana. Riusciranno a salvare la loro amicizia?
Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MAR

Un pó troppo / Olivier Tallec
Tallec, Olivier
Clichy 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm
Un albero è fragile, bisogna averne cura. Devi occupartene come di un amico. Io e il mio
albero ci prendiamo cura l'uno dell'altro. A volte mi dà una delle sue pigne. Una pigna non è
tanto, ma attenzione, tutte sono troppe. Bisogna trovare il giusto equilibrio. Certo sono così
irresistibili... tutto sommato se un giorno finirà le pigne, gli resteranno ancora i suoi aghi, i
suoi rami o le sue radici... riuscirà il nostro irresistibile scoiattolo a trattenere la sua
ingordigia? Attenzione che se non si ha rispetto del nostro ambiente, neanche gli altri
avranno rispetto di noi! Età di lettura: da 5 anni.
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Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TAL

Un'isola tutta per noi / Sally Nicholls ; traduzione dall'inglese di Anna
Patrucco Becchi
Nicholls, Sally
San Paolo 2021; 219 p. 22 cm
Jonathan, Holly e Davy vivono soli da quando i loro genitori sono morti. Sono tre ragazzi
ottimisti e determinati e cercano sempre di trovare gli aspetti positivi di ogni situazione.
Purtroppo la loro situazione finanziaria precipita e si ritrovano in gravi difficoltà, senza potersi
permettere né delle scarpe nuove né, soprattutto, un pasto che non sia un piatto di fagioli.
Tutto cambia quando vanno a trovare la ricca ed eccentrica zia Irene, vittima di un infarto.
Incapace di parlare o scrivere, la zia consegna a Holly alcune fotografie che potrebbero
portarle a un'eredità che risolverebbe tutti i loro problemi. Ma non sono gli unici a volere il
tesoro... Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti NIC

Una notte da lupetta / Cristina Marsi, Francesca Carabelli
Marsi, Cristina - Carabelli, Francesca
Piemme 2021; [47] p. ill. 24 cm
Da quando ha scoperto di essere una lupetta mannara, Marianna non vede l'ora di
sgattaiolare da casa per andare dalla sua famiglia di lupi. Questa volta, però, l'aspetta una
brutta sorpresa: un malvagio bracconiere si aggira nel bosco e tutti gli animali sono in
pericolo. Marianna non perde tempo: scova il cacciatore e lo fa scappare a gambe levate,
mostrandogli le sue zampe e i suoi artigli. Ma quando spunta il sole sarà Marianna, ritornata
bambina, a dover fuggire, se non vuole finire nella bocca dei suoi "fratellini"! Età di lettura: da
7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MAR

Una specie di scintilla / Elle McNicoll ; traduzione di Sante Bandirali
McNicoll, Elle
Uovonero 2021; 185 p. 21 cm
La vita a scuola è dura per Addie, undicenne autistica costretta a combattere ogni giorno
contro l'ostilità, la diffidenza e la paura degli altri. Miss Murphy, la sua insegnante, non fa che
umiliarla e quella che sembrava la sua unica amica ora le ha voltato le spalle. L'unica
persona che riesce a capirla è sua sorella Keedie. Anche lei è autistica, ma appare più sicura
di sé e sa benissimo come aiutarla a sentirsi meglio. Un giorno Addie scopre che in passato,
nel suo paesino della Scozia settentrionale, molte donne furono torturate e condannate a
morte come streghe. La notizia la sconvolge: capisce che a essere messa sotto accusa era
la loro diversità, la stessa che lei vive ogni giorno. Sente che per riscattarle deve convincere i
suoi concittadini a dedicare un memoriale alle streghe uccise. La sua diventa una vera e
propria missione in nome dell'uguaglianza e della verità. Perché quando la storia viene
dimenticata, è destinata a ripetersi. Una storia di grandi ideali, di coraggio e fiducia in sé
stessi che nasce dalle esperienze dell'autrice, autistica come la protagonista, e dal suo
impegno per una maggiore rappresentazione della neurodiversità nei libri per bambini. Età di
lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MCN
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A volte una bella pensata / Ken Kesey ; prefazione di Marco Rossari ;
traduzione di Sara Reggiani
Kesey, Ken
Black Coffee 2021; 841 p. 19 cm
Siamo all'inizio degli anni Sessanta e a Wakonda, un piccolo paese dell'Oregon, monta una
rivolta sindacale tra gli operai dell'industria del legno, oppressi dall'avanzata delle grandi
aziende e dalle innovazioni tecnologiche che minacciano la domanda di manodopera. Solo
una delle imprese locali ne resta fuori, approfittando così dello spazio vacante creato dallo
sciopero: quella della famiglia Stamper. Henry, il patriarca dominante e ancora in piena
attività, è bloccato improvvisamente da un infortunio che lo costringe a fermarsi; Hank, il
primogenito che da sempre cerca di conquistare la stima del padre, si appresta a impugnare
le redini dell'attività. Al suo fianco c'è la moglie, Viv, donna bella e brillante cui la vita in casa
inizia a star stretta. E poi, c'è Leland: il figlio di seconde nozze di Henry, che al principio della
storia interrompe gli studi universitari per tornare in Oregon e rimboccarsi le maniche
nell'azienda di famiglia e, forse, anche per mettere un punto a una lunga e tortuosa storia. La
casa degli Stamper, una scenografia precaria che cerca di resistere all'impeto del fiume sulle
cui sponde sorge, diventa allora il crocevia di passato e presente, di forze contrastanti che si
remano contro, nell'intimità domestica come nella Storia degli Stati Uniti. Epopea familiare da
molti considerata il capolavoro di Ken Kesey - autore del celebre Qualcuno volò sul nido del
cuculo - A volte una bella pensata arriva per la prima volta in traduzione italiana dalla
pubblicazione nel 1964 e a vent'anni dalla scomparsa di Kesey.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 KES AVO

Accendere il buio, dominare il vulcano : come trasformare le emozioni
negative in preziose alleate / Alberto Pellai, Barbara Tamborini
Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara
Mondadori 2021; 197 p. 21 cm
Le emozioni ci appartengono, così come noi apparteniamo a loro. Possiamo controllarle
oppure esserne controllati, possiamo trovarci in loro balia, lasciando che ci impediscano di
raggiungere i nostri obiettivi, oppure cercare di possederne una piena padronanza così da
permettere loro di dare intensità, ricchezza e spessore alla nostra vita. Sapendo che
conquistare una maggiore consapevolezza emotiva significa addentrarsi in un territorio
difficile da esplorare, Alberto Pellai e Barbara Tamborini mettono in campo le loro
competenze e una lunga esperienza per aiutarci a entrare in contatto con quel mondo
interiore che a volte tendiamo a trattare come un estraneo, e che invece è la parte più vera di
noi. Gli autori si concentrano su quelle che impropriamente vengono chiamate «emozioni
negative»: tristezza, rabbia, paura, disgusto. Da queste, infatti, cerchiamo di tenerci lontani,
di difenderci, senza renderci conto che, così facendo, le trasformiamo in nemiche da temere
e finiamo per gestirle in modo maldestro. Per aiutarci a comprenderle meglio, Pellai e
Tamborini ci spiegano come nascono e come dovremmo affrontarle. Che fare quando la
tristezza ci invade e ci troviamo imprigionati in un totale senso di impotenza, incapaci di
riprendere in mano il timone della nostra vita? Oppure quando la paura, magari
accompagnata dall'ansia e dal panico, ci porta a fuggire dal mondo esterno? Come
controllare il vulcano che sentiamo esplodere in noi quando veniamo assaliti dalla rabbia? E
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come tramutare il disgusto - per una violenza subita, per i diritti negati, per ingiuste
discriminazioni - in un sentimento che restituisca all'esistenza il profumo della bellezza?
Passo dopo passo, raccontando esperienze di vita vissuta, ma anche facendo ricorso alla
trama di film particolarmente significativi, Pellai e Tamborini ci accompagnano in un percorso
difficile ma essenziale, aiutandoci a comprendere il significato di emozioni che fino a oggi
abbiamo visto solo in bianco e nero. Perché saperle cogliere nelle loro mille sfumature non
può che trasformare la nostra vita in una tavolozza sempre più ricca di colori, dandoci la
possibilità di realizzare ogni giorno, nel rapporto con gli altri ma soprattutto con noi stessi,
autentiche e inimitabili opere d'arte.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 152.4 PEL

All'orizzonte : romanzo / Benjamin Myers ; traduzione di Simona
Garavelli
Myers, Benjamin
Bollati Boringhieri 2021; 238 p. 21 cm
Inghilterra, 1946. Nell’estate successiva alla conclusione della Seconda guerra mondiale,
Robert, sedici anni, decide di trascorrere un periodo in piena libertà a contatto con la natura,
prima di cominciare il lavoro in miniera cui è destinato. Dopo qualche giorno di cammino,
diretto al mare, si imbatte nel cottage di Dulcie, una donna già avanti con gli anni, eccentrica,
colta, burbera, accogliente. In cambio di lavori al capanno nel suo giardino – un capanno
usato in passato da una misteriosa artista – Dulcie gli offre ospitalità. Quell'inattesa
generosità segna l'inizio di un'amicizia improbabile ma saldissima, che cambierà il futuro già
tracciato di entrambi. Al giovane Robert, le conversazioni con Dulcie apriranno un nuovo
mondo, fatto di scambi sul cibo, sulla natura, sui viaggi e sull’importanza delle parole,
soprattutto scritte. Presto, Robert si avvicina, come lui dice, «a essere me stesso e non la
persona che fino ad allora avevo interpretato», mentre Dulcie prova a venire a patti con il suo
passato, riscoprendo nuove ragioni di vita. Con All'orizzonte Benjamin Myers si conferma
uno degli autori più solidi della sua generazione, parlandoci del potere della natura per la
costruzione della personalità, della forza dell’amicizia indipendentemente dall’età anagrafica,
dell’importanza della letteratura, e dunque della lettura, per l’interpretazione del mondo.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MYE

Aristotele e la montagna d'oro / Margaret Doody ; traduzione di Rosalia
Coci
Doody, Margaret Anne
Sellerio 2021; 484 p. 17 cm
Sui sentieri della storia, tra cospirazioni, intrighi e colpi di scena, un affascinante giallo con
Aristotele nei panni di Sherlock Holmes e il suo fido Stefanos in quelli di Watson. Alla Morte
di Alessandro Magno il filosofo e il suo discepolo sono chiamati in Macedonia e lì si trovano a
barcamenarsi tra morti misteriose, personaggi ambigui e strategie ambiziose legate al nuovo
assetto dell'Impero.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 DOO ARI
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Astrobiologia : alla ricerca di vita nello spazio / Giuseppe Galletta
Galletta, Giuseppe
University press 2021; 250 p. ill. 24 cm
Come sono nati e come si sono evoluti il pianeta Terra e la sua atmosfera? Quando è nata la
vita sul nostro pianeta? A queste domande i geologi e biologi hanno trovato possibili risposte,
in base ai dati delle loro ricerche. Le stesse domande si ripropongono oggi, dopo la scoperta
di più di 4000 pianeti intorno ad altre stelle, molti di questi simili alla Terra. La biologia ci dice
che le possibili forme di vita esistenti su questi pianeti extrasolari potrebbero essere molto
diverse da noi e adattate all'ambiente in cui vivono, proprio come gli animali e le piante di
isole sperdute nei nostri oceani. Questo libro illustra in forma discorsiva le attuali conoscenze
scientifiche sulla possibile esistenza di vita extraterrestre, in una ricerca multidisciplinare che
prende il nome di astrobiologia.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 576.8 GAL

Baciarsi / Elisabetta Moro, Marino Niola
Moro, Elisabetta <1971- > - Niola, Marino <1953- >
Einaudi 2021; XIII, 109 p. 19 cm
Elisabetta Moro e Marino Niola propongono una messa a fuoco del bacio, significante
corporeo i cui significati variano con tempi e culture. Dalla preistoria del bacio alla sua
trasformazione in manifestazione culturale, in espressione di sentimenti ed emozioni, che ne
diversifica forme e significati, grammatica e lessico, indagati per mostrare come a quello
schiocco di labbra che noi definiamo con una sola parola in altri contesti corrisponde uno
spettro somatico e semantico estremamente ampio. Il bacio possiede anche significati politici
e sociali, reazionari o rivoluzionari, inclusivi o esclusivi. La conclusione porta sull'oggi e sulla
paura del bacio come simbolo dell'endiadi contatto-contagio costitutiva dell'ambiguità e al
tempo stesso della necessità di quel corpo a corpo che è la base della sociabilità umana.
Proprio mentre il bacio fa paura, come simbolo di un contatto che può essere un contagio, è
venuto il momento di parlarne. Questo schiocco di labbra è un esempio costitutivo
dell'ambiguità e al tempo stesso della necessità di quel corpo a corpo che è la base della
sociabilità umana.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 394 MOR

Cambiare l'acqua ai fiori / Valrie Perrin ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca
Perrin, Valérie
Edizioni e/o 2019; 476 p. 21 cm
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero di una cittadina della Borgogna. Ricorda un po'
Renée, la protagonista dell'Eleganza del riccio, perché come lei nasconde dietro
un'apparenza sciatta una grande personalità e una vita piena di misteri. Durante le visite ai
loro cari, tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, solare, dal
cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è sempre pronta a offrire un caffè
caldo o un cordiale. Un giorno un poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana
richiesta: sua madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere sepolta in
quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore del posto. Da quel momento le
cose prendono una piega inattesa, emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe
anime, che parevano nere, si rivelano luminose. Attraverso incontri, racconti, flashback, diari
e corrispondenze, la storia personale di Violette si intreccia con mille altre storie personali in
un caleidoscopio di esistenze che vanno dal drammatico al comico, dall'ordinario
all'eccentrico, dal
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grigio a tutti i colori dell'arcobaleno. La vita di Violette non è certo stata una passeggiata, è
stata anzi un percorso irto di difficoltà e contrassegnato da tragedie, eppure nel suo modo di
approcciare le cose quel che prevale sempre è l'ottimismo e la meraviglia che si prova
guardando un fiore o una semplice goccia di rugiada su un filo d'erba.Un romanzo
avvincente, commovente e ironico la cui lezione universale è la bellezza della semplicità e
l'eterna giovinezza in cui ci mantiene il sogno.
Copie presenti nel sistema 94 in biblioteca: 3 Coll: G 843.92 PER CAM

Capelli, lacrime e zanzare / Namwali Serpell ; traduzione di Enrica
Budetta
Serpell, Namwali
Fazi 2021; 828 p. 22 cm
1904. Sulle rive del fiume Zambesi, a poche miglia dalle maestose Cascate Vittoria, c'è un
insediamento coloniale chiamato Old Drift. In una stanza fumosa dell'hotel dall'altra parte del
fiume, un esploratore di nome Percy M. Clark, annebbiato dalla febbre, commette un errore
che intreccia il destino di un albergatore italiano con quello di un garzone africano. Questo
innesca un ciclo di inconsapevoli conseguenze che travolgono tre famiglie dello Zambia (una
nera, una bianca, una mista) i cui membri si scontrano e s'incontrano nel corso del secolo,
nel presente e oltre. Con il susseguirsi delle generazioni, le storie di queste famiglie - i loro
trionfi, i loro errori, le perdite e le speranze - emergono attraverso un panorama di storia,
fiaba, romanticismo e fantascienza. Da una donna ricoperta di peli a un'altra afflitta da una
cascata infinita di lacrime, a storie d'amore proibite e ardenti storie politiche, a meraviglie
tecnologiche nostrane come afronauti, microdroni e vaccini virali, questo romanzo è una
testimonianza del nostro desiderio di creare e attraversare i confini e una meditazione sul
lento e grandioso passare del tempo.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 SER CAP

Dalla parte sbagliata / Alafair Burke ; traduzione di Rachele Salerno
Burke, Alafair
Piemme 2021; 380 p. 24 cm
Quando Anthony Amaro fu dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo, nessuno pareva
avere dubbi: era lui il serial killer responsabile della morte di sei donne in soli sette anni, lui la
mente disturbata che lasciava la propria firma rompendo gli arti alle vittime dopo averle
uccise. Ma ora, dopo quasi vent'anni, il passato sembra tornare per reclamare un'altra verità:
il corpo della psicoterapeuta Helen Brunswick, un tipo di donna molto diverso dalle ragazze
perdute solitamente scelte dal killer, viene ritrovato nel suo ufficio a New York, una bambola
di pezza con le ossa rotte. Nel frattempo, in carcere, Amaro riceve una lettera anonima.
Chiunque l'abbia inviata, conosce il dettaglio delle ossa spezzate post mortem ,
un'informazione sempre rimasta riservata. Per gli avvocati di Amaro, questa è la prova della
sua innocenza. A lavorare alla sua scarcerazione, per uno strano gioco del destino, c'è
anche la giovane avvocatessa Carrie Blank, legata a quella vicenda da un terribile passato:
Donna, una delle vittime, era sua sorella. Ma Carrie non è la sola a cercare la verità. Il caso
viene affidato infatti alla detective Ellie Hatcher, chiamata a riesaminare l'indagine che aveva
condotto alla condanna di Amaro. Per trovare le risposte che cercano, le due donne
dovranno riportare alla luce oscuri segreti, che il tempo sembrava aver cancellato per
sempre. Dopo Non dire una bugia, la detective Hatcher è ancora una volta protagonista di un
thriller intricato e trascinante, capace di farci riflettere sulle scelte che siamo obbligati a
compiere e sugli errori cui non possiamo più rimediare.
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Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 BUR DAL

Di mondi diversi e anime affini / Mohamed Ismail Bayed, Raissa Russi
Bayed, Mohamed Ismail - Russi, Raissa
DeAgostini 2021; 205 p. 22 cm
Una storia di formazione autentica e toccante, che spazza via i luoghi comuni con una
ventata di freschezza e sa trasformarsi in un messaggio universale. Si può crescere nella
stessa città, camminare per le stesse strade, incontrare le stesse persone, ma vivere storie
così lontane da sentirsi abitanti di due mondi diversi. Quella di Mohamed è la storia di un
bambino che impara troppo presto a conoscere sulla propria pelle l'ostilità dettata
dall'ignoranza, la cattiveria del branco e l'ipocrisia degli adulti. Un bambino dagli occhi grandi,
pieni di sogni, che desidera provare quel senso di appartenenza e calore che ci fa sentire a
casa e costruire un futuro migliore per sé e per la sua famiglia. Quella di Raissa è la storia di
una bambina circondata da una bolla di amore e protetta da tutto ciò che è diverso, che si
apre al mondo piena di curiosità e domande e vuole imparare a camminare sulle proprie
gambe. Una bambina con un universo interiore vorticoso, che cerca una lente per mettere a
frutto il suo talento e a fuoco il suo futuro. Due strade parallele che curvano l'una verso l'altra,
sfiorandosi, fino ad arrivare a intrecciarsi e diventare una. Due anime affini che si
riconoscono. Due io che diventano un noi. Perché, anche se si proviene da mondi diversi, si
possono vivere le stesse emozioni: le paure, l'insicurezza, la fatica nell'accettazione di sé, la
voglia di farcela, la capacità di sorridere, il desiderio di amare. Quella di Mohamed e Raissa è
la storia di due ragazzi che si innamorano e affrontano insieme tutte le esperienze di una
giovane coppia, scoprendo passioni in comune e quelle piccole diversità che ci rendono
unici. Ma che imparano anche cosa significa lottare quotidianamente contro l'odio e i
pregiudizi, e scelgono di non restare in silenzio, ma di usare l'autoironia come unica arma,
trasformando le difficoltà in un'occasione di crescita personale e la loro storia in un punto di
riferimento per tanti ragazzi e ragazze come loro. Per aprire insieme il primo capitolo di una
storia nuova.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 306.84 BAY

Due vite / Emanuele Trevi
Trevi, Emanuele
N. Pozza 2021; 125 p. 22 cm
Rocco Carbone nasce a Reggio Calabria nel febbraio del 1962, ma una buona parte della
sua infanzia la trascorre in un piccolo paese dell'Aspromonte, Cosoleto: un posto di gente
dura, taciturna, incline a una rigorosa amarezza di vedute sulla vita e sulla morte. Emanuele
Trevi lo conosce nell'inverno del 1983, quando è arrivato a Roma da poco tempo e si è
iscritto a Lettere. Parlare della vita di Rocco, per Trevi, significa necessariamente parlare
della sua infelicità, ammettere che faceva parte di quella schiera predestinata dei nati sotto
Saturno, tratteggiarne la personalità bipolare e a tratti sadica, il carattere spigoloso, la natura
lucida e sintetica dell'opera. Pia Pera cresce a Lucca in una famiglia colta, originale ed
eccentrica. Poco più che adolescente lascia la città toscana e studia Filosofia all'università di
Torino. Dopo un dottorato in storia russa alla University of London inizia a insegnare
letteratura russa all'Università di Trento, ma poi, delusa dall'ambiente, lascia perdere ogni
ambizione accademica e decide di occuparsi di un fondo abbandonato a San Lorenzo,
dedicandosi alla cura del giardino. Quando Trevi la incontra, Pia è una trentenne spavalda e
maldestra, brillante, anticonformista e generosa. Ma già possiede quella leggerezza e quella
grazia di chi, mentre la malattia costringe alla resistenza continua, sa correre sempre in
avanti, verso l'altrove. Tratteggiando, con affetto, le vite dei due amici,
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Emanuele Trevi persegue una ricerca narrativa fondata sulla memoria e, al contempo, rende
un sentito omaggio a due talentuosi scrittori italiani.
Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 TRE DUE

Estate a Baden-Baden / Leonid Cypkin ; traduzione dal russo di
Margherita Crepax ; prefazione di Susan Sontag ; tradotta dall'inglese
da Paolo Dilonardo
Cypkin, Leonid Borisovi
N. Pozza 2021; 203 p. ill. 18 cm
«In un campo ampiamente attraversato come la letteratura della seconda metà del XX
secolo, sembra improbabile che esistano ancora capolavori in attesa di essere scoperti.
Eppure una decina di anni fa, rovistando in un bidone di tascabili usati dall'aria malmessa
davanti a una libreria di Charing Cross Road, a Londra, mi sono imbattuta proprio in un libro
del genere, Estate a Baden-Baden, che potrei annoverare tra i frutti più belli, originali ed
entusiasmanti di un intero secolo di narrativa e paranarrativa». Così scrive Susan Sontag
nella prefazione di questo sorprendente romanzo, la cui originalità sta nel modo in cui passa
dalla narrazione autobiografica del mai identificato narratore, imbarcato in un viaggio nel
desolato paesaggio sovietico contemporaneo, alla vita itinerante dei coniugi Dostoevskij.
Estate a Baden-Baden appartiene a un sottogenere di romanzo raro e particolarmente
ambizioso: il racconto della vita di una persona di grande talento realmente esistita in un'altra
epoca, intrecciato a una storia al presente, quella del romanziere che medita, cercando di
accedervi sempre più a fondo, sulla vita interiore di un personaggio destinato a diventare non
solo storico ma monumentale. Oltre a narrarci le vicende di Fëdor Dostoevskij e della moglie
Anna che - appena sposati - partono per un viaggio di quattro anni alla volta della Germania,
dove lo scrittore russo sperimenterà la propria ossessione per il gioco d'azzardo, perdendo
tutto nei casinò di Baden-Baden, Cypkin - che non vide mai pubblicata, nel corso della
propria vita, una sola pagina della sua opera letteraria - ci offre anche un corso intensivo su
tutti i grandi temi della letteratura russa. È un romanzo, questo, dal quale si emerge purificati,
scossi, fortificati, capaci di un respiro un po' più profondo, e grati alla letteratura per ciò che
può accogliere ed esemplificare. La presente edizione dell'opera è corredata per la prima
volta delle fotografie originali di Leonid Cypkin.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 891.734 CYP EST

Felici contro il mondo / Enrico Galiano
Galiano, Enrico
Garzanti 2021; 410 p. 23 cm
Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un senso a tutto. Dove quelle che
conosceva non potevano arrivare, c'erano quelle delle altre lingue: intraducibili, ma piene di
magia. Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole giace dimenticato in un cassonetto.
Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che era: ha lasciato la scuola e non fa più le
sue chiacchierate, belle come viaggi, con il professore di filosofia, Bove. Neanche lui ha le
risposte che cerca. Anzi, proprio lui l'ha delusa più di tutti. Dal suo passato emerge un
segreto inconfessabile che le fa capire che lui non è come credeva. Gioia non ha più
certezze e capisce una volta per tutte che il mondo non è come lo immagina. Che nulla dura
per sempre e che tutti, prima o poi, la abbandonano. Come Lo, che dopo averla tenuta stretta
tra le braccia ha tradito la sua fiducia: era certa che nulla li avrebbe divisi dopo quello che
avevano passato insieme. Invece non è stato così. Gioia non può perdonarlo. Meglio non
credere più a nulla. Eppure, Lo e Bove conoscono davvero quella ragazza che non sorride
quasi mai, ma che, quando lo fa, risplende come una luce; quella che, ogni giorno, si scrive
sul braccio il verso della sua poesia preferita. Che a volte cade eppure è felice. È
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quella la Gioia che deve tornare a galla. Insieme è possibile riemergere dal buio e scrivere un
finale diverso. Insieme il rumore del mondo è solo un sussurro che non fa paura. Enrico
Galiano ha finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il seguito di Eppure cadiamo felici.
Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAL FEL

Fuga : romanzo / di Harlan Coben ; traduzione di Stefania Cherchi
Coben, Harlan
Longanesi 2021; 397 p. 23 cm
L'hai persa. Tua figlia. Una ragazza sbandata e legata a un fidanzato che abusa di lei. Ma ti
ha spiegato chiaramente che non vuole essere salvata. Tu non ti dai pace e quando, per
caso, la vedi a Central Park, mentre suona una chitarra non credi ai tuoi occhi. Quella che
hai davanti, però, non è la ragazza che hai cresciuto, quella che è sempre presente nei tuoi
ricordi. È una donna che cammina sul filo del rasoio, malconcia, spaventata, decisamente nei
guai. Non ti fermi a pensare. Corri da lei e le dici di tornare a casa. E lei fugge. Di nuovo. E tu
fai quello che ogni genitore farebbe: la segui. Ed entri in un mondo di cui non sospettavi
nemmeno l'esistenza. Qui nessuno è al sicuro, nell'ombra l'arma più comune è l'omicidio.
Prima che tu riesca ad accorgertene tutta la tua vita è in pericolo. E per proteggere tua figlia
dal male, prima dovrai affrontarlo tu stesso...
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 COB FUG

Hawk : romanzo / James Patterson, con Gabrielle Charbonnett ;
traduzione di Massimo Gardella
Patterson, James <1947- > - Charbonnet, Gabrielle
Tre60 2021; 303 p. 22 cm
Dalle ceneri del vecchio mondo è sorto un falso. Il suo nome è Hawk «Le battaglie quotidiane
di Hawk sono quelle di ogni giovane donna che cerca la sua strada» - James Patterson
«Trama originale, azione e adrenalina e una protagonista travolgente» - The Independent
Hawk sta crescendo velocemente, del tutto sola nella crudele e post-apocalittica New York
City, devastata dalle lotte tra gang che si spartiscono il territorio. Forte e determinata, la
ragazza non conosce il suo vero nome. Non sa chi siano i suoi genitori e dove si trovino ora.
Tutto quello che ricorda è la promessa che le hanno fatto. Deve attenderli ogni giorno, alla
stessa ora, all'angolo della strada: loro torneranno a prenderla. Sono passati dieci anni però,
e Hawk ha perso ogni speranza che i suoi genitori siano ancora vivi. Forse continuare ad
aspettare non ha senso. Dovrà continuare a cavarsela da sola, rischiando di finire nelle
grinfie di McCallum, il governatore della città, il cui volto campeggia su enormi schermi sparsi
ovunque, e che conduce esperimenti orribili su bambini e ragazzi per i suoi oscuri secondi
fini. Ma quando Hawk decide di non presentarsi al suo appuntamento quotidiano, la sua vita
cambia per sempre. Perché qualcuno sta per arrivare a prenderla. E non si tratta di un
salvataggio, ma di un'esecuzione...

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT HAW
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I demoni di Berlino : romanzo / di Fabiano Massimi
Massimi, Fabiano
Longanesi 2021; 446 p. 23 cm
Berlino, 27 febbraio 1933. Alle nove di sera le strade della città sono deserte per colpa del
freddo pungente. Fino a quel momento, la serata è identica a tante altre che segnano la fine
dell'inverno tedesco. Ma in un attimo cambia tutto: i pompieri della città ricevono una
chiamata concitata. Devono accorrere al Reichstag, il parlamento, perché qualcuno ha
appiccato il fuoco. Sulla scena, in un tempo troppo breve, giungono anche Adolf Hitler e
Hermann Göring, che non perdono tempo a indicare i colpevoli dell'attentato: i comunisti.
Nell'arco di poche ore, il segretario del sempre più potente partito nazionalsocialista chiede e
ottiene lo stato di emergenza. E, nell'arco di pochi mesi, vince le elezioni con il 44 per cento
delle preferenze. Ma chi ha ordito davvero la trama dell'attentato che ha innescato la
concatenazione di eventi più tragica della storia dell'umanità? Chi era a conoscenza di questi
piani? E chi, pur sapendo, non è intervenuto? O forse qualcuno ci ha provato? Qualcuno che
ora vive a Vienna e si guadagna da vivere come custode; qualcuno che ogni volta che esce
di casa deve lasciare un capello tra lo stipite e la maniglia della porta d'ingresso; qualcuno
che nasconde una pistola sotto al cappotto. Qualcuno che era noto come commissario
Sigfried Sauer della polizia di Monaco. Poche sere prima dell'incendio, Sauer è stato attirato
a Berlino da una vecchia conoscenza, l'ispettore Karl Julian, il quale gli ha comunicato che
Rosa, la donna di cui l'ex commissario è innamorato, si è unita alla Resistenza ed è sparita.
Nella capitale, gli intrighi, gli assassini, i loschi giochi di potere, i tradimenti si moltiplicano
mentre Sauer prova a rintracciare Rosa e a sciogliere le intricate trame tessute dalle forze
politiche in lotta. Ad aiutarlo Johanna Tegel, l'unica donna operativa nella sezione criminale
della polizia. Ma la Storia irromperà presto e con violenza nelle loro vite...

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAS DEM

I monumenti dei dogi : sei secoli di scultura a Venezia / Toto Bergamo
Rossi ; fotografie di Matteo De Fina ; introduzione di Marino Zorzi
Bergamo Rossi, Toto
Marsilio 2020; 357 p. ill. 32 cm
La lunga teoria dei centoventi dogi veneziani - guerrieri, politici, letterati, perfino un santo,
Pietro Orseolo -, che si dipana senza soluzione di continuità per dieci secoli, abbraccia la
storia millenaria della Repubblica Serenissima evocando la grandezza e gli splendori di uno
Stato che, nel periodo della sua massima espansione, andava dalle terre di Bergamo e
Brescia all'isola di Cipro. [...]
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 730.945311 BER

I sette killer dello Shinkansen / Isaka Kotaro ; traduzione di Bruno
Forzan
Isaka, Kotaro
Einaudi 2021; 547 p. 22 cm
ji ha la faccia innocente di uno studente per bene, in realtà è un pericoloso psicopatico. È lui
ad aver mandato in ospedale il figlio di Kimura, che ora si trova sullo Shinkansen – il treno
proiettile – per vendicarsi. Ma Kimura e ji non sono gli unici passeggeri pericolosi. Nanao, a
suo dire l'assassino piú sfigato del mondo, e la letale coppia formata da Mikan e Lemon sono
sullo stesso treno. Chi o che cosa li ha riuniti in una manciata di vagoni? E chi arriverà vivo
all'ultima stazione?
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 ISA
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I sogni di Sophia / Corina Bomann ; traduzione di Rachele Salerno
Bomann, Corina
Giunti 2021; 510 p. 22 cm
New York-Parigi, 1929. A bordo di un transatlantico che la riporta verso l'Europa, Sophia,
giovane e talentuosa chimica, ripensa alla catena di eventi che ha fatto crollare le sue
illusioni: l'inatteso rifiuto di Darren, l'uomo che amava, e la perdita del lavoro dei sogni
nell'azienda cosmetica di Helena Rubinstein, che ha deciso di cedere l'attività. Ma proprio
quando tutto sembrava perduto, una misteriosa lettera ha risvegliato un barlume di speranza:
il figlio che credeva morto potrebbe essere ancora in vita. Chi è l'ignoto mittente? E che fine
ha fatto il bambino che ha perso il giorno del parto? Giunta a Parigi in cerca di conferme,
Sophia si scontra inesorabilmente con un muro di silenzi e porte chiuse. Sperando di
ottenere un posto nella filiale parigina, la ragazza decide di accettare la proposta di lavoro di
Elizabeth Arden, che da tempo tentava di strappare alla rivale Helena Rubinstein la sua
preziosa collaboratrice. Un'atmosfera completamente diversa accoglie la giovane chimica
nella sede di New York: se gli uffici della Rubinstein avevano uno stile sobrio e maschile, il
mondo della Arden è un tuffo nell'oro e nel rosa, splendente come il salone di una sovrana.
Energica e imperiosa, con il suo caschetto di capelli rossi e la gonna a tubino, Elizabeth non
nasconde l'odio e l'acredine verso la rivale di sempre. E quando inaspettatamente Helena
Rubinstein torna alla ribalta, Sophia si ritrova suo malgrado al centro di una vera e propria
guerra della cipria fra le due imperatrici del make-up. Il suo futuro, l'amore e la felicità
saranno di nuovo a rischio...

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 BOM SOG

I tiranni delle ombre : romanzo / di Clive Cussler e Boyd Morrison ;
traduzione di Andrea Carlo Cappi
Cussler, Clive - Morrison, Boyd
Longanesi 2021; 399 p. 23 cm
Oltre duemila anni fa, un imperatore d'Oriente affidò a un piccolo gruppo di persone
conoscenze antiche e potentissime che, se riunite nelle mani di una sola persona, avrebbero
rischiato di stravolgere le sorti dell'umanità. I custodi di quelle conoscenze entrarono nella
leggenda come i Nove Ignoti. Forse però non si tratta solo di una leggenda. Perché oggi i
discendenti di quei Nove si sono riuniti e lavorano a una tecnologia d'avanguardia allo scopo
di migliorare il mondo ma che, secondo qualcuno, rischia invece di distruggerlo. Ed è così
che il sangue comincia a scorrere, letteralmente. Juan Cabrillo e l'equipaggio dell' Oregon ,
coinvolti nella faida, si troveranno ben presto intrappolati tra due forze opposte, pronte a
usare qualsiasi mezzo per raggiungere i propri obiettivi. Minacciati su tutti i lati, scopriranno
che il nemico dispone di supercomputer capaci di mettere in scacco la tecnologia di tutto il
pianeta e di neutralizzare persino le modernissime armi a bordo dell'Oregon. Per salvare la
Terra da una nuova era di terrore e fermare i tiranni, Cabrillo e i suoi dovranno fare
affidamento sulle loro straordinarie abilità. Ma basteranno? La sfida è cominciata.

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS TIR
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Il battito dei ricordi / Vanessa Roggeri
Roggeri, Vanessa
Rizzoli 2021; 295 p. 22 cm
Isabel e Javier hanno una vita perfetta: sono giovani, ricchi e innamorati. Lui è un industriale
del vino dell'Andalusia, brillante e di successo, padre affettuoso di Luz, mentre lei è una
moglie e una madre innamorata della sua famiglia. Tutto finisce all'improvviso quando Javier,
dopo un incidente d'auto, si risveglia dal coma: racconta dettagli di un'altra vita, cerca una
donna che non è sua moglie. Neanche l'amore e le cure mediche riescono a riportarlo
indietro dal nascondiglio buio e tetro in cui si è rifugiato. Così Isabel, disperata, decide di
affidarsi alle teorie non convenzionali del dottor Pellegrini, neuropsichiatra italiano che ha
dedicato l'esistenza allo studio dei reminiscenti, persone che sarebbero in grado di ricordare
le proprie vite passate. Il viaggio alla ricerca della verità condurrà Isabel dai vigneti di Huelva
alla città di Argenteuil in Francia, fino alle Stanze Vaticane con i capolavori di Raffaello, dove
spera di trovare le risposte a tutte le domande. Un evento inaspettato la porterà a capire che
la vita è un mistero molto più grande di quanto lei stessa immagini. Vanessa Roggeri ci
regala una storia che sfida il tempo e le convenzioni: l'incontro tra due anime che non
possono fare a meno di stare insieme, oltre ogni ragione

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ROG BAT

Il fungo alla fine del mondo : la possibilità di vivere nelle rovine del
capitalismo / Anna Lowenhaupt Tsing ; traduzione Gabriella Tonoli
Tsing, Anna Lowenhaupt
Keller 2021; 413 p. ill. 22 cm
Si dice che, dopo la bomba atomica su Hiroshima, la prima forma di vita a spuntare in quel
paesaggio devastato sia stato un matsutake. Si tratta di uno dei funghi commestibili più
ricercati dell'Asia: non cresce solo in Giappone dove raggiunge prezzi astronomici, ma anche
in varie aree dell'emisfero boreale. Questo fungo dall'odore intenso ed evocativo non può
essere coltivato e preferisce crescere su terreni e foreste perturbati dalla presenza umana. Il
racconto di Anna Lowenhaupt Tsing - ormai diventato un classico - ruota attorno a questi
ricercatissimi funghi, offre approfondimenti e spunti che vanno ben oltre l'ambito micologico,
e pone una domanda essenziale: cosa riesce a vivere tra le rovine che abbiamo generato?
Esplora angoli inattesi e inconsueti del commercio del matsutake e ci conduce tra buongustai
giapponesi, commercianti, combattenti hmong, guide naturalistiche finlandesi, abitanti della
costa pacifica degli USA e altro ancora. Compagni di viaggio che ci permettono di perderci e
sorprenderci tra ecologie fungine e storie forestali e che ci fanno sperare nella possibilità di
una convivenza collaborativa tra specie in un'epoca di massiccia devastazione umana.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 330.1 TSI

Il mio migliore amico è fascista : graphic novel / Takoua Ben Mohamed
Ben Mohamed, Takoua
Rizzoli 2021; 248 p. fumetti 21 cm
Il primo anno di superiori è complicato per tutti. Figurarsi per Takoua, che di cognome fa Ben
Mohamed, è di origine tunisina, è musulmana, porta il velo e vive nella periferia di Roma,
dove uno dei suoi compagni di scuola è un bulletto di nome Marco che si professa fascista…
peccato che Marco è così scemo che nemmeno lui sa bene cosa vuol dire! Quando la prof
ha la brillante idea di
Pag 10 di 25

Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Luglio 2021 - Sezione generale

Stampato il : 31/07/2021

metterli in banco insieme, per Takoua andare a scuola diventa un tormento, come se non
bastassero le occhiatacce dei vicini di casa, convinti che abbia una bomba nascosta da
qualche parte nello zaino, o le battutine degli insegnanti, che pensano che i suoi genitori
siano dei semi-analfabeti. Tra Takoua e Marco si scatena una vera e propria guerra, fatta di
sguardi in cagnesco e di una trincea disegnata sul banco con il righello. Un muro che di
giorno in giorno sembra sempre più insuperabile… Ma sarà davvero così? Una storia che
parla di pregiudizi, stereotipi, razzismo, scuola, crescita e amicizia. Raccontata sempre con il
sorriso e la forza dell’ironia.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 BEN

Il più grande mistero di Morse e altre storie / Colin Dexter ; con un nota
di Marco Malvaldi ; traduzione di Luisa Nera
Dexter, Colin
Sellerio 2021; 215 p. 17 cm
L'ispettore Morse capo della Thames Valley Police di Oxford è il celebre personaggio della
serie creata da Colin Dexter, di cui questa casa editrice ha pubblicato tutti i romanzi. Questi
racconti, scritti sulla scia della popolarità raggiunta dal personaggio (echeggiata anche dai
molti telefilm), ampliano e precisano la conoscenza di lui. Morse infatti è ritratto nelle varie
manifestazioni di quella originalità di acume e di carattere che lo pone tra gli indimenticabili
indagatori del giallo stile britannico. Due racconti hanno l'ampiezza di un romanzo breve: il
tentativo, che fallisce miseramente, di incastrare un poveraccio, con Morse che osserva
sardonico; l'indagine su un omicidio, dalla verità sigillata nelle frasi di un racconto nel
racconto. Gli altri mostrano diversi lati dell'ispettore, mentre la sua genialità improvvisa e il
suo modo scorbutico di affidarsi al sergente-ombra affrontano affari polizieschi: una
imbarazzante debolezza dell'ispettore e quello che provoca; la signora scomparsa cinquanta
anni prima; un ladro falso gentiluomo; una telefonata assassina. Sono veloci costruzioni di
misteri in cui si esercita in concentrato la capacità di Colin Dexter di imbrogliare intrecci e di
scioglierli, da massimo autore attuale di polizieschi classici. E la sua ironia spesso prende a
bersaglio lo stesso suo detective, il quale ogni tanto si affeziona, per capriccio o per amor di
logica, a delle linee di indagine sbagliate. Un talento ideativo e creativo il cui segreto, e la cui
parentela con l'enigmistica, Marco Malvaldi svela, con un'acuta analisi molto divertente, nella
sua Nota al libro.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 DEX PIU'

Il quaderno delle parole perdute / Pip Williams ; traduzione di Stefano
Beretta
Williams, Pip
Garzanti 2021; 431 p. 23 cm
Lo Scriptorium nel giardino segreto è il luogo preferito della piccola Esme. Lì, nascosta sotto
un immenso tavolo di legno, ruba parole scritte su bianchi fogli. Parole che il padre
lessicografo scarta mentre redige il primo dizionario universale. Più Esme cresce, più capisce
che le definizioni che non compariranno nel lemmario ufficiale hanno qualcosa in comune:
parlano delle donne, del loro modo di essere, delle loro esperienze. Parlano della sorellanza,
dell’amore che non è solo possesso, dell’essere compagne in una lotta comune. Escluderle
significa non dar loro una voce, guardare il mondo da un unico punto di vista, soffocare
possibilità e speranze. Eppure c’è chi fa di tutto per farle scomparire per sempre. Anni dopo,
Esme è determinata a fare in modo che questo non accada. Per tutta la vita ha collezionato
quelle parole con l’intenzione di proteggerle, perché ha un sogno: scrivere un dizionario delle
donne, che restituisca a ciò che è andato perduto il rispetto che merita. Per farlo deve
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combattere contro chi non la pensa come lei. Ma a darle coraggio ci sono tutte le donne che
da secoli non aspettano altro che far parte della storia e non essere dimenticate. Un debutto
che ha sconvolto gli editori internazionali alla Fiera di Francoforte. Venduto in oltre 20 paesi.
In Australia è stato un successo senza paragoni con oltre 100.000 copie vendute e, da un
anno, è in vetta alle classifiche. Ora si prepara a conquistare il resto del mondo. Un romanzo
che, prendendo spunto dalla storia vera della nascita dell’Oxford English Dictionary, scrive un
inno all’importanza delle parole e dei libri. Un inno al diritto delle donne di rivestire un ruolo
centrale nella cultura e nella società. Una storia che unisce al fascino intramontabile
dell’ambientazione accademica di Oxford e Cambridge un messaggio di potente attualità.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 WIL

Il regno segreto / Philip Pullman ; traduzione di Barbara Ronca ;
illustrazioni di Chris Wormell
Pullman, Philip
Salani 2020; 689 p. ill. 22 cm
Sono passati dieci anni da quando abbiamo salutato Lyra Belacqua, adolescente seduta su
una panchina del giardino botanico di Oxford nel finale di Queste oscure materie. Nel Regno
Segreto la incontriamo di nuovo, quando ormai è diventata più grande, ma anche più
disincantata e disillusa. In questo sequel, Lyra, ora ventenne, scoprirà luoghi dell'anima e del
mondo di cui non aveva mai nemmeno immaginato l'esistenza e dovrà superare prove
inattese e difficili che metteranno a dura prova il rapporto con il suo inseparabile daimon,
Pantalaimon. Nel grande, rocambolesco viaggio che li attende sarà coinvolto anche Malcolm,
che nella Belle Sauvage era un ragazzino con una barca e la missione di salvare una
neonata dall'alluvione, e ora è un uomo con un forte senso del dovere e il desiderio di fare
ciò che è giusto. Una nuova, avventura che si spinge oltre i confini di Oxford, attraverso
l'Europa fino in Asia, alla ricerca di ciò che è stato dimenticato: una città creduta impossibile,
un segreto nel cuore del deserto, il mistero della Polvere e una guerra tra fazioni
sconosciute. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 PUL REG

Il tempo del diavolo / Glenn Cooper ; traduzione di Giorgia Di Tolle
Cooper, Glenn
Nord 2021; 375 p. 24 cm
Possono due bambine custodire il segreto della vita? Dalla finestra della sua nuova casa per
le vacanze, Jesper Andreason guarda il mare nero lambire la costa della Calabria. La moglie
e le due figlie dormono, e lui pensa a quanto gli mancheranno domani, quando dovrà
rientrare negli Stati Uniti per un impegno di lavoro. Ma Jesper non arriverà mai in aeroporto.
La mattina dopo, i domestici trovano la villa deserta. Non ci sono segni di effrazione e non è
stato rubato niente. Nemmeno le ingenti risorse messe a disposizione dal nonno, il
miliardario Mikkel Andreason, riescono ad aiutare le autorità a fare luce sul mistero. L'intera
famiglia è svanita nel a. Quattro anni dopo, all'improvviso, le sorelle Andreason ricompaiono
in quella stessa villa. Gli ingressi non sono stati forzati, le finestre sono chiuse dall'interno e
le bambine non hanno nessun ricordo di cosa sia successo. Ma non è solo questo a
sconvolgere Mikkel, bensì un altro fatto, ancora più inquietante: le nipotine non sono
cresciute di un giorno. Per loro, il tempo non è passato. Nel giro di poche ore, la notizia fa il
giro del mondo e si scatenano le teorie più audaci. Qualcuno sostiene si tratti di un miracolo,
altri che sia una maledizione, soprattutto dopo la scoperta che entrambe le bambine sono
affette dalla stessa forma di leucemia. Nessuno può immaginare che la verità, forgiata
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nel fuoco e nel sangue, si nasconda là dove la nostra speranza più ardita incontra la nostra
paura più profonda...
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 COO

In estate / Karl Ove Knausgård ; illustrazioni di Anselm Kiefer ;
traduzione di Margherita Podestà Heir
Knausgård, Karl Ove
Feltrinelli 2021; 379 p. ill. 23 cm
Il gran finale dell'enciclopedia personale di Karl Ove Knausgård ispirata alle quattro stagioni,
illustrato appositamente da Anselm Kiefer.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 KNA

Indipendenza / Javier Cercas ; traduzione di Bruno Arpaia
Cercas, Javier
Guanda 2021; 403 p. 22 cm
Javier Cercas racconta il nostro presente attraverso un giallo teso, popolato da personaggi
emblematici, delineando un ritratto spietato delle élite politico-economiche che governano il
mondo. E soprattutto porta a una conclusione la vicenda personale di un uomo giusto, che
senza volerlo si è conquistato la fama di eroe, e che cerca di ristabilire una giustizia forse
impossibile, muovendosi lungo il crinale sottile tra legge e vendetta. «Javier Cercas ha
esordito con un poliziesco ed è già un classico» - Antonio Manzini Come smascherare coloro
che esercitano il potere nell'ombra? Come vendicarsi di chi ti ha inferto le ferite più
sanguinose e umilianti? Ritroviamo in questo nuovo romanzo Melchor Marín, il poliziotto
appassionato di libri protagonista di Terra Alta. Ad alcuni anni di distanza dalla morte
dell'amatissima moglie Olga, torna insieme alla figlia Cosette nella sua Barcellona, dove
dovrà affrontare l'indagine più spinosa e difficile: qualcuno infatti tiene sotto ricatto la sindaca
della città, utilizzando un video hard che risale a molto tempo prima. Ancora segnato dal
profondo dolore per non aver trovato gli assassini di sua madre, ma sempre guidato dalla
sua rigorosa integrità morale, Melchor dovrà capire se il ricatto faccia parte di un progetto più
articolato di destabilizzazione politica. E questo lo costringerà a entrare nelle stanze del
potere, dove regnano il cinismo, l'ambizione sfrenata e la corruzione.

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 CER IND

L'educazione sentimentale di Eugenio Licitra : l'Alfasud / Francesco
Recami
Recami, Francesco
Sellerio 2021; 303 p. 21 cm
C'è stato un furto a Firenze, in via IX Febbraio. Refurtiva: mezza salsiccia arrotolata e un
pezzo di pecorino. Erano in frigo e il ladro ha dovuto scassinare un lucchetto. Il bottino non è
roba da ridere, in una casa di studenti dove si mangiano spaghetti aglio olio e peperoncino
praticamente tutti i giorni. In città infuriano le lotte studentesche del 1977. Un abitante
dell'appartamento in questione è stato selvaggiamente attaccato dalla canaglia fascista. Per i
militanti dei gruppi di ultra sinistra si alza il livello dello scontro. In quella casa abita anche
Eugenio Licitra, detto il Ragazzo, uno studente fuori sede iscritto al primo anno di Filosofia.
Viene dalla lontanissima Ragusa, e ha la testa da un'altra parte. Pensa alle donne e
all'amore, si accanisce sulla differenza fra concetti astratti e concetti concreti. Con due dei
suoi conviventi stringe amicizia: sono Loriano, detto Loris,
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romagnolo, il cui unico interesse (oltre al genere femminile in generale) è l'elaborazione della
sua FIAT Seicento Abarth. L'altro è il Saggio, corpulento studente di Medicina, stalinista e
taciturno. E poi c'è il quarto inquilino, D., la vittima dell'assalto, militante di Lotta Continua,
iscritto a Architettura. Ma non sta simpatico a nessuno. Il Ragazzo, Loris e il Saggio
diventeranno un terzetto di eroi picareschi pronti a tutto: disquisire di Taxi Driver, salvare una
ragazza in fuga dai suoi aguzzini, persino sfidare a duello con l'utilitaria truccata e potenziata
una macchina simbolo degli anni Settanta: l'Alfasud. Questo romanzo-sarabanda gode di
ospiti d'eccezione: da Martin Scorsese a Jean-Paul Sartre, da Wim Wenders a György
Lukács, da Gramsci a Niki Lauda, senza trascurare il giovane Carlo Marx, Hegel,
Wittgenstein, Freud e Massimo Cacciari. Sull'onda dei suoi personaggi e di questi autori
L'educazione sentimentale di Eugenio Licitra è un'opera travolgente e felicemente
indecifrabile: come gli anni Settanta.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 REC EDU

L'ossessione : romanzo / Wulf Dorn ; traduzione di Alessandra Petrelli
Dorn, Wulf
Corbaccio 2021; 443 p. 23 cm
Che fine ha fatto Ellen Roth? Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite, quella di prima e
quella di adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di Fahlenberg, prima aveva Tanja, il suo
amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In mezzo un inspiegabile incidente d'auto in cui
Tanja è morta, e la nebbia dell'alcolismo in cui è precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi
un'amica: Doreen. Ed è a cena da lei quando qualcuno bussa alla porta e Doreen va ad
aprire: è l'ultima cosa che Mark ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco
dopo riceve una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve svolgere un compito:
deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo chi. Ha esattamente 2 giorni, 9 ore e 23 minuti
per riuscirci, poi la donna verrà uccisa. Comincia così una corsa contro il tempo nel tentativo
di capire chi c'è dietro questa follia, che cosa lo motiva, perché ce l'ha con Mark a tal punto, e
chi è la persona misteriosa da trovare. Un tassello dopo l'altro, una rivelazione dopo l'altra,
Mark cerca di risolvere questo enigma mortale, eseguendo al contempo gli ordini folli di uno
sconosciuto, perseguitato da un dolore indicibile e disposto a fare qualunque cosa ...proprio
come lui?

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 DOR OSS

L'ultimo ospite / Paola Barbato
Barbato, Paola
Piemme 2021; 413 p. 23 cm
All'inizio è solo una sensazione, un fastidio. L'odore di polvere mista a muffa, certo. Ma
anche qualcosa di stonato, un dettaglio fuori posto. È questo ciò che prova Letizia quando
mette piede per la prima volta a Olimpia d'Arsa, una villa antica e quasi in rovina in cui è
costretta a rinchiudersi per qualche giorno con Flavio, il notaio che le ha dato un lavoro e una
ragione per ricominciare. La proprietaria della casa è morta novantenne senza eredi né
testamento e i lontanissimi parenti si sono fatti avanti come bestie avide e feroci, pronti a
scannarsi tra loro per impossessarsi della tenuta. E di tutto quello che c'è dentro. Un incarico
come tanti. Ma non questa volta. Sono solo piccoli dettagli che non combaciano, un cuscino
spostato, una serie infinita di armadi nascosti nella boiserie, il cane di Letizia, che in quella
casa non vuole entrare, e una luce azzurra, comparsa per brevi istanti una notte dalle bocche
di lupo del seminterrato. Sono solo scherzi della mente, si ripete Flavio, compreso nella
propria razionalità. Ma Letizia è certa che non sia così e la sua fervida immaginazione si
accende quando trova oggetti infantili sepolti nella casa,
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ciocche di capelli biondi, muffole, piccoli trofei. Perché una donna senza figli né nipoti
avrebbe dovuto conservarli? Perché avrebbe dovuto nasconderli? Ora Flavio e Letizia sono
dentro senza possibilità di uscire e il più atroce dei dubbi si insinua nelle loro menti così
diverse: e se non fossero soli?
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAR ULT

La mano / Georges Simenon ; traduzione di Simona Mambrini
Simenon, Georges
Adelphi 2021; 172 p. 22 cm
Se Donald Dodd ha sposato Isabel anziché, come il suo amico Ray, una di quelle donne che
fanno «pensare a un letto», se vive a Brentwood, Connecticut, anziché a New York, è perché
ha sempre voluto che le cose, attorno a lui, «fossero solide, ordinate». Isabel è dolce,
serena, indulgente, e in diciassette anni non gli ha mai rivolto un rimprovero. Eppure basta
uno sguardo a fargli capire che lei intuisce, e non di rado disapprova, le sue azioni - perfino i
suoi pensieri. Forse Isabel intuisce anche che gli capita di desiderarle, le donne di quel
genere, «al punto da stringere i pugni per la rabbia». E quando, una notte che è ospite da
loro, Ray scompare durante una terribile bufera di neve e Donald, che è andato a cercarlo,
torna annunciando a lei e a Mona, la moglie dell'amico, di non essere riuscito a trovarlo, le ci
vuole poco a intuire che mente, e a scoprire, poi, che in realtà è rimasto tutto il tempo nel
fienile, a fumare una sigaretta dopo l'altra: perché era sbronzo, perché è vile - e perché cova
un odio purissimo per quelli che al pari di Ray hanno avuto dalla vita ciò che a lui è stato
negato. Isabel non dirà niente neanche quando Ray verrà trovato cadavere: si limiterà,
ancora una volta, a rivolgere al marito uno di quei suoi sguardi acuminati e pieni di
indulgenza. Né gli impedirà, pur non ignorando quanto sia attratto da Mona, di occuparsi, in
veste di avvocato, della successione di Ray, e di far visita alla vedova più spesso del
necessario. Ma Donald comincerà a non sopportare più quello sguardo che, giorno dopo
giorno, lo spia, lo giudica - e quasi lo sbeffeggia.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 SIM

La profezia delle pagine perdute / Marcello Simoni ; con illustrazioni
dell'autore
Simoni, Marcello
Newton Compton 2021; 349 p. 24 cm
Ignazio da Toledo è morto. O almeno questo è ciò che racconta Uberto, suo figlio, quando,
nel luglio del 1232, raggiunge la corte di Sicilia nella speranza di riabbracciare la sua
famiglia. Palermo, tuttavia, sarà per lui l'inizio di un nuovo incubo. Se di sua madre si sono
perse le tracce, sua moglie e sua figlia sono tenute prigioniere in un luogo ben celato. Il loro
carceriere è Michele Scoto, astrologo personale dell'imperatore Federico II, convinto che il
mercante gli abbia sottratto e nascosto un libro misterioso, la leggendaria Prophetia Merlini .
Uberto ignora che le sue disavventure siano intrecciate a quelle di un uomo senza passato
che sta navigando su una nave di pirati barbareschi lungo le coste dell'Africa settentrionale e
del mar Rosso. Il suo nome è Al-Qalam e, obbedendo gli ordini di un crudele capitano, è alla
disperata ricerca di un tesoro inestimabile e capace di legare Dio all'uomo, un tesoro donato
in tempi remotissimi da re Salomone alla Regina di Saba. Mentre Al-Qalam lotta per ritrovare
la sua identità e Uberto per salvare la madre, Sibilla tenta con ogni mezzo di ricongiungersi
alla famiglia e di sfuggire all'acerrimo nemico di Ignazio da Toledo, lo spietato frate
domenicano Pedro González...

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SIM PRO
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Le nozze / Dorothy West ; traduzione di Monica Capuani
West, Dorothy
Mondadori 2021; 223 p. 24 cm
È l'estate del 1953 e sull'isola di Martha's Vineyard, in un'elegante zona residenziale
chiamata l'Ovale dove trascorre le vacanze la ricca borghesia afroamericana, fervono i
preparativi per le nozze della giovane Shelby Coles, figlia minore di un'eminente famiglia di
medici. La scelta della ragazza di sposare Meade, un musicista jazz lontano dalla sua
famiglia per estrazione sociale, ha suscitato molte perplessità nei Coles, in particolar modo
nel padre, un medico rispettato a suo tempo convolato a nozze con la donna che la società
ha ritenuto adatta a lui, e nella nonna di Shelby, una donna bianca, erede di una enorme
piantagione del Sud, che circostanze imprevedibili e drammatiche hanno allontanato dalle
proprie origini. Shelby è decisa ad andare oltre le aspettative della sua famiglia per sposare
l'uomo che ama: le sue certezze vengono però messe in crisi dall'arrivo di Lute McNeil, padre
di tre bambine e alle soglie del terzo divorzio, che ha deciso di trascorrere le vacanze in una
casa dell'Ovale e che con il suo corteggiamento la spinge a interrogarsi sulla propria identità
e sulle proprie convinzioni. Il matrimonio diventa così l'occasione per ripercorrere la storia di
una famiglia, e con essa quella di un conflitto razziale che ha attraversato intere generazioni:
dalle piantagioni del Sud degli Stati Uniti, dove la schiavitù era legge, lungo la guerra di
secessione, fino alla nascita della borghesia afroamericana colta e benestante, viene
raccontato il cammino di uomini e donne che, con sacrifici e determinazione, sono riusciti a
far studiare i propri figli e a dare loro un futuro diverso. Un romanzo con una serie di
personaggi che riescono a rappresentare la complessità delle differenze e dei pregiudizi.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 WES NOZ

Le piccole libertà / Lorenza Gentile
Gentile, Lorenza
Feltrinelli 2021; 316 p. 22 cm
Oliva ha trent'anni, una passione segreta per gli snack orientali e l'abitudine di imitare
Rossella O'Hara quando è certa di non essere vista. Di lei gli altri sanno solo che ha un
lavoro precario, abita con i genitori e sta per sposare Bernardo, il sogno di ogni madre.
Nessuno immagina che soffra di insonnia e di tachicardia, e che a volte senta dentro un
vuoto incolmabile. Fa parte della vita, le assicura la psicologa, e d'altronde la vita è come il
mare: basta imparare a tenersi in equilibrio sulla tavola da surf. Ma ecco arrivare l'onda
anomala che rischia di travolgerla. Dopo anni di silenzio, la carismatica ed eccentrica zia
Vivienne - che le ha trasmesso l'amore per il teatro e la pâtisserie - le invia un biglietto per
Parigi, dove la aspetta per questioni urgenti. Oliva decide di partire senza immaginare che
Vivienne non si presenterà all'appuntamento e che mettersi sulle sue tracce significherà
essere accolta dalla sgangherata comunità bohémienne che fa base in una delle più famose
librerie parigine, Shakespeare and Company. Unica regola: aiutare un po' tra gli scaffali e
leggere un libro al giorno. Mentre la zia continua a negarsi, Oliva capisce che può esserci un
modo di stare al mondo molto diverso da quello a cui è abituata, più complicato ma anche più
semplice, dove è possibile inseguire un sogno o un fenicottero, o bere vino sulla Senna con
un clochard filosofo. Dove si abbraccia la vita invece di tenersene a distanza, anche quando
fa male. E allora, continuare a cercare l'inafferrabile Vivienne o cedere al proprio senso del
dovere e tornare a casa? E soprattutto: restare fedele a ciò che gli altri si aspettano da lei o a
se stessa? Quando tante piccole libertà finiscono per farne una grande, rinunciarci diventa
quasi impossibile. Ci sono piccole libertà che ci cambiano per sempre. Perché tante piccole
libertà ne fanno una grande.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GEN PIC
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Leggero leggerò : guida impertinente alla lettura e all'amore per i libri /
Antonio Ferrara
Ferrara, Antonio <1957- >
Interlinea 2021; 145 p. ill. 16 cm
«Leggere è sexy» secondo uno scrittore amato da giovani lettori, insegnanti e bibliotecari,
Antonio Ferrara, che qui racconta storie e modi per innamorarsi delle parole, giocarci e
usarle al meglio perché «siamo fatti di storie». Con consigli per scrivere, parlare e leggere in
pubblico, con tutto il corpo, imparando un uso creativo degli errori, perché, come diceva
Sartre, «ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche». Un libro per amare i libri.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 028 FER

Lose for life : come salvare un paese in overdose da gioco d'azzardo / a
cura di Claudio Forleo e Giulia Migneco
Altreconomia 2017; 192 p. 18 cm
Il gioco d'azzardo in Italia: una scommessa truccata. Un business da quasi 100 miliardi l'anno
per migliaia di imprese e lavoratori, che sembra arricchire anche l'erario. Ma chi paga il
drammatico conto sanitario, economico e sociale? Dietro il caleidoscopio di slot machine e
lotterie si nasconde l'inferno delle dipendenze patologiche, la perdita del lavoro e della
dignità, la rovina di intere famiglie. Non solo: le mafie - fiutati i soldi facili dell'azzardo
legalizzato - si sono infiltrate nel sistema. Un saggio attuale e autorevole, ricchissimo di dati,
che grazie al contributo di alcuni tra i maggiori esperti spiega, in modo semplice e concreto,
che cos'è veramente il gioco d'azzardo e cosa si può fare per promuovere efficaci politiche di
prevenzione e plasmare un nuovo approccio culturale, a partire dai territori e dalle
esperienze locali. "Lose for life" è un progetto di "Avviso pubblico", associazione nazionale
degli enti locali e delle regioni per la formazione civile contro le mafie, con il master in "Analisi
prevenzione e contrasto della criminalità organizzata e della corruzione" dell'Università di
Pisa. Introduzione di Roberto Montà. Prefazione di Stefano Vaccari.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 2 Coll: G 306.4 LOS

Mario Rigoni Stern : un ritratto / Giuseppe Mendicino
Mendicino, Giuseppe
GLF editori Laterza 2021; V, 249 p. ill. 21 cm
Mario Rigoni Stern è stato uno dei maggiori narratori del nostro Novecento. La sua voce ha
dato spazio a temi e aspetti assenti nella tradizione letteraria italiana: il mondo naturale, le
montagne e le storie di guerra. Una peculiarità che trova origine in una vita segnata a lungo
da eventi drammatici: la giovinezza trascorsa su ben tre fronti di guerra, la terribile
esperienza della ritirata sul Don, la lunga prigionia nei lager tedeschi. Con il ritorno a casa,
nel suo amato altipiano, può finalmente dedicarsi a una passione fino allora accantonata per
necessità: la scrittura. Nascono così libri memorabili come Il sergente nella neve, Il bosco
degli urogalli, Storia di Tönle, che lo porteranno alla consacrazione letteraria. Oggi, a cento
anni dalla nascita, questo libro ne ripercorre la vita e le opere anche attraverso fotografie e
immagini scoperte negli archivi e mai prima d'ora pubblicate. Vuole essere anche un invito a
visitare i luoghi evocati nei racconti e nelle storie di Rigoni Stern, il quale si augurava che i
lettori seguissero le tracce dei suoi sentieri, ritrovando e incrociando le sue emozioni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG RIT
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Nella polvere / Lawrence Osborne ; traduzione di Mariagrazia Gini
Osborne, Lawrence
Adelphi 2021; 285 p. 22 cm
In un antico villaggio marocchino, trasformato in buen retiro di lusso da una coppia di
cinquantenni gay - l'americano Dally e l'inglese Richard -, sta per andare in scena lo sfarzoso
party che ogni anno richiama decine di ospiti facoltosi. Un baccanale di tre giorni durante i
quali, sotto lo sguardo venato di disprezzo e di invidia insieme del personale, è destinato a
consumarsi ogni tipo di eccesso. Tutt'intorno, montagne sfregiate dai cercatori di fossili,
strade su cui la polvere si deposita «con la leggiadria gravitazionale di una massa di piume»
e oasi abitate da gente di una nobiltà «minacciosa e fluida». Quando l'auto di David e Jo,
diretti alla festa, investe e uccide un giovane del posto, si innesca una catena di eventi che
porterà i due a fare i conti con i propri pregiudizi, colpe e desideri più segreti. Ma a chi spetta
perdonarci per consentirci di ricominciare? E, soprattutto, il perdono e la giustizia sono
davvero possibili? Osborne conosce bene la risposta, ma trascina rapinosamente il lettore
fino all'ultima riga prima di svelargliela.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 OSB NEL

Niente di personale : romanzo / Roberto Cotroneo
Cotroneo, Roberto
La nave di Teseo 2018; 376 p. 22 cm
Uno scrittore che ha lavorato a lungo nel mondo dei giornali e della cultura si accorge d'un
tratto, come per una strana epifania, di essere stato negli ultimi trent'anni il testimone di un
tempo ormai perduto. Perché è scomparso il mondo di Moravia e Calvino, di Fellini e
Sciascia? E il grande giornalismo, e l'anima delle case editrici? Decide quindi di ricostruire il
motivo per cui tutto questo è accaduto. Attraverso una scrittura densa e il confronto con
personaggi un tempo importanti e oggi quasi ai margini del mondo culturale prova a
raccontare la fine di un'epoca. Tutto avviene in una Roma rarefatta e logora, che assiste
indifferente al mutare delle cose. Così un universo sfuggente eppure nitido torna a vivere
negli occhi e nel ricordo del protagonista che non può sottrarsi alla bellezza che ha
conosciuto, né fare a meno di pesarla al netto di quello che oggi vede attorno a sé: un
matrimonio in crisi, una metropoli che non lo incanta più, dei segreti di famiglia che tornano a
farsi avanti, la minaccia di una follia incombente, dei fantasmi che la abitano. Un romanzo
che è un atto d'accusa stringente e radicale, la fotografia di quello che siamo diventati. L'inno
a un tempo perduto, a un tempo cristallizzato e rivendicato: la storia e lo sguardo di un uomo
capace di passione, indignazione, ironia, che fa del narrare invettiva e resistenza, perché la
memoria a volte è l'unica chiave per salvare il futuro.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 COT NIE

Non salvarmi / Livia Sambrotta
Sambrotta, Livia
SEM 2021; 379 p. 23 cm
Aeroporto di Phoenix, Stati Uniti. Deva Wood, una ragazza italoamericana di ventitré anni,
scompare misteriosamente subito dopo aver effettuato il check-in per un volo diretto in Italia.
Dipendente dagli psicofarmaci sin dall'adolescenza, Deva è in fuga da un centro di
riabilitazione che si occupa dei giovani figli di star del cinema. I ragazzi vivono in un ranch
dell'Arizona dove per disintossicarsi seguono una terapia basata sulla cura dei cavalli.
Cresciuti all'ombra della fama dei loro genitori miliardari, questi ragazzi a diciotto anni hanno
già sperimentato
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qualsiasi tipo di dipendenza: alcol, cocaina, anfetamine, psicofarmaci, interventi estetici e
sesso compulsivo. Ad aspettarla a Milano c'è David, figlio del fondatore del centro, con cui ha
organizzato la fuga. I due ragazzi sono follemente innamorati e pronti a vivere insieme, ma
Deva non arriverà mai all'appuntamento. Le ultime immagini di lei sono quelle delle
telecamere di sorveglianza dell'aeroporto che la riprendono mentre si dirige in bagno con
tracce di sangue sulle gambe. Il giorno dopo in un fiume vicino al ranch viene ritrovato il
corpo di una giovane con il viso bruciato dall'acido...
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SAM

Panico / James Ellroy ; traduzione di Alfredo Colitto
Ellroy, James
Einaudi 2021; 387 p 22 cm
Los Angeles è satura di paranoia. L'America è preda della paura. Siamo negli anni
Cinquanta, e il popolo americano è avido di notizie, di gossip, di scheletri negli armadi.
Quanto piú ama qualcuno, tanto piú vuole conoscerne i vizi. E Freddy Otash è deciso a dare
al pubblico quello che vuole. Freddy era un poliziotto. Poi ha ucciso un uomo per vendicare
un collega e il nuovo capo della polizia l'ha congedato con disonore. Adesso è un
investigatore privato specializzato in ricatti, un pappone e, soprattutto, il braccio armato di
«Confidential», il famigerato tabloid. Circondato da un alone di benzedrina e di violenza,
Freddy Otash dovrà risolvere l'omicidio dell'unica donna che ha mai amato, vedersela con un
complotto comunista e uscire vivo da una congiura che mira a fermare la corsa di Jack
Kennedy alla presidenza. Con Panico il grande maestro del noir è partito da Ricatto per
comporre un affresco vasto, brutale e ipnotico.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 ELL PAN

Perché non parlo più di razzismo con le persone bianche / Reni EddoLodge ; traduzione dall'inglese di Silvia Montis
Eddo-Lodge, Reni
Edizioni e/o 2021; 228 p. 21 cm
Nel febbraio del 2014 una giovane blogger britannica pubblicava un post intitolato Perché
non parlo più di razzismo con le persone bianche. In quella manciata di righe dichiarava al
mondo di non essere più emotivamente in grado di gestire il muro di incredulità e negazione
che si trovava davanti ogni volta che affrontava l'argomento e di non voler più tentare di
superare un divario comunicativo che sembrava incolmabile. Il post, divenuto virale nel giro
di poche ore, ebbe un risvolto inatteso: una valanga di messaggi da parte di lettori bianchi
che la imploravano di non smettere, per non privare il mondo di uno sguardo così lucido,
vitale e prezioso. Questo libro è il risultato di anni di ricerche, confronti e interviste e di quella
conversazione mai interrotta. Partendo dall'eredità dello schiavismo e del colonialismo, Reni
Eddo-Lodge mostra con semplicità come il razzismo non sia un pregiudizio individuale o una
prerogativa di frange di estremisti, ma un sistema politico radicato in profondità a ogni livello
delle nostre istituzioni e della nostra organizzazione sociale - un «razzismo strutturale»,
determinato a mantenersi ben saldo al potere grazie a un esercito di insospettabili servitori:
tutti noi. Attraverso concetti chiave come privilegio bianco, colour-blindness e soprattutto
bianchezza - intesa non come colore della pelle, ma come un'ideologia politica che si
posiziona come la norma di valori e saperi, emarginando chiunque non la rispecchi - il testo
esplora le manifestazioni più subdole e invisibili di una discriminazione sistemica, capace di
infettare ogni piega della nostra società: l'istruzione, il lavoro, la sanità, le politiche abitative, il
giornalismo, il cinema e la letteratura, gli ambienti progressisti e femministi. Con pagine
documentatissime e una prosa fulminante, Reni Eddo-Lodge ci consegna un libro-manifesto
destinato a lasciare un segno, uno strumento irrinunciabile per
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cambiare il nostro sguardo e prendere atto della nostra responsabilità di cittadini del
presente. E ci affida, al tempo stesso, una chiave per costruire il mondo di domani: un mondo
più giusto, libero e consapevole, in cui libri come questo «non dovranno più essere scritti».
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 305.8 EDD

Quando si avvera un desiderio / Nicholas Sparks ; traduzione di
Alessandra Petrelli
Sparks, Nicholas
Sperling & Kupfer 2021; 405 p. 23 cm
Il nuovo romanzo di Nicholas Sparks, il narratore dei sentimenti, è una storia struggente sui
doni inaspettati che ci fa la vita quando sembra averci tolto tutto, e sulle vie misteriose che
percorre l'amore fino a ritrovarci. Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce
ora non sa nulla del suo più grande amore. Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua
famiglia ed era in attesa di un bambino che avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò
Bryce. Lui era poco più grande di lei, non la giudicava per quel pancione che cercava di
nascondere, e le insegnò tutto su quella che sarebbe diventata anche la passione di Maggie:
la fotografia. Il loro primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che capitano
soltanto una volta nella vita. Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa
di viaggi. Ha immortalato gli angoli più diversi e singolari del mondo e ha aperto una galleria
a New York, dove sono esposti i suoi scatti più belli - che Bryce, però, non ha mai visto. Ci
sono ancora centinaia di luoghi che Maggie vorrebbe visitare, e che ha annotato in un diario
chiuso in un cassetto, ma la vita l'ha costretta a una dolorosa battuta d'arresto. In quello
strano e solitario Natale, ha accanto solo il giovane assistente della galleria, al quale riesce
incredibilmente a confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore. E quando lui
le chiede quale regalo desidererebbe sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la
risposta, si scopre a rimettere in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più
importante.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPA QUA

Quando tutto era in ordine / Claire Messud ; traduzione di Costanza
Prinetti
Messud, Claire
Bollati Boringhieri 2021; 294 p. 21 cm
Per Emmy e Virginia, due sorelle londinesi, la vita non è andata esattamente come avevano
previsto. E quando il matrimonio della volitiva, coraggiosa Emmy con un ricco australiano
finisce, lei deciderà di lasciare la sua casa di Sydney per «ritrovare se stessa» sull'isola di
Bali, dove finirà coinvolta nelle esistenze di un gruppo di persone ciascuna, a modo suo, un
po' losca. Virginia, d'altro canto, estremamente introversa e riservata, non è mai uscita da
Londra e così, nel tentativo di dare un senso alla sua vita, seguirà la madre in una vacanza
all'Isola di Skye, alla ricerca delle tracce della sua famiglia. E su queste due isole, ai lati
opposti del mondo, le sorelle, non più giovanissime, affrontano il costo di un percorso
all'interno di se stesse e dei loro destini con impreviste conseguenze. In questo romanzo di
ampio respiro e profonde intuizioni, Claire Messud racconta la storia di due sorelle dai
percorsi divergenti, ma che, lontano dai luoghi abituali, rivalutano il loro posto nel mondo e
con cautela trovano l'occasione per ripensare alla loro vita con nuova flessibilità e
accettazione. Messud compone una storia agrodolce sul prezzo della conoscenza di sé e
l'imprevedibilità della vita.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 MES QUA
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Quando volevamo fermare il mondo / Antonio Fusco
Fusco, Antonio
Giunti 2021; 246 p. 24 cm
Solitario, taciturno, appassionato di musica rock, Massimo Valeri è un ispettore di polizia, da
tutti chiamato l'Indiano per via dei tratti somatici ereditati dalla madre, una circense di origine
sinti che lo abbandonò quando aveva due anni. Vive su una barca che un tempo
apparteneva al padre adottivo e non ha legami se non quello con la sua moto, che gli fa
riscoprire l'anima nomade. Seduto al tavolino di un chiosco vicino al mare, sta aspettando
una persona legata a un passato dal quale è fuggito molti anni prima, dopo aver vissuto la
delusione del tradimento. Pietro, l'amico con cui condivideva sogni e ideali, che era come un
fratello finché l'amore per Giulia non li ha divisi mandando tutto in frantumi. Una distanza
incolmabile che fatalmente si è quasi annullata a Genova, nei drammatici giorni del G8, dove
entrambi, senza saperlo, si trovavano a pochi metri l'uno dall'altro, solo su due fronti opposti:
Massimo tra chi vestiva la divisa, Pietro tra i manifestanti No-global. Un'esperienza
sconvolgente che, in modo diverso, ha lasciato su di loro cicatrici profonde. È giunto il
momento della resa dei conti fra due anime una volta vicine, separate dalle scelte personali e
dagli schieramenti. Un incontro che forse permetterà a entrambi di ripartire finalmente con
una nuova vita. Sullo sfondo di uno degli eventi più tragici della storia recente, un romanzo di
tensione mette in scena i destini di due amici che si ritrovano inesorabilmente ai due lati della
barricata.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FUS QUA

Quarantena / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di Gregorio
Markaris, Petros
La nave di Teseo 2021; 188 p. 22 cm
Il commissario Charitos torna a indagare ma, oltre ad assassini e criminali, questa volta deve
affrontare anche le limitazioni e le difficoltà che la pandemia ha causato a tutti noi. Il rapporto
difficile con le nuove tecnologie non lo aiuterà, ma il fiuto, l'attenzione e l'intelligenza del
commissario rimangono sempre gli stessi anche se dovrà risolvere i nuovi casi senza poter
uscire di casa. Non c'è però solo Charitos in questi sette racconti in cui il giallo si intreccia
con la commedia e la tragedia, ma anche una serie di altri personaggi indimenticabili come i
barboni Socrate, Platone e Pericle, i ristoratorinemici Achmet e Stavros, Fanis Papadakos
che si riscopre artista per scappare all'ultimo terrore della sua vita, il vecchio e ospitale
Sotiris e persino l'isola di Chalki. Le storie di Petros Markaris, con il suo stile inconfondibile e
la sua capacità di descrivere e raccontare i personaggi, ci ricordano come le nostre vite siano
fatte di solitudine e di gioia, di paura e di riscatto ma anche di momenti di riso, di ricordi e di
nostalgia.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 889 MAR QUA

Ragazze smarrite : un'avventura del commissario Bordelli / Marco Vichi
Vichi, Marco
Guanda 2021; 358 p. 22 cm
Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una settimana alla
pensione, e ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si augura che in questi giorni
non avvengano altri omicidi: non vuole rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non risolto,
ma il destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa, e si trova ad affrontare il suo caso
forse più difficile. Lungo il greto di un fiumiciattolo del Chianti, in località Passo dei Pecorai,
proprio a pochi chilometri
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da casa sua, viene scoperto il cadavere di una ragazza. Nessuna denuncia di scomparsa,
nessun documento d'identità, nessun testimone, nulla di nulla. Si avvicina il due di aprile, il
suo sessantesimo compleanno, dunque il suo ultimo giorno di lavoro, e il commissario
comincia a temere che quel delitto, dietro il quale sembra nascondersi qualcosa di
disgustoso, resti impunito. Il tempo passa, e non emerge niente che aiuti l'indagine. Bordelli è
sempre più amareggiato, non può sopportare che i colpevoli restino in libertà, e nonostante
tutto giura a se stesso di trovarli...
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VIC RAG

Sanguina ancora : romanzo : l'incredibile vita di Fedor Michajlovic
Dostoevskij / Paolo Nori
Nori, Paolo
Mondadori 2021; 286 p. 23 cm
Tutto comincia con Delitto e castigo, un romanzo che Paolo Nori legge da ragazzo: è una
iniziazione e, al contempo, un'avventura. La scoperta è a suo modo violenta: quel romanzo,
pubblicato centododici anni prima, a tremila chilometri di distanza, apre una ferita che non
smette di sanguinare. Sanguino ancora. Perché? si chiede Paolo Nori, e la sua è una
risposta altrettanto sanguinosa, anzi è un romanzo che racconta di un uomo che non ha mai
smesso di trovarsi tanto spaesato quanto spietatamente esposto al suo tempo. Se da una
parte Nori ricostruisce gli eventi capitali della vita di Fëdor M. Dostoevskij, dall'altra lascia
emergere ciò che di sé, quasi fraternamente, Dostoevskij gli lascia raccontare. Perché di
questa prossimità è fatta la convivenza con lo scrittore che più di ogni altro ci chiede di
bruciare la distanza fra la nostra e la sua esperienza di esistere. Ingegnere senza vocazione,
genio precoce della letteratura, nuovo Gogol', aspirante rivoluzionario, condannato a morte,
confinato in Siberia, cittadino perplesso della città più astratta e premeditata del globo
terracqueo, giocatore incapace e disperato, marito innamorato, padre incredulo (Abbiate dei
figli! Non c'è al mondo felicità più grande, è lui che lo scrive), goffo, calvo, un po' gobbo,
vecchio fin da quando è giovane, uomo malato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo,
così simile a noi. Quanto ci chiama, sembra chiedere Paolo Nori, quanto ci chiama a sentire
la sua disarmante prossimità, il suo essere ferocemente solo, la sua smagliante unicità?
Quanto ci chiama a riconoscere dove la sua ferita continua a sanguinare?

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 NOR SAN

Spatriati / Mario Desiati
Desiati, Mario
Einaudi 2021; 277 p. 23 cm
Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo. Francesco è acceso e
frenato da una fede dogmatica e al tempo stesso incerta. Lei lo provoca: lo sai che tua madre
e mio padre sono amanti? Ma negli occhi di quel ragazzo remissivo intravede una scintilla in
cui si riconosce. Da quel momento non si lasciano più. A Claudia però la provincia sta stretta,
fugge appena può, prima Londra, poi Milano e infine Berlino, la capitale europea della
trasgressione; Francesco resta fermo e scava dentro di sé. Diventano adulti insieme, in un
gioco simbiotico di allontanamento e rincorsa, in cui finiscono sempre per ritrovarsi. Mario
Desiati mette in scena le mille complessità di una generazione irregolare, fluida, sradicata: la
sua. Quella di chi oggi ha quarant'anni e non ha avuto paura di cercare lontano da casa il
proprio posto nel mondo, di chi si è sentito davvero un cittadino d'Europa. Con una scrittura
poetica ma urticante, capace di grande tenerezza, dopo Candore torna a raccontare le mille
forme che può assumere il desiderio quando viene lasciato libero di manifestarsi. Senza
timore di toccare le corde del romanticismo, senza pudore nell'indagare i dettagli più ruvidi
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dell'istinto e dei corpi, interroga il sesso e lo rivela per quello che è: una delle tante posture
inventate dagli esseri umani per cercare di essere felici. «A volte si leggono romanzi solo per
sapere che qualcuno ci è già passato». Claudia entra nella vita di Francesco in una mattina
di sole, nell'atrio della scuola: è una folgorazione, la nascita di un desiderio tutto nuovo, che è
soprattutto desiderio di vita. Cresceranno insieme, bisticciando come l'acqua e il fuoco,
divergenti e inquieti. Lei spavalda, capelli rossi e cravatta, sempre in fuga, lui schivo ma
bruciato dalla curiosità erotica. Sono due spatriati, irregolari, o semplicemente giovani. Un
romanzo sull'appartenenza e l'accettazione di sé, sulle amicizie tenaci, su una generazione
che ha guardato lontano per trovarsi.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DES SPA

Tre / Valrie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Perrin, Valérie
Edizioni e/o 2021; 621 p. 21 cm
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente
diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a
Parigi e non separarsi mai. 2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel
piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato
enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici
d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro
storia di amicizia?
Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 PER TRE

Tre gocce d'acqua : romanzo / Valentina D'Urbano
D'Urbano, Valentina
Mondadori 2021; 369 p. 23 cm
Celeste e Nadir non sono fratelli, non sono nemmeno parenti, non hanno una goccia di
sangue in comune, eppure sono i due punti estremi di un'equazione che li lega
indissolubilmente. A tenerli uniti è Pietro, fratello dell'una da parte di padre e dell'altro da
parte di madre. Pietro, più grande di loro di quasi dieci anni, si divide tra le due famiglie ed
entrambi i fratellini stravedono per lui. Celeste è con lui quando cade per la prima volta e, con
un innocuo saltello dallo scivolo, si frattura un piede. Pochi mesi dopo è la volta di due dita, e
poi di un polso. A otto anni scopre così di avere una rara malattia genetica che rende le sue
ossa fragili come vetro: un piccolo urto, uno spigolo, persino un abbraccio troppo stretto sono
sufficienti a spezzarla. Ma a sconvolgere la sua infanzia sta per arrivare una seconda
calamità: l'incontro con Nadir, il fratello di suo fratello, che finora per lei è stato solo un nome,
uno sconosciuto. Nadir è brutto, ruvido, indomabile, ha durezze che sembrano fatte apposta
per ferirla. Tra i due bambini si scatena una gelosia feroce, una gara selvaggia per
conquistare l'amore del fratello, che preso com'è dai suoi studi e dalla politica riserva loro un
affetto distratto. Celeste capisce subito che Nadir è una minaccia, ma non può immaginare
che quell'ostilità, crescendo, si trasformerà in una strana forma di attrazione e dipendenza
reciproca, un legame vischioso e inconfessabile che dominerà le loro vite per i venticinque
anni successivi. E quando Pietro, il loro primo amore, l'asse attorno a cui le loro vite
continuano a ruotare, parte per uno dei suoi viaggi in Siria e scompare, la precaria
architettura del loro rapporto rischia di crollare una volta per tutte.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DUR
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Una rivoluzione gentile / Dacia Maraini
Maraini, Dacia
Rizzoli 2021; 142 p. 22 cm
In quest'epoca di incertezza e di paura abbiamo bisogno di un antidoto all'odio. Ma si può
lottare per la giustizia sociale e climatica, per il rispetto delle donne e in favore della
solidarietà usando come arma, semplicemente, la gentilezza? È la sfida che Dacia Maraini
lancia in questo libro che racchiude sette anni di riflessioni apparse sulla stampa nazionale.
Accompagnandoci nel suo universo intellettuale e civile, la scrittrice ci rende partecipi del suo
sguardo sul mondo. La lotta contro la violenza e i femminicidi, i rapporti delle donne con la
Storia e il patriarcato, la maternità, la libertà di pensiero e le sue contraddizioni sono solo
alcuni dei grandi temi del nostro tempo e delle questioni a lei più care. E ancora, l'ambiente
come punto focale del nostro orizzonte, l'importanza della salvaguardia dell'acqua, delle
piante, degli animali e le scelte in campo alimentare che fanno la differenza. Senza
dimenticare la solidarietà tra le generazioni e tra classi sociali diverse, e il valore dei progetti
universali. Perché solo una rivoluzione gentile può indicarci la strada per un futuro vitale di
cui andare orgogliosi.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 858.9 MAR RIV

Una rosa sola / Muriel Barbery ; traduzione dal francese di Alberto
Bracci Testasecca
Barbery, Muriel
Edizioni e/o 2021; 169 p. 21 cm
Rosa fa la botanica, ha quarant'anni, vive a Parigi ed è tristissima. O, per meglio dire, è
depressa. Conosce i fiori, ma non li guarda; le piacciono gli uomini, ma solo per una sera;
niente la appassiona, niente riesce a smuoverla dalla cappa plumbea in cui trascorrono le
sue giornate, la vita le sembra un faticoso percorso senza senso. Così è quasi per forza
d'inerzia che parte per Ky?to per assistere all'apertura del testamento del padre. Di lui non sa
niente, sa solo che è giapponese e che quarant'anni prima ha avuto un'effimera relazione
con la madre. Non l'ha conosciuto da vivo, va a conoscerlo da morto. Ma il Giappone è un
altro pianeta e, anche se in un primo tempo le ciotoline da tè e i vialetti di sabbia rastrellata le
fanno soltanto rabbia, piano piano si fa strada in lei una consapevolezza del profondo che la
porterà a rivalutare se stessa e a vedere con un altro occhio quelle che fino a quel momento
le erano apparse solo un'interminabile serie di disgrazie. Accompagnata nel suo viaggio di
rinascita da Paul, belga trapiantato in Giappone, fedelissimo segretario del padre, Rosa
conoscerà un nuovo concetto di bellezza che la porterà a elaborare un nuovo concetto di
amore e quindi di vita.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 BAR ROS

Una sirena a Settembre / Maurizio de Giovanni
De Giovanni, Maurizio
Einaudi 2021; 262 p. 22 cm
Nella città della Sirena le cose non sono mai come sembrano. Una doppia sfida per Mina
Settembre, l'irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest.
Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano.
Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è la
soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il secondo
episodio, una scena di povertà estrema mandata in onda da una televisione locale: un
bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. No, a Mina i conti
non tornano
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proprio. Così, con l'aiuto dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il ginecologo più bello
dell'universo, e a dispetto del suo caustico ex marito, il magistrato Claudio De Carolis, decide
di indagare. Solo che deve stare attenta, perché di mezzo, in questa vicenda, ci sono
parecchie sirene, e le sirene, si sa, incantano. Per fortuna, a far da guida tra inganni e
malintesi, c'è la Signora, straordinario personaggio che attraversa tutto il romanzo, una delle
invenzioni più poetiche nate dalla fantasia di Maurizio de Giovanni.
Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG SIR

Urbania / Stefano Boeri ; a cura di Maria Lucrezia De Marco
Boeri, Stefano
Laterza 2021; IX, 201 p. ill. 21 cm
De-sincronizzare i tempi della vita urbana, ripensare gli spazi aperti e quelli domestici,
cambiare radicalmente il sistema della mobilità, incentivare l'uso delle energie rinnovabili,
realizzare architetture verdi, ricostruire un rapporto di reciprocità con le migliaia di borghi
abbandonati sparsi sulle pendici delle Alpi e sulla dorsale appenninica, valorizzare la
biodiversità implementando il nostro patrimonio di boschi e foreste. Stefano Boeri, uno dei
più influenti architetti e urbanisti italiani, ci mette di fronte alle sfide più urgenti che le città del
futuro dovranno affrontare se vogliamo preservare la vita della nostra specie sul pianeta
Terra.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 307.1 BOE
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