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Una donna cerca qualcuno ai quattro angoli del mondo. Un uomo seduto all'ombra di un
albero di lillà aspetta... A volte non ci rendiamo conto di quanto sia vicino ciò che ci
affanniamo a inseguire altrove. Età di lettura: da 5 anni.

L'albero di lillà / Maria Teresa Andruetto ; disegni di Mara Cerri

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

Gallucci 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 33 cm

Andruetto, María Teresa

Bombolone è un gatto randagio un po' sovrappeso e decisamente pigro. Così, alla
veneranda età di sette anni, decide di trovarsi una famiglia che si prenda cura di lui. All'inizio
non è facile vivere con un pesce rosso e blu, un Victor minuscolo senza peli, una Louise
media con i peli intrecciati, una Marion alta con i peli ricci e un Peter gigante senza peli in
cima. Ma giorno dopo giorno le cose vanno sempre meglio. O no? Età di lettura: da 3 anni.

Bombolone gatto pigrone cerca famiglia / Ronan Badel ; traduzione di
Gioia Sartori

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti BAD

Terre di Mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) fumetti 23 cm

Badel, Ronan

È arrivata una nuova bambina nella classe di Signe. Si chiama Ester ed è diversa da tutte le
altre. Ha un cellulare tutto suo, le chiavi di casa e fa la spesa da sola... Certe volte però si
comporta in modo strano e fa cose sbagliate. E quello che dice è realmente vero? Età di
lettura: da 8 anni.

La Ester più Ester del mondo / Anton Bergman ; Emma Adbåge ;
traduzione di Samanta K. Milton Knowles

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BER

Beisler 2021; 123 p. ill. 21 cm

Bergman, Anton

Come si fa a mettere in ordine la propria camera con la sola forza della magia? E a tornare
da un'isola sperduta in tempo per la merenda? E a dormire con indiani e bisonti che saltano
sul letto? Per fortuna ci sono Powa e Pawo a risolvere tutto! Età di lettura: da 6 anni.

Merenda con gli indiani / Delphine Bournay ; traduzione di Maria
Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BOU

Superbaba 2019; 63 p. ill. 19 cm

Bournay, Delphine
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Attraverso gli occhi di una giovane donna riemergono i ricordi di un'infanzia: un periodo nero
come i corvi o grigio come le nuvole di fumo di una fabbrica di armi cui voltare le spalle.
Tracce di rosso qui e là e di azzurro per il cielo, per non perdere la speranza. Il racconto
struggente di una guerra per parlare di tutte le guerre. Età di lettura: da 8 anni.

A chi appartengono le nuvole? / Mario Brassard, Gérard Dubois

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BRA

Orecchio acerbo 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 24 cm

Brassard, Mario - Dubois, Gérard

All about diversity / Felicity Brooks ; illustrated by Mar Ferrero ;
designed by Frankie Allen ; diversity consultant Chandrika
Devarakonda

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RS 305 BRO

Usborne 2021; 32 p. ill. 30 cm

Brooks, Felicity

Se provi a guardarti dentro all'ombelico, puoi trovarci il buio, il mal di pancia, l'emozione... Tra
i denti ci sono salti e bignè. Nei piedi, qualcosa di strano, visto che crescono un po' tutti i
giorni. Nel naso c'è un mondo intero. Tra stupore, turbamento e infine anche orgoglio, il
piccolo protagonista racconta il proprio corpo e scopre di sentirsi diverso e straordinario,
come ciascuno di noi! Età di lettura: da 4 anni

Dentro me cosa c'è? / Daniela Carucci, Giulia Pastorino

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia CAR

Terre di mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 31 cm

Carucci, Daniela - Pastorino, Giulia

Se io fossi... gioca con i piccoli grandi desideri dei bambini, desideri quotidiani che li mettono
in relazione con le persone e gli affetti che li circondano. Età di lettura: da 3 anni.

Se io fossi... / [progetto e testo di Gabriele Clima ; illustrazioni di
Antongionata Ferrari]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CLI

La coccinella 2012; [10] p. cartone, ill. 21 x 22 cm

Clima, Gabriele
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La marmellata è sparita. Rubata. Questo è un fatto. Ma chi è stato? Per Andrea e Lia non c'è
dubbio: è stato Mauro! Ma sarà vero? Un libro per imparare a non fermarsi all'apparenza, a
cercare le fonti e a districarsi tra notizie e fake news, guidati dal giornalista Andrea Coccia e
dai fumetti di Maicol & Mirco. In un mondo che ci investe continuamente con informazioni di
ogni tipo, è sempre più importante capire come riconoscere quelle false da quelle di cui
invece ci si può fidare. Ed è importante farlo fin da piccoli. Con un approccio chiaro e
divertente, ma sempre rigoroso, questo libro - a metà strada tra un manuale e un fumetto -
offre esercizi, esempi e dati per cominciare a orientarsi nel caotico mondo della
comunicazione e dell'informazione. E non teme di affrontare anche concetti che potrebbero
sembrarci difficili: cosa vuol dire infodemia? Quante verità esistono? Come provare a
individuare le informazioni fuorvianti, se non proprio inventate di sana pianta? Le pagine di
Chi ha rubato la marmellata? non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza, un invito
a verificare, indagare, osservare con sguardo attento la realtà che ci circonda e il modo in cui
viene raccontata.

Chi ha rubato la marmellata? : impariamo a verificare le informazioni! /
un libro di Andrea Coccia ; fumetti di Maicol & Mirco

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 302.2 COC

Corraini 2022; 157 p. ill. 21 cm

Coccia, Andrea <1982- >

Il volume contiene quattro racconti per l'infanzia tratti da Holiday Romance and Other
Writings for children del romanziere ottocentesco. Una lisca di pesce magica, una ciurma di
arditi pirati pronti all'arrembaggio, un mondo bizzarro dove tutto funziona al contrario! Tutta
l'avventura e la libertà dell'estate in quattro racconti nati dalla penna di uno dei più grandi
narratori di sempre. Età di lettura: da 8 anni.

Storie fantastiche delle vacanze / Charles Dickens ; traduzione di
Claudia Bacile di Castiglione ; illustrazioni di Giorgia Marras

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

Feltrinelli 2022; 106 p. ill. 21 cm

Dickens, Charles

A fun and fascinating flap book that follows rubbish on a journey from the bin to the sorting
factories and recycling centres. Over 60 flaps reveal how glass, metal, plastics and paper are
recycled and what happens to the rubbish that can't be recycled. Includes a large, fold-out
page showing the amazing machines that separate materials in recycling centres.

Recycling and rubbish : an Usborne flap book / Alex Frith ; illustrated by
Peter Allen

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RS Primi libri FRI

Usborne 2010; 12 p. cartone, in gran parte ill. 28 cm

Frith, Alex
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Nobody Owens cade dal melo ai confini del cimitero, nel terreno sconsacrato dove sono
sepolti i malvagi, e decide di donare una lapide alla strega che lo soccorre. Jack incontra un
troll sotto il ponte della ferrovia e da quel momento la sua vita sarà legata a un terribile patto
di morte. Un nobile cavaliere trova il Santo Graal nel salotto di una vecchina che non ha
alcuna intenzione di spostarlo dal suo grazioso caminetto. Tra l'horror, il fantasy e il giallo
hard boiled, undici racconti per rabbrividire e sorridere. Racconti che, come scrive lo stesso
Gaiman, sono "viaggi fino all'estremo opposto dell'universo che puoi fare con la certezza di
essere di ritorno per l'ora di cena". Età di lettura: da 10 anni.

Il cimitero senza lapidi e altre storie nere / Neil Gaiman ; traduzione di
Giuseppe Iacobaci e Elena Molho

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Horror GAI

Oscar Mondadori 2009; 221 p.  20 cm

Gaiman, Neil

Giovanni è un bambino di Palermo. Per il suo decimo compleanno, il papà gli regala una
giornata speciale, da trascorrere insieme, per spiegargli come mai, di tutti i nomi possibili, per
lui è stato scelto proprio Giovanni. Tappa dopo tappa, mentre prende vita il racconto, padre e
figlio esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone, rievocata nei suoi momenti chiave,
s'intreccia al presente di una città che lotta per cambiare. Giovanni scopre che il papà non
parla di cose astratte: la mafia c'è anche a scuola, nelle piccole prepotenze dei compagni di
classe, ed è una nemica da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. Anche se
ti chiede di fare delle scelte e subirne le conseguenze. Età di lettura: da 8 anni.

Per questo mi chiamo Giovanni / Luigi Garlando ; con un'intervista
dell'autore a Maria Falcone

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

BUR Rizzoli 2022; 158 p.  22 cm

Garlando, Luigi

C'era una volta, su una vetta appuntita, l'immenso castello di Rittaguzzoduro, esposto ai
quattro venti. Vi regnavano un re e una regina molto esigenti e refrattari a sudditi non rigidi,
senz'angoli sporgenti... Nel Regno delle forme, ahimé, non è tutto a norma: la Regina e il Re
esigono un erede dagli angoli retti, ma per un avverso destino concepiscono soltanto figli
rotondi... Riusciranno un giorno a generare un bel poligono che Re potrà diventare? Un
racconto epico e romantico, in uno strano regno dove la geometria diventa poesia. Età di
lettura: da 6 anni.

C'era una forma / scritto e illustrato da Gazhole & Cruschiform

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti GAZ

L'ippocampo 2022; 56 p. ill. 28 cm

Gazhole - Cruschiform <1983->
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Riva del Lago è sempre piena di turisti, ma è anche il posto in cui vivono Edoardo, Nadia,
Liaqat e Rachele, dodicenni diversissimi gli uni dagli altri, con un segreto in comune: le
visioni che li colgono nei momenti più inaspettati e non possono fermare. Le hanno tutti nello
stesso istante e rivelano sempre indizi fondamentali legati a crimini che accadono attorno a
loro. È il modo di comunicare di Orfeo, un ragazzo scomparso la cui morte resta irrisolta: così
tenta di continuare a riparare torti e combattere ingiustizie, come faceva quando era vivo. Un
giorno, dalla visione di una donna che affoga, Edoardo, Nadia, Rachele e Liaqat si ritrovano
al centro di un fitto mistero, che solo loro possono risolvere... Dagli autori della saga Berlin,
un giallo che mescola la suspense del thriller ad atmosfere sovrannaturali. Età di lettura: da
12 anni.

Delitto al lago / Fabio Geda, Marco Magnone ; illustrazioni di Marta
Bertello

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli GED

Mondadori 2021; 206 p. ill. 23 cm

Geda, Fabio - Magnone, Marco

La guerra travolge la valle di Verdepiano. Gli abitanti di Fairy Oak organizzano la difesa, ma il
dubbio avvelena i loro animi: il Nemico è riuscito a insinuarsi tra le gemelle? L'Antica
Alleanza tra Luce e Buio è spezzata? Nonostante l'affetto di Vaniglia, Pervinca è costretta a
fuggire ed è allora che il Nemico sferra l'ultimo attacco. Le mura di Fary Oak sembrano
resistere, ma il Signore del Buio ha in serbo una sorpresa che sconvolge gli assediati. Forse
però non tutto è come appare. Si conclude con questo terzo episodio il lungo racconto di
Felì, la piccola fata luminosa che veglia sulle streghe gemelle di Fairy Oak.

Il potere della luce / Elisabetta Gnone

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GNO

De Agostini 2007; 378 p., [16] c. di tav. ill. 21 cm

Gnone, Elisabetta

Orso e Lepre cercano di prendere dall'albero alcune pere mature, ma non ci arrivano. Lepre
trova tre sedie, ma è giusto che Lepre ne abbia due e Orso solo una? Prendendo una sedia
ciascuno, però, Lepre non riesce ancora a raggiungere le pere! Un piccolo amico insegnerà
loro che non è sempre corretto che tutti abbiano la stessa cosa... e il risultato sarà esilarante!
Età di lettura: da 4 anni.

Non è giusto! / Pippa Goodhart, Anna Doherty

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri GOO

Coccole books 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Goodhart, Pippa - Doherty, Anna

A causa di un disguido Sal, Joe, Francie e Humphrey si ritrovano senza la madre, famosa
cartografa, proprio all'inizio della Grande gara che consiste nel mappare un territorio
inesplorato e scegliere il migliore percorso per la nuova tratta ferroviaria. Decidono di
gareggiare da soli anche se dovranno vedersela con condizioni meteorologiche avverse,
fiumi da guadare, dirupi, orsi e pipistrelli, e,

La gara dei cartografi / Eirlys Hunter ; illustrazioni di Kirsten Slade ;
traduzione dall'inglese di Francesca Novajra

LNF Junior 2022; 281 p. ill. 21 cm

Hunter, Eirlys
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non ultimo, le squadre di concorrenti adulti che si dimostreranno sleali. Ma vincere la gara
significa ottenere una cospicua somma di denaro per intraprendere le ricerche del padre
esploratore, scomparso nell'ultima spedizione. I quattro fratelli Santander non possono
arrendersi. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti HUN

Tariq vive nei palazzoni, dove non arrivano l'acqua e la luce. Tariq va male a scuola, ormai è
stato etichettato: è l'elemento di disturbo, quello per cui non c'è speranza. Anche Jasmine
vive nei palazzoni, ma lei è diversa da tutte le altre: Jasmine studia, ci crede, sotto il velo c'è
un cervello brillante, nel suo sguardo la pazienza e la determinazione. Le possibilità non
sono le stesse per tutti, ma la vita a volte sorprende con scarti improvvisi, e anche nel più
duro dei contesti la bellezza sa come farsi trovare. Un romanzo intenso e struggente, due
ragazzi ai margini affamati di speranza e di futuro. Età di lettura: da 12 anni.

Tariq / Alice Keller

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

Camelozampa 2021; 81 p.  21 cm

Keller, Alice <1988- >

Momo, il border collie più celebre del mondo, è il maestro indiscusso dei nascondigli. In
questo libro fotografico si nasconde ovunque: in giardino, sulla giostra, nella libreria, in
cucina... Osserva bene, riesci a trovarlo? Andrew Knapp, fotografo canadese, ha
documentato tutti i nascondigli del suo fedele compagno di avventure invitando i piccoli lettori
ad aguzzare lo sguardo e allenare l’attenzione, divertendosi a trovare Momo e gli oggetti
indicati nelle pagine. Un libro dal successo mondiale, tra i best seller del «New York Times».
Età di lettura: da 4 anni.

Dov'è Momo? / Andrew Knapp

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri KNA

Topipittori 2021; [26] p. cartone, ill. 20 x 21 cm

Knapp, Andrew

Questa collana raccoglie libri per i bambini ancora piccoli ma già curiosi di sapere, che fanno
tante domande e hanno bisogno di risposte chiare e semplici, ma anche esaurienti e precise.
Ogni libro esplora un ambiente o un tema legato alla realtà e alle esperienze quotidiane e
risponde alle più svariate domande, servendosi di parole facili ma appropriate. Ai testi si
accompagnano illustrazioni particolareggiate, arricchite da grandi finestre a sorpresa, che
invitano il bambino ad andare ancora più a fondo, per scoprire sempre qualcosa di nuovo.
Età di lettura: da 4 anni.

Il treno / [illustrazioni di M. Kreimeyer-Visse ; testo originale di Andrea
Erne]

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri KRE

La coccinella 2004; [18] p. cartone, ill. 20 cm

Kreimeyer-Visse, Marion
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Nella foresta silenziosa e misteriosa dei denti aguzzi si scorgono nel buio, degli occhi si
spalancano, degli ululati squarciano il silenzio... e una mamma arriva di corsa: «Ehi, cos'è
questo baccano? Sapete che ore sono? State disturbando tutti!». «Ah la mamma! Ecco la
mamma!» bisbigliano i lupacchiotti e iniziano a fare di tutto per trattenere mamma lupa lì
insieme a loro con una storia, un bacio, una canzone... Perché, in fondo, sono proprio come
noi: la sera hanno bisogno di tutti, ma proprio tutti i riti della buonanotte. Età di lettura: da 6
anni.

Le vacanze di Bris / Claire Lebourg ; traduzione di Mario Sala Gallini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LEB

Superbaba 2022; 67 p. ill. 19 cm

Lebourg, Claire

Il signore piccolo piccolo ha il difetto di essere piccolo piccolo e anche quello di avere un
brutto cappello, ma la sua bontà d'animo non dovrebbe bastare per procurargli qualche
amico? Invece non ne ha neanche uno e se ne sta sempre sui gradini di casa a soffrire di
solitudine. Finché un giorno passa di lì un cane grande e simpatico e tra loro nasce
finalmente una meravigliosa amicizia. A scombinare tutto arriva però una bambina: è così
allegra e gentile che il cane gioca con lei e le si affeziona subito. Il signore piccolo piccolo è
disperato: rischia forse di ritrovarsi di nuovo solo? Barbro Lindgren arriva direttamente al
cuore con un libro di delicata semplicità sulla solitudine che nasce dalla scarsa
considerazione di sé, ma soprattutto sulla gioia dell'amicizia vera, quella che invece di
escludere include. Età di lettura: da 4 anni.

Storia di un signore piccolo piccolo / Barbro Lindgren ; traduzione di
Laura Cangemi ; illustrazioni di Eva Eriksson

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti LIN

Iperborea 2021; 40 p. ill. 21 cm

Lindgren, Barbro

Tutti nasciamo con un gioiello dentro di noi: il nostro io interiore, la nostra essenza, il nostro
bene più prezioso. Anche se non lo vediamo, lo sentiamo in qualche modo: è ciò che ci fa
sentire liberi e felici, capaci di tutto. Ci fa sapere chi siamo. Man mano che cresciamo, però,
ci accorgiamo che la nostra essenza non piace a tutti e iniziamo ad avere paura di mostrarla:
paura di essere esclusi, rifiutati, giudicati... e finiamo per nasconderla, o peggio, dimenticarla,
disconnettendoci così da noi stessi. Ma non tutto è perduto, perché anche se l'abbiamo
ignorata o abbiamo provato a cancellarla, la nostra essenza è sempre lì e possiamo
ritrovarla. Non è facile, ma è un cammino che vale la pena fare, perché il traguardo sei tu.
Età di lettura: da 5 anni.

Il gioiello dentro me / Anna Llenas

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LLE

Gribaudo 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Llenas, Anna
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Per gli adulti, gli oggetti di casa, ad un certo punto, diventano invisibili. Vengono utilizzati in
maniera automatica, senza farci più caso. Per un bambino, invece, anche le cose che per gli
adulti possono sembrare irrilevanti, si trasformano approdi invitanti da cui iniziare un viaggio
per fare incredibili incontri. Un tavolo può trasformarsi in tetto, sotto il quale accucciarsi e
sentirsi al sicuro; una sedia è interessante perché la si può spostare oppure rovesciare.
Paesaggi a caso nasce come gioco, con la fotografia e il disegno: catturare dettagli presi dai
propri scenari domestici con l'aggiunta di segni d'artista per far accadere l'inaspettato.
Alessandro Sanna e Melania Longo hanno ricevuto migliaia di scatti. Foto comuni su cui
hanno posato gli occhi come fossero lenti di ingrandimento. Ne è scaturita una collezione di
frammenti di casa, rinati a una vita imprevista. Il risultato finale è in questo sorprendente
volume di fotografia narrante. La tenda, il tappeto, la testiera di un letto, le corde di una
chitarra, l'ombra di una foglia... i disegni di Alessandro Sanna vogliono essere minime tracce
per continuare una storia brillante iniziata da qualcun altro. Età di lettura: da 5 anni.

Paesaggi a caso / Melania Longo, Alessandro Sanna

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 741.6 LON

Lapis 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 21 x 29 cm

Longo, Melania - Sanna, Alessandro <1975- >

General knowledge : Usborne big picture book / James Maclaine ;
illustrated by Annie Carbo ; designed by Nancy Leschnikoff, Helen
Edmonds & Emily Barden

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RS 032.02 MAC

Usborne 2017; 32 p. in gran parte ill. 30 cm

MacLaine, James

264 giorni chiusa in una cella, senza contatti con il mondo, perché Juliette ha un potere
terribile: se tocca una persona può ucciderla. A tenerla prigioniera è la Restaurazione, un
gruppo militare che intende usarla come arma. Un giorno nella sua cella entra Adam, un
soldato semplice che scopre di essere immune al suo tocco. Insieme possono fuggire e
unirsi ai ribelli che si battono contro la tirannia. Ma il confine tra Bene e Male è spesso oscuro
e per Juliette non sarà facile capire di chi fidarsi, né accettare il proprio potere distruttivo per
metterlo al servizio della Resistenza, e ancora meno scoprire che quasi tutte le sue certezze
erano sbagliate

Shatter me : la trilogia / Tahereh Mafi ; [traduzione di Mariella Martucci,
Sara Benatti]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 MAF

Rizzoli 2022; 903 p.  23 cm

Mafi, Tahereh
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Camminare non è solo movimento delle gambe e battiti del cuore; è lo spazio dove maturano
i pensieri, i dubbi si sciolgono e le idee si fanno più chiare. Un albo in cui poesia e
illustrazione dialogano costantemente, per restituire al lettore l'esperienza immersiva del
cammino. C'è tutto il mondo dei bambini in questa passeggiata di parole, rime che
raccontano i piccoli momenti che danno significato alla vita di ognuno di noi. Questo libro
nasce come invito a intraprendere un viaggio, a cogliere ogni aspetto di quell'avventura che
ci attende poco oltre la soglia di casa e si chiama vita. Si rivolge ai piccoli e grandi curiosi del
mondo, a coloro che amano voltarsi, osservare le impronte lasciate sul terreno per provare a
conoscere se stessi. Età di lettura: da 6 anni.

Poesie del camminare / Carlo Marconi, Serena Viola

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia MAR

Lapis 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Marconi, Carlo - Viola, Serena

PiNO, ovvero Piccoli Naturalisti Osservatori, è una collana dedicata all' osservazione di
quello che vive intorno a noi, per avvicinare al piacere della scoperta e alla bellezza della
natura. Ma è anche una collana pratica che insegna a guardare, analizzare, sperimentare per
comprendere e conoscere. E capire che la nostra vita dipende da un ambiente vasto,
variegato e affascinante nel quale ogni momento accadono cose importanti, anche se non lo
sappiamo o non ce ne accorgiamo. In questi libri potrai trovare fenomeni e creature
straordinari, raccontati da scienziati, scrittori e artisti. Persone che amano osservare, riflettere
e scoprire attraverso disegni e parole. Sotto la loro guida, potrai imparare a vedere,
disegnare, descrivere per raccontare alle persone intorno a te come è fatto il mondo. Il libro
che hai in mano è fatto per accompagnarti nelle tue scoperte. Quindi puoi portarlo con te.
Oltre a leggerlo, consideralo uno strumento di lavoro, che puoi usare per prendere appunti,
disegnare, colorare, ritagliare, proprio come hanno sempre fatto gli esploratori e gli scienziati
con i loro taccuini. Età di lettura: da 7 anni.

In riva al mare : guida pratica per esploratori di litorali / Elisabetta
Mitrovic

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 578.77 MIT

TopiPittori 2022; 32p. ill. 32 cm

Mitrovic, Elisabetta

A Budapest nella via Pál si trova il quartier generale di una banda di ragazzi. Quando Ats,
capo delle rivali "Camicie rosse", ruba la bandiera a una delle loro fortezze, Boka, Nemecsek
e Csónakos organizzano una spedizione per riprenderla nel campo nemico. Comincia una
vera e propria lotta a colpi di spedizioni e rappresaglie. I Classici tascabili: una nuova collana
che propone ai ragazzi i romanzi più amati e famosi di tutti i tempi insieme a perle da
riscoprire. La grafica di copertina, affidata alle mani di Edwin Rhemrev, giovane illustratore
olandese, avvicina le giovanissime generazioni a libri intramontabili, troppo spesso ritenuti
lontani dall'immaginario contemporaneo. Età di lettura: da 10 anni.

I ragazzi della via Pál / Ferenc Molnár ; tradotto da Mario Brelich

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MOL

Giunti junior 2011; 316 p.  20 cm

Molnár, Ferenc
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Un libro di narrativa per ragazzi e ragazze dai 13 anni. Una storia per gli amanti dei
videogiochi in cui è possibile, seguendo una pista dopo l'altra, varcare il confine tra il mondo
reale e quello virtuale. Un racconto che dimostra l'energia potente delle relazioni, la paura di
fallire, di essere giudicati dal sistema e la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo. Un
libro che parla di amore, videogame, coraggio, crescita. Giada e Nico. Un legame speciale
nato negli ultimi mesi di scuola. Arrivate le vacanze, lui sparisce nel nulla. Che fine ha fatto?
Perché non risponde al telefono? Nessuno lo conosce veramente o sa dove abiti. L'unica
cosa certa è che il suo avatar è stato visto in un famoso gioco online. Giada odia i
videogiochi, ma è decisa: "Se non vieni tu, vengo io da te". Età di lettura: da 13 anni.

Vengo io da te / Daniele Nicastro

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.92 NIC

Einaudi Ragazzi 2022; 314 p.  23 cm

Nicastro, Daniele

Radio Silence è un romanzo di formazione indimenticabile che affronta con grazia i temi
dell’identità, della diversità, della pressione verso il successo a tutti i costi, mostrando che ci
vuole coraggio, sì, ma siamo sempre liberi di scegliere di essere chi siamo. Frances Janvier
è sempre stata una “macchina da studio” con un unico obiettivo: entrare in una università
d’élite. E nulla la può fermare: né gli amici, né il segreto che nasconde, neppure la sua
stessa personalità. Aled Last frequenta l’ultimo anno del liceo ma ricorda a tutti un bambino
piccolo che ha perso la mamma al supermercato. È timido e prende sempre voti altissimi.
Quando incontra Aled, Frances scopre una nuova libertà. Per la prima volta non ha paura di
essere se stessa. Frances è una ragazza, Aled un ragazzo, e, come spesso succede, i due
si innamorano e… No, in effetti non va così. Frances e Aled non si innamorano affatto:
collaborano a un podcast. E ottengono un inaspettato successo, che potrebbe però rivelarsi
fatale per il loro rapporto. In un mondo che sembra determinato a imbrigliare le loro vite su
binari già stabiliti, Frances e Aled lottano per superare le proprie paure e trovare la propria
voce nel corso di un anno che cambierà le loro vite. Avranno il coraggio di mostrare a tutti chi
sono veramente?

Radio Silence / Alice Oseman ; traduzione di Martina Del Romano

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.92 OSE

Mondadori 2022; 425 p.  22 cm

Oseman, Alice

Quando, a notte fonda, chiudeva gli occhi, il sogno di Fram era sempre lo stesso. Era la
storia di poche e incerte vicende di un'infanzia lontana, che aveva per tanto tempo
dimenticato. La storia di un piccolo d'orso bianco, catturato in tenera età da un gruppo di
cacciatori eschimesi, nelle regioni artiche, comprato da un marinaio e portato in un porto dei
paesi caldi per esser venduto a un circo. Età di lettura: da 10 anni.

Fram, l'orso polare / Cezar Petrescu ; traduzione di Giuseppe Stabile

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PET

Besa muci 2021; 283 p.  20 cm

Petrescu, Cezar <1892-1961>
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Un anziano rimasto solo adotta una gatta randagia. Ma scopre di avere portato in casa una
gatta molto speciale. Una gatta che parla, ragiona e che ha una spiccata personalità. Trai i
due nasce presto una affettuosa amicizia fatta di dialoghi, di scambi di esperienze, di ricordi,
di sostegno reciproco. Un giorno l'anziano viene ricoverato in ospedale per curare una
polmonite. La gatta, sospinta dal suo istinto avventuroso che l'ha sempre caratterizzata
durante la sua vita randagia, decide di fuggire temporaneamente di casa. Per alcuni giorni
attraverserà la città di Torino, farà incontri imprevedibili, affronterà prove difficili, salverà
bambini in pericolo, conoscerà la vita moderna nella sua complessità. Quando tornerà dal
suo anziano amico, ormai guarito, sarà diversa e un po' più matura. Età di lettura: da 6 anni.

Le avventure della gatta Ludovica / Angelo Petrosino ; illustrazioni di
Sara Not

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PET

Einaudi ragazzi 2020; 179 p. ill. 20 cm

Petrosino, Angelo

Un libro di narrativa illustrato per bambini dai 6 anni, dagli autori de "Le avventure della gatta
Ludovica" e "Le avventure del passero Serafino", Angelo Petrosino e Sara Not. Le avventure
di una bambina e di un delfino che condividono giochi, scoperte, nuotate in mare aperto e un
profondo amore per la libertà e per la natura. Una storia di animali, scoperte, incontri e
amicizia, perfetta per lettori curiosi e sognatori, con capitoli brevi per agevolare le prime
letture. Silvia vive con il nonno sull'isola d'Elba. Un giorno, mentre nuota al largo, viene colta
dai crampi, ma per sua fortuna interviene a salvarla un giovane delfino, curioso e
giocherellone come un bambino. Tra i due nasce subito una grande amicizia. Insieme
trascorreranno un'estate piena di avventure e di esplorazioni tra le isole dell'arcipelago
toscano. Incontreranno animali di ogni tipo, facendo la loro conoscenza e aiutandoli,
addirittura salvandone qualcuno. E si renderanno utili anche a qualche persona speciale. Ma,
soprattutto, vivranno insieme una straordinaria esperienza di immersione nella natura, che
ameranno e impareranno a proteggere. Età di lettura: da 6 anni.

Le avventure del delfino Beniamino / Angelo Petrosino ; illustrazioni di
Sara Not

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PET

Einaudi Ragazzi 2022; 151 p. ill. 20 cm

Petrosino, Angelo

Oscar Talpone fa il cuoco, ma vorrebbe tanto diventare un investigatore. Un giorno lo
scoiattolo Armando scompare: ecco un'occasione per mettersi alla prova! Talpone raccoglie
mille indizi, segue tutte le piste, pianifica nel dettaglio ogni mossa... Niente da fare, la
soluzione del mistero sembra sempre lontanissima. Finché non scopre qual è davvero la
qualità più importante per un grande detective. Età di lettura: da 5 anni.

Il primo caso dell'investigatore Talpone / Camilla Pintonato

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PIN

Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Pintonato, Camilla
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Una pungente e buffa raccolta di istantanee illustrate che raccontano le prime cotte, i primi
imbarazzi, le prime uscite "da soli", le prime dichiarazioni alla compagna di banco, i primi
timidi baci. E poi l'invadenza dei genitori, le prese in giro degli amici, le domande fuori luogo,
le figuracce, la confusione dei sentimenti e la paura del rifiuto sempre dietro l'angolo. Un
irriverente libro illustrato in cui si susseguono tredici sfighe (il numero non poteva essere più
appropriato) per riderci su, rispecchiarsi, osservarsi con leggerezza e tanta ironia. Pagine
scritte, pagine disegnate e pagine da completare e riempire con i propri personali racconti di
piccoli amori sfigati. Età di lettura: da 9 anni.

Piccoli amori sfigati / RAP Chiara Rapaccini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Gulp RAP

Beisler 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 17 x 17 cm

Rapaccini, Chiara

I libri a volte mentono, si sa, ma questo no. Questo libro dice sempre la verità. Parola di
Gedeone, che è quel tizio basso e grasso sulla copertina, ricco sfondato e con un cane
gigantesco e terribile. E questo libro non è affatto divertente e non fa neanche voglia di
vedere cosa succede a quegli antipatici dei personaggi. Anche perché lo ha scritto e illustrato
un tale che non ha mai pubblicato neanche un libro in vita sua, che non ha mai vinto lo
straccio di un premio e che probabilmente non troverà mai un editore.

Il libro bugiardo / Fabrizio Silei

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SIL

Uovonero 2022; [46] p. ill. 29 cm

Silei, Fabrizio

Nel profondo della montagna vive una Creatura grigia grigia grigia. Non può stare alla luce
del giorno e ogni notte cerca di arrivare alla luna per non essere più sola. Finché un mattino
una scintilla di sole vola dentro la sua grotta buia. Finalmente la Creatura ha una Piccolina da
accudire! La Scintilla le mostra i colori e le racconta le meraviglie del mondo, ma può stare
con lei solo un giorno, fino al tramonto, lasciandole la luce che le ha acceso dentro. Età di
lettura: da 3 anni.

Piccolina tutta mia / Ulf Stark, Linda Bondestam ; traduzione di Laura
Cangemi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia STA

Iperborea 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 x 25 cm

Stark, Ulf - Bondestam, Linda

Geronimord sogna un luogo dove il sole splenda tutto l'anno e dove i Draganti... non
esistono! Così, quando sente parlare della mitica Isola Verde, l'intellettualingo parte alla sua
ricerca... Ma non può immaginare l'incredibile segreto che nasconde l'isola dei suoi sogni!
Età di lettura: da 7 anni.

Il mistero dell'isola verde / Geronimo Stilton ; [illustrazioni interne di
Giuseppe Facciotto (matita) e Alessandro Costa (china e colore)]

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

Piemme 2016; 249 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo
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In un'Inghilterra colpita da immani catastrofi che hanno condotto al collasso della civiltà,
Londra è diventata una laguna e la gente vive all'interno di isolate roccaforti. Solo pochi
fuorilegge hanno l'audacia di sfidare l'ignoto nelle inospitali Terre Selvagge. Tra loro c'è
Scarlett McCain. Rapinatrice dal grilletto facile e dal carattere fiero e indipendente, ha un
talento naturale per cavarsela nelle situazioni più estreme e la spiccata tendenza a cacciarsi
in grossi guai. Dopo aver messo a segno il suo ultimo rocambolesco colpo, durante la fuga si
imbatte nei rottami di un autobus e nell'unico superstite di un tragico incidente stradale,
Albert Browne, un ragazzo apparentemente dolce e inoffensivo ma dal passato misterioso e
in possesso di poteri tanto oscuri quanto pericolosi. A dispetto del proprio istinto, Scarlett si
lascerà convincere ad accompagnarlo nel suo viaggio verso le Isole Libere, attraverso
territori popolati dai Contaminati, e dovrà vedersela con uomini spietati che gli danno la
caccia. Età di lettura: da 12 anni.

La leggenda di Scarlett e Browne : vivi secondo le regole o da
fuorilegge muori / Jonathan Stroud ; traduzione di Licia Troisi

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

Mondadori 2021; 380 p.  23 cm

Stroud, Jonathan

La mia vita sulla terra : come prenderci cura del pianeta in cui abitiamo /
Mario Tozzi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 551 TOZ

La coccinella 2021; [20] p. cartone, ill. 32 cm

Tozzi, Mario <1959- >

Benarrivato Pietro! / [disegni e testi: Franca Vitali Capello]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 035 VIT

Velar 2010; 159 p. ill. 31 cm

Vitali Capello, Franca

Diventare invisibili a comando? Può rivelarsi una soluzione parecchio brillante per curare
l'acne... Ma è qualcosa che la tredicenne Ethel non si aspettava certo di ottenere quando ha
mescolato delle medicine alla crema solare. All'inizio è un vero spasso avere il potere
dell'invisibilità e anche tenerlo nascosto a tutti. Ma quando il suo segreto rischia di venire a
galla, Ethel si ritrova intrappolata in un'intricata ragnatela di bugie e inganni da cui potrà
liberarsi solo se avrà il coraggio di rivelare, prima di tutto a se stessa, il suo più grande
segreto: chi è veramente. Età di lettura: da 11 anni.

Cose da non fare se diventi invisibile/ Rosso Welford ; traduzione di
Mara Pace

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti WEL

HarperCollins 2021; 408 p.  22 cm

Welford, Ross
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Il tredicenne Hendrick e il suo fratellino Eddi si trasferiscono con la famiglia in una grande
casa con giardino, rimasta disabitata per molto tempo. Fin dalla prima notte Eddi diventa
sonnambulo e sviluppa la strana mania di raccogliere lumache. Con il trascorrere dei giorni
scoprono che trenta anni prima in quella casa avevano vissuto due fratelli morti in
circostanze misteriose. Sarà una camera nascosta piena di giocattoli e un vecchio diario a
dare inizio a un'indagine piena di sorprese in cui le lumache avranno un ruolo fondamentale.
Insieme a loro si unisce Ida, una bambina che abita nella fattoria vicina. I tre vanno a
ispezionare le tombe del cimitero, seguono donne vestite di nero, fanno liste e parlano con la
maestra elementare che aveva in classe i due fratellini morti. C'è una maledizione sul paese
e il pericolo non è ancora passato. Persisterà finchè il vero colpevole dell'omicidio dei
fratellini non sarà stato trovato. Età di lettura: da 11 anni.

Sonnambuli, maledizioni e lumache / Martina Wildner ; illustrazioni di
Anke Kuhl ; traduzione dal tedesco di Anna Patrucco Becchi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Horror WIL

Pelledoca 2021; 243 p.  21 cm

Wildner, Martina

Primavera, estate, autunno o inverno? Salta da una finestrella all'altra e scopri insieme ai
simpatici animaletti di questo libro le sorprese e i segreti delle quattro stagioni. Età di lettura:
da 3 anni.

Le stagioni / Matt Wolf ; [ideazione e testi: Geronimo Stilton e Adriana
Sirena]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri WOL

Dami 0; [12] p. cartone, ill. 24 cm

Wolf, Matt

Il movimento dei mari è continuo e, a prima vista, indefinito. Ma nella storia della
meteorologia c'è chi ha sfidato l'impossibile: classificare le onde, riconoscere le correnti,
studiare le maree. Il moto ondoso è il motore che accende l'ingegno di navigatori e
meteorologi, ma anche la creatività di artisti che, nel celebrare le onde, hanno realizzato
opere di profondità insondabile. Dopo Nuvolario - Atlante delle nuvole, Sarah Zambello e
Susy Zanella ci regalano un libro ancora una volta sorprendente: protagonista è il mare,
certo, ma dal punto di vista - inedito - dei suoi movimenti e del loro rapporto con l'uomo.
Un'esplorazione affascinante che prende le mosse dalla Scala Douglas con cui le onde sono
catalogate per navigare su romanzi e progetti architettonici, graphic novel e musica: perché
da sempre, le acque mosse si frangono sulla nostra immaginazione. Un albo per tutti gli
appassionati di mare e acqua: un avvicendarsi di azzurri, turchesi e blu dai quali lasciarsi
avvolgere e cullare, fra mari calmi o molto agitati, onde medie, lunghe e persino confuse... La
revisione scientifica è a cura dell'Università di Genova. Età di lettura: da 8 anni.

Ondario : i movimenti del mare / Sarah Zambello, Susy Zanella ;
realizzato con la collaborazione del Centro del mare dell'Università di
Genova

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R 551.46 ZAM

Nomos 2022; 79 p. ill. 30 cm

Zambello, Sarah - Zanella, Susy
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Piccole ragioni della bellezza del vivere. Questo libro nasce da un'intesa, quella fra
Simonetta e la nipote Costanza, dalla consuetudine dei loro incontri palermitani e da
occasionali considerazioni sul piacere legato al rito dell'aperitivo, ponte fra generazioni e
culture diverse. Da quelle considerazioni è stato quasi automatico arrivare alla
contemplazione di tutte le piccole ragioni della bellezza del vivere che costellano la
quotidianità del nostro sentire. Con altrettanta naturalezza Simonetta e Costanza sono
arrivate a scoprire che quelle "piccole ragioni" ben potevano essere ospitate nell'accogliente
guscio di quella che, nel patrimonio linguistico siciliano, suona come cuntintizza . Ecco
dunque questo fascinoso duettare che, con ricchezza di episodi e di memorie famigliari,
evoca il sottile piacere di arrotolare una pallina di zucchero e caffè, la sensualità
dell'affondare le mani nella pasta frolla, il conforto di quel "quanto basta" che abita nelle
ricette, lo struggimento con cui si accarezza l'oggetto appartenuto a una persona scomparsa,
la meraviglia che dispiegano le pale puntute del fico d'India, la delicata cascata di calici,
bicchieri e bicchierini colorati. Un esempio di cuntintizza ? Eccolo. «Adoro mondare la
verdura fresca appena raccolta nell'orto, sbucciare patate e cipolle, lavare e tagliare menta e
basilico. Mentre risciacquo e tolgo gli insetti rimasti, tra le mie mani, i miei occhi e le foglie
ancora piene di linfa si crea un rapporto, come se ambedue, io e la verdura, fossimo consce
di far parte del ciclo della sopravvivenza: noi esseri umani e la pianta da cui spunteranno
altre foglie.»

La cuntintizza : piccole ragioni della bellezza del vivere / Simonetta
Agnello Hornby, Costanza Gravina

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 AGN CUN

Mondadori 2022; 270 p.  21 cm

Agnello Hornby, Simonetta - Gravina, Costanza

Per Aurora Scalviati, il ritorno a Torino non somiglia certo a una rimpatriata. Chiamata come
consulente, si ritrova a indagare su un caso che presenta un inquietante legame col mostro
che trent'anni prima aveva terrorizzato la città. Ora che l'unico sopravvissuto a quei delitti, al
tempo un bambino, è stato ucciso con un barbaro rituale, Aurora è costretta a confrontarsi
con l'ingombrante eredità del padre, che all'epoca aveva condotto le indagini. Braccata dai
traumi del passato e da una figura nell'ombra che conosce ogni sua debolezza, Aurora deve
superare la diffidenza dei vecchi colleghi, ma soprattutto decifrare l'enigma che si cela nei
corpi delle vittime del serial killer, ognuna delle quali presenta i medesimi segni incisi nelle
ossa, impossibili da eseguire chirurgicamente. Simboli ricorrenti, dall'oscuro significato
mistico.

Cambiare le ossa / Barbara Baraldi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAR CAM

Giunti 2022; 395 p.  23 cm

Baraldi, Barbara
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Orm il Rosso è ancora un ragazzo quando viene strappato al suo villaggio nativo dai
Vichinghi e messo ai remi di una delle loro grandi navi con le teste di drago sulla prua.
Comincia così l'avventura della sua vita, che lo porterà al centro delle sanguinose guerre
degli Uomini del Nord che, avidi di bottino, solcavano i mari, infuriando e saccheggiando le
coste europee. Catturato dai Mori in Spagna, Orm viene iniziato al piacere dei sensi e
combatte per il califfo di Cordova. Riesce poi a scappare e ad approdare in Irlanda dove, con
suo grande stupore, si imbatte nelle prime, eteree figure di monaci cristiani. Dopo aver
contribuito alla vittoria vichinga sull'esercito del re d'Inghilterra, ritorna nelle terre del Nord da
cristiano dell'ultima ora e uomo immensamente ricco. Narrato con afflato epico, Le navi dei
Vichinghi, opera degna di figurare «nel pantheon della letteratura d'avventura mondiale, se
non addirittura della letteratura mondiale in assoluto» (Michael Chabon), canta di guerre, di
tesori e di strabilianti imprese, e restituisce un affresco vivido e cruento del popolo vichingo
nel X secolo, con le sue coraggiose esplorazioni e leggendarie battaglie.

Le navi dei vichinghi / Frans Gunnar Bengtsson ; introduzione di
Michael Chabon ; traduzione dallo svedese di Lucia Savona

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 BEN NAV

BEAT 2022; 238 p.  21 cm

Bengtsson, Frans Gunnar

Berlino 1919. La Grande guerra è finita, ma il cuore di Hanna, giovane infermiera, è oppresso
dal dolore per la morte del fidanzato Martin. Il suo più grande desiderio era farsi una famiglia,
anche se le regole dell'epoca sono rigide: un'infermiera che decide di sposarsi deve lasciare
il lavoro. Non le resta che dedicarsi anima e corpo alla sua vocazione: aiutare gli altri. L'
occasione si presenta quando viene assunta all'ospedale di Waldfriede, appena fondato. Ma
dovranno passare mesi di duro lavoro, fame e incertezza prima che la clinica sia pronta ad
aprire le porte ai suoi pazienti. Grazie alla fede incrollabile del direttore, il dottor Conradi, con
cui nasce un'amicizia speciale, Hanna riesce a superare ogni difficoltà, ma proprio quando
sente che Waldfriede è diventata la sua casa, il passato torna a metterla alla prova. E anche
l'ospedale sembra nato sotto una cattiva stella, in un susseguirsi di intrighi e colpi del
destino...

L'ora delle stelle / Corina Bomann ; traduzione di Rachele Salerno

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 BOM ORA

Giunti 2022; 571 p.  22 cm

Bomann, Corina

Nella lussureggiante campagna del Lake District, un giovane viene ritrovato morto nella sua
autofficina. Tutto farebbe pensare a un suicidio. Ma non è della stessa opinione l'ispettore
Meredith, che si troverà coinvolto in un'intrigante indagine sullo sfondo dei suggestivi
paesaggi del Cumberland.

Omicidio nel Lake District / John Bude ; traduzione di Gioia Sartori

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BUD OMI

Vallardi 2022; 280 p.  21 cm

Bude, John
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Si fa chiamare Hope Miller, ma non ha idea di chi sia in realtà. È successo tutto quindici anni
fa. Un incidente d'auto. Il trauma cranico che le ha fatto perdere la memoria. Anni di vita
cancellati. Trovata senza documenti, e soprattutto senza ricordi, Hope ha dovuto iniziare da
capo: nuovo nome, nuova città, nuova vita. Senza mai smettere di chiedersi che cosa si
stesse lasciando alle spalle... o da cosa stesse scappando. Non ce l'avrebbe fatta, però, a
ricominciare senza Lindsay. Lindsay Kelly, avvocato, è la persona che l'ha soccorsa dopo
l'incidente: per Hope un angelo custode, l'unica certezza in un mondo che aveva smesso di
esserle amico. Ma adesso Hope ha deciso: è arrivato il momento di vivere la sua nuova vita
da sola. Si trasferisce agli Hamptons. Ha trovato un lavoro, sembra, una sistemazione, è
pronta. Ma quando, poco dopo, smette di rispondere al telefono e di dare sue notizie,
Lindsay capisce che qualcosa non quadra. Ben presto, Hope diventa introvabile; l'unica
traccia che sembra essersi lasciata indietro è una goccia di sangue... E quella goccia di
sangue, grazie all'analisi del DNA, riporta Lindsay a qualcosa che risale a molti anni prima: il
caso terribile dello strangolatore di College Hill, che sembrava chiuso ormai da tempo. E
quando si parla di quello spietato serial killer c'è una sola persona che può aiutarla: si chiama
Ellie Hatcher e lo strangolatore di College Hill le ha rovinato la vita. E forse, adesso, grazie a
Hope, per Ellie è arrivato il momento di mettere la parola fine a quella storia.

Se mi troverai / Alafair Burke ; traduzione di Rachele Salerno

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 BUR SEM

Piemme 2022; 303 p.  24 cm

Burke, Alafair

«A cosa pensa una donna quando, assordata dalle voci di tutti, capisce all'improvviso di aver
soffocato la propria?» In pochi come Matteo Bussola sanno raccontare, con tanta delicatezza
e profondità, le contraddizioni dei rapporti umani. In pochi sanno cogliere con tale pudore il
nostro desiderio e la nostra paura di essere felici. Una donna sola che in tarda età scopre
l'amore. Una figlia che lotta per riuscire a perdonare sua madre. Una ragazza che invece non
vuole figli, perché non sopporterebbe il loro dolore. Una vedova che scrive al marito. Una
sedicenne che si innamora della sua amica del cuore. Un'anziana che confida alla badante
un terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone
comuni, potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella, nostra
figlia, potremmo essere noi. Fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e felici, amano e odiano
quasi sempre con tutte sé stesse, perché considerano l'amore l'occasione decisiva. Cadono,
come tutti, eppure resistono, come il rosmarino quando sfida il gelo dell'inverno che tenta di
abbatterlo, e rinasce in primavera nonostante le cicatrici. Un romanzo in cui si intrecciano
storie ordinarie ed eccezionali, che ci toccano, ci interrogano, ci commuovono. «Ho deciso di
scrivere di donne perché non sono una donna. Perché ho la sensazione di conoscerle
sempre poco, anche se vivo con quattro di loro. E perché è piú utile scrivere di ciò che vuoi
conoscere meglio, invece di ciò che credi di conoscere già» (Matteo Bussola).

Il rosmarino non capisce l'inverno / Matteo Bussola

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BUS ROS

Einaudi 2022; 153 p.  22 cm

Bussola, Matteo
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Sono sei i racconti qui chiamati a raccolta, con un evidente cambio di scala rispetto ai
romanzi. Storie riunite per la prima volta in volume, scritte in tempi diversi e non incluse nelle
antologie che Camilleri ha pubblicato in vita. Le inquadrature brevi, la rapinosità del ritmo, la
giustapposizione scorciata delle trame, la scrittura sghemba e senza incespichi, la cifratura
del talento umoristico, sono a tutto vantaggio della resa aguzza dei testi e delle suggestioni
che i lettori sono portati a raccogliere. I racconti conciliano un diverso modo di leggere, in una
più stretta complicità con le malizie del narratore. Per altra via assicurano lo stesso
godimento offerto dalle storie larghe dei romanzi di Montalbano. In un caso la giocosità
narrativa di Camilleri, allusivamente codificando in una storia un’altra storia, apre al racconto
giallo un più ampio spazio fatto di richiami e dissonanze. Accade nel terzo racconto che, già
nel titolo, La finestra sul cortile, riporta al film di Hitchcock; ma per raccontare, in totale
autonomia narrativa, tutt’altra vicenda: la storia strana e misteriosa dell’«omo supra al
terrazzo... d’infacci», sospettosamente provvisto di corda e binocolo; un caso tutto nuovo, e
di imprevedibile soluzione, per il commissario in trasferta a Roma. I casi (anche umani; non
solo delittuosi) che Montalbano si trova a dover sbrogliare offrono alle indagini indizi minimi,
di problematica decifrazione, che impongono approcci di cautela o sottili giochi di
contropiede: sia che si tratti di un corpo di donna barbaramente «macellata»; della
scomparsa di un anello prezioso; del ritrovamento di un cadavere «arrotuliato dintra alla
coperta», dopo i bagordi di una notte di Ferragosto; delle conseguenze pirotecniche (quasi
come in un film americano, con tanto di colonna sonora) del fidanzamento sbagliato tra una
studentessa di buona famiglia e un killer di mafia, latitante, sul quale gravava l’accusa di
almeno quattro omicidi; del vinattiere diviso tra tasse e pizzo, mentre Montalbano soccorre
con soluzioni che lo portano a giostrare (tra autoironici compiacimenti) con qualche «idea alla
James Bond». Tutto è affidato all’intelligenza analitica del commissario che, indulgente
quando necessita, sa sfogliare i palinsesti delle varie vite con le quali viene in contatto nel
disordine quotidiano.

La coscienza di Montalbano / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM COS

Sellerio 2022; 255 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>

Il Bambino è un romanzo che lascia dei segni profondi. Il Bambino oggi ha quasi
sessant'anni. Per tutta la sua esistenza è vissuto in una famiglia che ha protetto il suo
handicap neonatale, immolandosi completamente: perdendo denaro, vita, carriere senza
alcun rimpianto, senza avere dubbi. Il Bambino, che si chiama Angelino, non parla, non si ha
certezza intenda quello che gli si dice, è autolesionista, ha perso la vista colpendosi
ripetutamente le tempie con i pugni. E ha obbligato i genitori a continui viaggi notturni, per
centinaia di chilometri, ogni notte, con il bel tempo e con la neve: perché è l'unico modo per
farlo stare calmo. Il Bambino è una storia vera, raccontata senza filtri, con una scrittura
asciutta e aspra. La vicenda si snoda dagli anni Sessanta del secolo scorso per arrivare fino
ai giorni nostri, e racconta la parabola di una coppia che sceglie la strada di un amore
impervio e dirompente. Pietro e Anna Bonaventura, giovani appartenenti alla borghesia
romana, sembrerebbero essere il paradigma della consuetudine finché non irrompe nella loro
vita Angelo, il loro unico figlio. Angelo calamita attorno a sé l'attenzione e la cura incessante
di tutta la famiglia, anche perché le sue patologie, con il passare degli anni, si aggravano,
rendendo necessario l'aiuto di un numero sempre maggiore di persone per la sua gestione.
Così nella vita di Pietro, Anna e Angelo entrano una serie di personaggi, prime fra tutte due
domestiche filippine, Nora e Roselyn, che accompagneranno i Bonaventura per

Il bambino / Massimo Cecchini

Neri Pozza 2022; 205 p.  22 cm

Cecchini, Massimo, 1961-
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gran parte della loro vita. L'altro protagonista del romanzo è Lorenzo, il giovane autista di cui
Angelo ha bisogno quotidianamente. Questo è un romanzo sulla tenacia, sulla dedizione, ma
anche sull'insensatezza. Un libro estremo che ci lascia indifesi di fronte al peso di un
dramma esistenziale che non ha mai vie di uscita. Come fosse un destino scritto da un dio
impazzito.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CEC BAM

In una notte d'agosto, sotto una luna piena e un cielo senza stelle, il malinconico Lord
Hartright si imbatte in una misteriosa donna vestita di bianco che si aggira inquieta per le vie
di Londra. Da questo incontro fortuito si dipana una vicenda sinistra fatta di scambi di
persona, inganni, morti improvvise e continui, imprevedibili colpi di scena. Abilissimo nel
tratteggiare con sottigliezza i vari tipi psicologici, Collins adotta una tecnica narrativa a più
voci descrivendo la vicenda dal punto di vista dei diversi personaggi, come fossero testimoni
chiamati a deporre alla sbarra. La donna in bianco (1860), il romanzo che all'epoca consacrò
definitivamente il suo autore, è un thriller a tinte melodrammatiche che precorre il mistery
novel. Ma Collins non ha bisogno di scomodare il soprannaturale per tenere viva la
suspense; gli basta attingere alla cronaca e mostrare i vizi e le ambiguità che si nascondono
dietro la rispettabile facciata della società vittoriana. Come scrisse Henry James pochi anni
dopo l'uscita del libro: «Collins ha introdotto nel romanzo i più misteriosi dei misteri, quelli che
sono fuori della porta di casa nostra».

La donna in bianco / Wilkie Collins ; introduzione di Idalberto Fei ;
traduzione di Giovannella Gaipa

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.8 COL DON

Garzanti 2022; 556 p.  18 cm

Collins, Wilkie

Spagna, 1944. La fine è vicina. Lúcia dos Santos ne è convinta. Ventisette anni fa, a Fatima,
è stata scelta dalla Madonna per custodire il suo ultimo segreto, con la promessa di portarlo
con sé nella tomba. Ma ora Lúcia deve infrangere quel giuramento. Non può più tacere,
l'ultima profezia è troppo pericolosa, troppo devastante: se morisse con lei, il mondo intero
sarebbe perduto... Lisbona, oggi. Mancano dieci giorni alla messa di canonizzazione di suor
Lúcia, quando Cal Donovan viene richiamato d'urgenza in Vaticano. Il papa ha ricevuto una
lettera anonima in cui gli si intima di dimettersi prima della cerimonia, altrimenti il suo destino
sarà segnato. Negli anni, Celestino VI ha dato prova di grande coraggio, sfidando le
tradizioni e le frange più conservatrici della curia. Eppure Cal non lo ha mai visto così
spaventato. Perché chiunque abbia scritto quelle parole sembra alludere a un mistero che da
oltre un secolo minaccia l'esistenza stessa della Chiesa e che potrebbe cambiare per sempre
il corso della Storia. E adesso tocca a Cal Donovan scoprirlo, per il bene di tutti noi...

La quarta profezia : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Barbara
Ronca

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 COO QUA

Nord 2022; 352 p.  24 cm

Cooper, Glenn
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Lo chiamano Cuchillo, coltello. Non perché uccida con una lama - ha un sacco di uomini che
fanno quel tipo di lavoro per lui - ma perché la sua mente è molto affilata. Da quando il
governo messicano ha dichiarato guerra ai cartelli della droga, ci vuole cervello per
sopravvivere e Cuchillo non è solo sopravvissuto, ha prosperato. Ma nel momento in cui
Cuchillo inizia a ricamare troppo in profondità, la polizia federale degli Stati Uniti e del
Messico intervengono per smussare la sua lama. P.Z. Evans e Alejo Díaz sanno che il
cartello di Hermosillo sta pianificando di assaltare un pullman turistico e sanno che l'unico
modo per fermare Cuchillo è con la morte. Il leader del cartello ha un punto debole e, per
distruggere il suo impero del male, l'improbabile coppia di poliziotti internazionali dovrà fare
appello all'amore che questo atipico intellettuale ha per i libri.

Un sacrificio accettabile : racconto / Jeffery Deaver ; traduzione
dall'inglese di Sara Bilotti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 DEA SAC

TimeCrime 2022; 86 p.  20 cm

Deaver, Jeffery

Alvarez Street, una strada popolare di San Francisco. Seduto sulla sua Yamaha, Colter
Shaw osserva l'edificio color fiordaliso del civico 618. Se quella casa custodisce davvero ciò
che lui immagina, allora davanti a sé ha la chiave per riprendere la missione iniziata dal
padre e interrotta dalla sua morte: smascherare la BlackBridge Corporate Solutions, una
società che opera nel nebuloso mondo dello spionaggio industriale e ricorre a ex membri
dell'intelligence, militari e, all'occorrenza, criminali, per schiacciare senza pietà chiunque si
frapponga tra lei e i suoi obiettivi. L'ispezione della casa rivela un'informazione fondamentale:
la prova per inchiodare la compagnia è custodita in una borsa. Per trovarla, Colter ha a
disposizione una mappa della città, nascosta molti anni prima dal padre, su cui sono segnati
diciotto punti: diciotto luoghi e forse altrettanti indizi che potrebbero condurlo fino a lei. La
sfida è ardua, ma arrendersi alle difficoltà, per lui, non è mai stata un'opzione. Mentre
sfreccia da un quartiere all'altro di San Francisco braccato dai mastini al soldo dell'azienda,
la pericolosa caccia al tesoro in cui è impegnato dissotterra verità che lo coinvolgono in prima
persona, per poi assumere una nuova urgenza: la sopravvivenza di un'intera famiglia è
appesa a un filo e lui ha solo quarantott'ore di tempo per scongiurare il peggio. L'unica
certezza è che dietro c'è, ancora una volta, lo zampino della BlackBridge. Il conto alla
rovescia incalza l'indagine di questo eroe solitario, di fronte al quale si delineano scenari
sempre più foschi. Perché la borsa protegge un segreto che, nelle mani sbagliate, potrebbe
scatenare una vera e propria catastrofe.

La mappa nera / Jeffery Deaver ; traduzione di Sandro Ristori

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 DEA MAP

Rizzoli 2022; 443 p.  22 cm

Deaver, Jeffery

«Ci stiamo lasciando»: tre brevi, semplici parole che innescano un terremoto. Quando Liv,
Ellen e Hakon arrivano a Roma insieme ai genitori per festeggiare il settantesimo
compleanno del padre, tutto si aspettano tranne quello che sta per accadere: i genitori
annunciano che hanno deciso di divorziare. Scioccati e

Una famiglia moderna / Helga Flatland ; traduzione di Alessandro Storti

Fazi 2022; 309 p.  22 cm

Flatland, Helga
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increduli, i fratelli cercano di venire a patti con questa decisione, che inizia a riecheggiare
nelle case e nelle famiglie che hanno a loro volta creato e li costringe a ricostruire la narrativa
condivisa della loro infanzia e della loro storia familiare, ma soprattutto a ripensare la propria
visione sulle relazioni di coppia. Liv, la sorella maggiore, sprofonda in una crisi che
inevitabilmente si riflette sul suo matrimonio; Ellen soccombe di fronte alla difficoltà di
conciliare la distruzione familiare con il suo desiderio di avere un bambino a tutti i costi; e
infine Hakon, inizialmente convinto della propria emancipazione, si scontra con la
consapevolezza di non aver ancora davvero tagliato il cordone ombelicale.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 FLA FAM

Court Gentry è un ex agente segreto, conosciuto nell'ambiente dello spionaggio
internazionale anche come l'Uomo Grigio. Un soprannome che si è guadagnato negli anni di
servizio alla Cia, diventando una leggenda vivente delle operazioni sotto copertura, calandosi
silenziosamente da un ruolo all'altro e poi, dopo aver compiuto l'impossibile, svanendo nel
nulla senza lasciare tracce dietro di sé. Oggi però esistono sistemi molto più efficaci di
Gentry, e persino un agente speciale come lui è diventato inutile. Ecco perché è giunto il
momento della resa dei conti. Gentry riuscirà a scampare alla vendetta e a dimostrare che
non esiste una zona grigia tra uccidere per vivere e uccidere per restare in vita?

The gray man / Mark Greaney ; [traduzione dalla lingua inglese di
Serena Rossi]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 GRE GRA

Newton Compton 2022; 329 p.  23 cm

Greaney, Mark

Alex, Christine, Zachary, Lydia si conoscono da quando hanno vent'anni, anche da prima, e
ora ne hanno un po' più di cinquanta. Hanno amato, odiato, scelto strade giuste e sbagliate,
o non hanno scelto affatto; hanno cresciuto bambini, creato case, covato e soffocato
ambizioni. Quando Zachary muore all'improvviso l'equilibrio magico che reggeva il loro
quartetto salta; Lydia, l'eterna seduttrice, non sa stare da sola, va a vivere a casa di Alex e
Chris, occupa un territorio non suo col disordine degli oggetti e l'invadenza affascinante che
è sempre stata il suo tratto. Ciò che succede è imprevisto e insieme fatale. Ma questo non è
solo un romanzo di coppie fluide, di amore e amicizia e ancora amore intrecciati fino a
cancellare o calpestare i limiti; c'è anche l'arte, comprata e venduta da Zachary nella sua
bonomia esuberante, cercata e praticata con fatica e pudore da Chris, ripudiata per orgoglio
da Alex; ci sono i figli: la selvatica Grace, la solida, seria Isobel, l'ombroso Sandy con la sua
musica; e ci sono le città belle: la Londra dei vicoli segreti e delle gallerie, sempre tagliata da
una luce prodigiosa, e Venezia, luogo di una vacanza pigra ed equivoca.

L'arte del matrimonio / Tessa Hadley ; traduzione di Milena Zemira
Ciccimarra

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 HAD ART

Bompiani 2022; 263 p.  21 cm

Hadley, Tessa
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Una donna uccisa brutalmente con un colpo partito da lontano, una giudice della Corte
suprema trovata impiccata e un politico morto in circostanze misteriose. Stavolta, per
scoprire la verità, Selma Falck dovrà farsi largo tra abusi di potere, tragedie personali e
un'infinità di bugie. A una festa tra vecchi amici Selma Falck viene ferita da un cecchino e la
sua migliore amica, la parlamentare Linda Bruseth, viene uccisa. La polizia è convinta che
l'obiettivo principale fosse proprio l'avvocata, ma dopo il ritrovamento del cadavere di un
secondo membro del parlamento e di una giudice della Corte suprema, Selma comincia a
intravedere una trama oscura fatta di vendette, complotti e una feroce premeditazione nella
scelta delle vittime. Mentre si propone di vendicare la morte dell'amica e scoprire la verità
dietro la cospirazione, la sua stessa vita, ancora una volta, è seriamente minacciata. In
questo caso, però, il pericolo potrebbe essere piú vicino di quanto avrebbe mai immaginato.

Lo sparo / Anne Holt ; traduzione di Margherita Podestà Heir

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 HOL SPA

Einaudi 2022; 535 p.  22 cm

Holt, Anne

Hera torna a casa dopo tanti anni, per una fuga d'amore. Chissà cosa direbbero le sue
antenate, ora che anche lei ha fatto una brutta fine come Emma Bovary: l'uomo con cui
viaggia parla la sua stessa lingua ma non è suo marito. Skerd le fa sentire di nuovo che la
bellezza è un rischio, il desiderio una provocazione, le donne seducenti come lei una
minaccia. Certo, appartenere a qualcuno può sembrare rassicurante, ma presto si mostra per
ciò che è davvero: una gabbia. E da quella gabbia, anche se dentro non si sta poi così male,
Hera dovrà fuggire ancora una volta, come tanto tempo prima. Un'educazione sentimentale
ironica e intelligente, capace di rovesciare molti stereotipi su ciò che crediamo di sapere delle
donne. Hera è nata in un Paese del socialismo reale dove la donna lavora almeno quanto
l'uomo e la bellezza è una colpa, soprattutto per una ragazza ambiziosa come lei. Da piccola
divorava i romanzi di Tolstoj e Balzac, in cui le eroine sono tutte fedifraghe e di solito fanno
una brutta fine, ma anche tanti libri di propaganda secondo cui l'ideale femminile è sposarsi e
lavorare in campagna. Hera è cresciuta così, in bilico tra il desiderio di diventare qualcuno e
la consapevolezza di dover rigare dritto, tra la voglia di vestirsi alla moda sfidando le censure
del regime e i rimproveri di nonna Asmà. Poi, un giorno, è partita per Roma. In Italia all'inizio
ha sofferto, si è sentita smarrita. Insieme a Stefano però ha trovato il suo centro: è diventata
un'artista, ha dei figli che ama, non ha più avuto paura di sembrare troppo. E allora cosa ci fa
a Tirana con Skerd, uno con cui non ha nulla da condividere se non il corpo? E perché
insieme a lui sente pulsare così forte l'eco della lingua madre? Hera non è più quella
ragazzina che cercava il grande amore nel dramma e negli uomini autoritari, ma ogni cosa
intorno a lei sembra volerla ricacciare di nuovo nel passato da cui è fuggita. Con la sua voce
essenziale e un umorismo più tagliente che mai, Anilda Ibrahimi ha scritto un romanzo sulle
insidie dell'appartenenza e della memoria, sui modelli femminili da incarnare e ribaltare,
sull'importanza di rimanere fedeli a ciò che siamo diventati quando il tempo insiste per
riportarci indietro.

Volevo essere Madame Bovary / Anilda Ibrahimi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 IBR VOL

Einaudi 2022; 224 p.  22 cm

Ibrahimi, Anilda

Pag 8 di 19



Stampato il : 02/08/2022Biblioteca di Rubano
Novità luglio 2022 - sezione generale - saggistica e narrativa

Il Cicala ammazza chiunque, soprattutto gli innocenti. La Balena persuade le vittime a
suicidarsi. Lo Spingitore agisce ai semafori o nelle stazioni. A Tokyo sono i migliori in
circolazione. A chi verrebbe in mente di sfidarli? Suzuki è un tranquillo insegnante di
matematica. Fino al giorno in cui sua moglie non viene travolta e uccisa da un'auto pirata.
Sconvolto dal dolore, furioso col destino, Suzuki decide di stanare i responsabili e vendicarsi.
Per farlo sceglie il piú catastrofico dei piani possibili: infiltrarsi nella struttura criminale
responsabile dell'omicidio - al volante c'era il figlio del boss - e regolare i conti. E questo
ingenuo, maldestro dilettante del crimine non immagina nemmeno con chi dovrà vedersela.
Dall'autore rivelazione de I sette killer dello Shinkansen un thriller indemoniato sullo sfondo di
una Tokyo di cui nessuno sospettava l'esistenza.

La vendetta del professor Suzuki / Isaka Kotaro ; traduzione di Bruno
Forzan

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 ISA VEN

Einaudi 2022; 342 p.  22 cm

Isaka, Kotaro

«Tenete» continuò Hercule Poirot, prendendo un volume, Il mistero della camera gialla. «Un
vero capolavoro». Così scriveva Agatha Christie di questo libro di Gaston Leroux,
'capolavoro' di un genere che aveva visto cimentarsi maestri del brivido come Arthur Conan
Doyle e Edgar Allan Poe: i gialli costruiti intorno all'enigma di una stanza ermeticamente
chiusa, nella quale viene commesso un delitto. Qui la vittima è una giovane donna, aggredita
e ferita nella sua stanza, la 'camera gialla', appunto, all'interno di un tetro castello nei pressi
di Parigi dove il professore, padre della giovane, si è ritirato per studiare certi fenomeni di
dissociazione della materia che potrebbero mettere in discussione la scienza ufficiale... Un
classico del 1907 di cui, a partire dal cinema muto fino a oggi, esistono numerose versioni
cinematografiche, un fortunato esordio dell'autore che diventerà famoso in tutto il mondo con
Il Fantasma dell'Opera.

Il mistero della camera gialla / Gaston Leroux ; prefazione di Alessandro
Robecchi ; traduzione di Benedetta Marietti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 LER MIS

Ponte alle Grazie 2022; 329 p.  21 cm

Leroux, Gaston

Atene sta affrontando il momento più duro dell'epidemia, la città è in lockdown e tutti soffrono
le conseguenze psicologiche ed economiche delle restrizioni, anche la famiglia di Charitos.
Per lui però, almeno al lavoro, è un periodo tranquillo, sembra che anche gli assassini
preferiscano stare chiusi in casa. Ma la calma non dura a lungo e quando un suo vecchio
collaboratore, Vlasòpoulos, gli chiede consiglio riguardo una strana lettera d'addio che
inneggia a una fantomatica congiura dei suicidi, Charitos non può far altro che iniziare a
indagare. Anche perché la lettera diventa un caso sui social, provoca manifestazioni contro le
ristrettezze causate dal lockdown e i suoi superiori vogliono che scopra chi c'è dietro. La
situazione peggiora quando altri anziani decidono di farla finita lasciando lettere molto simili
ma, soprattutto, quando una banda di giovani che si firma Combattenti del 2021 comincia
una serie di sanguinose azioni per sabotare le vaccinazioni contro il covid. Charitos, così,
dovrà dividersi tra due difficili casi in una città semideserta e prostrata dal virus. Tra
agitazioni sociali dovute alle

La congiura dei suicidi / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di
Gregorio

La nave di Teseo 2022; 286 p.  22 cm

Markaris, Petros
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chiusure, crisi economica, negazionisti, cospirazionisti e antivaccinisti, Kostas Charitos deve
affrontare un'indagine complessa che lo porterà a scavare, una volta ancora, nel ventre molle
di Atene e della sua gente, sfinita ma indomita.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 889 MAR CON

Glasgow, 1972. L'avvocato Bobby Carter ha lavorato troppo a lungo per le persone sbagliate.
Adesso è morto, e non per un incidente. Chi è il colpevole tra i suoi molti nemici? La
reputazione del detective Jack Laidlaw lo precede. In commissariato tutti sanno che è un
battitore libero, con un pessimo carattere. Non fa gioco di squadra, è taciturno e inadatto a
qualsiasi convenevole, ma ha un sesto senso infallibile: intuisce subito cosa succede in
strada. Il suo capo imputa la morte di Carter ai soliti regolamenti di conti tra bande rivali, ma
è davvero così semplice? Mentre i due principali gangster di Glasgow si preparano a una
guerra, Laidlaw dovrà scoprire chi ha ucciso Carter prima che la città si trasformi in una
polveriera. Con l'invenzione del detective-filosofo Jack Laidlaw, William McIlvanney ha
cambiato il genere giallo, dando vita al tartan noir. Il testimone passa ora al suo principale
erede, Ian Rankin, in un incontro di fuoriclasse, un noir fulminante che scava nei bassifondi
dell'anima fin dentro ai recessi più oscuri.

Oscuri resti : le indagini di Laidlaw / William McIlvanney, Ian Rankin ;
traduzione di Alfredo Colitto

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MCI OSC

Feltrinelli 2022; 250 p.  22 cm

McIlvanney, William - Rankin, Ian

Graham e Annie sono sposati da quasi trent'anni. Nella loro cerchia di amici e conoscenti,
sono considerati una coppia d'oro. Graham è un libraio, un uomo molto socievole con grandi
appetiti: curioso, desideroso di compiacere, amante della vita e del cibo, conviviale
organizzatore di feste vivaci. Annie, più riservata e introspettiva, è una fotografa. Sta per
inaugurare la sua prima mostra in galleria dopo una lunga pausa ed è preoccupata che i
migliori anni della sua carriera possano essere ormai passati. Hanno due figli adulti: Sarah,
che vive a San Francisco, e Lucas, il figlio che Graham ha avuto dalla sua prima moglie
Frieda. Sebbene Frieda, discreta e amorevole, sia una presenza costante nella loro vita,
Annie è consapevole di essere il più grande amore del marito. Quando Graham muore
improvvisamente, Annie è perduta. Che senso ha andare avanti, si chiede, senza di lui? Poi,
mentre è ancora in lutto, scopre un segreto rovinoso, che la farà precipitare nell'oscurità e la
costringerà a chiedersi se ha mai conosciuto veramente l'uomo che ha amato: Graham la
tradiva, e con una donna che lei conosce. Monogamia, seducente romanzo avvolto da un
velo di mistero, è un'intelligente fotografia delle relazioni amorose di lunga data e dei segreti
che spesso vi si nascondono.

Monogamia / Sue Miller ; traduzione di Martina Testa

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 MIL MON

Fazi 2022; 381 p.  22 cm

Miller, Sue
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Nel cuore dell'inverno innevato, in un piccolo paese dello Yorkshire, la giovane Melanie
Muncy scompare. La polizia manda a investigare il suo uomo migliore, il detective Jim
Brindle: ossessivo, taciturno, solitario, nessuno è più implacabile di lui nel perseguire la
verità. Anche Roddy Mace, in forze al giornale locale dopo aver sacrificato un'importante
carriera da reporter a Londra, è interessato al caso, che potrebbe offrirgli un'occasione di
riscatto. Ma non è semplice condurre un'indagine all'interno di una comunità estremamente
riservata, dove sono in troppi a vivere esistenze nascoste. Come Steven Rutter che, solo e
indigente, abita in una casa isolata da tutti, conosce la brughiera circostante come nessun
altro, e protegge segreti sconvolgenti anche per lo scafato detective. Soltanto l'ostinazione di
Brindle e Mace finirà per scuotere l'assetto della comunità e rivelare verità insospettabili.

Blu come te : romanzo / Benjamin Myers ; traduzione di Tommaso
Pincio

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MYE BLU

Bollati Boringhieri 2022; 381 p.  21 cm

Myers, Benjamin

Identificato solo dallo pseudonimo scelto in modo azzardato, Charles Brockden, il narratore
di questa storia, ha trovato una libreria che stuzzica il suo desiderio di possederla. Deve
averla il prima possibile, deve aggiungerla alla sua già vasta collezione di librerie. Tuttavia,
sa che il proprietario di un negozio così raffinato non se ne separerebbe tanto facilmente.
Brockden ha in mente un piano per acquisire il negozio in maniera tale che nessuno possa
sospettare un atto scorretto: un omicidio perfetto. E sa che avrà successo, perché questa
procedura non gli è affatto sconosciuta...

Mystery, inc. : racconto / Joyce Carol Oates ; traduzione dall'inglese di
Sara Bilotti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 OAT MYS

TimeCrime 2022; 84 p.  20 cm

Oates, Joyce Carol

Tutti ci siamo chiesti almeno una volta come sarebbe stata la nostra vita se avessimo fatto
scelte diverse. Chissà come saremmo ora se avessimo passato quell'esame, se avessimo
scritto quella lettera, se avessimo parlato con quella persona. D'altra parte è una
caratteristica peculiare della natura umana quella di domandarsi e di immaginare che forma
potrebbe avere questo altro sé. Joyce Carol Oates racconta quindici realtà alternative, vite
che hanno preso sentieri diversi, o che avrebbero potuto farlo, tra nostalgia per un passato
spesso più vagheggiato che vissuto e malinconia per quello che sarebbe potuto essere e non
è stato. Con ambientazioni e protagonisti che potremmo incontrare tranquillamente nella
nostra quotidianità, questi quindici racconti, conturbanti e a tratti inquietanti, coinvolgono il
lettore grazie alla forza della scrittura di una delle voci più importanti della letteratura
americana contemporanea.

L'altra te / Joyce Carol Oates ; traduzione di Alberto Pezzotta

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 OAT ALT

La nave di Teseo 2022; 316 p.  22 cm

Oates, Joyce Carol
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Judith Pombo, facoltosa imprenditrice e presidente del più esclusivo tennis club di
Santander, viene ritrovata morta nella cabina della goletta di proprietà del circolo, quando a
bordo sta per svolgersi una cena di gala. È stata pugnalata al cuore, ma la cabina era chiusa
dall'interno, non c'era nessuno oltre al cadavere e dell'arma del delitto non v'è traccia... Così
alla tenente della Guardia Civil Valentina Redondo tocca affrontare il caso più complicato
della sua carriera proprio mentre cerca di ricuperare un equilibrio e un senso nella vita
privata, segnata da un recente dramma. Lei e la sua variegata squadra si immergeranno nei
più torbidi segreti dell'alta società, imparando a conoscere la vittima, donna potente e
prepotente, e gli invitati presenti a bordo nella sera fatale: ognuno di loro potrebbe credere, a
torto o a ragione, di avere qualcosa da guadagnare dalla morte di Judith.

Quel che la marea nasconde : [un'indagine di Valentina Redondo] /
María Oruña ; traduzione di Elisa Leandri ... [et. al.]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 ORU QUE

Ponte alle Grazie 2022; 456 p.  21 cm

Oruña, María

Sarah è in fuga dagli Stati Uniti. Con sé ha un malloppo di 200.000 dollari che scottano.
Sbarcata a Bangkok, si sistema in un fantomatico complesso residenziale, il Kingdom,
quattro torri di ventuno piani, ciascuna collegata alle altre per mezzo di passaggi chiusi da
porte di vetro che solo la chiave di sicurezza in possesso di ogni residente può aprire. Ma
dietro un vetro, specchio delle nostre paranoie, si è sempre sotto stretta sorveglianza - e il
rifugio può rivelarsi una prigione. Fuori tira aria di sommossa: anche il regime che domina il
paese è di vetro. In quello spazio chiuso, di un lusso e un edonismo avvelenati, la
protagonista farà conoscenza con tre altre donne: una cilena che prepara manicaretti,
un'inglese con uno strano marito e una domestica più strana ancora, e una specie di
prostituta eurasiatica d'alto bordo. Siamo tra i farang, gli stranieri viziati e viziosi, malvisti
dalla popolazione locale e da sempre sottoposti all'impietosa indagine radiologica dell'autore,
che con questi elementi miscela un cocktail torbido e insinuante. Si procede così, con tutti i
sensi tesi e un po' alterati, nei meandri infidi e pieni di pericoli del Regno, fino alle ultime
pagine dove Osborne, erede accreditato di Graham Greene, sfodera a sorpresa un finale
degno di Ballard. E il lettore, che credeva di avere a che fare col più classico dei thriller
esotici, si trova immerso con sgomento in una imprevedibile ghost-story.

Il regno di vetro / Lawrence Osborne ; traduzione di Mariagrazia Gini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 OSB REG

Adelphi 2022; 265 p.  22 cm

Osborne, Lawrence

Hamptons. Tutti i residenti della zona conoscono la bellissima villa sul mare al numero 7 di
Ocean Drive. Non solo per la singolarità della sua struttura, ma per la macabra storia che la
contraddistingue. Dietro quelle mura, infatti, si sono consumati orribili fatti di sangue e da
tempo la casa è disabitata. Ma quando un giorno nella villa viene trovata una coppia
brutalmente assassinata, la sua triste fama torna ancora una volta sotto i riflettori. Per quale
motivo un noto agente di

Trappola di sangue : romanzo / James Patterson con David Ellis ;
traduzione di Massimo Gardella

Tre60 2022; 376 p.  23 cm

Patterson, James <1947- > - Ellis, David
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star di Hollywood si trovava con la sua amante in quel luogo così temuto ed evitato da tutti?
A occuparsi del caso sarà la detective Jenna Murphy, trasferitasi da poco negli Hamptons
per lasciarsi alle spalle un passato travagliato e per dare una svolta alla sua carriera. Ma più
le indagini si intensificano e più il mistero legato alla villa si infittisce, trascinando Jenna in
una pericolosa corsa contro il tempo per scoprire la verità prima che sia troppo tardi...

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT TRA

Pietro è figlio di un pastore protestante delle campagne danesi. Fin da bambino sente che la
vita di paese lo soffoca e si convince di essere destinato a grandi cose, al successo, alla
gloria. Dopo il diploma, si trasferisce a Copenaghen per studiare ingegneria e sviluppa un
suo grande progetto tecnico: un'opera idraulica che permetta alla Danimarca di competere
con le grandi potenze commerciali europee. Pietro dà così inizio alla sua scalata sociale,
frequentando persone sempre più ricche e potenti, scelte in base all'eventuale avanzamento
che potrebbero garantirgli: cerca di accattivarsi le simpatie di banchieri, finanzieri e grandi
investitori e delle loro graziose figlie in età da marito. Ma per ottenere tutto questo
occorrerebbe un atteggiamento dimesso nei confronti dei potenti, una sottomissione che
Pietro non ha: vuole fare le cose a modo suo, dettare legge anche tra gli alti papaveri della
Borsa, e ogni volta si ritrova al punto di partenza...

Pietro il fortunato / Henrik Pontoppidan ; traduzione di Alessandro Storti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 839.81 PON PIE

Fazi 2022; 796 p.  22 cm

Pontoppidan, Henrik

America «impero del male» o «patria delle libertà»? Una nazione creatrice di miti e valori o
un Paese in declino e diviso al suo interno? Come si misura la «vera distanza» tra San
Francisco e Miami? Perché è impossibile avere una conversazione in inglese con un tassista
di New York? Come si spiegano la tragica sequenza delle sparatorie e nel contempo il record
delle start-up, la scarsa disoccupazione giovanile e la migrazione interna dalla California
verso la Florida? Capire l'America è una sfida, oggi più che mai: ci fa velo un secolo di
stereotipi costruiti da cinema e letteratura, moda e arte, musica e serie televisive. Si
aggiunge la rinascita di un antiamericanismo antico e viscerale, che condiziona molti italiani.
Bisogna avere radici profonde in questa nazione - pagarci le tasse, averci mandato i figli a
scuola, usarne la sanità, aver fatto il giurato in un processo, averci comprato casa e creato
una società - per superare la barriera dei luoghi comuni. Le sorprese sono tante quante le
Americhe, al plurale, e tutte le loro comunità etniche. Federico Rampini, che in America ha
vissuto per quasi un quarto di secolo, firma un ritratto illuminante degli Stati Uniti che enuclea
i grandi e i piccoli problemi del Paese. Di ogni differenza abissale con l'Europa indica origini e
ragioni, dalla politica all'economia, dalla cultura alla società, dalla quotidianità alla genesi del
Dna nazionale. L'autore compie uno slalom fra le contraddizioni, un'operazione di pulizia dai
preconcetti, e ci regala una guida di viaggio in senso letterale: perché si può comprendere
l'America solo vivendola e guardando dietro le apparenze. Per intuire magari dove andrà a
finire.

America : viaggio alla riscoperta di un paese / Federico Rampini

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 306.097.3 RAM

Solferino 2022; 284 p.  22 cm

Rampini, Federico
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Per il neolaureato Ronald Hastie, un lavoro presso la leggendaria libreria Shakespeare and
Company è l'occupazione perfetta per trascorrere l'estate all'estero, nella meravigliosa Parigi.
Lavorare part time in cambio di vitto e alloggio gli consente di avere del tempo libero per
esplorare la città nei luoghi visitati dal suo eroe letterario, Robert Louis Stevenson. E le cose
migliorano ulteriormente dopo l'incontro con un collezionista che afferma di possedere i
manoscritti originali di due dei suoi libri: la prima bozza di Jekyll e Hyde e l'inedito Il
compagno di viaggio (entrambe ritenute distrutte). Tuttavia quando Ron conosce la
misteriosa assistente di quest'uomo, un'audace ossessione si fa strada dentro di lui. Mentre
la vita che conosceva a casa, in Scozia, comincia a svanire, cerca disperatamente il segreto
che giace nelle pagine di Stevenson perdute da tempo...

Il compagno di viaggio : racconto / Ian Rankin ; traduzione dall'inglese
di Sara Bilotti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 RAN COM

TimeCrime 2022; 84 p.  20 cm

Rankin, Ian

La Legge del Dio ebraico è la Legge della parola. Questa Legge non è solo scritta sulle
tavole di pietra, ma intende inscriversi innanzitutto nel cuore degli uomini. Essa sancisce
l'impossibilità dell'uomo di farsi Dio e, nello stesso tempo, dona a esso la possibilità
generativa del suo desiderio. Si tratta di una dialettica ripresa in modo originale dalla lezione
di Freud e di Lacan. In un lavoro senza precedenti, Massimo Recalcati dimostra che non solo
non c'è contrapposizione tra il logos biblico e la psicoanalisi, ma che quell'antico logos ne
costituisce una delle sue radici più profonde. La critica freudiana della religione come
illusione sembra condannare il testo biblico senza alcuna possibilità di appello. La
psicoanalisi è sin nelle sue fondamenta atea perché non crede all'esistenza di un «mondo
dietro al mondo» se non come una favola che serve ad attutire il dolore dell'esistenza. La
lettura delle Scritture che Massimo Recalcati propone in questo libro rivela invece l'esistenza
inaudita di radici bibliche della psicoanalisi. Non è una tesi teologica o una dimostrazione
filologica, ma un effetto del suo incontro singolare con il testo biblico. Non si tratta di
psicanalizzare la Bibbia, ma di riconoscere in essa la presenza dei grandi temi che verranno
ereditati dalla psicoanalisi, con particolare riferimento all'opera di Freud e di Lacan: il
carattere originario dell'odio rispetto all'amore; la radice invidiosa del desiderio umano; il
fallimento e la necessità della fratellanza; il rapporto dialettico tra Legge e desiderio; la
funzione simbolica del Nome del padre; il lutto necessario della totalità; la centralità attribuita
al resto salvifico che sottrae la vita alla morte e alla distruzione; la maledizione della
ripetizione e la sua interruzione; la tentazione idolatrica come desiderio perverso dell'uomo di
essere Dio; la critica al fanatismo ideologico del sacrificio; il taglio virtuoso della separazione;
l'eccedenza della gioia erotica; la scissione della Legge di fronte al reale della sofferenza e al
suo grido.

La legge della parola : radici bibliche della psicoanalisi / Massimo
Recalcati

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 221.6 REC

Einaudi 2022; IX, 380 p.  23 cm

Recalcati, Massimo
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Pubblicato per la prima volta nel 1938 da Bompiani e vincitore del Premio Viareggio nello
stesso anno, Oceano rappresentò una novità nel panorama letterario italiano di quegli anni.
Originale era la sua struttura, che intesseva abilmente racconti di traversate, di luoghi e di
incontri, ripescati dal protagonista, imbarcato su un piroscafo norvegese, «dall'ombra della
memoria». Ma soprattutto originale era la voce di Rossi: la sua scrittura, che sembra nascere
senza mediazioni dall'esperienza della realtà, trova in Oceano una delle sue prove più
convincenti. È il mare che dà il ritmo al racconto, portando il lettore a vivere epiche cacce alla
balena, salvataggi insperati e drammatici naufragi, in mezzo a nebbie tentacolari, a
spaventose tempeste e alle architetture fantastiche dei ghiacci artici. Nel ben calibrato flusso
di storie, lo scrittore - non diversamente da Melville e da Conrad - riflette e si interroga sul
rapporto che lega l'Uomo alla Natura, sul senso della Vita e della Morte e su quello del nostro
breve e incerto viaggio sulla superficie del pianeta.

Oceano / Vittorio G. Rossi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ROS OCE

Lindau 2022; 187 p.  21 cm

Rossi, Vittorio G. <1898-1978>

Nella sala di lettura del British Museum il professor Julius Arnell esala l'ultimo respiro.
Sembrerebbe la classica morte per cause naturali. Ma quando dei confetti avvelenati
vengono ritrovati nelle sue tasche, all'ispettore Shelley e al suo improbabile compagno di
indagini non resterà che usare tutto il loro fiuto per scoprire l'identità del pericoloso omicida.

Assassinio al British Museum / John Rowland ; traduzione di
Alessandra Maestrini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ROW ASS

Vallardi 2022; 222 p.  21 cm

Rowland, John

Oscar Donadieu, giovanotto sensibile e introverso, ultimo erede di un potente clan di armatori
della Rochelle, sbarca a Tahiti sognando di immergersi nella natura, di vivere a tu per tu con
lei e con lei sola, rinunciando agli agi della civiltà. Eppure, già nel corso della traversata,
qualcuno lo ha messo in guardia: Forse farebbe meglio a non scendere dalla nave e a
tornarsene dritto in Francia. Eviterebbe così di diventare uno di quelli che i locali definiscono
sprezzantemente turisti da banane, relitti della vita tropicale vaganti fra sbronze tristi, ragazze
facili, squallide notti e sordidi intrallazzi. Con fierezza, Donadieu pensa che queste cose
possono succedere ad altri, non a lui. Ma la realtà è vischiosa, e il destino ignora la
geografia. E a dispetto dello scenario di palme e luce abbagliante, la cupa sorte della famiglia
Donadieu non tarderà a compiersi, in questo romanzo dell'evasione impossibile. Compiuto a
Porquerolles nel 1936 dopo un viaggio intorno al mondo durato cinque mesi, Turista da
banane fu pubblicato nel 1938.

Turista da banane, o, Le domeniche di Tahiti / Georges Simenon ;
traduzione di Laura Frausin Guarino

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

Adelphi 2022; 189 p.  20 cm

Simenon, Georges
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«Ogni famiglia ha uno scheletro nell'armadio» scrive Simenon in epigrafe a questo romanzo.
Nel caso della famiglia in questione lo scheletro è un segreto che lega da anni due sorelle.
Un segreto che, rimosso e purulento, non può che trasudare odio. Tant'è: il collante che tiene
uniti, nella solida dimora borghese di Bayeux, le figlie del notaio Lacroix, il marito di una di
loro e i rispettivi figli è unicamente l'odio, un odio così spesso e pesante che sembra di
poterlo toccare, un odio che si esprime attraverso sguardi, ammiccamenti, bisbigli - ed
esplode non di rado in violente scenate. Ma l'odio suscita anche desideri di vendetta, e nella
casa delle sorelle Lacroix ogni gesto ha il sapore della vendetta: un tentativo di
avvelenamento non meno che un suicidio, perfino il lasciarsi morire di inedia di una giovane
donna che a molti pare una specie di santa. Una volta penetrato in questa atmosfera
intossicata da rancori e sospetti, il lettore vi rimarrà invischiato, e non potrà che andare
avanti, tra fascinazione e orrore.

Le sorelle Lacroix / Georges Simenon ; traduzione di Federica e Lorenza
Di Lella

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 SIM SOR

Adelphi 2022; 171 p.  22 cm

Simenon, Georges

Una ragazza con un segreto... Longbill Beach, 1982. Emily Vaughn si prepara per il ballo di
fine anno. Per una ragazza come lei, intelligente, brillante e popolare, quell'evento dovrebbe
essere la degna conclusione e il coronamento della sua carriera scolastica. Ma Emily ha un
segreto. E per questo entro la fine della serata verrà messa a tacere per sempre. Un omicidio
mai risolto... Longbill Beach, 2022. Sono passati quarant'anni, e l'omicidio di Emily è ancora
avvolto nel mistero: i suoi amici più cari hanno fatto quadrato, mantenendo il più stretto
riserbo su di lei e sull'accaduto; la sua ricca e potente famiglia si è chiusa in se stessa; i suoi
concittadini hanno scelto di voltare pagina e di lasciarsi quella terribile vicenda alle spalle. Ma
tutto questo sta per cambiare... L'ultima occasione per trovare l'assassino... Andrea Oliver,
agente degli US Marshal al suo primo incarico, è stata assegnata alla squadra che si occupa
della sicurezza di una nota giudice federale che ha ricevuto minacce di morte. Ma il suo vero
scopo è un altro: ottenere giustizia per Emily Vaughn. Scoprire chi l'ha uccisa e perché il
killer è ancora a piede libero. Prima che trovi il modo di mettere a tacere anche lei... La
ragazza dimenticata è un thriller incalzante, a tratti angosciante, che scava nel profondo
dell'animo umano, mettendone in evidenza luci e ombre, bassezza e generosità.

La ragazza dimenticata / Karin Slaughter ; traduzione di Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 SLA RAG

HarperCollins 2022; 473 p.  24 cm

Slaughter, Karin

I sogni aiutano a vivere, e l'amore è il sogno più grande. Non sempre ci è possibile scegliere
la nostra strada nella vita; a volte è la vita a decidere per noi. Quando era un adolescente
ribelle, Colby sognava di suonare in una band e andarsene dalla fattoria del North Carolina in
cui era cresciuto insieme agli zii. Ora invece, a venticinque anni, è lui a mandarla avanti, con
dedizione e passione. Non ha mai preso un aereo, non ha mai lasciato gli Stati Uniti, non ha
tempo per gli amici e ancor meno per l'amore, ma sta bene così. E anche il sogno di

Noi due come in un sogno / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra
Petrelli

Sperling & Kupfer 2022; 404 p.  23 cm

Sparks, Nicholas
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diventare musicista, gli basta rispolverarlo di tanto in tanto, quando si concede qualche
esibizione con la sua voce e la sua chitarra. Durante una vacanza in Florida, la prima in sette
anni, è una perfetta sconosciuta a riaccendere in lui quel sogno dimenticato. Lei si chiama
Morgan, è laureata, ha studiato canto e lo sprona a non buttare il suo talento, bensì a tornare
a scrivere e comporre. Tra loro due l'intesa è perfetta, come se si conoscessero da sempre,
come se a unirli fosse una passione che va ben oltre la musica. E così, in quei pochi giorni,
Colby si ritrova a vivere un amore mai provato prima. Ma quando la realtà tornerà a
irrompere con violenza nella vita del ragazzo, riuscirà quel sentimento a resistere agli
inciampi del destino, oppure Colby dovrà chiudere anche quel bellissimo sogno in un
cassetto?

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPA NOI

Una telefonata improvvisa al mattino, mentre il sole sta sorgendo. «Ero certo di trovarti
sveglio» dice una voce, e senza indugi si lancia in una preghiera di aiuto, in una richiesta
disperata di soldi. Nella sua casa di New York, Kip Woods si è addormentato all'una e mezza
di notte. Lavora come impiegato in una società di investimenti, non ha problemi economici, e
riconosce immediatamente quella voce. A chiamarlo è Thaddeus, si sono incontrati al college
e la loro lunga amicizia non è mai stata alla pari. Seducente e pieno di grazia, sempre attento
agli altri, capace di ascoltare e di dare affetto, a sua volta alla ricerca di una costante
approvazione, Thaddeus è entrato da subito nei pensieri del giovane Kip, che però è
consapevole della realtà: «Sarei stato un idiota a illudermi che lui pensasse a me anche solo
la metà di quanto io pensavo a lui». Thaddeus è stato un aspirante scrittore, poi uno
sceneggiatore dal successo in declino. È sposato con una artista che fatica a sfondare,
insieme hanno due figli adolescenti, e la famiglia vive in una villa sull'Hudson il cui
mantenimento sta dilapidando il loro patrimonio. Per questo ha bisogno di soldi, e solo Kip
può salvarlo. Thaddeus non ha mai colto la devozione di Kip, oppure l'ha sempre
volutamente ignorata, creando uno sbilanciamento e una dipendenza che può solo far
presagire un disastro. A distanza di anni dal loro primo incontro, ormai insofferente della
gabbia nella quale si è recluso, Kip affronta un amore che forse non verrà mai corrisposto,
consapevole di poter distruggere un'amicizia in nome del desiderio. La passione e
l'ossessione sono il territorio naturale di Scott Spencer sin da Un amore senza fine, il
bestseller mondiale che segnò il suo esordio. Questo romanzo è un autentico melodramma
americano, caratterizzato da una scrittura che vuole tracciare la deriva dei sentimenti, il
mistero irriducibile delle persone che pensiamo di conoscere, le forze nascoste che spingono
ad agire in modo inaspettato. È una storia di dolore e scoperta di sé, che in modo inesorabile
fa esplodere le conseguenze di una scelta troppo a lungo rimandata.

Un oceano senza sponde / Scott Spencer ; traduzione di Assunta
Martinese

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPE OCE

Sellerio 2022; 350 p.  21 cm

Spencer, Scott

Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo autrice bestseller, ora mette tutte
le sue energie nella ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del New England.
Sei anni fa un cancro le ha portato via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha smesso di
scrivere. È stato proprio l'acquisto della vecchia dimora a dare a Melissa un nuovo scopo:
renderla bella come un tempo

In cerca di Ashley / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-
Jacob

Sperling & Kupfer 2022; 275 p.  23 cm

Steel, Danielle
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le ha infuso nuova vita. Quando un incendio minaccia la casa, la notizia va in onda su tutti i
telegiornali, e la donna riceve una telefonata inaspettata da sua sorella Hattie. Una volta,
prima che Melissa si confinasse fuori dal mondo, le due erano molto affiatate. Ora Hattie, che
è diventata suora a venticinque anni, è determinata ad aiutarla a voltare pagina, anche a
costo di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita. A sedici anni, infatti, Melissa,
rimasta incinta, era stata mandata in un convento in Irlanda per partorire una bambina e
darla in adozione, così da evitare la vergogna della famiglia. Ma adesso, dopo tanto tempo,
Hattie vuole ritrovare la figlia di Melissa e cambiare le vite di entrambe per sempre.

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE IN

Considerato il romanzo più sconvolgente sugli orrori della Prima guerra mondiale, E Johnny
prese il fucile descrive, quasi materializza, la condizione di grande mutilato del soldato Joe:
un uomo né morto né vivo, un sopravvissuto grazie ai progressi della chirurgia. Privo di arti e
della possibilità di parlare, Joe sente che la mente è l'unico retaggio di umanità: e così nelle
lunghissime ore di un tempo senza tempo rievoca il passato, le prime esperienze, l'amore,
l'amicizia e la facilità con cui la guerra trascina gli uomini in una spirale di sofferenza e di
morte. Pubblicato negli Stati Uniti nel 1939, alla vigilia del secondo conflitto mondiale, e
insignito del National Book Award, E Johnny prese il fucile è un romanzo di pacifismo
integrale diventato nel 1971 un film diretto dallo stesso Trumbo, tra i preferiti di François
Truffaut. La voce di Joe, tutt'ora cristallina nella denuncia dell'inutilità della guerra - come
scrive Goffredo Fofi nella Prefazione - è quella di un Lazzaro indomito e sarcastico: Cantate
cantate forte per me i vostri alleluia tutti i vostri alleluia per me perché io conosco la verità e
voi no sciocchi. Sciocchi sciocchi sciocchi... Un grande classico della letteratura anti-
militarista americana, di grande attualità contro la stupidità della guerra dalla quale tutti,
vincitori e vinti, escono sconfitti.

E Johnny prese il fucile / Dalton Trumbo ; prefazione di Goffredo Fofi ;
traduzione di Milli Graffi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 TRU

Bompiani 2022; 235 p.  20 cm

Trumbo, Dalton <1905-1976>

Il commissario Bordelli è andato in pensione e la malinconia si fa sentire, nonostante la
presenza sempre più stretta della bella Eleonora e le immancabili cene della Confraternita. Il
giovane sessantenne fa lunghe passeggiate in collina, ripensa al passato, e a poco a poco si
fa strada nella sua mente l'idea di risolvere l'unico caso della sua carriera rimasto insoluto: un
ragazzo, figlio di un industriale fascista, ucciso nel 1947 con diverse coltellate... forse una
vendetta? Era la sua prima indagine, e all'epoca non era riuscito a venirne a capo, anche
perché molto presto era arrivato l'ordine di lasciar perdere, non era il clima giusto per
rovistare nelle tragedie della guerra, l'Italia aveva bisogno di pace e di serenità. Ma adesso,
dopo ventitré anni, può provare a risolverlo, anche se non ufficialmente. Nel frattempo cerca
di dare una mano a Piras, diventato vice commissario, e finisce per ritrovarsi alle prese con
due crimini odiosi che reclamano giustizia, una giustizia che forse andrà cercata al di fuori
delle regole...

Non tutto è perduto : un'avventura del commissario Bordelli / Marco
Vichi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VIC NON

Guanda 2022; 454 p.  22 cm

Vichi, Marco
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Nella New York di metà Ottocento, Charlotte è una madre nubile che rinuncia con dolore alla
potestà della figlia Clementina, Tina, sperando così di assicurarle un futuro migliore. Dopo
aver vissuto buona parte della sua infanzia in orfanotrofio, Tina viene accolta dalla ricca
cugina della mamma, la vedova Delia Ralston, e le tre iniziano una convivenza dai delicati
equilibri. L'angoscia di zia Charlotte e i dissidi interiori dell'altera Delia esploderanno in un
crescendo narrativo con l'evolversi delle vicende sentimentali di Tina. In questo breve
romanzo troviamo una Edith Wharton al meglio delle sue abilità letterarie. Lo sguardo ironico
ma ricco di compassione per l'essere umano, i personaggi che provano a sgretolare le regole
imposte dalla società, il coraggio di affrontare temi scabrosi per l'epoca e l'acuta capacità
descrittiva della società del suo tempo si dispiegano qui in un romanzo densissimo. Il libro
ebbe una vasta eco e ispirò nel 1935 lo spettacolo teatrale omonimo (adattamento di Zoë
Akins, con cui vinse il Pulitzer per la drammaturgia) e nel 1939 un fortunato quanto
osteggiato film con Bette Davis e Miriam Hopkins.

Miss Lovell / Edith Wharton ; traduzione di Franca Pece

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 WHA MIS

Elliot 2022; 115 p.  21 cm

Wharton, Edith
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