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Vuoi imparare a leggere giocando? Questo libro allora fa per te perché qui leggere è giocare!
Mantieni questo segreto con i grandi però: tanti di loro pensano che leggere sia una cosa
noiosissima... Trova una matita (la gomma non è obbligatoria, anzi è meglio farne a meno) e
parti per questa avventura meravigliosa nel mondo delle lettere. Buon divertimento! Età di
lettura: da 5 anni.

Le tre principesse / Francesca Lazzarato ; illustrazioni di Angela
Sbandelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: AL Racconti  LAZ

Emme 2015; 70 p. ill. 24 cm

Il nuovo numero del Cantastorie è una raccolta di racconti per la famiglia, che invita a
trascorrere qualche ora in compagnia di una buona lettura. Ogni storia è arricchita da una
splendida illustrazione a colori realizzata da un noto disegnatore professionista. Quest’anno
abbiamo anche voluto ricordare due importanti avvenimenti, dei quali ricorre il centenario: il
genocidio degli Armeni, con un racconto di Antonia Arslan, scrittrice di fama internazionale, e
la prima guerra mondiale, con un racconto di Gabriella Bertelle. Storie impegnate si alternano
ad altre più leggere e divertenti, per un libro nuovo e pieno di spunti interessanti; il tutto
arricchito da una veste grafica vivace e allettante, a cura di Angela Maltauro, che rende
ancora più piacevole la lettura.

Cantastorie 13 / con la speciale collaborazione dei nostri cari scrittori
Annamaria Gatti ... [et al.] ; ed illustratori Chiara Maria Ferrari ... [et al.] ;
ideatore e coordinatore della collana Nico Rigoni  progetto grafico
Angela Maltauro

Copie presenti nel sistema 60 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAN

Città della speranza 2014; 96 p. ill. 25 cm

Meg, Jo, Beth e Amy, quattro sorelle dal carattere molto diverso, si trovano improvvisamente
ad affrontare la guerra: devono cambiare la propria vita per sostenere la mamma, mentre il
padre è nell'esercito. Decidono così di fronteggiare le difficoltà con allegria e spirito di
iniziativa... Età di lettura: da 10 anni.

Piccole donne / Louisa May Alcott ; tradotto da Fausta Cialente

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

Giunti junior 2012; 390 p.  20 cm

Alcott, Louisa May
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Volano sempre via... / Gigliola Alvisi, Maurizio Furini ; illustrazioni di
Luca Olivotto

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ALV

Industrialzone 2006; 61 p. ill. 21 cm

Alvisi, Gigliola - Furini, Maurizio

Ce ne sono davvero tanti. Ognuno ha il suo. Per raccontarli tutti occorreva proprio un
catalogo... ragionatissimo. Il sorriso è l'espressione che più ci avvicina a chi ci sta intorno, ma
non sempre si riesce a coglierne immediatamente segreti e differenze, a rivelarne
l'autenticità... e infine a immaginare il mondo che lo ha generato. Una raccolta sistematica,
quasi enciclopedica, di 36 sorrisi dietro (sotto) i quali si celano altrettante persone, altrettanti
modi di essere, di rivolgersi (o di non rivolgersi) agli altri, di parlare di sé, di accogliere o
meno lo sguardo altrui. In ognuno di loro sono combinati ricordi, immagini, annotazioni,
impressioni, affinità, antipatie, associazioni e fantasie che accompagnano l'osservazione
della varia umanità che ci circonda. Rigore (degno di un catalogo), divertimento e nessun
pudore accresceranno di incanto e di sorpresa il vostro sguardo "bambino" sospeso tra
l'immaginario del miglior Tim Burton e la grammatica della fantasia di Gianni Rodari. Età di
lettura: da 6 anni.

Catalogo ragionatissimo di tutti i sorrisi / scritto e illustrato da Roberta
Angeletti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ANG

Quinto Quarto 2022; 87 p. ill. 24 cm

Angeletti, Roberta

Anche quel giorno la giungla era pronta per l'inseguimento, e anche quella volta il giaguaro
non sbagliò il colpo: «Trovata!». Fissò la scimmia con i suoi occhi penetranti e... E adesso?
Chi avrà la meglio? Un inseguimento a perdifiato tra preda e predatore nel più classico gioco
delle parti! Età di lettura: da 3 anni.

Adesso ti prendo / Ilaria Antonini, Barbara Balduzzi, Marco Scalcione

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ANT

 2022; [44] p. ill. 27 cm

Antonini, Ilaria - Scalcione, Marco - Balduzzi, Barbara

Un uomo è caduto da un tetto. Non ci sarebbe nulla di strano se la casa non se lo fosse
scrollato di dosso come un insetto. E c'è chi giura di averla sentita perfino ridere e
sussurrare. Molti sono i misteri che avvolgono Robie House, il capolavoro del geniale
architetto Frank Lloyd Wright. La preziosa villa rischia ora di essere smembrata pezzo per
pezzo e distribuita nei musei, e la chiave per salvarla è custodita da una fitta ragnatela di
enigmi. Saranno ancora Petra e Calder, con l'amico Tommy, a tentare di risolverli e decifrare
il codice che Wright in persona ha lasciato prima di morire. Solo l'intuito e il magico verdetto
dei pentomini possono aiutarli. Ma alle loro spalle si muovono ombre minacciose che non
svaniscono con la notte... Età di lettura: da 11 anni.

Il codice Wright / Blue Balliett ; traduzione di Angela Ragusa

Mondadori 2006; 229 p.  23 cm

Balliett, Blue
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Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAL

C'era una volta una regina, che un giorno si sentì talmente potente da mandare via dal suo
regno tutto ciò che aveva le righe. E il suo regno si vuotò un poco. Poi decise di mandare via
tutti quelli che dormivano o sorridevano troppo. E il regno si svuotò ancora. Finché un giorno
la regina mandò via persino tutte le parole. E il regno si vuotò del tutto. Così si sentiva la
regina: vuota. In un regno vuoto non si riusciva neanche a parlare, non aveva più significato
dire qualcosa senza nessuno che potesse ascoltare. Allora che fare? La regina disse una
sola potentissima parola: Sì. E il regno si riempì di nuovo, di persone e di parole. Una storia
sul significato profondo che le parole e le persone hanno nella vita di tutti noi. Età di lettura:
da 4 anni.

E la regina disse / Cristina Bellemo, Isadora Brillo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BEL

Zoolibri 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 28 cm

Bellemo, Cristina - Brillo, Isadora

Conosciamo la natura insieme a Gillo e Gilla e i loro amici. In questo primo titolo incontriamo
Gillo e Gilla in un prato primaverile, pieno di colori e animali. Sta per scoppiare un temporale
e Gilla insegue le zanzare che prima della pioggia sono particolarmente numerose, fino allo
stagno, dove troveranno un nuovo amico che sa fare delle bellissime bolle e nel ripararsi dal
temporale che ormai è scoppiato, ne incontreranno uno molto particolare... Un racconto
adatto ai più piccoli, con un testo molto sintetico e adeguato al target d’età di riferimento. Le
illustrazioni di Lucia Scuderi ci aiutano a entrare nel Grande Prato e apprezzare ogni singolo
fiore e abitante.

Un tuffo nello stagno : il grande prato di Gillo e Gilla / illustrazioni di
Lucia Scuderi ; testi di Roberta Bianchi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BIA

Editoriale Scienza 2022; [28] p. cartone, ill. 18 x 18 cm

Bianchi, Roberta

Questa storia inizia e finisce a mezzanotte: a ognuno dei dodici rintocchi dell'orologio
corrisponde una tappa del viaggio di due bambine che, dalla loro cameretta a Londra,
immaginano di partire alla scoperta dei meravigliosi habitat della Terra e degli animali che li
abitano. Vedono gli orsi polari nella luminosa notte artica, minacciati dallo scioglimento dei
ghiacci; volano su una spiaggia inquinata dell'India dove le piccole tartarughe escono dalle
uova per cercare di raggiungere il mare; saltellano tra i canguri del bollente bush australiano,
devastato dagli incendi... Età di lettura: da 8 anni.

È tutto un solo mondo : 24 ore sul pianeta terra / Nicola Davies ;
illustrazioni di Jenni Desmond

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 508 DAV

Editoriale scienza 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm

Davies, Nicola
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La noia dei pomeriggi senza fine è un verso bellissimo, ed è anche il titolo di una canzone di
Gaël Faye. Pili pili sur un croissant au beurre, l'album da cui è tratta questa canzone che
diventa testo di un libro illustrato, è del 2013, e si può ascoltare come sottofondo leggendo e
sfogliando questo libro che parla delle gioie della noia. Con le parole dell'autore, da bambino
ho avuto la fortuna di annoiarmi, e ho dovuto imparare a lasciar liberi tesori d'immaginazione
per inventarmi giochi e passatempi. Attorno a casa mia c'era un giardino immenso, fitto di
alberi di mango, papaia e guava. Mio padre era un erpetologo, ossia uno specialista di rettili,
e ovunque c'erano gabbie dove abitavano cobra, vipere, colubri, pitoni. Un mondo colorato in
cui la mia vita procedeva lenta, al ritmo alternato delle stagioni secche e di quelle delle
piogge. Età di lettura: da 10 anni.

La noia dei pomeriggi senza fine / Gaël Faye ; Hippolyte

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia FAY

Bompiani 2022; [23] p. ill. 31 x 31 cm

Faye, Gaël

Titù è un bambino silenzioso. Lui sa bene che le cose si possono capire molto meglio
attraverso lo sguardo. Non si spiega perché invece i grandi si ostinino a parlare, parlare,
parlare e spesso anche a urlare nei suoi confronti solo ordini e divieti. Per difendersi da
quella valanga di parole scandite che ogni giorno lo investe decide di uscirsene da una
finestra immaginata per potersi dedicare alle cose che piacciono a lui, con il suo ritmo. Se
allo sguardo può sembrare che quel bambino stia perdendo tempo, in realtà davanti a loro
c'è il corpo ma la testa è altrove, occupata a essere lucciola luna lucertola lumaca, ragno
radice ravanello ranocchia, patata palla paguro passerotto, a farsi mille domande importanti.
Lì, nel suo paese, si sente finalmente al sicuro, tra amici. Sa che lì i grandi sono troppo
grandi per poterci entrare. Età di lettura: da 5 anni.

Titù / Claudine Galea, Goele Dewanckel ; traduzione di Francesca
Lazzarato

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

Orecchio acerbo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 33 cm

Galea, Claudine - Dewanckel, Goele

Meo e Leo sono due fratelli e vivono accanto ad un bosco misterioso, popolato da creature
magiche. Leo è cortese e premuroso verso gli altri e verso la Natura, Meo invece è l'esatto
contrario... cosa succederà quando entrano in scena le creature del bosco incantato e
ognuno riceverà indietro quello che ha dato? Il seme della storia narrata dall'autrice svizzera
Eveline Hasler è tratto da antica leggenda orale della Svizzera italiana. Età di lettura: da 7
anni.

La notte nel bosco incantato : da un'antica leggenda della Svizzera
italiana / Eveline Hasler & Käthi Bhend ; traduzione di Renato Martinoni

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

Marameo 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 29 cm

Hasler, Eveline - Bhend, Käthi
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Quando un mietitore va a prenderlo al suo stesso funerale, Wallace comincia a sospettare di
essere morto. E quando Hugo, il proprietario di una singolare sala da tè, si offre di aiutarlo ad
attraversare, Wallace capisce che, sì, deve proprio essere morto. Ma Wallace non si
rassegna ad abbandonare una vita che sente di avere a malapena attraversato ed è deciso a
vivere fino in fondo anche un piccolo scampolo, anche una breve parentesi di esistenza che,
se vissuta pienamente, può farsi intera.

Sotto la porta dei sussurri / TJ Klune ; traduzione di Benedetta Gallo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 KLU

Oscar Mondadori 2022; 403 p.  23 cm

Klune, TJ

In giardino c'è un cumulo di foglie. «Lasciale lì» dice mamma. «Altrimenti sai che
confusione!» «Sotto non c'è niente» dice papà. «Solo terra ed erba». Ma tu sai che non è
così. Non è vero che sotto quelle foglie non c'è niente. C'è tutto. Entra in un'avventura
straordinaria attraverso terre inesplorate e mari sconfinati, montagne popolate da mostri
cortesi e città vegetali brulicanti. Che cosa ti aspetterà laggiù all'orizzonte? Età di lettura: da
5 anni.

E' tutto da scoprire / Yvonne Lacet e Yorick Goldewijk ; traduzione dal
nederlandese di Valentina Freschi

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

Gallucci 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm

Lacet, Yvonne - Goldewijk, Yorick

In un laboratorio minimo attrezzato con materiali semplici e di uso comune, i bambini
allenano la loro innata capacità di ragionare investigando la realtà che li circonda in modo
giocoso. Questo libro è uno strumento che guida i bambini, da soli e con l'aiuto dell'adulto, a
fare scienza come veri scienziati: osservano l'acqua, disegnano con le gocce, riempiono e
svuotano contenitori di tutte le forme, misurano, mescolano e sciolgono... Età di lettura: da 6
anni.

Laboratorio minimo con l'acqua / Mario Lodi, Gioacchino Maviglia, Aldo
Pallotti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 553.7 LOD

Editoriale Scienza 2022; 125 p. ill. 23 cm

Lodi, Mario <1922-2014> - Maviglia, Gioacchino - Pallotti, Aldo

Dalle magiche matite di Alessandro Sanna, un albo poetico e delicato che cela una sorpresa
finale. Nel nostro rifugio l'immaginazione prende il volo e ci rende felici. Chi, da bambino, non
ha utilizzato coperte o cuscini o un tavolo per crearsi un rifugio che fosse anche il punto di
partenza di mirabolanti avventure, vere o immaginate? Chi non si è immaginato in una natura
rigogliosa e popolata da animali, pur rimanendo nelle quattro pareti della cameretta. La
grandezza di Longo e Sanna consiste nel riuscire a trasportare il piccolo lettore in una
dimensione che è al tempo stesso estremamente intima ma anche di fortissimo impatto
avventuroso. Le tavole ci trasportano in scenari che sanno di Africa, di

Tana / Melania Longo, Alessandro Sanna

Il castoro 2022; [42] p. ill. 31 cm

Longo, Melania - Sanna, Alessandro <1975- >
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natura rigogliosa e selvaggia, ma anche del giardino di campagna dei nonni. I bambini sono
bambini, corrono, saltano, si sdraiano sull'erba e ridono. C'è della magia, in queste 48
pagine, ma c'è anche tanta vita vera da leggere ad alta voce, bambini e adulti insieme. Un
albo da leggere sotto le coperte per sognare a occhi aperti!

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

All'inizio del XX secolo, dove il treno va a vapore, le automobili sono una rarità, le scuole
sono solo per i maschi e le biciclette considerate sconvenienti per una donna, la giovane
Clarry e il fratello Peter insieme all'affascinante cugino Rupert e i loro amici crescono
confrontandosi con un mondo che cambia velocemente e che sarà sconvolto dall'avvento
della Prima Guerra Mondiale. Dopo questa tragedia niente sarà più lo stesso e Clarry, ormai
giovane donna intelligente e determinata, andrà incontro al nuovo Secolo con passione e
rinnovata fiducia, lottando con successo per l'equilibrio tra la vita familiare e la realizzazione
nel lavoro. Età di lettura: da 10 anni.

La guerra delle farfalle / Hilary McKay ; traduzione di Roberto Serrai

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MCK

Giunti 2021; 299 p.  20 cm

McKay, Hilary

Un polpo vive felice nella sua caverna finché viene catturato e rinchiuso in un acquario. Una
vasca trasparente, però, non è il posto giusto per chi ama nascondersi, lo spazio è troppo
poco, la vita è una vera noia! Al polpo manca la sua libertà, prova a protestare ma nessuno
lo capisce. E così, una notte, decide di trovare da solo la via d'uscita per tornare a casa...

La libertà del polpo / Maile Meloy ; illustrazioni di Felicita Sala

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti MEL

Terre di mezzo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Meloy, Maile

Chi ha vissuto nella vecchia casa che la mamma di Margareth ha deciso di mettere in
vendita? E perché Margareth ha la sensazione di esserci già stata? Forse la casa non è
abbandonata come sembra... Mentre stanno andando via, infatti, la ragazzina ha
l'impressione che qualcuno le stia spiando dalla finestra. C'è solo un modo per scoprire la
verità: tornare da sola alla casa e risolvere il mistero. Età di lettura: da 9 anni.

Il mistero della casa sull'isola / Sara Nickerson ; illustrazioni di Sally
Wern Comport

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

Piemme junior 0; 277 p. ill. 21 cm

Nickerson, Sara
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Il regno animale, i mezzi di trasporto, gli strumenti musicali, l'arte e le correnti architettoniche,
persino le nuvole nel cielo... qualsiasi cosa può essere classificata in gruppi! Nella cornice di
un dialogo tra padre e figlio, questo è un libro sulle categorie: durante un viaggio verso la
città, un ragazzino esplora i molti modi in cui classifichiamo il mondo intorno a noi, con esiti
stupefacenti. Uno picture book che gioca con l'idea della classificazione. Illustrazioni originali
si sposano a un testo essenziale ma rigoroso. Il finale è un toccante colpo di scena per
riflettere sull'unicità di ciascuno di noi. Vincitore Bologna Ragazzi Award 2021 Non-fiction.
Età di lettura: da 6 anni.

Unico nel suo genere : una storia sul raggruppare e classificare / Neil
Packer ; traduzione di Sara Saorin

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 025 PAC

Camelozampa 2022; [41] p. in gran parte ill. 38 cm

Packer, Neil

La tenerissima storia dell'improbabile amicizia tra un grande e possente orso e
un'impertinente topina pittrice. Due personaggi bizzarri e dolcissimi, le situazioni comiche, il
generale sovvertimento delle regole e la forza di un sentimento che sconfigge ogni
pregiudizio... Età di lettura: da 7 anni.

Ernest e Celestine / Daniel Pennac ; traduzione di Yasmina Melaouah

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

Feltrinelli 2017; 187 p.  20 cm

Pennac, Daniel

Questo bell'album di grande formato presenta 17 ritratti di mamme del regno animale. Tra
queste, chi sarà mai la migliore mamma del mondo? Mamma ragno, che si sacrifica
letteralmente per i suoi piccoli? O Mamma cuculo che, ben conscia di non essere all'altezza,
preferisce affidare a un'altra la cura del suo pulcino? In questo inventario della maternità - o
piuttosto delle maternità - nel regno animale e nelle sue infinite varietà, Sébastien Perez
gioca con umorismo e poesia sui diversi registri dell'essere madre. Quanto a Benjamin
Lacombe, si lascia trasportare dal suo talento per onorare l'indefettibile istinto materno
attraverso tenere tavole. Il messaggio si vuole semplice e universale. Una sola cosa sembra
riunire tutte le madri, al di là della specie: l'amore incondizionato che portano alla loro prole.
Età di lettura: da 5 anni.

La migliore mamma del mondo / testi Sébastien Perez ; illustrazioni
Benjamin Lacombe

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 591.56 PER

L'Ippocampo 2022; 55 p. ill. 33 cm

Perez, Sébastien
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Il piccolo principe : [il grande libro pop-up] / Antoine de Saint-Exupéry ;
con i disegni dell'autore

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 843.9 SAI

Bompiani 2009; 60 p. ill. 30 cm

Saint-Exupéry, Antoine : de

A Fleurville frutta e verdura si coltivano ovunque: su balconi e terrazze, nelle vie e nelle
piazze, sui tetti, nei giardini. Perché tutti sanno che oltre a essere divertenti da curare e
buone da mangiare, sono piante meravigliose da guardare. E nelle cucine di ogni casa si
trasformano i prodotti dell'orto in piatti deliziosi. Prova a farlo anche tu, grazie alle dodici
ricette che trovi qui, dolci e salate, preparate soltanto con frutta e verdura di stagione. Sono
le ricette migliori della città, una per ogni mese dell'anno. Età di lettura: da 4 anni.

Un anno a Fleurville : ricette dai balconi, dai tetti e dai giardini / Felicita
Sala

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 641.5 SAL

Rizzoli 2022; 1 volume (senza numerazione) ill. 30 cm

Sala, Felicita

Noah è il figlio più giovane dell'orologiaio Leopold e di sua moglie Dora. Vive con i suoi fratelli
Joel e Hannah a Cracovia. Noah è un bambino diverso dagli altri: vive nel suo mondo, non
parla e non sembra ascoltare. È il 1939 e i tedeschi hanno appena invaso la Polonia. Molti
credono che l'odio dei nazisti verso gli ebrei sia vero e temono per la loro vita, ma altri come
il fratello di Dora, Abbie, sono convinti che staranno meglio con i tedeschi. Ma in pochi giorni i
piani dei nazisti diventano chiari...

L'aquilone di Noah / Rafael Salmeron ; traduzione dallo spagnolo di
Daria Podestà ; revisione della traduzione di Sante Bandirali

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

Uovonero 2022; 224 p.  21 cm

Salmerón López, Rafael

Siete tutti invitati allo zoo party! Il gabbiano ha riunito la sua fantastica band alla festa della
musica. I suoi amici arriveranno da ogni parte del mondo portando con loro le voci, i colori e i
suoni di paesi lontani. Chi sono i musicisti della band? Che strumento suona ognuno di loro?
Quali sorprese ha preparato il gabbiano per i suoi amici? Sfoglia le pagine, osserva le
illustrazioni, ascolta le narrazioni e soprattutto mettiti comodo, pronto ad applaudire: sentirai
che musica! Età di lettura: da 3 anni.

Zoo Party / Vincenzo Stera, Fabio Magnasciutti ; musiche di Daniele
Dibiaggio, Vincenzo Stera

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 784.19 STE

Curci young 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 20 cm

Stera, Vincenzo - Magnasciutti, Fabio
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Questa avventura si svolge nel gelido Nord America, verso la fine dell'Ottocento, durante li
famoso periodo delta corsa all'oro. Buck è un cane bellissimo, forte e fiero che viene rubato e
venduto per il carico delle slitte. Abituato alla tranquilla vita di città, all'affetto della famiglia
con cui viveva, al rispetto e alla fedeltà, Buck deve improvvisamente imparare a sopravvivere
e a sopportare il freddo, la fame e la fatica. Cambia tanti padroni, alcuni bravi, intelligenti e
generosi, altri incapaci, violenti e brutali. Solo facendo tesoro delle tante esperienze Buck
inizierà a dare ascolto a quel richiamo istintivo che lo porterà a lottare per la sopravvivenza e
poi a unirsi a un branco di lupi, di cui diventerà capo... Età di lettura: da 7 anni.

Il richiamo della foresta / Geronimo Stilton ; illustratori: Maria Rita
Gentili ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme junior 2007; 215 p. ill. 20 cm

Stilton, Geronimo

Monaco, alla fine della II guerra mondiale. Due fratellini orfani di padre, si aggirano tra le
macerie della città, alla ricerca di qualcosa da mangiare. Mettere qualcosa sotto i denti è
l'unica cosa che vogliono. Tutto, intorno e dentro di loro, sembra aver perso colore e
speranza. D'improvviso la loro attenzione viene attratta da una fila di persone di fronte a un
edificio. Pensando che possa trattarsi di un posto dove distribuiscono cibo, decidono di
entrare. Non lo sanno ancora, ma quel che troveranno è molto più di una semplice scodella
di minestra e cambierà per sempre le loro vite. Entrano in una grande sala luminosa, piena di
bambini e di libri. Più di quanti ne abbiano mai visti nella loro intera vita, più di quanti ne
saprebbero contare. Alcuni sono scritti in lingue sconosciute, ma le illustrazioni lasciano
immaginare un mondo di storie magnifiche... Ispirato da una storia vera, questo albo
ripercorre la straordinaria storia di Jella Lepman, la donna che ha portato un mondo di libri
per i bambini in Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, cambiando le loro vite. È stata
la fondatrice di IBBY (International Board on Books for Young People) associazione nata per
promuovere la conoscenza del libro di qualità per i più giovani. La sede IBBY italiana è a
Bologna. Ha creato a Monaco nel secondo dopoguerra la Internationale Jugendbibliothek, la
più importante biblioteca internazionale per ragazzi. È stata promotrice e parte attiva per
l'istituzione del Premio Andersen. Età di lettura: da 5 anni.

La signora dei libri : una storia ispirata allo straordinario lavoro di Jella
Lepman / Kathy Stinson, Marie Lafrance

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 027.62 STI

Lapis 2022; [32] p. ill. 24 x 26 cm

Stinson, Kathy - Lafrance, Marie

Isobel ha nove anni e il suo compleanno si avvicina. Ma, come ogni volta, non ci saranno
regali per lei. C'è solo una cosa che fa volare Isobel lontano dalle rigide regole che la famiglia
le impone: leggere. Ma deve farlo di nascosto perché sua madre crede che non sia un'attività
adatta a una bambina, che dovrebbe limitarsi a riordinare la casa e a preparare la cena.
Isobel cresce alimentando la sua passione segreta di notte, alla luce di una flebile candela.
Finché, a sedici anni, la sua vita non cambia radicalmente, quando è costretta a lasciare
tutto, cercarsi un

La lettrice testarda : [romanzo] / Amy Witting ; prefazione di Charlotte
Wood ; traduzione di Katia Bagnoli

Garzanti 2020; 167 p.  22 cm

Witting, Amy
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lavoro e una nuova sistemazione. È la prima volta che Isobel si scontra con il mondo. Con un
mondo che non è solo la sua famiglia e il suo quartiere. È convinta di non avere gli strumenti
per relazionarsi con gli altri. Le sembra di dire la cosa sbagliata, si sente fuori luogo. In fondo
sua madre l'ha fatta sempre sentire così. Tanto che, quando incontra un gruppo di ragazzi
che amano i libri come lei e passano le serate a discuterne, Isobel all'inizio rimane in silenzio.
Ora che finalmente è in un contesto in cui può essere sé stessa, in cui può parlare
liberamente di letteratura, ha paura. Ma piano piano le parole di Byron, Auden e Dostoevskij
fanno breccia nelle sue insicurezze e le insegnano il coraggio di dire quello che pensa. Di far
valere la propria opinione senza nascondere la cultura che si è costruita negli anni con le sue
letture. Di aprire il cassetto in cui riposa il suo sogno. Il sogno di prendere una penna in mano
e liberare quel flusso di parole che ha trattenuto per troppo tempo. Perché anche per una
donna tutto è possibile. Amy Witting ha fatto della lotta per i diritti delle donne il suo
manifesto. La lettrice testarda è un elogio della letteratura e della sua capacità di illuminare la
realtà. Un romanzo di formazione sulla scoperta del proprio posto nel mondo. Una
protagonista pronta a sfidare le convenzioni per decidere della propria vita in piena
autonomia.

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.9 WIT

Sven è arrabbiato con tutti e non vuole essere compatito. Parker vorrebbe invece essere
invisibile. Ha dovuto rinunciare alla sua amata Alaska, a causa dell'allergia di suo fratello ai
cani, ma quando scopre che è diventata l'animale da terapia di Sven, non può sopportarlo!
Un romanzo intenso sulla ricerca della propria identità e sulla difficoltà di affrontare i problemi
che la vita, e la crescita, portano con sé. Età di lettura: da 11 anni.

Alaska / Anna Woltz ; traduzione dal nederlandese di Anna Patrucco
Becchi

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

Beisler 2021; 146 p.  21 cm

Woltz, Anna

Pag 10 di 10



Novità maggio 2022

sezione generale - narrativa

Le praterie del Sud e i quartieri neri di Harlem, le riserve degli indiani d'America e le periferie
affollate da immigrati cinesi: un ritratto composito e sorprendente degli Stati Uniti al femminile
del secolo scorso in una raccolta di diciotto racconti, per la gran parte inediti in Italia, per far
scoprire - o riscoprire - alcune fra le più importanti scrittrici americane nate a cavallo tra
ottocento e novecento. Storie di nevrosi, di maternità, di matrimoni; storie ironiche e spiritose,
drammatiche e introspettive, romantiche e disilluse; storie di piccole cose e grandi sogni, di
duro lavoro in fabbrica e ricerca di sé. La raccolta è accompagnata da un'introduzione alla
lettura, dalle biografie delle autrici e da una cronologia.

Donne d'America : [diciotto scrittrici raccontano gli Stati Uniti del
secolo scorso] / a cura di Giulia Caminito e Paola Moretti ; traduzione di
Paola Moretti e Amanda Rosso

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813 DON

Bompiani 2022; 404 p.  21 cm

Il 12 settembre 1919 Gabriele D'Annunzio, alla testa di un gruppo di ribelli, granatieri,
bersaglieri, cavalleggeri, arditi del Regio esercito italiano, occupa la città di Fiume. Dura poco
più di un anno il governo retto dal Poeta, costretto alla resa nel Natale del 1920 dal Trattato
di Rapallo che Giolitti firma con il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. Alessandro Barbero,
capace come pochi di trasformare la storia in un racconto entusiasmante, descrive, in questo
romanzo, l'incredibile impresa del Poeta Soldato che sogna di vivere al di sopra di ogni
immaginazione, come un grande d'altri tempi. Il «Comandante» è ritratto negli ultimi giorni
della Reggenza del Carnaro attraverso gli occhi di Tom Antongini, amico e segretario di
D'Annunzio a Fiume. Tom nel 1944 da Salò rievoca gli eventi vissuti in prima persona,
sempre a fianco del Vate. Ed è una narrazione ironica, comprensiva, attraversata ora da
ammirazione ora dal dubbio, che tratteggia un Gabriele stanco e malinconico per la vecchiaia
che avanza, eppure sempre audace, donnaiolo, sperperatore, talvolta tanto preso da se
stesso da apparire quasi inconsapevole delle concrete conseguenze della sua azione. Ma è
soprattutto un D'Annunzio spiazzante che da un lato nutre i primi caratteri del fascismo - tra
le file dei suoi ribelli si chiacchiera già di marciare su Roma -, dall'altro si circonda di
socialisti, bolscevichi e sindacalisti. È il primo capo di Stato a riconoscere l'Unione Sovietica,
e a sua volta guardato in questa impresa con simpatia da Lenin. A Fiume si realizzano non
solo le manie estetizzanti del Vate, ma anche, a dispetto del personaggio, politiche volte a
cercare di risolvere i contrasti sociali: la costituzione promulgata è libertaria, emancipata e
anticipa molti valori della società contemporanea. Un romanzo pubblicato per la prima volta
nel 2003, in cui Barbero dipinge un D'Annunzio nei suoi piccoli atti, non ultimi quelli legati alla
seduzione che mostrano l'umanità più fragile di Gabriele: prima che scada il suo tempo a
Fiume non restino impuniti alcuni feroci sfruttatori di donne. Con una scrittura in grado di
strappare un sorriso per le irriverenze e stravaganze del poeta, il ritratto di un eroe
decadente, triste e deluso davanti al grande peso della Storia.

Poeta al comando / Alessandro Barbero

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BAR

Sellerio 2022; 246 p.  17 cm

Barbero, Alessandro <1959- >
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Tennessee, 1870. Winona, un'indiana lakota rimasta orfana e adottata dagli ex soldati
dell'Unione Thomas McNulty e John Cole, prova con tenacia a lasciarsi alle spalle le perdite
del passato. Almeno finché l'ennesima violenza non la costringe a cercare giustizia. Anche
travestendosi da uomo... Dalla penna di uno dei più importanti scrittori contemporanei, la
storia di una donna determinata a scegliere per il proprio futuro, un canto alla libertà di
espressione, un'ode a ogni forma d'amore. «Amore, guerra, gender fluidity, una visione
lucidissima degli eventi che portarono alla nascita degli Stati Uniti di oggi.

Mille lune / Sebastian Barry ; traduzione di Anna Rusconi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BAR

Einaudi 2022; 213 p.  23 cm

Barry, Sebastian

The da Vinci code / Dan Brown

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: I 813 BRO

Corgi books 2004; 604 p.  18 cm.

Brown, Dan

Nata qui, vissuta qui - eppure non di qui Sii la migliore. Lavora di più, lavora in modo più
intelligente. Supera qualsiasi aspettativa. Ma sii anche invisibile, impercettibile. Non mettere
nessuno a disagio. Non importunare. Esisti solo nel negativo, lo spazio intorno. Non inserirti
nella narrativa principale. Non farti notare. Diventa aria. La voce narrante è quella di una
giovane donna britannica di colore, che ha studiato nelle migliori scuole e si è affermata sul
lavoro, e che si prepara a partecipare a un sfarzoso party in giardino nella dimora di
campagna dei genitori (bianchi e upper class) del suo fidanzato. L'evento la porta anche a
riflettere sui tasselli che hanno composto il puzzle della sua vita. A mano a mano che i giorni,
le ore, i minuti passano non può evitare di domandarsi: ne è valsa la pena? Un esordio che
parla di razzismo e classismo, sicurezza e libertà, vincitori e vinti. E di una ragazza che ha il
coraggio di assumere il controllo della propria vita.

Anatomia di un fine settimana / Natasha Brown ; traduzione di Valentina
Ricci

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 BRO ANA

Astoria 2022; 121 p.  19 cm

Brown, Natasha

Bolton, South Dakota. Un penitenziario federale circondato dai ghiacci ma incendiato dalla
tensione. Mancano 61 ore al processo più importante mai avvenuto da quelle parti e c'è una
testimone da proteggere. Janet Salter è un'innocente bibliotecaria in pensione, ma ha visto
qualcosa che non avrebbe dovuto vedere e ora la sua vita è in pericolo. Forse per questo
tutta la polizia del luogo è schierata al suo fianco. L'ultima cosa di cui Bolton ha bisogno è
l'arrivo di uno "straniero" ingombrante e pericoloso come Jack Reacher. E invece è proprio

L'ora decisiva : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni

Longanesi 2012; 375 p.  23 cm

Child, Lee
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quello che accade. Un incidente ha bloccato il pullman di gitanti che ha dato un passaggio a
Reacher e adesso lui è lì, come sempre l'uomo giusto nel posto sbagliato. A Reacher basta
poco tempo per intuire che troppe cose non tornano e che, nonostante il dispiegamento delle
forze dell'ordine, la vita della testimone non è affatto al sicuro. Qualcuno potrebbe tradire.
Mentre la temperatura non sale mai sopra lo zero e il conto alla rovescia prosegue
implacabile, Reacher decide di indagare e, in quella situazione, c'è solo una persona cui può
rivolgersi: il maggiore Susan Turner, la donna che ha preso il suo posto nell'esercito, al
comando della 110ª unità della polizia militare. È con il suo aiuto che Reacher scoprirà cosa
si nasconde veramente in un edificio costruito più di cinquant'anni prima in mezzo alla neve e
al nulla, un edificio solo apparentemente abbandonato, ma in realtà custode di un segreto
spaventoso

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CHI

Poirot a Styles Court / Agatha Christie ; traduzione di Diana Fonticoli ;
prefazione e postfazione di Julian Symmons

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 CHR POI

Mondadori 2015; XI, 209 p.  20 cm

Christie, Agatha

The stranger : romanzo / di Harlan Coben ; traduzione di Luca Bernardi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 COB STR

Longanesi 2022; 358 p.  23 cm

Coben, Harlan

Heart of darkness / Joseph Conrad ; text adaptation by James Butler ;
activities by Louis Vaughan ; illustrated by Gianni De Conno

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: I 823.9 CON

Black cat 2006; 111 p. ill. 21 cm

Conrad, Joseph

Königsberg, primavera 1945. Una donna con la sciarpa rossa e un uomo col cappotto al
contrario vagano nelle stanze di un appartamento alla ricerca di una ragazza. Quando la
trovano, i due partigiani la nascondono in un carretto pieno di letame e la portano in un
bordello. Lì sarà accolta dalla tenutaria, la Nonna, e dalle giovanissime Branta e Meise. La
ragazzina è Irma Kohn, un'adolescente piena di coraggio e di voglia di andare. Ma è anche
l'ultima ebrea sull'elenco che lo Judenrat, il Consiglio ebraico, deve periodicamente
presentare alle SS per i

Irma Kohn è stata qui / Matteo Corradini

Rizzoli 2021; 349 p.  22 cm

Corradini, Matteo <1975- >
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rastrellamenti. La scomparsa di Irma terrorizza lo Judenrat: se i nazisti non trovano tutte le
persone della lista, saranno i membri del Consiglio stesso a sostituirla. La linea che separa il
bene dal male è sottile, ma su quella linea camminano i personaggi che attraversano la vita
di Irma. Come Wolf, il crudele ufficiale delle SS, che uccide gli ebrei nel bosco ma cede ai
ricordi e alla nostalgia del passato. O Kat, membro del Consiglio ebraico, che reprime la sua
umanità. O ancora le tre donne del bordello, ingenue e disincantate, rassegnate e
sognatrici... Dove sta il male è chiaro. Ma dove si annida il bene, anche nel cuore del male, è
un mistero che tutti dovranno pagare caro. Età di lettura: da 11 anni.

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

La moglie, dopo una vita intera passata accanto al marito, è uscita di casa ed è scomparsa.
Trascorso un anno lui decide di lasciarsi tutto alle spalle, saluta Stromboli, l'isola in cui hanno
abitato, gli oggetti consueti e le abitudini quotidiane, e si mette in viaggio alla ricerca di lei.
Anna e il vecchio Severino, la speranza di ritrovarla e ricondurla a sé. Inizia così un
peregrinare per la Sicilia, nei luoghi che hanno segnato la loro esistenza. Non è solo
un'indagine nel passato, un'immersione nella memoria, un esame delle proprie azioni e delle
proprie scelte, dalle quali emergeranno le verità fino ad allora eluse, devastanti e impietose.
È anche un confronto con i fantasmi, con gli uomini e le donne che potevano essere e non
sono stati, perché traditi o violati da chi avevano attorno. In questo racconto di voci, di punti
di vista e di ambiguità che emergono man mano, Anna vive non vista. Affiora nello sguardo di
Severino, che sistema e riscrive il passato mentre prova a comprenderlo, assieme alla storia
di una donna che malvolentieri ha obbedito agli ordini, il primo quello perentorio della madre:
una femmina nasce per diventare moglie di un uomo e madre di un figlio. Questo era il suo
destino, ma in prossimità della fine, compiuto il tragitto che per tutti le spettava, Anna ha
guardato avanti, ha scrutato se stessa ed è sparita nel nulla. Cercando di essere libera come
voleva suo padre, che ha abbandonato la famiglia quando lei era ancora una ragazzina,
rompendo un ordine e creando il caos. Perché, sembra dire il romanzo attraverso i suoi
personaggi e nella scrittura di un autore che affronta a sua volta una strada rischiosa, ogni
libertà contiene una violenza, ogni rinuncia una ferita che non si può rimarginare, ogni scelta
che ci rende felici è causa del dolore di qualcun altro. Ma la comprensione e l'accettazione di
questa verità brutale richiede l'esperienza di tutta una vita.

La fuga di Anna / Mattia Corrente

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

Sellerio 2022; 251 p.  21 cm

Corrente, Mattia

È il 1906 e a New York le strade brulicano di uomini di malaffare, pronti a ricorrere alle
maniere forti per risolvere il più piccolo dei problemi. Molti di loro si sono riuniti in
un'organizzazione criminale che si fa chiamare Mano Nera e che detta legge a suon di
rapimenti, estorsioni, incendi. E di omicidi ogni volta più feroci ai danni di persone in vista,
politici e ricchi imprenditori. Per contrastare questo gruppo di spietati gangster a cui piace
ricorrere a vecchi trucchi aggiungendo dinamite, una coalizione di vittime della Mano Nera
ingaggia l'agenzia Van Dorn per proteggere i propri affari, la reputazione e non ultime le
famiglie. Ovviamente, nella «squadra Mano Nera» non poteva mancare Isaac Bell, giovane
investigatore che si sta facendo una discreta fama grazie al suo grande intuito. A conferma di
ciò, setacciando la città alla ricerca di indizi Bell riconosce

Il gangster : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di
Annamaria Raffo

Longanesi 2022; 381 p.  23 cm

Cussler, Clive - Scott, Justin
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un volto famigliare... Mentre gli obiettivi della Mano Nera si fanno sempre più ambiziosi e la
posta in gioco sempre più alta, Bell deve scavare nel passato, capire chi è il tessitore di
quella rete di intrighi e assicurarlo alla giustizia prima che sia troppo tardi.

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS GAN

A sette anni, mentre assiste con il padre Rudolf allo sbarco del primo uomo sulla Luna,
Werner Wolf viene a sapere qualcosa che gli cambierà la vita per sempre: sua madre Klara è
il frutto segreto della relazione tra Eva Braun e Adolf Hitler. L'inevitabile conseguenza è che
Werner ha avuto in sorte come nonno, anziché un simpatico vecchietto che gli racconti le
favole davanti al camino, il più esecrabile criminale della storia: il male assoluto. La sua vita
diventa così un'impossibile fuga da se stesso e dalla vergogna di una colpa mai commessa,
mentre la madre, bellissima cantante d'opera fallita, vende il proprio sangue a decrepiti
filonazisti per una bottiglia di vodka. Cinquant'anni dopo Werner vive - senza passato e
soprattutto senza futuro - in una baracca ai margini di Berlino. Trascorre le giornate in
solitudine, cammina nei boschi, raccoglie oggetti dalla spazzatura e si barcamena tra l'ostilità
del padre Rudolf, anziano e paranoico vivaista appassionato di bonsai, e gli assalti di Danny
Grunberg, logorroico agente di spettacolo deciso a trasformarlo in un fenomeno da
baraccone, convinto che la memoria sia il vero business del nostro tempo. Da questo vicolo
cieco parte un imprevedibile viaggio, reale e soprannaturale al tempo stesso, dalla Germania
all'estremo Sud dell'Italia. Un viaggio che, attraverso l'incontro con una ragazzina
impertinente e poco incline alle lezioni della storia, catapulterà il nipote di Hitler in una
dimensione arcana e sospesa, dove tutto - perfino l'incancellabile macchia di Werner - potrà
essere illuminato da una luce diversa. La regola del bonsai è un romanzo tragico e al tempo
stesso ironico, scandito da un'azione incalzante e innervato di simboli, che ribalta le
prospettive abituali intorno alla memoria suggerendo la necessità di un'elaborazione del
passato in grado di farci entrare in modo nuovo nel futuro.

La regola del bonsai : romanzo / Carlo D'Amicis

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DAM REG

Mondadori 2022; 286 p.  23 cm

D'Amicis, Carlo

Darwin, 1942. Mentre le bombe giapponesi continuano a cadere, la piccola Molly Hook, figlia
del guardiano del cimitero, guarda ancora una volta il cielo per cercare una guida. Rimasta
orfana di madre, Molly è fuggita dalla casa di suo padre e suo zio e dalle loro violenze. Con
sé ha solo un borsone, una mappa e la speranza di riuscire a trovare Longcoat Bob, lo
stregone che ha lanciato una maledizione sulla sua famiglia. Molly vuole cancellare la
maledizione, e per farlo avrà bisogno dell'aiuto di Greta, un'attrice dalla lingua affilata, e di
Yukio, un pilota giapponese che sembra atterrato dal cielo per proteggerle. Insieme dovranno
attraversare foreste, deserti e sfidare la natura magica del nord dell'Australia, proprio come
facevano i vecchi cercatori d'oro. Tutti i bagliori del cielo è il nuovo, indimenticabile romanzo
di Trent Dalton, che ha scalato le classifiche ed è destinato a diventare un classico della
letteratura australiana. È una storia che parla di doni che scendono dal cielo, di maledizioni
che cerchiamo fino al centro della terra e di segreti che seppelliamo dentro noi stessi. È
un'odissea piena di vero amore, di grave pericolo, di luci e ombre, eredità ancestrali e cieli
blu. Ma soprattutto una lettera d'amore alla natura

Tutti i bagliori del cielo / Trent Dalton ; traduzione di Alba Bariffi

HarperCollins 2022; 475 p.  21 cm

Dalton, Trent
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incontaminata dell'Australia.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 DAL

Un caso non è mai veramente chiuso. Aprile 1999. Mount Pleasant, una tranquilla cittadina
del New Hampshire, è sconvolta da un omicidio. Il corpo di una giovane donna, Alaska
Sanders, viene trovato in riva a un lago. L'inchiesta è rapidamente chiusa, la polizia ottiene la
confessione del colpevole, che si uccide subito dopo, e del suo complice. Undici anni più
tardi, però, il caso si riapre. Il sergente Perry Gahalowood, che all'epoca si era occupato
delle indagini, riceve un inquietante messaggio anonimo. E se avesse seguito una falsa
pista? L'aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, che ha appena ottenuto un enorme
successo con il romanzo La verità sul caso Harry Quebert, ispirato dalla loro comune
esperienza con un altro crimine, sarà ancora una volta fondamentale per scoprire la verità.
Ma c'è un mistero nel mistero: la scomparsa del suo mentore Harry Quebert. I fantasmi del
passato ritornano e, fra di essi, quello di Harry Quebert.

Il caso Alaska Sanders / Joël Dicker ; traduzione di Milena Zemira
Ciccimarra

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 DIC CAS

La nave di Teseo 2022; 613 p.  22 cm

Dicker, Joël

Tara è sempre stata una ribelle, contro tutto e tutti. Costretta a un matrimonio di
convenienza, è scappata di casa, si è presa diversi amanti, ha vissuto a lungo insieme con
un guru e si è persino ridotta a fare la mendicante. In tutto ciò, sua figlia Antara, per lei, è
sempre stata un peso, una valigia da portarsi appresso e poco più. Però il tempo della
ribellione di Tara adesso è finito; ha quasi sessant'anni e l'Alzheimer la sta consumando, a
poco a poco ma inesorabilmente: lascia il fornello acceso per tutta la notte, dimentica le
incombenze quotidiane, si ostina a telefonare ad amici morti da tempo. E non ricorda più i
piccoli e grandi gesti crudeli nei confronti della figlia, che sono invece marchiati a fuoco nella
memoria di Antara. Eppure, nonostante tutto, Antara si sente in dovere di occuparsi di quella
madre che non si è mai presa cura di lei. E così, mentre la convivenza forzata la induce a
ripercorrere le pagine più dolorose del suo passato, cerca di sbrogliare la matassa di
tradimenti, riconciliazioni e rotture, e di sciogliere una volta per tutte il nodo di quel legame
che ha forgiato il suo cammino, ma che adesso rischia di soffocarla. Con una prosa lucida e
affilata come la lama di un rasoio, Avni Doshi scava tra le pieghe di quel rapporto unico che
lega una madre e una figlia, mettendone in luce la complessità e le contraddizioni, ma anche
tutta la forza e l'amore che lo contraddistingue.

Zucchero bruciato : romanzo / Avni Doshi ; traduzione di Francesca
Martucci

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

Nord 2022; 380 p.  23 cm

Doshi, Avni
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Raskol'nikov è un giovane che è stato espulso dall'università e che uccide una vecchia
usuraia per un'idea, per affermare la propria libertà e per dimostrare di essere superiore agli
uomini comuni e alla loro morale. Una volta compiuto l'omicidio, però, scopre di essere
governato non dalla logica, ma dal caso, dalla malattia, dall'irrazionale che affiora nei sogni e
negli impulsi autodistruttivi. Si lancia cosi in allucinati vagabondaggi, percorrendo una
Pietroburgo afosa e opprimente, una città-incubo popolata da reietti, da carnefici e vittime
con cui è costretto a scontrarsi e a dialogare, alla disperata ricerca di una via d'uscita.

Delitto e castigo : romanzo in sei parti e un epilogo / Fëdor Dostoevskij ;
prefazione di Natalia Ginzburg ; con un saggio introduttivo di Leonid
Grossman ; traduzione di Emanuela Guercetti

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 891.733 DOS

Einaudi 2014; LXXVII, 644 p.  20 cm

Dostoevskij, Fëdor Mihajlovi

Da una storia vera, il romanzo che racconta l'impavida resistenza delle donne afghane. Dopo
aver raccontato l'Afghanistan come inviata di guerra a Kabul, Tiziana Ferrario torna nel
paese ai piedi dell'Hindukush con questo romanzo che dà voce a una donna afghana, tenace
tessitrice di pace, la cui famiglia è stata brutalmente cacciata e costretta all'esilio. Homaira, la
principessa che dà il titolo al libro, è stata la nipote dell'ultimo sovrano afghano, Re Zahir
Shah, l'uomo che ha governato il paese per quarant'anni, dal 1933 al 1973, prima di essere
spodestato con un colpo di stato. In un mondo sospeso tra la vita e la morte, la principessa
osserva il sangue che è tornato a scorrere nella sua terra, si prende cura delle donne che
bussano alla sua porta, mentre gli integralisti avanzano seminando odio e vendette. È ancora
vivo in lei il ricordo di un tempo in cui l'Afghanistan era meta di viaggiatori e paradiso degli
hippie, terra di cultura e tradizioni millenarie, dove le donne non venivano lapidate negli stadi.
In pagine toccanti e appassionate, Tiziana Ferrario lascia entrare e uscire le storie e le voci
che immortalano la quotidianità di un paese a rischio oblio. Sono le storie e le voci di chi ha
scelto di seguire la propria vocazione. Giornaliste, insegnanti, medici, sminatrici, ma anche
sportive, poliziotte, giudici, musiciste, disegnatrici, appassionate di costume e moda. La
faccia di una generazione che non si vuole fermare, anche se la vita è diventata impossibile.
Serviva la forza viva della narrazione per ripercorrere quasi un secolo di storia attraverso le
protagoniste della battaglia per la libertà che è in corso in Afghanistan. Donne fiere e audaci
in un mondo di uomini che le vuole sottomesse. "Dovevo raccontare le loro storie e la tua
storia, perché chi ancora non si è arresa non sia abbandonata e perché nessuno possa dire:
io non sapevo".

La principessa afghana e il giardino delle giovani ribelli / Tiziana
Ferrario

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FER PRI

Chiarelettere 2021; 205 p. carte geografiche 22 cm

Ferrario, Tiziana
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Ultime lettere di Jacopo Ortis / Ugo Foscolo ; introduzione di Edoardo
Sanguineti ; note di Guido Bezzola

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.6 FOS

Bur 2006; XXXI, 199 p. ill. 20 cm

Foscolo, Ugo <1778-1827>

Otto donne, e ciascuna ha visto o sentito uno spicchio dei fatti in questione, ciascuna porta al
lettore ciò che sa, o crede di sapere, o non sa di sapere, o finge di non sapere. Otto voci,
incalzanti, divaganti, intenerite, rabbiose, pietose, che si susseguono, si intrecciano, si
smentiscono lungo quella freccia che il narratore ha scagliato a partire dal cadavere di una
misteriosa ragazza, Milena la bellissima, Milena la santa santissima (dice qualcuno
acidamente di lei). Misteriosa sul momento, perché dalla banca dati dell'Arma arriva in poche
ore quanto serve all'inchiesta. Resta sospeso il perché: un truce delitto di malavita, forse.
Una resa dei conti, una lezione. O forse un ingorgo più torbido, uno sbocco tortuosamente,
crudelmente vendicativo a più alto e insospettabile livello.

Donne informate sui fatti : romanzo / Carlo Fruttero

Copie presenti nel sistema 46 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FRU DON

Mondadori 2006; 196 p.  23 cm

Fruttero, Carlo

A che punto è la notte / Carlo Fruttero, Franco Lucentini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FRU

Mondadori 2007; 502 p.  21 cm

Fruttero, Carlo

Cina, 1938. La guerra contro i giapponesi le ha già strappato il marito, e adesso minaccia di
toglierle tutto. Con la città in fiamme, Meilin capisce di non avere scelta: per salvare Renshu,
suo figlio di quattro anni, deve scappare da Changsha e abbandonare il negozio di antichità
di famiglia. È l'inizio di una fuga che sembra non avere mai fine, fatta di marce sfiancanti
nelle campagne contese da comunisti e nazionalisti - dove anche un semplice gesto di pietà
può portare alla morte -, e tentativi di crearsi una nuova vita nelle città martoriate dai
bombardamenti. Come unico ricordo e legame con tutto ciò che hanno perduto, un prezioso
rotolo di seta su cui sono illustrate fiabe e leggende tradizionali cinesi. Ed è grazie a quel
rotolo che madre e figlio sopravvivranno. Prima con la forza delle storie raffigurate, che Meilin
racconta a Renshu nei momenti più duri per infondergli speranza e fiducia nel futuro, e poi
come moneta di scambio per ottenere due biglietti per Taiwan. Ma quelle storie saranno il filo
che continuerà a unirli ancora tanti anni dopo, quando Renshu, ormai cittadino americano,
troverà finalmente il coraggio di condividere con la figlia il proprio passato e la storia della
loro famiglia. Tre generazioni e due continenti sono il palcoscenico su cui

Nella terra dei peschi in fiore / Melissa Fu ; traduzione di Barbara Ronca

Nord 2022; 431 p.  23 cm

Fu, Melissa
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prende vita questo straordinario romanzo, che non solo racconta in modo unico e
indimenticabile la tormentata e dolorosa storia della Cina moderna, ma soprattutto celebra il
potere dei legami familiari nel percorso per costruirsi un futuro migliore e trovare il proprio
posto nel mondo.
Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 FU NEL

L'oceano e le rose selvatiche sulle dune fanno da cornice alla meravigliosa Cliff House,
arrampicata in cima alla scogliera dello Sconset, sull'isola di Nantucket, e destinata a
precipitare in mare a causa dell'erosione. Per la prima volta dopo anni, Bess Codman è
costretta a lasciare la California e a tornare alla villa che i suoi antenati costruirono circa un
secolo prima, per svuotarla in vista del triste destino che l'aspetta. Nonostante la sua
reticenza, Bess deve affrontare la madre, Cissy, una donna determinata, che si rifiuta di
abbandonare la dimora in cui ha sempre vissuto. Bess inoltre non solo si ritrova a dover fare i
conti con un amore di gioventù, ma scova anche un piccolo tesoro: "Il libro dell'estate", il
registro degli ospiti di Cliff House, che tra le pagine sbiadite custodisce le affascinanti storie
di coloro che l'hanno abitata. La nonna di Bess, Ruby, che scriveva sul libro dell'estate al
tempo della seconda guerra mondiale, le ha sempre detto che «Cliff House è una casa di
donne». Fino all'ultimo giorno dell'ultima estate, in quella casa sul mare, Bess si renderà
conto che la verità delle parole di sua nonna è più profonda di quanto avrebbe mai potuto
pensare.

Il libro dell'estate / Michelle Gable ; traduzione di Adriana Altavilla

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 GAB LIB

Newton Compton 2017; 447 p.  22 cm

Gable, Michelle

Assaf è un sedicenne timido e impacciato cui viene affidato un compito singolare: ritrovare il
proprietario di un cane abbandonato seguendolo per le strade di Gerusalemme. Correndo
dietro all'animale, Assaf viene condotto di fronte a inquietanti personaggi, attraverso i quali
ricompone i tasselli di un drammatico puzzle: la vicenda di Tamar, una ragazza solitaria e
ribelle, fuggita da casa per andare a salvare il fratello, giovane tossicodipendente finito nella
rete di una banda di malfattori. "Qualcuno con cui correre" è il ritratto di due adolescenti che
si cercano, che forse si amano, che soffrono ma combattono con generosità per qualcosa
che è dentro di loro.

Qualcuno con cui correre / David Grossman ; traduzione di Alessandra
Shomroni

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 892.4 GRO QUA

Oscar Mondadori 2008; 362 p.  20 cm

Grossman, David

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily
Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante.
Poche ore prima, ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato,
che le ha strappato l'infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella
giornata tremenda, viene

It ends with us : siamo noi a dire basta / Colleen Hoover ; traduzione di
Roberta Zuppet

Sperling & Kupfer 2022; 327 p.  23 cm

Hoover, Colleen
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distratta dall'arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato
sulla carriera e sull'evitare qualunque relazione. Eppure, nei mesi successivi, Ryle sembra
non riuscire a stare lontano da Lily e alla fine cede ai sentimenti e all'attrazione che prova per
lei. Dopo una vita non sempre facile, la ragazza ha tutto quello che desidera: il negozio di
fiori che ha sempre sognato di aprire e un fidanzato che la ama. Tuttavia, qualcosa non
torna: Ryle a volte è scostante e inizia a mostrare un lato pericoloso, in particolare quando
Lily rincontra per caso Atlas. Pur non sentendosi al sicuro con Ryle, Lily si rende conto in
fretta che lasciare chi ci fa del male non è mai semplice. Troverà allora il coraggio di dire
basta?

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 HOO IT

Russia, agosto 1917: la rivoluzione è inarrestabile. Ol'ga Pavlovna Olsufieva decide di partire
dalla tenuta di campagna vicino Mosca del marito Vasilij, colonnello della guardia imperiale
impegnato al fronte, dove si è rifugiata. Con lei i cinque figli, dagli 11 ai 4 anni, e due njanje
(tate). Sullo sfondo la Prima guerra mondiale, i bolscevichi, Rasputin, assassini, malattie e
diseguaglianze sociali. Durante la fuga lei e njanja Keta raccontano ai bambini le gesta della
famiglia e i loro rapporti con gli zar. Destini incrociati quelli dei Romanov e degli Olsufiev: lo
zar e la sua famiglia verranno uccisi nel luglio del '18 in una cantina negli Urali, gli Olsufiev
raggiungeranno Firenze nel marzo del 1919.

Foglie sparse / Alessandra Jatta

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 JAT FOG

Voland 2022; 216 p. ill. 21 cm

Jatta, Alessandra

Quando Waclaw torna nella sua cabina, a bordo della piattaforma di trivellazione petrolifera
nell'Atlantico sulla quale lavora, scopre che il suo amico e compagno di cuccetta, Mátyás, è
scomparso. Una perlustrazione della struttura conferma i timori e il dramma: Mátyás è caduto
e scomparso in mare. Affranto dal dolore, Waclaw intraprende un viaggio epico, sia dal punto
di vista emotivo sia da quello fisico, che lo porta in Marocco, a Budapest e nella città natale di
Mátyás in Ungheria, a Malta, in Italia, e infine in Germania, nella città mineraria dove è nato e
ha passato l'infanzia. In questo suo viaggio Waclaw si imbatte in altre anime smarrite e in
cerca - la sorellastra arrabbiata e addolorata di Mátyás; lavoratori solitari dell'impianto di
perforazione in congedo a terra; un camionista che guarda il mondo cambiare dal suo posto
di guida - e man mano che ci conduce più vicino alle sue origini mette in luce i problemi di
un'economia globalizzata dipendente dalle risorse naturali in via di esaurimento. Dove
arrivano le acque è un'esplorazione dell'intimità degli uomini, della natura della memoria e
del dolore e del costo della libertà: la storia di un uomo che si trova ai margini di una società
dalla quale ha tratto poco profitto, sebbene il suo funzionamento dipenda dal suo lavoro.

Dove arrivano le acque / Anja Kampmann ; traduzione di Franco Filice

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 KAM DOV

Keller 2022; 364 p.  21 cm

Kampmann, Anja
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Come si sopravvive allo strappo, alla perdita delle radici? Cosa resta, come ci si inventa di
nuovo? Katarína torna da Praga a Bratislava per trascorrere il Natale insieme alla famiglia.
Alle vecchie incomprensioni con la madre, si aggiunge la difficoltà di giustificare l'assenza del
marito Eugen. Ma in quei pochi giorni ritrova anche le vecchie compagne di università,
soprattutto Viera, che si è trasferita in Italia grazie a una borsa di studio e torna sempre più
malvolentieri in Slovacchia. Le due amiche si riavvicinano, si raccontano l'un l'altra gli strappi,
le ferite - Viera con Barbara, che era stata la loro insegnante di italiano, Katarína con Eugen,
che l'ha abbandonata due mesi prima con un biglietto sul tavolo della cucina. Katarína
ripercorre il rapporto con lui, dal primo incontro al matrimonio forse troppo precoce, con le
tante difficoltà di integrarsi a Praga, fino al dolore, di cui ancora non riesce a parlare. E tra i
ricordi emergono frammenti della vita a Bratislava sotto il governo comunista: l'abolizione
delle festività cattoliche, la censura, le code per la carne e per qualsiasi cosa. Con divorzio di
velluto si intende la separazione tra Slovacchia e Repubblica Ceca, che nel romanzo
riverbera quelle tra Katarína e il marito Eugen, tra Viera e un paese per lei troppo stretto... È
una storia di assenze che pesano, di tradimenti, di desideri temuti e mai pronunciati, di
strappi che chiedono nuove risorse per essere ricomposti, di sradicamento e di rinascita -
una ricerca di sé della protagonista e del suo paese, entrambi orfani di un passato solido.

Divorzio di velluto / Jana Karšaiová

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 KAR DIV

Feltrinelli 2022; 159 p.  23 cm

Karšaiová, Jana

«La ragazza con la pistola arrivò una sera di pioggia senza passare per il ventre di mia
madre. Era il novembre del novantaquattro. Cominciamo dall'inizio, mi aveva detto il Dott. B.,
e io non ho potuto fare a meno di pensare a lei.» È l'incipit di un romanzo che attraversa una
vita e tocca le corde di un'intensa maturazione. L'infanzia segnata - o salvata? -
dall'esperienza di una sorella in affido, profuga della guerra nei Balcani. L'amore violento di
un uomo che sbriciola la sua autostima. La tentazione della salvezza tra le braccia di un altro
amore che un viaggio esotico, in una notte violetta e crudele a Katmandu, svelerà nella sua
vera natura, l'abbandono. Sullo sfondo di ogni esperienza e di ogni avventura c'è lo specchio
deformante della famiglia, tra una maternità rincorsa, schivata, voluta, temuta, e un rapporto
complicato con il padre, un nodo che nemmeno la morte saprà sciogliere. Mentre le
domande piovono come meteore attraverso gli anni, nella confessione, nel memoriale, nel
flusso di coscienza che la protagonista offre al misterioso Dottor B., il suo psicoanalista:
essere ultima è il destino di ogni donna? Esiste un antidoto alla solitudine? Con Le ultime
Valeria La Rocca svela la sua voce unica, che afferra la dimensione più intima del racconto e
la scaglia nel cuore di ogni lettore: le esperienze al singolare della sua protagonista
diventano immagine della pluralità delle donne, delle loro battaglie e dei loro percorsi di
riscossa, in un esordio narrativo tagliente, profondo, struggente.

Le ultime / Valeria La Rocca

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 LAR

Solferino 2022; 189 p.  22 cm

La Rocca, Valeria
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In una Oslo fin troppo silenziosa, in cui gli istinti si placano in un gioco sociale patinato e
perfetto, Clara Lofthus, appena nominata ministra della Giustizia, si sforza di conciliare la sua
vita lavorativa con il ruolo di madre single di due bambini gemelli. Il ricordo dei selvaggi fiordi
della Norvegia occidentale dove è cresciuta sembra ormai cancellato dagli impegni quotidiani
e una carriera di successo. Ma una sera, tornata a casa, ad accoglierla non c'è nessuno: i
gemelli, di soli otto anni, sono scomparsi senza lasciare traccia. Quando una lettera
conferma il suo più grande timore ? che si tratti di un rapimento ?, Clara non ha altra scelta: è
l'inizio di una corsa disperata contro il tempo per trovare i suoi figli e salvarli prima che sia
troppo tardi. Il secondo capitolo della serie con protagonista l'enigmatica Clara Lofthus, in cui
Ruth Lillegraven descrive una natura impetuosa e incontenibile che fa da specchio agli abissi
dell'animo umano. Dolore, tradimento, amore, legami inscindibili e scelte impossibili si
mescolano in un perturbante thriller, che lascia senza fiato fino al sorprendente finale.

Sangue del mio sangue / Ruth Lillegraven ; traduzione di Andrea
Romanzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 LIL SAN

Carbonio 2022; 319 p.  21 cm

Lillegraven, Ruth

Ernesto Ragazzoni avrebbe voluto che sulla propria tomba fosse scritto: "D'essere stato vivo
non gli importa". Poeta dei buchi nella sabbia e delle "pagine invisibilissime", dell'arte
giullaresca realizzata nella vita fuori dal testo, è in un certo senso il testimone di questo
"dramma giocoso in tre atti". Come grottesco contrappasso, accanto a lui, bohémien
anarchicheggiante e antimilitarista, agirà come in duetto un rigido ufficiale dei regi carabinieri.
Siamo nel 1901, tempo di attentati (il re Umberto è stato appena ucciso), e a Pisa, terra di
anarchia. Al Teatro Nuovo si aspetta il nuovo re, per una rappresentazione della Tasca di
Giacomo Puccini. Le autorità sono in ansia: il tenore della compagnia "Arcadia Nomade", i
cavatori di marmo carrarini convocati per alcuni lavori, gli stessi tecnici de teatro, sono tutti
internazionalisti e quindi sospetti. E nell'ottusa paranoia dei tutori dell'ordine, perfino il
compositore, il grande Puccini, è da temere tra i sovversivi. A scombinare ancor di più le
carte è l'intervento di quello stravagante di Ragazzoni, redattore del giornale "La Stampa".
Fatalmente l'omicidio avviene, proprio sul palcoscenico al culmine del melodramma, e non
resta che scoprire se sia un complotto reazionario o un atto dimostrativo di rivoluzionari. O un
banale assassinio...

Buchi nella sabbia / Marco Malvaldi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAL BUC

Mondolibri 2016; 243 p.  18 cm

Malvaldi, Marco

1915, non lontano da Erzerum, nell'Armenia turca: tre predoni curdi uccidono la madre di
Araxie, dieci anni, e ne feriscono la sorellina Haïganouch, che diventa cieca. Salvate dai
miliziani armeni, le bambine vengono ospitate dai loro parenti, ma per breve tempo: comincia
infatti la deportazione degli armeni che, a Erzurum come altrove, sono costretti a rinunciare
ai loro beni. Deportate nel deserto di Deir-ez-Zor e condannate a una morte ineluttabile, le
due bambine si salvano grazie a un medico che le compra come schiave, privandole della
libertà

L'uccello blu di Erzerum / Ian Manook ; traduzione di Maurizio Ferrara

Fazi 2022; 519 p.  22 cm

Manook, Ian
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ma lasciandole in vita. Fino a quando la Storia non le getta ancora una volta nel caos:
separate, spinte verso due capi del mondo opposti, Araxie e Haïganouch sopravviveranno
alle guerre e ai tradimenti di un secolo crudele? Troveranno finalmente pace e un rifugio?

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 MAN

Un bambino, sua madre. Due vite fragili tra altre vite fragili: donne e uomini che passano
sulla terra troppo leggeri per lasciare traccia. Intorno, a contenerle, un luogo che non
dovrebbe esistere, eppure per qualcuno è perfino meglio di casa. Lorenzo Marone scrive uno
struggente romanzo corale, un cantico degli ultimi che si interroga, e ci interroga, su cosa
significhi davvero essere liberi o prigionieri. Diego ha nove anni ed è un animale senza artigli,
troppo buono per il quartiere di Napoli in cui è cresciuto. I suoi coetanei lo hanno sempre
preso in giro perché ha i piedi piatti, gli occhiali, la pancia. Ma adesso la cosa non ha più
importanza. Sua madre, Miriam, è stata arrestata e mandata assieme a lui in un Icam, un
istituto a custodia attenuata per detenute madri. Lì, in modo imprevedibile, il ragazzino
acquista sicurezza in sé stesso. Si fa degli amici; trova una sorella nella dolce Melina, che
trascorre il tempo riportando su un quaderno le «parole belle»; guardie e volontari gli
vogliono bene; migliora addirittura il proprio aspetto. Anche l'indomabile Miriam si accorge
con commozione dei cambiamenti del figlio e, trascinata dal suo entusiasmo, si apre a lui e
all'umanità sconfitta che la circonda. Diego, però, non ha l'età per rimanere a lungo nell'Icam,
deve tornare fuori. E nel quartiere essere più forte, più pronto, potrebbe non bastare.

Le madri non dormono mai / Lorenzo Marone

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAR MAD

Einaudi 2022; 344 p.  22 cm

Marone, Lorenzo <1974 - >

Chi l'ha detto che, dopo i trent'anni, gli uomini non hanno paura di restare single? E che
l'orologio biologico esiste solo per le donne? Cesare, maestro elementare napoletano, ha le
idee confuse sull'amore. Tanto romantico quanto cervellotico, si nasconde dietro teorie
improbabili e comici segni del destino, ma in realtà soffre per un passato di storie sbagliate,
incontri surreali, colpi di fulmine e bruschi risvegli, mentre i suoi amici sembrano aver capito
tutto prima di lui. A trentacinque anni, Cesare è rimasto l'ultimo single del gruppo e non sa
più cosa farsene della sua libertà. Vive con il gatto Thiago, gira per la città sulla sua Vespa,
ha un discreto successo con le ragazze, eppure sempre più spesso la notte torna a casa da
solo, con un peso sul cuore. Quando il suo amico Sandro, prossimo alle nozze, gli consegna
l'invito con un + 1 che campeggia beffardo accanto al suo nome, Cesare decide di
raccogliere la sfida: ha sei mesi per arrivare al ricevimento con una fidanzata. Ma come
trovare finalmente la persona giusta? Marco Marsullo si fa portavoce della sua generazione e
racconta le relazioni dal punto di vista dei maschi: le loro speranze, i loro desideri, ma anche
le ombre, le fatiche, la paura di fallire. Rifuggendo dalle ipocrisie e dal lamento, costruisce un
romanzo lucido e ironico, profondamente attuale. Uno spaccato tragicomico sull'affanno - e la
meraviglia - di innamorarsi davvero.

Tutte le volte che mi sono innamorato / Marco Marsullo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAR

Feltrinelli 2022; 248 p.  22 cm

Marsullo, Marco
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Mi chiamo Martha Friel e non passa giorno senza che mi venga costantemente ripetuto che
sono bella, intelligente, una scrittrice brillante. Mio marito, Patrick, mi venera da quando ci
siamo conosciuti da piccoli. Un dono, come dice sempre mia madre, che non tutti hanno la
fortuna di possedere, tanto più una come me. Insomma, io, Martha Friel, non posso
lamentarmi, sono davvero molto, molto fortunata. E allora, perché oggi la mia vita è in pezzi?
Perché, alla soglia dei quarant'anni, sono senza amici (certo, a parte mia sorella Ingrid),
praticamente senza un lavoro serio e sempre, sempre triste? Forse, come dicono tutti, sono
solo troppo sensibile, una donna per cui vivere è più faticoso che per gli altri. Oppure, questo
è il mio sospetto, c'è qualcosa di molto sbagliato in me. Qualcosa che mi è esploso nel
cervello quando avevo solo diciassette anni e che no, nessun dottore o terapista è mai stato
in grado di spiegarmi. Adesso sono costretta a tornare a vivere dai miei, una coppia di artisti
bizzarra e disfunzionale, e non c'è nemmeno Ingrid ad aiutarmi come quando eravamo
piccole. Ma forse, dico forse, questa è la mia occasione. Forse posso ancora ritrovare un
senso e capire se devo rassegnarmi a essere il solito caso disperato o se posso scrivere un
finale migliore per me stessa. Posso farcela. O forse no...

L'opposto di me stessa / Meg Mason ; traduzione di Chiara Ujka

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MAS OPP

HarperCollins 2022; 377 p.  21 cm

Mason, Meg

Lisa, una giovane donna con un passato da dimenticare, non riesce a credere alla propria
fortuna: ha appena trovato una bellissima stanza in affitto in una splendida casa. E Martha e
Jack, i proprietari con cui andrà a coabitare, sono una coppia gentile e premurosa. Sembra
proprio un sogno che si realizza. Fino al giorno in cui Lisa trova, nascosto nella sua stanza, il
biglietto di un uomo che annuncia il suicidio. Alla sua richiesta di spiegazioni, Martha e Jack
negano che la stanza sia mai stata occupata da qualcuno prima del suo arrivo. Di fronte a
tanta sicurezza, Lisa comincia a dubitare di sé stessa... Ma strani eventi iniziano ad
accadere. E più cresce il suo desiderio di scoprire la verità, più è chiaro che c'è qualcuno
disposto a tutto pur di metterla a tacere. Mentre le mura della casa diventano sempre più
opprimenti, Lisa si ritrova intrappolata in una fitta rete di segreti da cui non si può uscire.
Possibile che la stanza in cui Lisa si è appena trasferita fosse abitata da un uomo svanito nel
nulla?

La stanza degli ospiti / di Dreda Say Mitchell ; traduzione diLaura
Miccoli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MIT

Newton Compton Editori 2020; 349 p.  21 cm

Mitchell, Dreda Say

L'esperimento di "ibernazione" narcotica di una giovane donna, aiutata e incoraggiata da una
delle peggiori psichiatre della storia. New York, all'alba del nuovo millennio. La protagonista
gode di molti privilegi, almeno in apparenza. È giovane, magra, carina, da poco laureata alla
Columbia e vive, grazie a un'eredità, in un appartamento nell'Upper East Side di Manhattan.
Ma c'è qualcosa che le manca, c'è un vuoto nella sua vita che non è semplicemente legato
alla prematura perdita dei genitori o al modo in cui la tratta il fidanzato

Il mio anno di riposo e oblio / Ottessa Moshfegh ; traduzione di Gioia
Guerzoni

Feltrinelli 2020; 231 p.  20 cm

Moshfegh, Ottessa
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che lavora a Wall Street. Afflitta, decide di lasciare il lavoro in una galleria d'arte e di
imbottirsi di farmaci per riposare il più possibile. Si convince che la soluzione sia dormire un
anno di fila per non provare alcun sentimento e forse guarire. Tra flashback di film anni '80 -
Mickey Rourke in "9 settimane e 1/2" e Whoopi Goldberg -, dialoghi surreali e spassosi,
descrizioni di una New York patetica e scintillante, il libro ci spinge a chiederci se davvero si
può sfuggire al dolore, mettendo a nudo il lato più oscuro e incomprensibile dell'umanità.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 MOS MIO

Madrid, 1941. Fernando Garzo è il figlio di un famoso editore, condannato a morte per le sue
idee politiche. Dopo aver tentato inutilmente di liberare il padre, gli resta solo un obiettivo: la
vendetta. Ma una volta nei guai con la giustizia, dovrà scegliere tra la clandestinità e la fuga.
Catalina Vilamar appartiene a una famiglia monarchica di proprietari terrieri che nel corso
della guerra civile ha perso tutto. I debiti hanno costretto i genitori a prometterla in sposa al
figlio di un usuraio. Per questo Catalina ha un unico scopo: lasciare Madrid. Eulogio Jiménez
è un giovane pittore figlio di repubblicani. È tornato dal fronte prima della fine della guerra
perché ferito gravemente, ma ha salvato la vita a Marvin Brian, un volontario americano. Ora
ha un grande progetto: andare a Parigi per fare carriera come pittore. Marvin Brian è un
poeta americano, arrivato a Madrid per seguire le orme di Cervantes. Rimasto ferito
combattendo per i repubblicani, ha un debito di riconoscenza nei confronti di Eulogio che l'ha
salvato. Come naufraghi in cerca di un approdo, i quattro giovani decidono di lasciare la
Spagna alla ricerca di un futuro nuovo e ricco di speranza. Ma intanto scoppia la Seconda
guerra mondiale... Che ne sarà dei loro progetti? Quali prove dovranno affrontare per
realizzare i propri sogni? Da Madrid a Parigi, da Alessandria d'Egitto a New York e Santiago
del Cile, Julia Navarro dipinge un affresco storico, intrecciando i destini di quattro giovani
segnati dai propri errori, prigionieri dei propri segreti, travolti dai sentimenti e dal desiderio di
libertà e riscatto.

Naufraghi del destino : romanzo / Julia Navarro ; traduzione di Daniela
Ruggiu

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 NAV

Tre60 2022; 769 p.  24 cm

Navarro, Julia

Il prodigio viene dalla terra, e scuote aria e acqua. Dal cielo piovono pietre incandescenti e
cenere, il mare è denso e la costa sembra viva, ogni mappa disegnata è stravolta, i punti di
riferimento smarriti. Lucio ha solo diciassette anni e ha seguito l'ammiraglia di Plinio il
Vecchio nel giorno dell'eruzione del Vesuvio, ma non può sospettare che il monte che
conosce da sempre sia un vulcano. Per quel prodigio mancano le parole, non esiste memoria
né storia a rassicurare. Nascosta dalla coltre rovente c'è Pompei, la città che ha visto
nascere Lucio e i suoi sogni, dove ancora vivono sua madre, la balia, gli amici d'infanzia,
dove ha imparato tutto ciò che gli serve, adesso, per far parte della flotta imperiale a dispetto
del suo occhio cieco - anzi, proprio grazie a quello, che gli permette di vedere più degli altri,
perché un limite è un limite solo se uno lo sente come un limite, sennò non è niente. E
mentre Lucio tiene in mano, per quanto la Fortuna può concedere, il filo del suo destino, ecco
che Pompei torna a lui presente e più che mai viva, nel momento in cui sembra persa per
sempre, attraverso i giochi con le tessere dei mosaici, i pomeriggi trascorsi nei giardini o
nelle palestre, le terme, il mercato, i tuffi in mare e le gite in campagna, le scorribande alla
foce del fiume. La sua intera giovinezza gli corre incontro irrimediabilmente perduta,

La Fortuna / Valeria Parrella

Feltrinelli 2022; 139 p.  22 cm

Parrella, Valeria
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eppure - noi lo sappiamo - in qualche modo destinata a sopravvivere. Insieme a Lucio, una
folla di personaggi, mercanti, banchieri, matrone, imperatori, schiavi, prostitute e divinità, si
muove tra le pagine di un romanzo sorprendentemente attuale, in cui niente è già visto:
piuttosto ciò che conoscevamo del mondo classico ci appare in un aspetto nuovo, moderno e
intimo. Perché il desiderio è nascosto, si innalza dalla terra, è il cuore stesso della terra, e noi
siamo terreni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PAR

Tutte le canzoni nascondono una storia. Lei è una stella nascente, pronta a splendere. Ma è
anche una ragazza braccata dal buio. Una valigia piena di sogni e la forza della sua voce:
AnnieLee non ha altro, non ha risparmi né qualcuno che possa aiutarla, ma sente che è
arrivato il momento di darsi una possibilità. Ha lasciato la sua casa nel Texas ed è arrivata in
autostop a Nashville, la città in cui devi andare se vuoi diventare un cantante, se vuoi
sfondare con la tua musica, se vuoi reclamare il tuo destino. «Trova il futuro, dimentica il
passato», canta, e la sua voce non ci mette molto a farsi notare. I suoi testi che parlano di
una vita dura e disagiata, così diversi dal suo carattere determinato ed esuberante, attirano
le attenzioni di un'affermata cantante che si rivede in AnnieLee e, desiderando aiutarla,
decide di prenderla sotto la sua ala. Ma qualcosa non va. La ragazza nasconde un segreto, è
strana, è spaventata. E quel talento che brilla più di una stella potrebbe non essere
sufficiente ad allontanare il buio che la insegue... anzi, potrebbe attirarlo sempre più a lei.

Run, Rose, run = La stella di Nashville : romanzo / di Dolly Parton e
James Patterson ; traduzione di Paolo Lucca

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 PAR STE

Longanesi 2022; 397 p.  23 cm

Parton, Dolly - Patterson, James <1947- >

Tra i sentieri del bosco che circondano un paesino da sogno, la vigilia del giorno del
Ringraziamento Miss Jane Neal viene ritrovata senza vita. Un incidente di caccia? O
qualcosa di ben più inquietante? Il romanzo in cui entra in scena uno dei personaggi più
amati del crime internazionale: l'ispettore capo della Sûreté du Québec, Armand Gamache.
L'ispettore Armand Gamache giunge sulla scena di una morte sospetta in un paesino a sud
di Montréal, Three Pines. Jane Neal, una maestra in pensione che coltivava rose e dirigeva il
gruppo parrocchiale femminile, è stata trovata accasciata in una delle foreste che circondano
il villaggio. In molti usano arco e frecce per cacciare i cervi e non può che trattarsi di un
incidente. Ma Gamache non si lascia ingannare. Dietro la bellezza e la serenità di Three
Pines, si agita un che di sinistro. E quello di Jane Neal è stato un omicidio, ne è certo.
Adesso non resta che indagare. «Il segreto dell'ispettore capo Gamache era che a
cinquantacinque anni suonati, all'apice di una lunga carriera il cui slancio pareva essersi
esaurito, la morte violenta lo sorprendeva ancora. Il che era strano, per un responsabile della
Omicidi, e forse spiegava perché non avesse fatto più progressi nel cinico mondo della
Sûreté. Sperava sempre che si fossero sbagliati, che non ci fosse alcun cadavere, anche se
in questo caso la crescente rigidità di Miss Neal non lasciava margini di dubbio. Rimessosi in
piedi con l'aiuto dell'ispettore Beauvoir, Gamache si abbottonò il Burberry imbottito per
proteggersi dall'aria fredda di ottobre e cominciò a ragionare».

Natura morta / Louise Penny ; traduzione di Alessandra Montrucchio e
Carla Palmieri

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

Einaudi 2021; 410 p.  20 cm

Penny, Louise
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Tre donne. La protagonista, il suo ex marito, sua madre. L'ingenua, il bello e la perfida. La
madre, algida e chicchissima donna d'affari, traffica coi narcos messicani, finché l'ignara figlia
Jole, ex ballerina del Crazy Horse, mentre mamma è in Messico, trova un cadavere senza
testa nel suo appartamento e l'ex marito - ora felicemente Corinna - l'aiuta a sbarazzarsene,
ma così facendo finiscono tutt'e due nelle grinfie dei criminali, che le rapiscono e le portano a
Mexico City, dal boss dei boss Xavier, detto la Tumba, amante segreto dell'anziana madre.
Da quel momento piovono pallottole, coltellate, fucilate, esplodono esplosivi, crollano
capannoni pieni di droga, e la droga sparisce e tutti muoiono come mosche. E in questo
putiferio le nostre eroine riescono a scappare, sempre più lacere e sanguinanti nei loro abiti
griffati e Louboutin tacco 13, per finire fra le fauci vendicative della più feroce banda criminale
del pianeta. Il libro gronda sangue, massacri, cervelli spappolati, occhi infilzati col tacco 13,
esplosioni, ammazzamenti, trappole mortali, cimici fritte da sgranocchiare come chips, sigari
ripieni di droga, killer muti, centenari carogne, ottantenni sexyssime, traditori maldestri, in un
crescendo splatter da far invidia a Tarantino. Eppure, tutto questo ha un effetto inaspettato:
mette di buon umore. E ci fa dimenticare i nostri guai. Buon divertimento.

Tequila bang bang : un giallo messicano / Veronica Pivetti

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

Mondadori 2022; 474 p.  22 cm

Pivetti, Veronica

Come inciampare nel principe azzurro / Anna Premoli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PRE COM

Newton Compton 2021; 318 p.  20 cm

Premoli, Anna <1980- >

Kayla Davis è una donna metropolitana. Di New York ama tutto: il traffico, il caos, le folle.
Nota per il suo sarcasmo e le sue relazioni mordi e fuggi, Kayla aspira a diventare
un'affermata giornalista. Anche se al momento si accontenta di scrivere recensioni sui posti
più alla moda della città. L'occasione di fare il salto arriva quando il suo capo decide di
mandarla in una sperduta cittadina dell'Arkansas, per preparare un pezzo di rilievo nazionale
su un argomento del tutto particolare... Kayla coglie al volo la proposta e, abbandonata
l'amata New York, prova a inserirsi nella vita di Heber Springs. L'impatto non è dei migliori: le
sue scarpe tacco dodici, preferibilmente blu elettrico, mal tollerano le polverose zone
dell'America del Sud, il suo temperamento frenetico mal si adegua alla calma di un posto
dove tutti si conoscono. Ma soprattutto, Kayla non pensava di dover fare i conti con la
comparsa di Greyson Moir. Ce la farà Kayla a dimostrare quanto vale?

Un giorno perfetto per innamorarsi / Anna Premoli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PRE GIO

Newton Compton 2020; 318 p.  21 cm

Premoli, Anna <1980- >
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Molly Gray non è come tutti gli altri. Fatica a intrattenere rapporti sociali e interpreta a modo
suo le intenzioni di chi le è vicino. La nonna, che l'aveva cresciuta, rielaborava il mondo per
lei, codificandolo in semplici regole secondo le quali Molly poteva vivere, ma da quando la
nonna è morta, la venticinquenne Molly ha dovuto affrontare da sola le complessità della vita.
Lanciandosi con ancor più passione nel suo lavoro di cameriera d'albergo. Il carattere
riservato, il suo amore ossessivo per la pulizia e l'ordine, la rendono una cameriera
eccezionale. Si diverte a indossare la sua uniforme impeccabile ogni mattina, a rifornire il suo
carrello di saponi e bottiglie in miniatura e a riportare le camere degli ospiti del lussuoso
Regency Grand Hotel a uno stato di perfezione. Ma la vita ordinata di Molly viene sconvolta
quando entrando nella suite del milionario Charles Black lo trova morto. Assassinato nel suo
letto. Prima che Molly capisca cosa sta succedendo, il suo comportamento insolito
insospettisce la polizia, che la considera la principale sospettata. Si ritrova presto
intrappolata in una rete di inganni, che non ha idea di come districare. Fortunatamente per
Molly gli amici che non ha mai saputo di avere la aiutano nelle indagini alla ricerca del vero
assassino. Riusciranno a trovarlo prima che sia troppo tardi? Molly, però, non ha raccontato
tutto ciò che ha visto quando ha trovato il cadavere, e l'ha fatto per una ragione ben precisa...

La cameriera / Nita Prose ; traduzione di Licia Vighi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 PRO CAM

La nave di Teseo 2022; 447 p.  22 cm

Prose, Nita

Siamo nel 1888, cinque anni dopo le vicende dell'Orologiaio di Filigree Street (ammesso che
in questa storia abbia un senso contare il tempo alla nostra maniera). Thaniel Steepleton,
debilitato dal rigido clima londinese, è in partenza per il Giappone con una missione delicata:
la sede della legazione britannica a Tokyo è infestata di fantasmi, e il suo compito è far luce
su quanto sta accadendo. Con lui c'è tutta la famiglia: Keita Mori, l'orologiaio che ricorda il
futuro, la loro bambina Sei e il polpo meccanico Katsu. I primi giorni in Oriente sono tutti
incanti e scoperte, ma ben presto gli spettri si manifestano nella loro misteriosa potenza.
Anche Mori, che pure in Giappone dovrebbe sentirsi a casa, è inquieto. E un giorno
scompare. Nel frattempo in città si moltiplicano i fenomeni sovrannaturali e Takiko
Pepperharrow, una vecchia conoscenza di Mori che non piace troppo a Thaniel, è chiamata
a indagare sui fatti. Forse tutto è legato alla scomparsa di Mori, mai come ora a corto di
tempo. Con la sua capacità unica di giocare tra i generi, Natasha Pulley dà forma ancora una
volta a un mondo intero, intricato come un origami, animato da samurai chiaroveggenti,
tempeste elettriche e templi di montagna che pullulano di gufi.

La memoria del samurai / Natasha Pulley ; traduzione di Carlo Prosperi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 PUL

Bompiani 2022; 507 p.  21 cm

Pulley, Natasha
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Emilie de la Martinières è sempre stata in lotta con le sue origini aristocratiche, ma la morte
di sua madre, una donna molto "charmante", fredda e distante, ha risvegliato in lei un
groviglio di sentimenti contrastanti e dolorosi. Unica erede del sontuoso castello nel Sud della
Francia, Emilie scopre un vecchio taccuino di poesie che la mette sulle tracce della
misteriosa e bellissima zia Sophia, la cui tragica storia d'amore ha segnato irrimediabilmente
la sua famiglia. E mentre prende corpo la turbolenta vita di Sophia, anche il puzzle del
passato di Emilie lentamente si compone. Grazie proprio all'antico castello e a un nuovo,
misterioso amore.

La luce alla finestra / Lucinda Riley ; traduzione di Lisa Maldera

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 RIL LUC

Giunti 2019; 498 p.  20 cm

Riley, Lucinda

Questa è la storia di un uomo che resiste, che prova a fare la differenza, che non voleva
essere un martire né un eroe. Prima ti infangano, poi ti isolano, poi ti ammazzano.
Un'esplosione squarcia la quiete della campagna corleonese. Il giovanissimo Totò Riina
assiste allo sterminio dei suoi familiari intenti a disinnescare una bomba degli Alleati per
ricavarne esplosivo. È un boato che distrugge e che genera. La piaga che molti, con timidi
bisbigli, chiamano mafia, ma che d'ora in poi si rivelerà a tutti come Cosa nostra, s'incarna da
qui in avanti nella sua forma più diabolica. Ma con potenza uguale e contraria, per
fronteggiare l'onda di quella deflagrazione scaturisce anche il suo antidoto più puro. È il
coraggio, quello che sorregge l'ingegno e l'intraprendenza, che sopperisce ai mezzi spesso
insufficienti: il coraggio che scorre in Giovanni Falcone, negli uomini e nelle donne che
insieme a lui sono pronti a lanciarsi in una battaglia furiosa dove la vita vale il prezzo di una
pallottola. La storia di un magistrato che insieme a pochi altri intuisce la complessità di
un'organizzazione criminale pervasiva, ne segue le piste finanziarie, ne penetra la psicologia
e ne scardina la proverbiale omertà, è narrata in queste pagine con l'essenzialità di un
dramma antico: sul proscenio, un uomo determinato a ottenere giustizia, assediato dai
presagi più cupi, circondato dal coro dei colleghi che prima di lui sono caduti sotto il fuoco
mafioso; stretto, nelle notti più buie, dall'abbraccio di una donna che ha scelto di seguirlo fino
a dove il fato si compirà. Roberto Saviano ha voluto onorare la memoria del giudice
palermitano strappandolo alla fissità dell'icona e ripercorrendone i passi, senza limitarsi a
una ricostruzione fondata su uno studio attentissimo delle fonti, degli atti dei processi, delle
testimonianze, ma spingendo la narrazione fino a quello «spazio intimo dove le scelte cruciali
maturano prima di accadere». Questo romanzo ci racconta una pagina fatidica della nostra
storia, illumina la vita di un uomo che, nel pieno della carriera, fu in realtà al culmine del suo
isolamento. E leva il canto altissimo della sua solitudine e del suo coraggio.

Solo è il coraggio : Giovanni Falcone, il romanzo / Roberto Saviano

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SAV

Bompiani 2022; 582 p.  21 cm

Saviano, Roberto
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30 agosto 1797. La levatrice Parthenia Blenkinsop ha fatto nascere innumerevoli bambini nel
corso della sua carriera, ma quando arriva alla porta di Mary Wollstonecraft si stupisce di
vedere sulla soglia la sua cliente con un sorriso rilassato, che non tradisce alcun terrore per
ciò che l'attende. Le cose, però, non vanno come previsto: il parto presenta delle
complicazioni e in breve Mrs Blenkinsop si trova a temere sia per la madre che per la fragile
creatura appena venuta alla luce. Nei difficili giorni che seguiranno, per tenere in vita la sua
bambina e darle una ragione per lottare, Mary tesserà il racconto della sua breve e
avventurosa esistenza, spesa a battersi in nome dell'uguaglianza e della libertà. Figlia di un
uomo violento e dispotico nei confronti della moglie e della famiglia, fin da ragazzina Mary
cerca un'emancipazione economica che l'allontani il più possibile dal padre. Il riscatto sembra
arrivare prima grazie all'amicizia dell'altolocata Jane Arden, e successivamente nel legame
con Fanny Blood, con cui apre una scuola. Il suo scopo è quello di insegnare alle ragazze a
coltivare sia il corpo che la mente, così da diventare indipendenti e contribuire alla nascita di
un mondo in cui le mogli possano difendersi dalla tirannia dei mariti, oppure vivere alle
proprie condizioni senza vedere il matrimonio come l'unica speranza per garantirsi un futuro.
Assidua frequentatrice dei circoli liberali, nei quali farà la conoscenza del filosofo Richard
Price, Mary consolida la sua figura tra i pensatori dell'epoca grazie a un'opera sorprendente
e all'avanguardia, Sui diritti delle donne, considerata il primo manifesto femminista della
Storia. Attraverso l'alternarsi delle voci di due protagoniste che, seppur in modi diversi, hanno
messo la propria vita a servizio delle altre donne, pagina dopo pagina si costruisce il potente
racconto di una madre disposta a tutto per consegnare nelle mani di sua figlia un mondo in
cui sia possibile provare a vivere come ogni creatura desidera: libera. Con una prosa radiosa
e avvincente Samantha Silva rende omaggio alla folgorante esistenza di Mary
Wollstonecraft, pioniera del femminismo e madre della romanziera Mary Shelley. Due donne
che hanno cambiato il volto della letteratura.

Amore e furia / Samantha Silva ; traduzione di Daria Restani

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

N. Pozza 2022; 330 p.  22 cm

Silva, Samantha

Anno Domini 807, foce del fiume Po. In seguito a una violenta tempesta, le lagune di
Comaclum restituiscono un antico sarcofago di piombo che custodisce il corpo incorrotto di
una fanciulla. Un miracolo, secondo il vescovo Vitale. Un cattivo presagio, invece, per l'abate
Smaragdo, che si troverà diviso tra l'obbligo morale di svelare il mistero e la necessità di
proteggere un segreto legato alla sua famiglia. Il contrasto per il potere infiamma il castrum e
sconvolge le vite dei suoi abitanti, come il magister piscatorum Bonizo e suo figlio,
l'ambizioso Grimoaldo, il giovane orfano Eutichio, il falegname Gregorius dall'oscuro passato
e Partecipazio, il viscido diacono della cattedrale, detto Mano di Legno. Proprio nel momento
in cui le tensioni tra l'imperatore Carlo Magno e la lontana Bisanzio minacciano di attirare un
vento di guerra sulla piccola Comaclum, tra le insulae dell'abitato inizierà ad aggirarsi l'ombra
di una ragazza. Forse uno spirito inquieto, forse una fuggiasca in cerca di protezione.
Marcello Simoni torna con un Medioevo lagunare pieno di enigmi che possono cambiare la
storia: tra scorribande di armigeri longobardi, alleanze e vendette, antiche maledizioni e
molto coraggio, le sorti dell'impero si stanno per decidere.

La dama delle lagune / Marcello Simoni

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SIM DAM

La nave di Teseo 2022; 471 p.  22 cm

Simoni, Marcello
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Maj Sjöwall e Per Wahlöö, compagni nella vita oltre che romanzieri a quattro mani, con la
serie di Martin Beck hanno probabilmente inventato il poliziesco procedurale; e certamente
sono i caposcuola del giallo alla scandinava. Ma la squadra del commissario, da dietro le cui
spalle vediamo svolgersi l'inchiesta, gonfiarsi i casi, risolversi gli intrighi, inscena anche una
specie di commedia umana dei vividi anni Sessanta. In questo volume. Roseanna:
Roseanna, la tipica ragazza anni Sessanta, colorata, vivace, piena di attese. Il bel cadavere
nudo viene trovato in una diga. A distanza di mesi, Martin Beck, malinconico e
sentimentalmente frustrato detective, metodico e lento, non può dimenticare; un brandello di
indizio gli permette di risalire il filo della traccia. Non senza un groppo in gola. L'uomo che
andò in fumo: Un uomo è andato in fumo, è sparito. Un giornalista. Svanito a Budapest e c'è
il rischio dell'incidente diplomatico. A Martin Beck è affidata un'indagine discreta; che
completa in coppia con un insperato alter ego ungherese. Nulla è quel che sembrava, solo
una certa infelicità. L'uomo al balcone: Gelidi omicidi di bambine adescate nei parchi. Pochi
testimoni hanno notato, talvolta, che parlavano con un uomo capace di carpirne la fiducia. Su
questo lavora, quasi rumina, con i suoi uomini, Martin Beck, il commissario che non pensa
mai. Mentre le loro difficili esistenze riflettono l'opaca inquietudine della società del
benessere.

I primi casi di Martin Beck / Maj Sjöwall, Per Wahlöö ; introduzioni di
Henning Mankell ... [et al.] ; [traduzione di Renato Zatti]

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

Sellerio 2009; 648 p.  22 cm

Sjöwall, Maj

Lasciare la propria casa, la famiglia, il lavoro. E scomparire. È questa l'unica possibilità per
ritrovare se stessi? Peter Stamm torna a scandagliare l'animo umano con un romanzo
esistenziale venato di noir.

Andarsene / Peter Stamm ; traduzione di Riccardo Cravero

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 STA

Casagrande 2022; 138 p.  21 cm

Stamm, Peter

Meredith era un volto noto di Hollywood, finché una tragedia personale ha interrotto la sua
carriera di attrice e l'ha allontanata dalla famiglia. Da quindici anni vive sola a San Francisco
con una coppia di domestici. Un giorno d'estate, un terremoto colpisce la California
settentrionale, gettando nel caos l'intera baia. Senza esitazione, Meredith offre rifugio ai
vicini, impauriti e scioccati, nell'ala ancora integra di casa sua. Nessuno si era mai reso conto
che la star del cinema Meredith White vivesse proprio lì accanto e ora la condivisione di un
tetto favorisce anche la condivisione dei segreti e delle storie di ognuno. Dal medico che
terrorizza moglie e figli, alla bella e giovane donna che frequenta un seducente playboy
senza scrupoli, all'aspirante scrittore che si prende cura di un musicista cieco: molti e diversi
sono i vicini, e tramite loro Meredith prova a ritornare nel mondo delle relazioni umane.
Grazie poi all'indagine ostinata di Charles, generoso ex ufficiale e ora volontario del
Dipartimento Emergenze, verrà a galla una verità sconvolgente sul conto di Meredith, che
improvvisamente aprirà gli occhi sulla propria solitudine e l'estraneità della sua famiglia,
vedendo

Vicini di casa / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-
Jacob

Sperling & Kupfer 2022; 290 p.  23 cm

Steel, Danielle
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sotto un'altra luce anche la carriera di attrice.

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE

È l'estate del 1962 quando Eugenia "Skeeter" Phelan torna a vivere in famiglia a Jackson, in
Mississippi, dopo aver frequentato l'università lontano da casa. Per sua madre, però, il fatto
che si sia laureata conta ben poco: l'unica cosa che vuole per la figlia è un buon matrimonio.
Ma Skeeter è molto diversa dalle sue amiche di un tempo e sogna in segreto di diventare
scrittrice. L'unica persona che potrebbe comprenderla è l'amatissima Constantine, la
governante che l'ha cresciuta, ma la donna sembra svanita nel nulla. Come Constantine,
anche Aibileen è una domestica di colore. Saggia e materna, ha un candore e una pulizia
interiore che abbagliano: per un tozzo di pane ha allevato amorevolmente uno dopo l'altro
diciassette bambini bianchi. Ma il destino è stato crudele con lei, portandole via il suo unico
figlio, morto in un incidente sul lavoro tra l'indifferenza generale. Minny è la sua migliore
amica. Bassa, grassa, con un marito violento e una piccola tribù di figli, è con ogni probabilità
la donna più sfacciata e insolente di tutto il Mississippi. Cuoca straordinaria, non sa però
tenere a freno la lingua e viene licenziata di continuo per le sue intemperanze, fino a quando
è assunta da una signora nuova del posto, che per la sua bellezza vistosa e le origini
modeste è messa al bando dalla buona società bianca. Skeeter, Aibileen e Minny si ritrovano
a lavorare segretamente a un progetto comune che le esporrà a gravi rischi

The help / Kathryn Stockett ; traduzione di Adriana Colombo e Paola
Frezza Pavese

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 STO HEL

Mondadori 2012; 524 p.  23 cm

Stockett, Kathryn

«Vorrei dire alcune cose sul mio primo marito, William», esordisce una Lucy Barton oggi
sessantaquattrenne aprendo questo capitolo della sua storia, e nell'immediatezza del suo
proposito s'intuisce il lavorio di riflessioni a lungo maturate. Sono passati decenni da quando
Lucy, convalescente in un letto di ospedale, aspettava la visita delle sue bambine per mano
al loro papà; decenni da che, con pochi vestiti in un sacco dell'immondizia, lasciava quel
marito tante volte infedele e si trasferiva in una nuova identità. Oggi Lucy è un'autrice di
successo, benché ancora si senta invisibile, con le figlie ormai adulte ha un rapporto vitale e
premuroso, e da un anno piange la scomparsa del suo adorato secondo marito, David, un
violoncellista della New York Philharmonic Orchestra, nato povero come lei. William di anni
ne ha settantuno, è sposato con la sua terza moglie, Estelle, di ventidue anni più giovane, e
la sua carriera di scienziato sembra agli sgoccioli. Tanta vita si è accumulata su quella che lui
e Lucy avevano condiviso. Perché dunque William? Perché tornare a quell'uomo alto e
soffuso d'autorità, con una faccia «sigillata in una simpatia impenetrabile» e un cognome
tedesco ereditato dal padre prigioniero di guerra nel Maine? Corrente carsica che scorre
silente per emergere in imprevedibili fiotti di senso e sentimento, questo matrimonio è
ricostruito per ricordi apparentemente casuali - una vacanza di imbarazzi alle Cayman, una
festa tra amici non riuscita, un viaggio di risate in macchina, un amaro caffè mattutino - ma
capaci di illuminare i sentieri sicuri e i passi falsi di una vita coniugale, dove le piccole miserie
e gli asti biliosi convivono con i segni di un'imperitura, ineludibile intimità. Così è William il
primo che Lucy chiama quando viene a sapere della malattia di David; ed è a Lucy che
William chiede di accompagnarlo in un viaggio nel Maine alla spaventosa scoperta delle

Oh William! / Elizabeth Strout ; traduzione di Susanna Basso

Einaudi 2022; 177 p.  23 cm

Strout, Elizabeth
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proprie origini e di verità mai conosciute. «Oh William», torna a ripetere Lucy, e in
quell'interiezione c'è un misto eloquente di esasperazione per le sue mancanze e tenerezza
per le sue illusioni. Un sentimento caldo che si allarga in un abbraccio universale: «Ma
quando penso Oh William!, non voglio dire anche Oh Lucy!? Non voglio dire Oh Tutti Quanti,
Oh Ciascun Individuo di questo vasto mondo, visto che non ne conosciamo nessuno, a
partire da noi stessi?»
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STR

Venezia, 1943. È una domenica infuocata di luglio e agli Alberoni due ragazzi cercano un po'
di frescura e di intimità. È su quella spiaggia poco frequentata che si rifugiano, perché in
base alle leggi razziali non possono entrare negli stabilimenti del Lido. Ad aspettarli c'è una
scoperta agghiacciante: il cadavere di un uomo seminascosto tra i giunchi. È vestito con
eleganza e non sembra appartenere al tipo di persone che si ritrovano abitualmente in quella
zona. Il maresciallo Giuseppe Russo, a cui viene affidata l'indagine, scopre infatti che si tratta
di Ludovico Ferri, un personaggio molto in vista nella buona società veneziana, membro del
Partito Fascista, che aveva da poco lasciato il golf club lì vicino dopo aver ricevuto un
misterioso biglietto. Sposato con Maddalena, una ricca signora, Ludovico Ferri non è una
bella persona: spietato, violento, disposto a tutto pur di raggiungere i suoi scopi, si guadagna
più facilmente odio che amore. Tocca al maresciallo Russo, aiutato dall'amico Rodolfo,
segretario della scuola ebraica, districarsi tra i possibili autori dell'omicidio per arrivare a una
verità sorprendente e inaspettata. Sullo sfondo le vicende di una guerra che non accenna a
finire e che incombe sulla vita della città.

L'ultimo inganno / Anna Vera Sullam

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

SEM 2022; 364 p.  23 cm

Sullam, Anna Vera

1974. Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente
bella: una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al
suo fascino. All'età di ventisei anni è già al suo terzo matrimonio, quando capisce di avere
incontrato la sua anima gemella. Eppure quello di cui si è appena innamorata è l'unico uomo
al mondo che non potrà mai avere, e né il suo fascino né i suoi soldi potranno cambiare le
cose. 2017. Francesca Hackett sta vivendo la sua dolce vita romana: accompagna i turisti in
giro per la Città Eterna e cerca di dimenticare i fantasmi del suo passato a Londra. Un giorno
trova nella spazzatura una borsa: decisa a restituirla, scopre che la proprietaria è la famosa
viscontessa Elena dei Damiani Pignatelli della Mirandola. Elena entra subito in sintonia con
la giovane che le ha restituito la borsa rubata, contenente una lettera mai aperta, risalente a
dodici anni prima. E Francesca si trova ben presto affascinata dai racconti di Elena, ricchi di
storie sensazionali. Ma dietro quelle storie si nasconde un segreto sconvolgente...

Una questione di cuore / Karen Swan ; [traduzione dall'inglese di Marzio
Petrolo]

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 SWA QUE

Newton Compton 2018; 445 p.  22 cm

Swan, Karen
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Da qualche parte lungo le strade di Parigi, si trova un appartamento sommerso da strati di
polvere e segreti: è stracolmo di opere d'arte di inestimabile valore che sono rimaste lì,
nascoste a tutti per decenni. L'incarico di valutare questi tesori improvvisamente venuti alla
luce è affidato a Flora, giovane e ambiziosa esperta d'arte, una donna in grado di mantenere
il pieno controllo di se stessa durante un'asta da milioni di sterline ma che ha serie difficoltà
ad accettare l'invito per una cena a lume di candela. In qualità di esperta, ha il difficile
compito di tracciare la storia di ogni dipinto che si trova nell'appartamento e cercare di
scoprire chi abbia tenuto nascosto quelle opere d'arte per così tanto tempo. E così Flora si
ritrova catapultata in mezzo agli affari dei Vermeil, una famiglia del jet set internazionale che
si muove tra Parigi e Antibes, e comincia a intuire che le cose non sono esattamente quelle
che sembrano. Il brusco e minaccioso Xavier Vermeil sembra intenzionato ad allontanare
Flora dagli affari della sua famiglia, ma cosa nasconde?

Il segreto di Parigi / Karen Swan ; [traduzione dall'inglese di Cecilia
Pasquini e Sara Galli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 SWA SEG

Newton Compton 2020; 383 p.  20 cm.

Swan, Karen

UUno degli uomini più ricchi di tutta la Spagna, Carlos Mendoza, sta morendo. Ma, quando il
testamento viene aperto, i familiari scoprono con orrore che tutto il patrimonio è stato
destinato a una giovane donna di cui non hanno mai sentito parlare. Chi è e in che modo
l'anziano è legato a lei? Charlotte Fairfax è una consulente legale e, quando le viene chiesto
di sistemare la faccenda, accetta di lasciare l'Inghilterra alla volta di Madrid, nonostante
manchi solo una settimana alle sue nozze. È sicura, infatti, che non ci vorrà molto per
chiudere la questione: ha visto decine di uomini intestare tutto a una donna giovane e bella
per poi ravvedersi... Una volta giunta a destinazione, però, Charlotte si accorge che le cose
sono più complicate di quello che aveva immaginato. Perché la ragazza dice di non sapere
nulla dei piani dell'anziano. Sta forse mentendo? Decisa a scoprire la verità, Charlotte scava
nella storia della famiglia Mendoza, alla ricerca di indizi che possano aiutarla a capire. Ben
presto emerge una realtà sconvolgente, taciuta per anni, che le impartirà una lezione
importante sul vero significato dell'amore...

La mia fantastica vacanza in Spagna / Karen Swan ; [traduzione dalla
lingua inglese di Carlotta Mele]

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 SWA MIA

Newton Compton 2020; 382 p.  22 cm

Swan, Karen

Che cosa significa la parola patria? Per alcuni qualcosa di sfumato e astratto. Per chi nasce
in una terra di confine, invece, ha lo stesso peso del corpo, lo stesso colore del sangue. Tra
questi, chi viveva in Südtirol nel 1925. Else Steiner e suo padre, in realtà, hanno dedicato
tutta la propria vita alla musica, e non ci sono mai stati né tempo né spazio per il conflitto. La
musica non ha lingua, in fondo, è universale. Quando però la giovane cantante viene
allontanata dal teatro, per far posto a un'italiana, qualcosa si spezza per sempre. È Alfred
Gasser, medico di successo, ad approfittare della solitudine della donna. Non è un
matrimonio d'amore, ma potrebbero essere felici se la loro storia non si intrecciasse a quella

Resta quel che resta / Katia Tenti

Piemme 2022; 458 p.  23 cm

Tenti, Katia
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di altre tre famiglie. Gli Egger, tra i più ricchi e amati abitanti di Bolzano, il cui figlio minore ha
un ritardo mentale che per sua madre è impossibile da accettare, così come ciò che i
Walsche, gli estranei, stanno facendo alla sua terra. I Marchetti, arrivati da Vicenza per
scappare da un destino infame e disposti a qualunque cosa per integrarsi e arricchirsi, a
rubare, mentire, vendere ai Fascisti i nemici politici per un pugno di pane in più. I Ceccarini,
orgogliosi comunisti toscani, pieni di figli e di sogni che in parte si infrangeranno nei campi
per i dissidenti politici, ma che forse troveranno un riscatto. Lungo i sessant'anni di storia
ripercorsi in questa saga, Katia Tenti riesce a farci entrare nei mondi di tutti loro,
raccontandoci però anche una storia più grande, quella di una terra dilaniata dall'odio e dagli
scontri, in cui l'oppressore cambia faccia e bandiera ogni volta. Ma anche di un luogo amato
profondamente da coloro che ci abitano e che per restare sono disposti a tutto.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TEN

In una città portuale devastata da una peste misteriosa, una donna tenta di capire perché il
suo mondo sta crollando. Un vento tossico avvelena le strade e costringe a chiudersi in casa
o a fuggire, i supermercati si svuotano e la melma rosa prodotta con scarti animali è ormai
l'unico alimento reperibile, ma c'è dell'altro: il collasso di tutti i suoi legami affettivi,
l'incertezza, il peso dei ricordi. Mentre mette insieme i risparmi con l'idea di partire per il
Brasile, la protagonista si muove fra la madre, a cui da sempre la lega un rapporto fortissimo
ma conflittuale; Max, l'amore che non riesce a dimenticare, ora ricoverato dopo il contagio; e
Mauro, il ragazzino di cui si prende cura, afflitto da una fame insaziabile. Partire equivale a
salvarsi, eppure farlo senza di loro è impossibile. Scritto prima della pandemia, con tratti da
romanzo distopico, Melma rosa racconta oggi il nostro tempo con inquietante precisione e
una scrittura cristallina e magnetica. Fernanda Trías ha la grande dote di trovare bellezza
anche nel caos, grazie a una scrittura luminosa e immagini potenti: in questa storia mette a
nudo la schizofrenia di una società sempre più simile alla nostra e la fragilità dei rapporti
umani, l'unica cosa che conta quando si è sull'orlo dell'abisso.

Melma rosa / Fernanda Trias ; traduzione di Massimiliano Bonatto

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 TRI

SUR 2022; 234 p.  22 cm

Trias, Fernanda

Nel 1959 Robin Garrett e sua moglie Mercy decidono di fare una vacanza con i figli, Alice,
Lily e David. È la prima che si concedono e non ce ne saranno altre in futuro: affittano una
baita in riva al lago e trascorrono lì una settimana insieme. Durante quei pochi giorni, un
episodio apparentemente banale finirà per segnare non solo la vita dei tre figli, ma anche
quella delle generazioni successive. Andando avanti nel tempo, abbiamo infatti la percezione
di un quadro famigliare felice solo a un primo sguardo, ma in realtà intimamente
compromesso: Mercy è sempre più distante, chiusa a dipingere nel suo atelier; Robin,
incapace di riconquistare l'attenzione della moglie, è completamente assorbito dal lavoro nel
negozio di ferramenta; Lily, alle prese con una gravidanza indesiderata, non trova dai suoi la
comprensione di cui avrebbe bisogno; David, impegnato negli studi lontano da casa, ne
approfitta per allentare i rapporti. Soltanto Alice cerca di rimanere saldamente aggrappata al
simulacro della sua famiglia. Man mano che il romanzo si addentra nel racconto delle loro
vite, a partire dagli anni Cinquanta

La treccia alla francese / Anne Tyler ; traduzione di Elisa Banfi

Guanda 2022; 333 p.  22 cm

Tyler, Anne
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fino alla pandemia di coronavirus, comprendiamo la complessità dei Garrett, il nodo che
unisce gli anziani ai più giovani, gli amori e le gioie, ma anche le delusioni, i rimpianti e i
piccoli segreti... Anne Tyler racconta come i legami famigliari ci condizionino e lascino il
segno, proprio come i capelli intrecciati che, una volta sciolti, mantengono a lungo il ricordo
delle pieghe in cui erano stati costretti.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 TYL

Orgoglioso proprietario di una ferramenta, un tipo solido, senza grilli per la testa, mai un
giorno di vacanza: è l'eroe di questo romanzo. Sembra impossibile che gli sia toccata in sorte
una simile progenie. Eppure... Lo spaccato ironico e preciso di una certa società italiana. Una
commedia amara che, con garbo, prende in giro un modello maschile ormai sempre più raro.
O almeno si spera. Provincia lombarda, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del secolo
scorso. Un padre tutto casa e lavoro ripercorre la storia del proprio rapporto con i figli, che
non sono venuti esattamente come si aspettava. L'Alice, maestrina frustrata, malinconica e
sognante, che rimpiange di non essere andata all'università - manco studiare servisse - ed è
incapace di fare l'unica cosa che una donna deve saper fare: la moglie. L'Alberto, che i libri,
bisogna rendergliene merito, li ha tenuti a debita distanza, ma in compenso si rivela un
ingrato. Infine l'Ercolino, che apre bocca solo per mangiare voracemente, anche se è magro
quanto un chiodo; e, pensa tu, a scuola pare sia un genio. Insomma, un disastro, cui si
aggiunge una moglie pronta in ogni occasione a difendere quei tre disgraziati. Troppo,
davvero troppo, anche per un uomo di ferro come lui.

Sono mancato all'affetto dei miei cari / Andrea Vitali

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIT

Einaudi 2022; 167 p.  22 cm

Vitali, Andrea <1956- >

Joseph Marti viene dalle «profondità della società umana, dagli angoli bui, silenziosi,
meschini della grande città» e si accinge a varcare la soglia di un'imponente villa sul lago per
prendere servizio come assistente dell'eccentrico ingegner Tobler. Si immergerà in un
microcosmo borghese dove «famiglia e lavoro sono tanto vicini da toccarsi», abitato dalla
sussiegosa moglie di Tobler, dalla ruvida serva Pauline e dai quattro figli che lo guardano «di
traverso come un oggetto strano e sconosciuto». Un mondo, in realtà, destinato presto a
sgretolarsi: nel volgere di una stagione Joseph - indimenticabile antieroe walseriano
dall'esistenza simile a «una giacca provvisoria, un vestito che non calza bene» - assisterà al
declino di «padron Toble», le cui dissennate invenzioni lo votano al fallimento. Come Joseph
Marti, Walser sembra rivolgere il suo sguardo solo agli avvenimenti minuscoli, alla vita
sparpagliata, a tutto ciò che è trascurabile. Il suo tono è leggero, puerile o divagante, il tono
delle parole che passano e si cancellano da sole. Tutta la sua esistenza ci riconduce al
Bartleby di Melville, l'impeccabile scrivano che non rivelava nulla e non accettava nulla, se
non biscotti allo zenzero. «Nulla mi fa più piacere del dare una falsa immagine di me a coloro
che ho rinchiuso nel mio cuore» scrisse una volta. E difficilmente potrà evitare l'equivoco su
di lui chi non riconosca che ogni sua frase sottintende una precedente catastrofe. È quello
che accade in questo romanzodiario, «compendio di vita quotidiana svizzera», come egli
stesso l'ha definito, dove Walser riesce miracolosamente a evocare l'abisso che
all'improvviso può spalancarsi sulla liscia superficie di un placido lago, a raffigurarne l'orrore
e

L'assistente : romanzo / Robert Walser ; traduzione di Cesare De Marchi

Adelphi 2022; 237 p.  22 cm

Walser, Robert <1878-1956>
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insieme l'attrazione - raggiungendo uno dei vertici della sua arte.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 WAL ASS

È trascorso qualche anno da quando abbiamo salutato la famiglia Aubrey. Le bambine non
sono più tali: i corsetti e gli abiti si sono fatti più attillati, le acconciature più sofisticate; l'ozio
delle giornate estive è solo un ricordo. Oggi le Aubrey sono giovani donne, e ognuna ha
preso la sua strada: le gemelle Mary e Rose sono due pianiste affermate e vivono le difficoltà
che comporta avere un talento straordinario. La sorella maggiore, Cordelia, ha abbandonato
le velleità artistiche per sposarsi e accomodarsi nel ruolo di moglie convenzionale. La cugina
Rosamund, affascinante più che mai, lavora come infermiera. La madre comincia piano
piano a spegnersi, mentre il padre è sparito definitivamente. Poi c'è lui, il piccolo Richard
Quin, che si è trasformato in un giovane seduttore brillante e, sempre più, adorato da tutti. La
guerra, che piomberà sulla famiglia come una catastrofe annunciata, busserà anche alla sua
porta, e sconvolgerà ogni cosa. Mentre l'Inghilterra intera è costretta a separarsi dai suoi
uomini, l'universo delle Aubrey si fa sempre più esclusivamente femminile: gli uomini e
l'amore rimangono un grande mistero, un terreno inesplorato da attraversare, pagine ancora
tutte da scrivere che, forse, troveranno spazio nel prossimo volume di questa appassionante
saga familiare. Dopo \"La famiglia Aubrey\", \"Nel cuore della notte\" è il secondo capitolo
della trilogia di Rebecca West.

Nel cuore della notte / Rebecca West ; traduzione di Francesca Frigerio

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 WES NEL

Fazi 2019; 404 p.  22 cm

West, Rebecca

Due imperi criminali si spartiscono il controllo del New England. Finché una bellissima Elena
di Troia dei giorni nostri non si mette in mezzo tra irlandesi e italiani, scatenando una guerra
che li spingerà a uccidersi a vicenda, distruggerà un'alleanza e metterà a ferro e fuoco
l'intera città. Se potesse scegliere, Danny Ryan vorrebbe una vita senza crimine e un posto
al sole tutto per sé. Ma quando quel sanguinoso conflitto si inasprisce, mettendo i fratelli
l'uno contro l'altro, la conta dei morti sale vertiginosamente e lui si ritrova costretto a mettere
da parte i suoi desideri e a prendere una decisione che cambierà per sempre la sua
esistenza: per salvare gli amici a cui è legato da sempre e la famiglia che ha giurato di
proteggere assume il comando, diventa uno stratega spietato, l'eroe di un gioco insidioso in
cui chi vince vive e chi perde muore. E forgerà una dinastia che dalle strade polverose di
Providence arriverà fino agli studios di Hollywood e agli scintillanti casinò di Las Vegas.

Città in fiamme / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 WIN CIT

HarperCollins 2022; 397 p.  21 cm

Winslow, Don
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La guerra in Ucraina ridisegna le relazioni tra le grandi potenze e innesca uno scontro a tutto
campo destinato a protrarsi nel tempo. Ci attendono tregue armate e un futuro tutto da
decifrare. Soprattutto per il nostro paese e per il Vecchio Continente, teatro del conflitto e
testimone di un lungo periodo di pace che inizia a sfumare. Mentre una Russia in difficoltà
nel pantano ucraino guarda alla Cina per sopravvivere. L'editoriale dal titolo "L'ultima parola
ai popoli muti" apre il volume, a cui segue una corposa prima parte ("La guerra d'Ucraina fra
strategia e tattica") dedicata alle sorti del conflitto e alle voci dei contendenti, ucraine, russe
ma anche cinesi, americane ed europee. La seconda parte del numero ("Le Europe fra
incoscienza e riarmo") è centrata sulla postura del nostro continente tra il riarmo annunciato
della Germania e le inquietudini francesi. Chiude il numero la terza parte ("L'Italia fuori
gioco") dedicata al nostro paese tra affanni e prospettive sul fronte domestico e continentale

La fine della pace : il 24 febbraio è cominciato un altro secolo : solo
tregue nello scontro fra imperi : perchè la Russia si è impantanata in
Ucraina

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 947.708 FIN

GEDI 2022; 296 p., [8] carte di tav. ill. 24 cm

Ogni martedì la psicoterapeuta Stefania Andreoli tiene sul suo profilo Instagram una rubrica
di domande e risposte. Qui trovano spazio storie, attualità e tanti dubbi di genitori. Mamme,
perlopiù. Disorientate, equilibriste, creative, volenterose, sull'orlo di una crisi di nervi, ma tutte
accomunate da un'ambizione: compiere le scelte più giuste. Giuste, sì, ma per chi? Da
quando si diventa madri, sembra sottinteso che l'unica ragione accettabile per qualunque
decisione quotidiana e di vita sia lo faccio per mio figlio. Lo faccio per me è una frase che
suona egoista, indegna per una madre. Le ragioni sono storiche, culturali, legate ai falsi miti
del sacrificio e dell'amore incondizionato e a una distorta interpretazione del famoso istinto
materno. La pressione è forte: a lasciare il lavoro; a trascurare interessi, amicizie e il rapporto
di coppia; a sentirsi in colpa per un paio d'ore dal parrucchiere che sottraggono tempo alla
famiglia. Insomma, a dire addio a una parte di sé. In questo libro Andreoli ribalta le vecchie
convinzioni e propone l'idea che l'esperienza della maternità possa aggiungere, e non
togliere, ricchezza all'identità femminile. Soltanto facendolo per sé, trovando ciascuna il suo
personale modo di fare la mamma - diverso dagli altri perché frutto della propria storia in
quanto persona - sarà possibile liberare la maternità, rendendola sana, contemporanea e
davvero utile per la crescita di un figlio e per il futuro della società.

Lo faccio per me : essere madri senza il mito del sacrificio / Stefania
Andreoli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 155.6 AND

Bur Rizzoli 2022; 253 p.  22 cm

Andreoli, Stefania
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Da sempre i governi e gli stati coprono con altisonanti dichiarazioni i motivi spesso cinici che
stanno alla base delle guerre da loro scatenate. Secondo Luciano Canfora, il proposito
americano di esportare la libertà in Iraq è solo l'ultimo esempio di questo oliatissimo
meccanismo propagandistico. Sparta combatté la guerra del Peloponneso sostenendo di
voler liberare i Greci dall'oppressione ateniese; le guerre napoleoniche determinarono la
trasformazione della Francia rivoluzionaria in impero bonapartista; i conflitti regionali della
Guerra Fredda (Vietnam, Medio Oriente, Afghanistan), furono sempre inseriti nel contesto di
una lotta per l'affermazione della democrazia nel mondo. Canfora dimostra in un'analisi acuta
e spesso provocatoria che la politica internazionale si è sempre servita del richiamo all'ideale
libertario per coprire le logiche di lotta per il dominio che inevitabilmente condizionano lo
scenario internazionale. Un appassionato atto d'accusa contro le nefandezze compiute in
nome di nobili principi e supremi ideali e allo stesso tempo un disincantato repertorio di casi
storici recenti e remoti, accomunati da quella che Canfora definisce una emblematica
torsione morale, culturale e politica che consente a uno stato di perseguire una cinica politica
di egemonia, fregiandosi allo stesso tempo del titolo di difensore della libertà.

Esportare la libertà : il mito che ha fallito / Luciano Canfora

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 303.6 CAN ESP

Mondadori 2007; 104 p.  20 cm

Canfora, Luciano

Einstein : dalla relatività alle onde gravitazionali / a cura di Leonardo
Gariboldi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 530.11 EIN

Corriere della Sera 2016; 166 p.  19 cm

Einstein, Albert

Il PCI nel Veneto raccoglie le relazioni svolte nell'omonimo convegno organizzato a Padova
nel 2021 dalle sette Fondazioni venete che amministrano e conservano il patrimonio culturale
delle federazioni provinciali comuniste e dal Centro studi Ettore Luccini. Questa
pubblicazione, la prima raccolta organica di fonti e testimonianze sulla storia del Pci in
Veneto, intende promuovere la ricerca e lo studio sulla storia del Partito comunista,
approfondendo un'indagine da sviluppare in dimensione regionale. Il volume è articolato in
tre parti. La prima ricostruisce il contesto e le diverse caratteristiche del Pci nel Veneto lungo
i settant'anni che vanno dalla fondazione del Partito sino al suo scioglimento, il ruolo dei
comunisti nella Resistenza, il rapporto tra Partito comunista e mondo del lavoro (il sindacato
e le categorie produttive), la presenza e l'attività delle donne nel Pci. La seconda parte
descrive il ruolo e le caratteristiche del Partito comunista nelle sette province del Veneto e
delinea alcuni aspetti dell'attività archivistica e di ricerca relativa al Pci nei diversi territori.
L'ultima parte raccoglie le testimonianze di alcuni dirigenti regionali del Pci che rievocano la
loro esperienza di vita e di lavoro all'interno del Partito e nelle istituzioni.

Il Pci in Veneto : fonti e appunti per una ricerca storica : atti del
convegno regionale, Padova 2 ottobre 2021

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 324.245 PCI

Il prato 2021; 221 p. ill. 23 cm

Il *Pci in Veneto. Fonti e appunti per una ricerca storica <2021>
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Per Charlene, infermiera e madre single con un padre da accudire, la vita non è facile. E
quando la più prevedibile delle tragedie finalmente accade, tutto si avvicina al punto di
rottura. Ferite aperte, solitudini, canne da zucchero in fiamme e un gatto scomparso: Nessun
altro è la storia agrodolce di un nucleo famigliare costretto a misurarsi con rinunce e desideri,
per continuare a vivere. Kikuo Johnson distilla il proprio realismo in un segno limpido,
punteggiato dalla brillante precisione dei dialoghi. Quindici anni dopo Night Fisher, l'atteso
ritorno di un maestro del graphic novel.

Nessun altro / R. Kikuo Johnson ; traduzione di Veronica La Peccerella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 JOH

Coconino Press Fandango 2022; 99 p. fumetti 18 x 23 cm

Johnson, R. Kikuo

Nel giugno del 1967, poco dopo la lettera aperta di Sol?enicyn sulla censura nell'Urss, si
tiene in Cecoslovacchia il IV Congresso dell'Unione degli scrittori. Un congresso diverso da
tutti i precedenti - memorabile. Ad aprire i lavori, con un discorso di un'audacia limpida e
pacata, è Milan Kundera, allora già autore di successo. Se si guarda al destino della giovane
nazione ceca, e più in generale delle «piccole nazioni», appare evidente - dichiara Kundera -
che la sopravvivenza di un popolo dipende dalla forza dei suoi valori culturali. Il che esige il
rifiuto di qualsiasi interferenza da parte dei «vandali», gli ideologi del regime. La rottura fra
scrittori e potere è consumata, e la Primavera di Praga confermerà sino a che punto la
rinascita delle arti, della letteratura, del cinema avesse accelerato il disfacimento della
struttura politica. A questo discorso, che segna un'epoca, si ricollega un intervento del 1983,
destinato a «rimodellare la mappa mentale dell'Europa» prima del 1989. Con una veemenza
che il nitore argomentativo non riesce a occultare, Kundera accusa l'Occidente di avere
assistito inerte alla sparizione del suo estremo lembo, essenziale crogiolo culturale. Polonia,
Ungheria e Cecoslovacchia, che all'Europa appartengono a tutti gli effetti, e che fra il 1956 e
il 1970 hanno dato vita a grandiose rivolte, sorrette dal «connubio di cultura e vita, creazione
e popolo», non sono infatti agli occhi dell'Occidente che una parte del blocco sovietico. Una
«visione centroeuropea del mondo», quella qui proposta, che oggi appare ancora più
preziosa e illuminante. Premesse di Jacques Rupnik e Pierre Nora.

Un Occidente prigioniero, o La tragedia dell'Europa centrale / Milan
Kundera ; premesse di Jacques Rupnik e Pierre Nora ; traduzione di
Giorgio Pinotti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 943 KUN

Adelphi 2022; 85 p.  18 cm

Kundera, Milan

Iole Mancini e il marito Ernesto Borghesi, entrambi partigiani nei Gap, combattono i
nazifascisti nella Roma occupata. Ernesto è coinvolto nel fallito attentato a Vittorio Mussolini,
il secondogenito del Duce, il 7 aprile 1944; Iole viene reclusa nella prigione di via Tasso, uno
dei simboli più feroci dell'occupazione nazista nella Capitale. Interrogata a più riprese da
Erich Priebke, il boia delle Fosse Ardeatine, non tradisce Ernesto né i suoi compagni. Divisi
l'uno dall'altra sfuggono romanzescamente alla morte. Poi la guerra finisce ma le cose non
vanno come Iole le aveva immaginate. Come fare i conti con un destino

Un amore partigiano / Iole Mancini, Concetto Vecchio

Feltrinelli 2022; 220 p.  22 cm

Mancini, Iole - Vecchio, Concetto

Pag 3 di 4



Stampato il : 10/06/2022Biblioteca di Rubano
Novità maggio 2022 - sezione generale - saggistica

ostile? A centodue anni Iole racconta con parole piene di commozione una storia d'amore e
di resistenza alle avversità della vita.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 940.53 MAN

"Esser donne e comuniste" ricostruisce la storia delle donne del Pci di Padova dalle origini
fino allo scioglimento del partito nel 1991. Sulla base di una articolata documentazione
d'archivio, sono esaminate le origini e l'evoluzione della militanza femminile e viene
osservato il modo in cui la questione femminile è stata affrontata e percepita dal partito
padovano. Attraverso l'analisi delle attività svolte dalle donne padovane del Pci sono
ripercorse le principali lotte da loro condotte: dall'opposizione antifascista nella fase
resistenziale alle battaglie per la pace, il lavoro e la tutela della maternità negli anni Quaranta
e Cinquanta, dalle lotte per i diritti civili negli anni Sessanta e Settanta fino alla rivendicazione
della propria «diversità» in quanto donne negli anni Ottanta. Facendo dialogare la
dimensione locale con quella nazionale, viene così tracciato il percorso che ha portato le
militanti padovane a partecipare alla vita del Pci non solo in quanto comuniste, ma anche in
quanto donne. Dall'esame dell'attività femminile, dei dibattiti nel partito e dell'atteggiamento
dei dirigenti emerge un quadro complessivo caratterizzato da luci e ombre che dimostra
quanto questa "altra parte della storia", oltre che poco conosciuta, sia stata anche
accidentata e tutt'altro che lineare: un percorso costellato da successi e conquiste, ma anche
da difficoltà, pregiudizi e ostacoli non sempre facili da superare

Esser donne e comuniste : storia delle donne del PCI di Padova (1921-
1991) / Chiara Zampieri

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 324.245.075 ZAM

Il Prato 2022; 250 p. ill. 24 cm

Zampieri, Chiara <1985- >
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