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116 film da vedere prima dei 16 anni / Manlio Castagna ; illustrazioni di
Alessandro Ventrella
Castagna, Manlio
Mondadori 2021; 207 p. ill. 25 cm
Film imprescindibili che prendono per mano chi sta crescendo, ma continuano a far riflettere,
divertire e incantare anche chi ha più di 16 anni. Cosa significa diventare grandi? Varcare la
soglia che ci separa dall'infanzia e ci fa dire che non siamo più bambini? Non c'è un
momento preciso, ma un insieme di esperienze e occasioni che ci accompagna in questo
passaggio delicato ed entusiasmante. Diventare grandi significa andare a scuola, e magari
incontrare un grande maestro di vita, inseguire i propri sogni ma anche affrontare tante
difficoltà: la malattia, la guerra, la morte. Significa scoprire l'amore, e scoprire che la fantasia
non ci abbandona mai, basta continuare a coltivarla. Per ciascuno di questi momenti esiste
almeno un film che ci tende la mano con la sua storia, per aiutarci a riflettere e a costruire al
meglio la nostra, di storia. Da Harry Potter a Moonrise Kingdom , passando per Elephant o Il
labirinto del fauno , 116 film raccontati con maestria, accompagnati da illustrazioni iconiche e
arricchiti da tante curiosità e contributi di attori e registi.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 791.43 CAS

Benvenuta alle medie, Nat / Maria Scrivan
Scrivan, Maria
Piemme 2021; 234 p. fumetti 22 cm
È il primo anno delle medie e Nat è felice perché sarà con Lily, la sua migliore amica. Le
cose però non vanno quasi mai come speriamo e infatti Lily inizia a comportarsi in modo
strano e sembra non avere più nessuna voglia di passare il tempo con lei. Nat si ritrova
senza amici, tante cose da imparare e un milione di problemi, ma con l'aiuto di un cane, un
gatto e uno specchio parlante, le medie si trasformeranno presto in un'avventura
appassionante. Nuova scuola, nuovi professori, nuove materie e ancora nessun amico? Che
incubo! Età di lettura: da 9 nove anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti SCR

Felicità ne avete? / Lisa Biggi & Monica Barengo
Biggi, Lisa - Barengo, Monica
Kite 2021; [33] p. in gran parte ill. 30 cm
In tempi in cui la domanda di felicità è molta, ma l'offerta è poca, una strega può escogitare
un maleficio per rubarla a chi ne ha, intrecciandosela tra i capelli. Un furto del genere però è
davvero il più vile, chi lo subisce deve cercare di riappropriarsi a tutti i costi ciò che più conta
nella vita. Una storia sulle dinamiche di relazione di chi prende e chi dà, e sulla capacità di
ribaltarle con empatia e successo. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BIG
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Il fato di Fausto : una favola dipinta / di Oliver Jeffers
Jeffers, Oliver
Zoolibri 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
C'era una volta un uomo convinto di possedere ogni cosa e per questo deciso a fare la conta
dei suoi averi. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JEF

Il libro con la pancia : arriva un fratellino! : nove mesi di filastrocche /
[testi di Elena Morando ; illustrazioni di Ilaria Faccioli]
Morando, Elena
La coccinella 2021; [22] p. cartone, ill. 25 cm
Questa è la storia di una magia, questa è una storia di vita: la mia. Un libro poetico e giocoso
per spiegare la gravidanza ai più piccoli, con una morbida pancia da toccare che cresce
pagina dopo pagina: perfetto per le mamme in attesa e i futuri fratellini maggiori! La
musicalità e la dolcezza dei versi di Elena Morando e la luminosità delle illustrazioni di Ilaria
Faccioli accompagnano il gioco delle pagine forate, dando voce al nascituro, che mese dopo
mese racconta che cosa succede nella pancia della mamma. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 618.2 MOR

Il segreto / Nadia Terranova, Mara Cerri
Terranova, Nadia - Cerri, Mara
Mondadori 2021; 181 p. ill. 23 cm
I baci rotti non bisogna portarli nel cuore. Bisogna toglierseli di dosso, metterli in un barattolo
e chiudere forte. È questo il consiglio che la nonna sussurra ad Adele per aiutarla a tollerare
le piccole infelicità quotidiane. Ma nemmeno questo trucco funziona quando un pensiero
indicibile pesa sul cuore di Adele: allora la nonna le consiglia di andare in giardino, scavare
una buca e raccontare quel segreto alla terra. E mentre Adele semina il suo segreto, tutta la
collina sembra essere in ascolto: si aprono le belle di notte, brilla la luna e le sue stelle sopra
quella casa affacciata sul mare, si rincorrono nell'ombra gli animali notturni. Ora Adele non è
più sola nel suo viaggio per il mondo: un ragazzo misterioso e creature di sogno germogliano
dal suo segreto, mettono radici e crescono in un mondo sotterraneo. Ma perché il suo cuore
riesca a sentire la voce di quel mondo magico, dovrà prima conoscere se stessa e il vero
significato dell'amicizia, che, nel suo caso, non ha nomi di fiori, ma profuma di sapone e
cioccolato. La prosa poetica di Nadia Terranova e le illustrazioni immaginifiche di Mara Cerri
si rincorrono tra le pagine fino a intrecciarsi nell'abbraccio di una storia sospesa tra sogno e
realtà. Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti TER
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Il tuo mondo al microscopio : [scopri la vita in miniatura: dal fantastico
corpo umano a incredibili microchip] / Tom Jackson
Jackson, Tom <1972- >
Editoriale scienza 2020; 48 p. ill. 24 x 27 cm
Costruisci il tuo microscopio ed esplora il mondo intorno a te! La scatola contiene pezzi in
cartoncino già ritagliati, lenti e vetrini per i tuoi campioni. Non ti resta che leggere il libro pieno
di dati scientifici e poi cominciare a osservare. Puoi guardare da vicino foglie e fiori, bestioline
mostruose, dispositivi tecnologici e molto di più, per scoprire come è fatto il mondo studiando
i minuscoli dettagli invisibili a occhio nudo. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 502.8 JAC

Kintaro : il ragazzo d'oro / Roberto Piumini ; illustrazioni di Sandra
Marziali e Simona Trozzi
Piumini, Roberto
Edizioni Terra Santa 2021; 45 p. ill. 23 cm
Il giovane Kintaro cresce isolato dal mondo con il favore degli dèi e la compagnia dei suoi
amici animali. Fin da piccolo mostra una forza sovrumana, ma il ragazzo non è solo forte, è
anche saggio e gentile, e presto si diffonde la sua fama fino ai piedi del monte Fuji. La penna
di Roberto Piumini firma una storia sulla ricerca di sé, del proprio destino e sulla necessità di
crescere staccandosi dalle sicurezze infantili. Incastonata nelle illustrazioni di Sandra Marziali
e Simona Trozzi, la fiaba restituisce tutta la magia e la sapienza dell'antico Giappone.
Nell'antico Giappone dei Samurai una fiaba sulla forza del desiderio e il magico potere del
destino. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PIU

La strada fredda / Thibault Vermot ; illustrazioni di Alex W. Inker
Vermot, Thibault <1985- >
Einaudi ragazzi 2020; 170 p. ill. 23 cm
Una mattina Jonah si sveglia in casa da solo: i suoi genitori sono usciti per andare a
comprare delle piume d'oca con cui imbottire i cuscini. Ma chi ha bisogno di piume d'oca
oggigiorno? Gli stessi genitori che hanno lasciato il proprio lavoro in California e hanno
trascinato Jonah a migliaia di chilometri di distanza, nello Yukon... Per ammazzare la noia,
Jonah decide di partire in esplorazione nella foresta innevata. C'è un tempo da lupi, un
freddo che penetra nelle ossa, ma lui è convinto di aver preso tutte le precauzioni
necessarie. E inizia a seguire la pista fine come un capello nell'immensità bianca... Forse,
però, il vecchio Stegner aveva ragione. Forse Jonah non sarebbe dovuto partire all'avventura
con quel freddo. Età di lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti VER
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Le ali di Berta / Sara Lundberg ; traduzione di Maria Valeria D'Avino ;
postfazione di Alexandra Sundqvist
Lundberg, Sara
Orecchio acerbo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm
Svezia, anni ’20, una famiglia contadina. Il destino di Berta, come quello di tutte le altre
bambine di quegli anni, è già deciso; lavorare nei campi, accudire gli animali, ?danzarsi,
diventare mamme e nonne, occuparsi della casa e della famiglia. Ma Berta è diversa. Berta
ama disperatamente una sola cosa: disegnare.In quegli anni, segnati dalla povertà, dalle
malattie e dalla guerra, un’artista donna sembra impossibile.Ma Berta vuole volare. In alto,
libera. Ispirata ,ai dipinti, alle lettere e ai diari di una delle più grandi artiste svedesi, Berta
Hansson, una storia universale di coraggio e determinazione.Età di lettura: da 8 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LUN

Le nuove ali / Kitty Crowther
Crowther, Kitty
Topipittori 2021; [29] p. ill. 22 cm
La serie pensata da Kitty Crowther per i piccolissimi: Poka e Mine, le avventure di un papà e
della sua piccolina, alle prese con le difficoltà e le gioie della vita quotidiana. Nella prima
avventura, Mine è caduta e si è rotta un'ala. Poka la porta dal dottore. Ci sono due soluzioni:
riparare l'ala ferita o comprare un paio di ali nuove. «Voglio un paio di ali nuove!» esclama
Mine e si fa portare ai grandi magazzini... Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CRO

Legami / Nadia Al Omari, Richolly Rosazza
Al-Omari, Nadia - Rosazza, Richolly
Kite 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 30 cm
Legarsi a qualcuno significa volere il suo bene, e questo, a volte, può voler dire perfino
accettare che si allontani da noi, anche se la cosa ci fa soffrire molto. Una storia sul
significato più profondo degli affetti e la loro complessità. Età di lettura: da 5 anni
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ALO

Pitti e il bosco lontano / Camillo Bortolato ; illustrazioni di Michela Nava
Bortolato, Camillo
Erickson 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 15 x 21 cm
L'aria intorno al nido di Pitti, un piccolo pettirosso coraggioso, risuona di richiami e canti di
altri uccelli, che il vento porta dal bosco misterioso e lontano. Un verso lo incuriosisce più di
tutti. Di chi sarà questa voce forte e strana? La serie Primi voli in lettura si rivolge a bambini
in età prescolare che, incuriositi dal codice alfabetico e spinti dal desiderio di imparare a
leggere da soli, possono fare un'esperienza di lettura autonoma, grazie a una striscia
alfabetica speciale che ricorda una tastiera e alle lettere trasformate in icone. Riuscire a
leggere da subito un intero libro è la novità di questa proposta: una conquista emozionante
che sorprenderà gli adulti e i bambini stessi.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 372.46 BOR
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Pitti e il merlo sperduto / Camillo Bortolato ; illustrazioni di Michela
Nava
Bortolato, Camillo
Erickson 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 15 x 22 cm
L'estate è vicina e il sole incendia l'aria con il suo calore. Pitti si riposa all'ombra di un
castagno, quando il richiamo di un piccolo merlo che si è perso lo spinge a correre in suo
aiuto... La serie Primi voli in lettura si rivolge a bambini in età prescolare che, incuriositi dal
codice alfabetico e spinti dal desiderio di imparare a leggere da soli, possono fare
un'esperienza di lettura autonoma, grazie a una striscia alfabetica speciale che ricorda una
tastiera e alle lettere trasformate in icone. Riuscire a leggere da subito un intero libro è la
novità di questa proposta: una conquista emozionante che sorprenderà gli adulti e i bambini
stessi.
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R 372.46 BOR

Senza lampo né maltempo / Éléonore Douspis
Douspis, Éléonore
Giralangolo 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 28 cm
In soggiorno si è formata una pozzanghera, e ogni giorno si allarga un po' di più. In famiglia
si cerca la perdita. Ma sul soffitto non c'è nessuna crepa, nemmeno una fessura. Piove in
casa. E l'acqua sgorga da nessun luogo... Una storia lieve e profonda, che fa sorridere e
commuovere contemporaneamente: pagine in cui tuffarsi, nel vero senso della parola. Età di
lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DOU

Spostati sig. Montagna / Francesca Sanna
Sanna, Francesca
Settenove 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 29 cm
Il signor Montagna nella sua lunga vita ha visto molte cose. Il tempo passa ma lui resta lì,
sereno e immobile. Ma all'improvviso «Signor Montagna! Puoi spostarti da lì? Voglio vedere
cosa c'è lì dietro!». Come può una bambina pretendere che una montagna si sposti? Il
Signor Montagna, infastidito, non ha nessuna intenzione di muoversi, ma Lily troverà il modo
di vedere il mondo al di là delle sue grandi pareti rocciose, anche grazie al suo aiuto. Una
storia sulla curiosità e la tenacia, ma anche sulla capacità di accogliere e poi lasciare andare.
Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SAN

Sulla vita sfortunata dei vermi : trattato abbastanza breve di storia
naturale / Noemi Vola
Vola, Noemi
Corraini 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm
Un trattato abbastanza breve di storia naturale per dare finalmente la giusta attenzione al più
sfortunato degli animali: il nuovo libro di Noemi Vola ha per protagonista il lombrico, anche
detto verme di terra o, più semplicemente, verme. Dalle abitudini alimentari ai comportamenti
bizzarri, dall'habitat sotterraneo alle diverse sfumature di rosa che può assumere, c'è
moltissimo da scoprire sul verme: eppure nessuno - con l'illustre eccezione di Charles
Darwin - sembra essersi mai interessato a lui. Molti aspetti del suo mondo restano perciò
ignoti alla scienza: come ha fatto a eludere la selezione naturale? A cosa serve la
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sua coda? E perché si ostina a scavare interminabili gallerie nella terra? Quello che
sappiamo per certo è che il lombrico non va assolutamente confuso con il bruco, e che la sua
vita non è priva di pericoli e rocambolesche avventure. Come quando arriva un temporale e
un fulmine cade nel posto sbagliato: per il verme, e la sua coda, niente sarà più come prima.
Mescolando osservazioni scientifiche e folgorante ironia in oltre 200 pagine illustrate, Sulla
vita sfortunata dei vermi ci racconta di un piccolissimo animale che si trova ad affrontare
grandi cambiamenti e grandi domande. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 592 VOL

Tempo al tempo : rime sulla vita che viene e che va / Gianluca Caporaso
; illustrazioni di Francesca Cosanti
Caporaso, Gianluca - Cosanti, Francesca
Salani 2021; 78 p. ill. 22 cm
Una raccolta di rime ispirate, dove ogni tempo che ci ritroviamo ad attraversare, che sia
quello di un'attesa o di uno stupore o perfino di una fine, si rivela per quello che è. Una
straordinaria occasione per permettere a tutti (bambini e non) di non avere paura di abitare
fino in fondo ogni momento, perché solo così correremo il rischio di poter chiamare davvero
nostri la vita che facciamo e il futuro che ci aspetta.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia CAP

Tutto dormirà / Astrid Lindgren & Marit Törnqvist ; traduzione poetica di
Chiara Carminati ; a cura di Samanta K. Milton Knowles
Lindgren, Astrid
Camelozampa 2021; [23] p. ill. 25 cm
Una magica passeggiata in una sera estiva, una canzone per fare la nanna, mentre tutto si
addormenta, nelle case, nei prati e nei boschi. Una ninna nanna di Astrid Lindgren, inedita
per i bambini italiani, nella traduzione poetica di Chiara Carminati. Una canzone tenera e
dolce per fare la nanna, un viaggio incantato al calar della sera, attraverso le fiabesche e
immaginifiche illustrazioni di Marit Törnqvist. Include l'audio con la canzone in italiano, per
addormentarsi cullati dalle parole di Astrid Lindgren. Età di lettura: da 2 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia LIN
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12 regole per la vita : un antidoto al caos / Jordan B. Peterson
Peterson, Jordan B.
MyLife 2021; 405 p. 23 cm
Quali sono le cose fondamentali da sapere? Rispondendo a questa domanda nasce la lista
di 12 regole per la vita. Il famoso psicologo clinico Jordan B. Peterson ha influenzato la
moderna comprensione della personalità, diventando un notissimo pensatore grazie alle sue
conferenze su argomenti che spaziano dalla Bibbia alle relazioni affettive e alla mitologia e
che attirano decine di milioni di spettatori. Il suo messaggio forte e chiaro sul valore della
responsabilità individuale e l'antica saggezza ha fatto vibrare il mondo intero. Nel libro
propone dodici princìpi pratici fondamentali su come vivere una vita ricca di significato.
Attingendo a vividi esempi tratti dalla pratica clinica e dalla sua vita privata, oltre che agli
insegnamenti dei miti e delle storie più antiche dell'umanità, "12 Regole per la vita" offre un
antidoto al caos dell'esistenza: verità eterne applicate a problemi attuali. Fondamento del
pensiero dell'autore è l'idea che il mondo sia un palcoscenico su cui recitano due soli attori, il
caos e l'ordine, e che la vera felicità per gli esseri umani sia racchiusa nell'equilibrio fra questi
due elementi perché è in esso che si trovano il significato della vita e del dolore e, di
conseguenza, è lì che può avvenire il cambiamento. Riuscirci non è semplice ma seguendo
queste dodici regole diventa possibile: Stai bello dritto, con le spalle all'indietro, Trattati come
una persona che hai la responsabilità di aiutare, Scegli amici che vogliono il meglio per te,
Paragonati al tuo Io del passato e non a qualcun altro del presente, Non permettere ai tuoi
figli di fare cose per cui poi li amerai meno, Tieni in perfetto ordine la casa prima di criticare il
mondo, Punta al significato (non all'interesse personale), Di' la verità, o almeno non mentire,
Pensa sempre che il tuo interlocutore sappia qualcosa che tu ignori, Sii preciso quando parli,
Non disturbare i ragazzi mentre fanno skateboard, Se per strada trovi un gatto, coccolalo.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 158.1 PET

A lezione dagli antichi : comprendere il mondo in cui viviamo attraverso
la tragedia greca / Simon Critchley
Critchley, Simon
Mondadori 2020; 322 p. 23 cm
A ogni generazione spetta il compito di reinventare i classici. Ogni generazione deve
assumersi la responsabilità di questa reinvenzione, cioè di attingere dal passato qualcosa
che permetta di decifrare il presente, che consenta di cogliere, sotto la superficie del flusso
inarrestabile degli eventi e delle informazioni, ciò che ci riguarda direttamente, ci chiama in
causa. Per farlo è necessario sottrarsi al brusio assordante della modernità e prestare
ascolto a quanto hanno ancora da dirci gli antichi, i Greci in particolare. Perché la tragedia
greca, a duemilacinquecento anni di distanza, continua a parlarci con forza, ponendoci di
fronte questioni ineludibili: dà voce al dolore e alla sofferenza, racconta i conflitti che lacerano
le comunità e squassano i rapporti familiari, ha molto da dirci riguardo alle nostre origini,
mette a nudo la precarietà della nostra esistenza. E soprattutto descrive la zona grigia in cui
si dispiega l'agire degli uomini, costretti a vivere in un mondo dominato dall'ambiguità e
dall'incertezza, dove la ragione spesso si rivela una guida insufficiente a dissolvere l'opacità
che li avvolge e le parole non sono altro che un vuoto gioco di prestigio che occulta la verità.
Una
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«terra di mezzo» sospesa tra libertà e necessità, fra autonomia e dipendenza, dove il
passato sembra condizionare ogni decisione e il futuro assume le sembianze del fato, cioè di
una realtà che pare al di fuori della nostra portata ma che tuttavia ha bisogno di noi per
potersi realizzare. La tragedia, quindi, ci rivolge in maniera pressante una domanda cruciale:
che cosa dobbiamo fare? Di fronte ai drammi del nostro presente - le guerre, le ingiustizie, la
violenza, la povertà - come dobbiamo agire? Qual è il nostro grado di coinvolgimento?
Possiamo davvero considerarci non responsabili? Fino a dove può spingersi la nostra
inazione o la nostra indifferenza? A lezione dagli antichi ci invita a trovare una risposta a
questi interrogativi, una risposta che è essenzialmente «politica», perché attiene al nostro
essere cittadini, parte attiva di una comunità che di fronte ai drammi degli altri non distoglie lo
sguardo ma li riconosce come propri. Non è un caso, infatti, se la tragedia è nata nell'Atene
democratica del V secolo a.C., se in essa «la città si fa teatro» e si mette in scena. Se
vogliamo capire chi siamo, se vogliamo scoprire quale ruolo possiamo svolgere nel mondo,
allora dobbiamo tornare al palcoscenico della vita che i tragici greci hanno allestito per noi.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 882.01 CRI

Alla scoperta del conte Ettore Arrigoni degli Oddi : il re degli ornitologi
cacciatori italiani / Damiano Cappellari
Cappellari, Damiano
Il rio arte 2021; 595 p. ill. 24 cm
Damiano Cappellari ci conduce, come in un viaggio, a scoprire il Conte padovano Ettore
Arrigoni degli Oddi (Monselice, 1867-Bologna, 1942), il padre dell'ornitologia italiana nonché
appassionato seguace di Diana. Discendente della nobiltà padovana, fin da adolescente si
dedicò allo studio degli uccelli radunando nella sua villa di Ca' Oddo un'immensa collezione
di impagliati e dando alle stampe opere insuperate sull'avifauna paleartica. Fu pure libero
docente di Zoologia e deputato. Il Conte ebbe però una vita privata travagliata, funestata da
lutti, traversie giudiziarie e conclusa in una Casa di salute. Cappellari ha setacciato archivi,
biblioteche e musei, ha visitato le dimore del Conte, ne ha contattato i discendenti e ne ha
ricostruito i legami con personaggi come D'Annunzio, Alfredo Rocco e Agostino Gemellli: un
lavoro immane, a quasi ottant'anni dalla morte, ma che non poteva essere ulteriormente
rimandato per celebrare finalmente il Re degli ornitologi-cacciatori italiani.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 598.092 CAP

Andrea Zanzotto : il canto nella terra / Andrea Cortellessa
Cortellessa, Andrea
Laterza 2021; 424 p. 21 cm
Il 10 ottobre 2021 ricorre il centenario della nascita di Andrea Zanzotto, unanimemente
considerato uno dei grandi maestri della poesia italiana del secondo Novecento. Uno dei più
attivi critici e studiosi della sua generazione, Andrea Cortellessa, sintetizza in questo libro i
termini della sua già lunga fedeltà al poeta. La critica ha per lo più indagato, sinora, il tessuto
linguistico e stilistico di quello che è stato definito «il Signore dei Significanti», facendo così
perdere di vista che si tratta anche di una poesia densissima di 'significati', personali e
collettivi, di traumatica urgenza, sebbene psichicamente schermati e 'cancellati' (come i temi
dell'ambiente e del paesaggio, nella loro stratificazione storico-culturale). La monografia di
Cortellessa risponde all'esigenza di una lettura che si rivolga anche a un pubblico più vasto
di quello specialistico, come quello degli studenti universitari.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 851.9 COR
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Bolle di sapone / Marco Malvaldi
Malvaldi, Marco
Sellerio 2021; 266 p. 17 cm
Sono i giorni del Covid. Per la prima volta nei loro ottant'anni suonati, i Vecchietti del
BarLume si sentono tali. Sono isolati e dubitano di avere ancora un futuro. Il tempo gli
svanisce spulciando «ogni tipo di statistica sul virus esistente al mondo». Il bancone di
Massimo il Barrista, fino a ieri cabina della macchina del pettegolezzo investigativo, è vuoto
di chiacchiere. Persino la mamma di Massimo, la Gigina, è ritornata a casa, un piccolo
tormento in più nelle giornate di Massimo, e una voce spiritosa che si aggiunge al gruppo
toscaneggiante; ingegnere geniale in giro per il mondo, con un intuito più acuto perfino del
brillante figlio. Ma provvidenzialmente l'occasione «per non farsi i fatti loro» arriva. Alice, la
vicequestora fidanzata del Barrista, bloccata in Calabria per un corso di aggiornamento per
poliziotti, commette l'imprudenza di chiedere un'informazione innocua a uno dei vecchietti:
quanto basta per insospettire la maldicenza e così scatenare i segugi venerandi. In Calabria
c'è stata una strana doppia morte di due anziani coniugi. Lui, proprietario di una catena di
pizzerie, è stato fulminato da una fucilata mentre era in coda al supermercato; forse
criminalità organizzata. La moglie è morta per una ingestione di botulino. Anche se
condannati a comunicare via computer e telefonini, per i vecchietti le coincidenze continuano
a non esistere. Ritrovando il metodo confusionario che li ispira, il turpiloquio creativo, il
dialogo immaginosamente sferzante, risolvono in smart working un intrigo a più piani. Ma
usando anche tutta la pietà e la solidarietà sociale, che fu a lungo l'idea-forza di quella
generazione. In questa nuova commedia gialla di Marco Malvaldi, ambientata in pieno
lockdown, i Vecchietti del BarLume sono ancor più protagonisti e sottili risolutori, con tutte le
balordaggini che si trascinano a ogni passo. E il loro sguardo, pur appannato, è più che mai
penetrante nelle ingiustizie sociali e nelle diseguaglianze messe in risalto dal momento
tremendo. Ma sarà Massimo, come al solito, a mettere la parola fine a tutta l'intricata
indagine, con tanta capacità di entrare in sintonia col prossimo, e un'arguzia in più che
sorprende tutti. Così, l'autore, avventurosamente, rappresenta in trasparenza la condizione di
tutti gli anziani e ricorda la necessità dei valori che li animano.

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL BOL

Come navi nella notte / Tullio Avoledo
Avoledo, Tullio
Marsilio 2021; 447 p. 22 cm
Marco Ferrari è un ex poliziotto che per aver creduto nella giustizia ha dovuto lasciare l'Italia
rifugiandosi in Germania, dov'è diventato uno scrittore di gialli di successo. Costretto a
tornare nel suo paese d'origine per mettere in vendita la casa al mare in cui ha trascorso le
estati della sua infanzia, diventa testimone involontario di un rapimento sulla spiaggia
deserta. Imbarcatosi di slancio in un'ostinata indagine personale che si dipana tra una Trieste
oscura e una località balneare friulana meta dell'invasione giovanile della Pentecoste, Marco
si districa in uno slalom mortale tra misteriosi antiquari e inquietanti balli in maschera,
politicanti corrotti e agenti nazisti. Lungo la strada, costellata di ostacoli e minacce, lo
accompagna una galleria di personaggi affascinanti e ambigui - una bellissima e fatale
veterinaria, un enigmatico poliziotto cinese e un giovane seminarista ucraino in possesso di
un documento per cui qualcuno è disposto a uccidere -, fino al drammatico epilogo, che
costringerà Ferrari a sostenere lo scontro che ha sempre cercato di evitare, quello con il suo
passato. In Come navi nella notte, ambientato in una cupa Italia postpandemica dove la
penetrazione - ormai non più solo economica - della Cina sembra aver assunto i tratti di un
vero e proprio assoggettamento, Tullio Avoledo combina sfrenata fantasia e feroce realismo,
mettendo in scena un futuro molto prossimo capace di far risaltare meglio le ombre che
incombono sul nostro presente.
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Di chi è la colpa : romanzo / Alessandro Piperno
Piperno, Alessandro
Mondadori 2021; 434 p. 23 cm
Dare agli altri la colpa della propria infelicità è un esercizio di malafede collaudato, una
tentazione alla portata di tutti. Ed è ciò che prova a fare anche il protagonista di questo
romanzo. Almeno fino a un certo punto. Figlio unico di una strana famiglia disfunzionale, con
genitori litigiosissimi e assediati dai debiti, è stato un bambino introverso, abituato a bastare a
se stesso e a cercare conforto nella musica e nei propri pensieri. Cresciuto in una
dimensione rigidamente mononucleare - senza mai sentir parlare di nonni e parenti in genere
-, sulla soglia dell'adolescenza scopre che naturalmente un passato c'è, ed è anche
parecchio ingombrante. Accade così che un terribile fatto di sangue travolga il protagonista
facendo emergere i traumi fino a quel momento rimossi. Da un giorno all'altro entrerà a far
parte di una famiglia nuova di zecca, in cui inaugurerà una vita di clamorosa impostura.
Incontrerà personaggi affascinanti, viaggerà, frequenterà le migliori scuole e svilupperà
un'insana passione per la letteratura, sulla scorta del disperato amore verso una cugina
eccentrica, amante dei romanzi vittoriani. Ipocrisie, miserie, rancori e infelicità: pensava di
esserseli definitivamente lasciati alle spalle, ma dovrà prendere atto che si tratta di veleni che
infestano tutte le famiglie. Impossibile salvarsi. In questo romanzo Alessandro Piperno
compie una sintesi delle sue identità romanzesche. Torna alla narrazione in prima persona
ritrovando l'affabulazione pirotecnica, beffarda, iconoclasta del suo esordio, e la contempera
con la vena introspettiva e dolente che percorre Il fuoco amico dei ricordi. Di chi è la colpa è il
nuovo romanzo di uno dei più grandi scrittori italiani, vincitore del premio Campiello Opera
prima, del premio Strega e, in Francia, del Prix du meilleur livre étranger.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PIP DIC

Florence / Stefania Auci
Auci, Stefania
Baldini+Castoldi 2021; 476 p. 22 cm
Ludovico Aldisi, un ambizioso giornalista della «Nazione», conosciuto per le aperte simpatie
interventiste, vede nella guerra appena dichiarata un'occasione di prestigio e ascesa sociale.
È un uomo affascinante, che ha come amante Claudia, la bella moglie di un ricco avvocato,
cui non esita a chiedere soldi e favori. La sua esistenza subisce una svolta quando, durante
una manifestazione pacifista, rivede Dante, amico e compagno di università. In
quell'occasione conosce anche Irene, una ragazza francese, figlia di un suo ex professore
universitario. La giovane lo impressiona per la verve intellettuale e la libertà di pensiero, oltre
che per la fede pacifista. L'amicizia tra i due non attecchisce subito. L'uomo, infatti, si reca
sulla Marna come inviato di guerra e qui si unisce a un battaglione scozzese. Conoscerà da
vicino l'orrore delle battaglie, e questi eventi lo cambieranno profondamente. Al ritorno,
Ludovico non è più il giornalista spregiudicato di quando era partito, ma un uomo confuso e
tormentato. Mentre il rapporto con Claudia comincia a sfaldarsi, l'unico a dargli una mano è
Dante, che lo invita nella sua tenuta nel Chianti, la Torricella. Lì c'è anche Irene. Tra i due si
crea un legame che aiuterà Ludovico a far chiarezza dentro di sé e a comprendere cosa ha
davvero perduto, proprio quando anche su Firenze e sull'Italia cominciano ad allungarsi le
ombre minacciose della prima guerra mondiale.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 AUC FLO
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Games : piccoli giochi innocenti : romanzo / di Bo Svernström ;
traduzione di Andrea Berardini
Svernström, Bo
Longanesi 2021; 474 p. 22 cm
Robert Lindström ha un segreto: in un impeto di rabbia, ha ucciso il suo migliore amico. Solo
che non se lo ricorda. All'epoca aveva undici anni ed era troppo piccolo per essere
condannato. Due decenni dopo, però, la nebbia continua a invadere la sua mente quando
prova a ricostruire cosa accadde quel giorno. Per cercare di avere una vita normale, Robert
si è trasferito a Stoccolma ed è proprio nella capitale che lo trova Lexa, una giornalista che
ha deciso di scrivere un libro sulla sua storia per dimostrare una teoria: Robert è innocente.
Insieme, i due iniziano a scandagliare il passato di Robert, decidendo di tornare nel sobborgo
in cui l'uomo è cresciuto. Come era prevedibile, il clima che li accoglie è ostile e ben presto
cominciano a ricevere lettere minatorie ma, ancora peggio, poco dopo il loro arrivo viene
ritrovato il corpo esamine di una ragazzina e Robert diventa il principale sospettato. Eppure
qualcosa non torna. Può essere una coincidenza? O c'è un killer in libertà da vent'anni?
Mentre Robert cerca di evitare la prigione e Lexa rischia la vita, l'ispettore capo Carl Edson
della Commissione per gli omicidi del Regno guida le indagini. Strani incidenti lo
avvicineranno sempre di più a una verità molto più oscura e intricata del previsto...

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 SVE GAM

Gelosia / Jo Nesbø ; traduzione di Eva Kampmann
Nesbø, Jo
Einaudi 2021; 255 p. 22 cm
Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Jo Nesbø racconta il preciso istante in cui la
passione prende il sopravvento. Due fratelli gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un
detective, specializzato in casi criminali che hanno la gelosia come movente, chiamato a
sbrogliare la questione. Il profondo e improvviso legame tra due passeggeri su un volo per
Londra che potrebbe essere l'inizio di una relazione o di qualcosa di molto piú sinistro. Uno
scrittore di successo che si ritrova vittima dell'ossessione altrui e riesce a cavarsela grazie al
suo talento nel raccontare. Una donna che approfitta della pandemia per vendicarsi di un
crimine subito e, insieme, della vita. Storie di uomini feroci, di amanti privi di scrupoli, di
destini implacabili. Nell'atmosfera ossessiva e perturbante del maestro del crime scandinavo.

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 NES GEL

Il ballo delle pazze / Victoria Mas ; traduzione dal francese di Alberto
Bracci Testasecca
Mas, Victoria
Edizioni e/o 2021; 181 p. 21 cm
Parigi, 1885. A fine Ottocento l'ospedale della Salpêtrière è né più né meno che un
manicomio femminile. Certo, le internate non sono più tenute in catene come nel Seicento,
vengono chiamate isteriche e curate con l'ipnosi dall'illustre dottor Charcot, ma sono
comunque strettamente sorvegliate, tagliate fuori da ogni contatto con l'esterno e sottoposte
a esperimenti azzardati e impietosi. Alla Salpêtrière si entra e non si esce. In realtà buona
parte delle cosiddette alienate sono donne scomode, rifiutate, che le loro famiglie
abbandonano in ospedale per sbarazzarsene. Alla Salpêtrière si incontrano: Louise,
adolescente figlia del popolo, finita lì in seguito a terribili vicissitudini che hanno sconvolto la
sua giovane vita; Eugénie, signorina di buona famiglia allontanata dai suoi perché troppo
bizzarra e anticonformista; Geneviève, la capoinfermiera rigida e severa,
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convinta della superiorità della scienza su tutto. E poi c'è Thérèse, la decana delle internate,
molto più saggia che pazza, una specie di madre per le più giovani. Benché molto diverse,
tutte hanno chiara una cosa: la loro sorte è stata decisa dagli uomini, dallo strapotere che gli
uomini hanno sulle donne. A sconvolgere e trasformare la loro vita sarà il ballo delle pazze,
ossia il ballo mascherato che si tiene ogni anno alla Salpêtrière e a cui viene invitata la
crème di Parigi. In quell'occasione, mascherarsi farà cadere le maschere...
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 MAS BAL

Il cannocchiale del tenente Dumont / Marino Magliani
Magliani, Marino
L'orma 2021; 286 p. 22 cm
Estate 1800. Tre soldati napoleonici stanchi della guerra. Alle loro spalle la campagna
d'Egitto e i suoi inferni, leniti appena dalla scoperta di una nuova, dolce droga: l'hascisc.
Travolti dalla baraonda di Marengo - «la battaglia che alle cinque era persa e alle sette era
vinta» -, disertano e si danno alla macchia. Sulle tracce dei tre si mettono gli emissari del
dottor Zomer, un medico olandese che ha orchestrato un singolare «esperimento sanitario»
per indagare gli effetti della nuova sostanza. Smarriti in un paesaggio ligure che pullula di
spie e uniformi ormai tutte indistintamente nemiche, Lemoine, Dumont e Urruti - un capitano
erudito, un tenente sognatore e un rude soldato basco - incontrano sulla propria strada amori
difficili, illusioni perdute e la gioia del sole. Scopriranno così la libertà di scrollarsi di dosso la
Storia per inseguire una vita fatta di attimi e di scelte. Forte di una prosa di precisa bellezza,
Marino Magliani dirige una narrazione mossa e visionaria, alternando la velocità della grande
avventura all'ampio respiro della pittura di paesaggio.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAG CAN

Il canto del nemico / Tony Hillerman ; traduzione di Sara Caraffini
Hillerman, Tony
HarperCollins 2021; 282 p. 21 cm
Ogni omicidio è di per sé un abominio, ma c'è qualcosa di terribilmente inquietante nella
vittima scoperta in un luogo isolato della riserva navajo: il cadavere ha la bocca piena di
sabbia e sulla scena del crimine non ci sono né tracce né indizi utili. Al punto che Joe
Leaphorn, tenente della polizia navajo, si ritrova contro ogni buon senso a sospettare che ci
sia lo zampino di una qualche creatura soprannaturale. La presenza del Male è palpabile, e
le indagini su un misterioso stregone-lupo lo condurranno dove persino i più coraggiosi
hanno paura, su una pista agghiacciante che dal misticismo conduce al delitto. Il canto del
nemico è il primo episodio della serie dedicata a Joe Leaphorn, alle prese con un delitto
efferato e inspiegabile in un thriller carico di atmosfera sullo sfondo degli Stati Uniti
occidentali. Profondo conoscitore del grande Ovest e delle riserve dei nativi americani,
Hillerman ha costruito nel corso dei suoi romanzi un universo narrativo in cui le indagini
poliziesche condotte dal pragmatico tenente della polizia navajo Joe Leaphorn - che guarda
con scetticismo molti dei vecchi usi tribali - e dal giovane e appassionato sergente Jim Chee
- che invece crede nelle antiche divinità e aspira a diventare sciamano - si intrecciano a un
elemento più squisitamente thriller.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 HIL CAN
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Il fuoco di Pandora / Matteo Strukul
Strukul, Matteo
Solferino 2021; 215 p. 22 cm
Nella notte che regna sui villaggi degli uomini, Pandora ricorda. Si è esiliata dall'Olimpo per
rimediare al dolore scatenato sul mondo dall'apertura del vaso a lei affidato, la trappola di
Zeus. Si è data una missione: portare agli umani il fuoco, i suoi usi e le sue storie, dalla
magia della Fenice alla sfortunata corsa di Fetonte sul carro del sole, alla battaglia di Ecate,
Signora delle Fiaccole, contro il gigante Clizio. Ma quello tra le donne e il fuoco è un legame
che non finisce con Pandora. Continua con Pentesilea, amazzone guerriera, forgiata nelle
fiamme, perseguitata da una maledizione e destinata ad affrontare Achille sotto le mura di
Troia. Con la pira funebre che conclude la vicenda di Didone, regina orgogliosa e
abbandonata che si dà la morte dopo la partenza di Enea. Con il diadema e la veste intrisi di
fiamme che consumano Glauce, la nuova moglie di Giasone, doni mortali di Medea ripudiata.
Generose e vendicatrici, sagge e impetuose, Matteo Strukul costruisce in questo libro un
vero e proprio pantheon di capostipiti femminili, a cui dà voce di volta in volta per ricostruire i
miti fondativi della nostra cultura da una prospettiva insolita e coinvolgente. Un racconto
storico che fa rivivere il mondo antico e le sue protagoniste con la potenza di una narrazione
senza tempo eppure moderna, capace di accendere gli animi come il fuoco illumina il buio

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR FUO

Il mondo è un alveare / Joanne Harris ; traduzione di Laura Grandi
Harris, Joanne
Garzanti 2021; 408 p. 23 cm
C'è una storia che le api raccontano a cui è impossibile non credere. Una storia che si perde
nei secoli. Ha inizio con la nascita di Re Crisopa, un uomo crudele e ingannatore, che trova
la redenzione compiendo un lungo viaggio dentro sé stesso e nel cuore silenzioso del
mondo. È qui che incontra individui straordinari, ognuno dei quali ha qualcosa da insegnare.
La creatività è il primo regalo che riceve, da un abile giocattolaio che rincorre l'opera perfetta,
perché incapace di sacrificare la purezza dell'arte in nome della cinica materialità. La
conoscenza è il secondo dono e giunge da una principessa tenace il cui animo si riscalda
con le parole del sapere e si inaridisce di fronte alle rigide regole di corte. Grande esempio di
solidarietà è per lui il cane più piccolo che si sia mai visto, il più insospettabile degli esseri
mondani che nasconde un coraggio senza pari. Poi è la volta della regina innamorata della
luna, che gli trasmette la bellezza come nessun altro sa fare. Incontro dopo incontro, Re
Crisopa impara a guardarsi intorno con occhi diversi e scopre che il mondo assomiglia a un
grande alveare. Come la casa delle api, è un mosaico di tanti microcosmi abitati da centinaia
di migliaia di creature che, industriose, si adoperano perché tutto funzioni alla perfezione.
Nessuna creatura può fare a meno dell'altra. Soltanto con uno sforzo collettivo si può tessere
un grande racconto che si nutre del nettare magico dell'immaginazione. Il mondo è un
alveare racchiude un universo di opposti dove luci e ombre, sogni e incubi, virtù e malvagità
convivono e creano un perfetto equilibrio. Un universo dove la parola è una forza in grado di
plasmare la realtà che ci circonda e di renderla intelligibile a chi è disposto ad ascoltare la
sua voce senza pregiudizi.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 HAR MON
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Il Novecento nelle storie : guida bibliografica per ragazze e ragazzi dai
12 ai 18 anni / a cura di Hamelin
Hamelin 2020; 103 p. ill. 21 cm
Il Novecento è stato un secolo complesso che ha visto due grandi guerre coinvolgere il
mondo, una micidiale arma nascere e distruggere intere città provocando danni mai visti fino
ad allora, l'uccisione in massa di milioni di persone in modo sistematico, l'ascesa di leader
folli capaci di ogni nefandezza ma è stato anche il secolo che ha visto molti stati darsi una
costituzione democratica sconfiggendo regimi dittatoriali con rivoluzioni e resistenze condotte
da uomini e donne che hanno reso parte del mondo un luogo libero.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 016.80883 NOV

Il posto degli uomini : Dante in Purgatorio, dove andremo tutti / Aldo
Cazzullo
Cazzullo, Aldo
Mondadori 2021; 278 p. 21 cm
«I nostri nemici finiranno all'Inferno; le nostre mamme in Paradiso; ma a noi un po' di
Purgatorio non lo leva nessuno. Per questo il Purgatorio è il posto degli uomini, dove
andremo tutti. Meglio sapere per tempo quel che ci aspetta. Dante stesso pensava di finirvi
da morto, nel girone dei superbi...». Aldo Cazzullo prosegue il viaggio sulle orme del «poeta
che inventò l'Italia». Il romanzo della Divina Commedia, dopo l'Inferno, racconta ora il
Purgatorio: il luogo del «quasi», dell'attesa della felicità; che è in sé una forma di felicità. Un
mondo di nostalgia ma anche di consolazione, dove il tempo che passa non avvicina alla
morte ma alla salvezza. Una terra di frontiera tra l'uomo e Dio, con il fascino di una città di
confine. La tecnica narrativa è la stessa di A riveder le stelle. La ricostruzione del viaggio
nell'Aldilà viene arricchita dai riferimenti alla storia, alla letteratura, al presente. Il Purgatorio è
il luogo degli artisti: il musico Casella, il poeta Guinizzelli, il miniaturista Oderisi che cita
l'amico di Dante, Giotto. Ci sono i condottieri pentiti nell'ultima ora: Manfredi con il ciglio
«diviso» da un colpo, Bonconte delle cui spoglie il diavolo ha fatto strazio, Provenzano
Salvani che si umiliò a chiedere l'elemosina per un amico in piazza del Campo a Siena. E ci
sono le donne: gli occhi cuciti dell'invidiosa Sapìa, le lacrime disperate della vedova Nella e
la splendida apparizione di Pia de' Tolomei, l'unico personaggio a preoccuparsi per la fatica
di Dante, «Deh, quando tu sarai tornato al mondo/ e riposato della lunga via...». Nel
Purgatorio, oltre a descrivere il Bel Paese, il poeta pronuncia la sua terribile invettiva civile:
«Ahi serva Italia, di dolore ostello...». E in cima alla montagna, entrato nell'Eden, ritrova
Beatrice, più bella ancora di come la ricordava. Dante trema per l'emozione, piange, perde
Virgilio, e si prepara a volare con la donna amata in Paradiso. E ognuno di noi, dopo due
anni di pandemia, ha capito quello che il Purgatorio vuole significare. Può così sentirsi come
Dante: «Puro e disposto a salire a le stelle».

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 ALI

Il profumo segreto della lavanda / Dinah Jefferies ; [traduzione
dall'inglese di Tessa Bernardi]
Jefferies, Dinah
Newton Compton 2021; 475 p. 22 cm
1944. Hélène, Élise e Florence, tre sorelle di origine inglese, vivono nella tenuta estiva della
loro famiglia nel Perigord Noir, suggestiva regione a sudovest della Francia. Con
l'occupazione nazista la loro esistenza è stata sconvolta: le rappresaglie dei tedeschi su chi
si oppone sono violentissime e l'esercito sembra
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determinato a combattere fino alla fine, nonostante abbia subito perdite ingenti. La bellezza
struggente della macchia mediterranea diventa teatro di episodi di dolore e sofferenza. E le
tre sorelle si trovano ben presto coinvolte in eventi in grado di mettere in pericolo la loro
stessa vita. La casa dove vivono, infatti, diventerà il rifugio per un giovane militare tedesco
che si rifiuta di continuare a combattere insieme agli invasori, disertando. E così, quando un
agente incaricato dal governo britannico di sabotare i nazisti chiederà loro aiuto per ritrovare
il compagno scomparso, Hélène, Élise e Florence dovranno scegliere da che parte stare.
L'arrivo dei due uomini, così diversi tra loro, è la miccia che dà vita a un susseguirsi di eventi
destinati a cambiare il loro destino: saranno costrette a decidere quanto sono disposte a
rischiare pur di fare la cosa giusta.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 JEF PRO

Il rospo e la badessa : Venetia 1172 d.C. / Roberto Tiraboschi
Tiraboschi, Roberto <1951- >
Edizioni e/o 2021; 299 p. 21 cm
Venezia, maggio 1172. La città è in fiamme, devastata da una sommossa scoppiata dopo la
sconfitta della flotta veneta nei pressi di Costantinopoli. Il doge Vitale II Michiel viene
assassinato dai rivoltosi sul sagrato della chiesa di San Zaccaria. Di cento galee inviate in
Oriente ne sono tornate solo diciassette. E con i superstiti è sbarcata anche un'epidemia di
peste. La prima di cui si ha notizia nella storia di Venezia. Il compito più urgente è scegliere
un nuovo Doge. Intorno a questa nomina si scatenano gli appetiti di tutta la nobiltà
veneziana. Sicara Caroso, badessa del monastero di San Lorenzo, donna dalla bellezza
inquietante, quando scoppia la rivolta sta recandosi a San Giacomo in Paludo, un convento
sperduto nella laguna. Una giovane monaca indemoniata, Persede Gradenigo, figlia di uno
dei nobili più in vista della città, è stata trovata affogata in fondo a un pozzo. Le consorelle
sostengono che si è tolta la vita, spinta dal demonio che la possedeva. La badessa è piena
di dubbi. Ha inizio così un lungo e tortuoso percorso alla ricerca della verità. Negli stessi
giorni Venezia si trova davanti a una svolta politica, uno scontro tra populismo e democrazia
ancora oggi attuale. Molti membri del Consiglio spingono per un cambiamento radicale del
metodo elettivo del Doge: non più affidato alla proclamazione diretta del popolo, ma scelto da
pochi prescelti, selezionati tra i rappresentanti dei cittadini. Un cambiamento epocale che può
determinare il futuro della città.

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

Il tesoro dei Romanov : romanzo / di Clive Cussler e Robin Burcell ;
traduzione di Federica Garlaschelli
Cussler, Clive - Burcell, Robin
Longanesi 2021; 365 p. 22 cm
1918, Russia. L'imperatrice madre sa di non aver alternative: pagare l'enorme riscatto
richiesto dai bolscevichi è l'unico modo per salvare la vita dello zar, della zarina e dei loro
figli. La Rivoluzione, però, non si ferma davanti a niente: il destino dei Romanov è già
segnato. La morte. E il riscatto, un immenso tesoro in gioielli, oro e pietre preziose, sparisce
nel gorgo della Storia. Fino a oggi. Grazie a una insolita coincidenza che attira la loro
attenzione sulla vicenda, Sam e Remi Fargo cominciano a indagare, scoprendo che durante
la Seconda guerra mondiale i nazisti erano riusciti a sottrarre il tesoro ai russi e che quelle
immense ricchezze sono finite nelle mani di una pericolosa organizzazione nazista. La
missione dei suoi adepti è quella di cancellare decenni di Storia e riprendere da dove i loro
antenati si erano interrotti, fondando il Quarto Reich. Mentre i Fargo proseguono la loro
ricerca tra Europa, Nordafrica e Sudamerica, capiscono una cosa: stavolta non si tratta solo
di una caccia al tesoro. È la loro occasione di smascherare i
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responsabili di crimini indicibili e, soprattutto, di impedire che quei crimini si ripetano.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS TES

Il vangelo degli angeli / Eraldo Affinati
Affinati, Eraldo
HarperCollins 2021; 497 p. 21 cm
In una fortezza nell'alto dei cieli gli angeli della Guardia Reale, guerrieri dello spirito, soldati
azzurri con giubbe e calzari, fanatici delle missioni esclusive, sono riuniti in attesa del
prossimo incarico. La chiamata arriva, il prescelto è Gabriele, che dovrà far brillare
nuovamente l'alleanza tra Dio e gli uomini, annunciando l'arrivo del Figlio. Comincia così la
riscrittura dei Vangeli da parte di Eraldo Affinati... In questo libro ci invita a tornare a Gesù,
maestro e profeta, con occhi nuovi. Il viaggio dello scrittore parte dalle fonti, Luca e Giovanni
soprattutto, ma anche gli Atti degli Apostoli, e alle fonti resta fedele, pur trasfigurandole in
un'opera dove troveremo, sullo sfondo dello straordinario paesaggio palestinese, tutti gli
episodi del testo sacro, dalla nascita alla crocefissione e oltre ancora, filtrati dalla sensibilità
dell'autore. Cosa significa avere fede? Che senso attribuire al male umano? Quale uso
possiamo fare della nostra libertà? Perché la giustizia terrena non ci basta? Come dobbiamo
esercitare la responsabilità che sentiamo nei confronti degli altri? Queste antiche domande,
che hanno sempre alimentato l'ispirazione etica e civile di Eraldo Affinati, stavolta si
misurano con l'amore di Cristo verso di noi, rilanciando, per credenti e non credenti, la forza
imperitura del suo messaggio.

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

Il visitatore notturno / Jeffery Deaver ; traduzione di Rosa Prencipe
Deaver, Jeffery
Rizzoli 2021; 461 p. 22 cm
La paura può trasformare il risveglio nel peggiore degli incubi. Questo il tipo di angoscia di
cui si nutre lo psicopatico che ha tolto il sonno agli abitanti di Manhattan. Scivola negli
appartamenti nel cuore della notte, sposta qualche oggetto, osserva la vittima dormire. Poi se
ne va. I segni del suo passaggio sono quasi impercettibili: nessuna violenza fisica, solo lievi
manomissioni dello spazio con cui si appropria dell'intimità altrui, sconvolgendola. Si fa
chiamare il Fabbro, ed è in grado di violare qualsiasi serratura. Scassinare, per lui, è arte e
ragione di vita. Un'ossessione al servizio di un gioco perverso che la polizia di New York non
sa decifrare. E per calarsi nelle profondità impastate di follia di una mente criminale, ancora
una volta, non c'è nessuno come Lincoln Rhyme, chiamato a investigare insieme ad Amelia
Sachs, moglie e inseparabile collega. Ma le indagini subiscono una battuta d'arresto quando
Rhyme, finito sotto accusa per errori commessi in un caso precedente, viene sollevato
dall'incarico con effetto immediato. Ci vorrà ben altro, tuttavia, per tenere lontano dall'azione
il miglior criminologo sulla piazza. Il visitatore notturno è un thriller dal meccanismo perfetto,
una sequenza ininterrotta di colpi di scena e cambi di trama, una narrazione chirurgica e
abbacinante degli abissi dell'animo umano con cui Deaver riconferma tutto il suo genio.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 DEA VIS
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Invece di dire... prova a dire... / Alli Beltrame, con Laura Mazzarelli
Beltrame, Alli - Mazzarelli, Laura
Mondadori 2019; 183 p. 17 cm
Quante volte hai sgridato in malo modo i tuoi figli per poi rimpiangere subito dopo di averlo
fatto? Quante volte non hai detto la frase giusta al momento giusto per tranquillizzarli?
Quante volte, insomma, non sei stato all'altezza del genitore che pensi di poter essere? Per
rispondere a queste domande ora c'è un libro scritto con la sensibilità di una mamma, Alli
Beltrame, e l'esperienza di un'insegnante, Laura Mazzarelli. Troverete istruzioni su come
affrontare i capricci, le ore di TV o smartphone in modo costruttivo, decaloghi su come farsi
ascoltare o gestire la lagna, consigli su come impostare un vero e proprio linguaggio
educativo. Insomma, un vademecum che ti insegnerà, passo dopo passo, situazione dopo
situazione, a parlare ai tuoi figli con amorevole fermezza: perché non è mai troppo tardi per
diventare il genitore che vorresti essere.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 649 BEL INV

L'ora più fredda : [romanzo] / Paolo Paci
Paci, Paolo <1959- >
Solferino 2021; 205 p. 22 cm
Marco, figlio di una famiglia piccolo-borghese cresciuto ai margini di un quartiere operaio,
non è mai stato in montagna. Per questo, quando grazie a una gita dell'oratorio vive la sua
prima notte stellata in alta quota, è potentissima la scoperta del profumo del bosco, delle
stelle così vicine, di un senso di libertà mai provato prima. Una scoperta che continua negli
anni, intrecciandosi all'amicizia con Martino, figlio di operai e talento naturale dell'alpinismo
anche grazie al rapporto forte con il padre, fervente comunista e ancor più fervente scalatore.
Il legame tra i due ragazzi si approfondisce di anno in anno e di cima in cima, dalle falesie del
lecchese alle Alpi Retiche, al Monte Bianco, al gruppo del Brenta. Ma tra gli entusiasmi
dell'adolescenza e i dilemmi della maturità si apre la voragine. Un evento traumatico che
della montagna rivela il volto più duro, quello della fatalità che non lascia scampo. Per i due
amici di sempre la scelta è ineludibile: lasciarsi travolgere, o stringere i denti e cercare una
nuova vetta? Anche nell'ora più fredda si può trovare la forza di rinascere, un nuovo senso
della vita, persino l'amore. Il primo romanzo di Paolo Paci, attraverso decenni e luoghi
fondamentali per la nostra storia collettiva, racconta con mano lieve il mestiere di crescere:
tra gli amici, tra le montagne. Disegnando un'educazione sentimentale, politica e alpinistica.

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

La casa olandese : romanzo / Ann Patchett ; traduzione di Guido Calza
Patchett, Ann
Ponte alle Grazie 2021; 344 p. 21 cm
Alla fine della Seconda guerra mondiale, grazie a un colpo di fortuna e a un unico,
perspicace investimento, Cyril Conroy crea dal nulla un impero immobiliare che porterà la
sua famiglia dalla povertà a un'immensa ricchezza. Per fare sfoggio del suo nuovo status,
acquista la casa olandese, una sfarzosa proprietà nei sobborghi di Filadelfia. Comprata per
fare una sorpresa alla moglie, la villa dà il via a una serie di avvenimenti che finiranno per
danneggiare le persone a lui più care. A raccontare la vicenda è il figlio di Cyril, Danny, che
insieme alla sorella maggiore Maeve è stato esiliato da casa dalla seconda moglie del padre.
Per tutta la vita i due ragazzi non fanno che tornare, fra l'ironia e la rabbia, alla vecchia
questione
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di ciò che hanno perduto. Questo loro legame indissolubile, se da una parte salverà loro la
vita, dall'altra ne comprometterà il futuro. Ambientato nel corso di cinque decenni, La casa
olandese è un'esplorazione acuta e profondamente umana delle nostre ossessioni e della
capacità di perdonare, di quello che nella vita accumuliamo, conserviamo, perdiamo o
regaliamo. E di ciò che ci lasciamo alle spalle.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT CAS

La ladra di parole : romanzo / Abi Daré ; traduzione di Elisa Banfi
Dare, Abi
Nord 2021; 366 p. 23 cm
A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne è segnato: passano
l'infanzia a occuparsi della casa e dei fratelli più piccoli, vanno a scuola solo per imparare a
leggere e scrivere e poi vengono date in moglie al miglior offerente. Ma la quattordicenne
Adunni è diversa: ama studiare, scoprire parole nuove per dar voce ai propri pensieri, per
capire il mondo, per immaginare un altro futuro. E sogna di diventare maestra, di spiegare
alle bambine come, grazie all'istruzione, possano liberarsi della miseria, guardare lontano,
cercare la loro strada. Un sogno che però sembra infrangersi la mattina in cui il padre le
annuncia di averla promessa a Morufu, un uomo molto più vecchio di lei e con già altre due
mogli. Adunni sa che la sua famiglia ha un disperato bisogno dei soldi di Morufu, eppure non
si arrende, nemmeno dopo aver compiuto il suo dovere di figlia, nemmeno dopo che una
tragedia la obbligherà a scappare a Lagos, dove diventerà la serva di una donna prepotente
e crudele. Anche nell'ora più buia, Adunni saprà trovare parole di coraggio e di speranza,
parole che le daranno la forza di trasformare il suo sogno in realtà... Un romanzo che esalta
tutte quelle donne che ogni giorno lottano per un mondo più giusto. Una storia drammatica
ed emozionante, che svela una realtà umana e sociale sconosciuta a molti...

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 DAR LAD

La polvere del mondo / Nicolas Bouvier ; traduzione e cura di Maria
Teresa Giaveri
Bouvier, Nicolas
Feltrinelli 2020; 425 p. ill. 23 cm
Sei mesi di viaggio dell'allora ventiquattrenne Nicolas Bouvier attraverso i Balcani, l'Anatolia,
la Persia e l'Afghanistan, a bordo di una Fiat Topolino, in compagnia dell'amico artista Thierry
Vernet. Pieno di avventure, meraviglie e rivelazioni, "La polvere del mondo" è anche e
soprattutto un viaggio alla scoperta di sé. "Potete davvero fidarvi se vi dico che il racconto vi
prenderà fin dalla prima riga, perché avete tra le mani uno dei più grandi libri di viaggio di
sempre. Quei libri cui non è possibile aggiungere nulla e che hanno raggiunto la perfezione
proprio tagliando il superfluo." (dall'introduzione di Paolo Rumiz)
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 910.4 BOU
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La violenza del mio amore / Dario Levantino
Levantino, Dario
Fazi 2021; 301 p. 22 cm
Quando una sera d'estate Anna torna a Palermo incinta di lui, Rosario giura a se stesso che
farà di tutto per prendersi cura di lei e del figlio che porta in grembo. A Brancaccio, però, non
è concesso neppure sognare senza l'approvazione del boss del quartiere e ben presto i
propositi dei due ragazzi si infrangono contro le condizioni e gli ostacoli posti da Totò
Mandalà. Pur costretti a vivere nello sgabuzzino di una chiesa e incapaci di ottenere una
casa popolare senza piegarsi ai ricatti del boss, i due giovani non si rassegnano. I continui
soprusi dei potenti e le inevitabili complicazioni che il crescere troppo in fretta porta con sé
non intaccano il legame puro e profondo tra Anna e Rosario e ai due basta una barca
abbandonata in riva al mare e l'affetto del fedele cane Jonathan per sfuggire alla miseria che
assilla le loro giornate. La situazione precipita quando Anna partorisce una bambina
prematura: annebbiato e sfinito dall'impotenza, Rosario scoprirà dentro di sé una fiamma
inesauribile in grado di cancellare ogni minaccia, alimentata dall'unica cosa che conta:
l'amore. Con una prosa agile e incalzante, Dario Levantino intreccia al racconto intimo la
riflessione sociale attraverso la sincerità disarmante di un ragazzo che combatte con tenacia
per conquistare il suo posto nel mondo. La violenza del mio amore è un intenso romanzo
sulla forza dei sentimenti, capaci di superare le ingiustizie della vita e sconfiggere la paura
della morte.

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

Le coordinate della felicità : [di sogni, viaggi e pura vita] / Gianluca
Gotto
Gotto, Gianluca
Mondadori 2020; 377 p. ill. 22 cm
"Le coordinate della felicità" è il romanzo autobiografico di Gianluca Gotto, autore di Mangia
Vivi Viaggia, uno dei blog più seguiti in Italia. Il racconto del percorso più straordinario che ci
sia: la ricerca della propria felicità. Una storia vera. Di sogni, cambiamenti, viaggi e pura vita.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 910.4092 GOT

Le donne di casa Verelli / Carla Montero ; traduzione di Cristina Verrienti
Montero, Carla
Giunti 2021; 535 p. 22 cm
Gianna vive a Barcellona, è un architetto in carriera ed è innamorata. Quando scopre di
essere incinta, si rende conto che tenendo il bambino perderebbe sia il suo compagno - che
è un uomo sposato - che il suo lavoro. E poi ci sono la casa e il negozio di gastronomia della
nonna, che è morta da poco e che le manca tantissimo. Gianna cerca consolazione
rifugiandosi tra le sue cose e proprio lì trova il diario di una donna chiamata Anice e una
chiave. Incerta su cosa fare del suo futuro, decide di prendersi una vacanza e andare a
Castellupo, in Italia, alla ricerca delle proprie radici. Due donne, due generazioni a confronto;
l'avvincente storia delle donne di casa Verelli e di ciò che è più importante nella vita: amore,
amicizia e il luogo che chiamiamo casa.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 MON DON
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Le minime di Malinconico / Diego De Silva ; a cura di Maria Cerino
De Silva, Diego
Einaudi 2021; 89 p. 19 cm
Siediti, apri questo libro, ridi, entra nella testa più eccentrica che ci sia. Diventa Malinconico
in 24 ore. «Io rimugino tantissimo. Quando cammino. Quando lavoro. Quando faccio l'amore.
Soprattutto quando non lo faccio». «Spesso la gente non ha le emozioni chiare, altro che le
idee». «Io faccio eccezione alla teoria del caos. A me, se una farfalla batte le ali a Pechino,
non cambia assolutamente nulla». «Dicono che la felicità si trova nelle piccole cose. Sapeste
l'infelicità». «L'amore è uno scambio di colpe». Questo sarebbe un libro di massime, ma visto
che a pronunciarle è Vincenzo Malinconico, l'uomo che inciampa da fermo, tutt'al più si può
parlare di minime: trecentoquaranta stilettate che compongono un esplosivo prontuario
sentimentale. Pur essendo un personaggio a cui capita di dimenticarsi di se stesso,
Malinconico ha una voce che non smette di parlarci. La sua saggezza ritorna se siamo a
corto di frasi, quando un evento ci mette a sedere, quando la ragione sarebbe dalla nostra
parte ma invece di venirci incontro ci ronza intorno. Lungo quattordici anni e cinque romanzi,
mentre si complicava la vita, Malinconico non ha mai smesso di darci consigli non richiesti.
Quanti di noi se lo sono ritrovati alle spalle, alla fine di un amore o quando ne cominciava un
altro, mentre ci guardavamo allo specchio con i nostri sette chili in più, l'asciugamano avvolto
intorno alla vita? E quanti di noi, cresciuti a rock e cantautori, hanno sentito tutt'a un tratto
l'incontenibile desiderio di ascoltare Raffaella Carrà? Se leggendo i romanzi di Malinconico ci
era sembrato che alcune frasi, come i completi quattro stagioni, potessero adattarsi
perfettamente alla nostra vita, avevamo ragione. Per questo le abbiamo sottolineate facendo
le orecchie alla pagina. E ora potremo portarcele tutte in tasca in un unico taccuino.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 858.9 DES MIN

Le nostre vite / Francesco Carofiglio
Carofiglio, Francesco
Piemme 2021; 300 p. 23 cm
Provò un desiderio improvviso, senza nome. Un improvviso e insensato bisogno di futuro, di
tempo da spendere, di minuti. Stefano Sartor ha perso la memoria quando aveva diciannove
anni, vittima di un incidente che ha distrutto la sua famiglia. Ha ricostruito la sua esistenza,
grazie all'aiuto e alla dedizione del nonno. Ma la sua è una vita mutilata, senza infanzia,
senza giovinezza. Trent'anni dopo Stefano vive a Parigi, insegna filosofia alla Sorbona, il suo
ultimo saggio è diventato un bestseller internazionale, racconta la sua drammatica
esperienza, la perdita, il mistero della memoria recisa. Nina ha sedici anni, si muove in un
mondo che le appare da sempre estraneo. È una ragazza come tante. Si innamora, in una
notte d'estate, davanti a un falò sulla spiaggia, durante una vacanza in Puglia con sua
madre. Ma c'è qualcosa, nascosto nel buio. Stefano e Nina sono due anime rotte, erranti,
vivono in tempi e luoghi diversi, ma un po' si somigliano. Esiste un segreto, nelle loro vite,
qualcosa che forse li farà incontrare, almeno per un istante. Questa storia è uno squarcio
sugli anni luminosi della giovinezza, è un tuffo dove non si tocca, nel flusso dei misteri
insondabili che compongono le esistenze. Come essere immersi in un'acqua immobile, e in
movimento, che non è mai la stessa. Francesco Carofiglio non fa sconti e non cerca un
conforto in queste pagine drammatiche, delicate, potenti. Eppure, incrociando i destini di
queste vite spezzate, segna una direzione, per la salvezza, oppure la sogna. E salva
magicamente un po' anche noi.

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAR
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Le ragazze dell'atelier dei profumi : romanzo / Charlotte Jacobi ;
traduzione di Irene Abigail Piccinini
Jacobi, Charlotte
Tre60 2021; 382 p. 23 cm
Amburgo, 1897. Sin da piccole, Marie e Anna Carstens hanno la passione per le fragranze
floreali e le essenze profumate. Grazie a Berta, un'amica di famiglia, diventata titolare della
famosa ditta di saponi Douglas dopo la morte del marito, le ragazze vengono introdotte
all'affascinante mondo dei profumi, scoprendo le tecniche e i segreti per ottenere essenze
originali e raffinate. Quella passione ben presto si trasforma in un sogno: aprire una
profumeria di lusso nel centro di Amburgo. Ma in un'epoca in cui l'unica prospettiva per una
donna è quella di sposarsi, ed è impensabile che due ragazze possano fondare la propria
impresa, Marie e Anna devono affrontare l'ostilità della madre e la diffidenza del padre. A
fronte della delusione per l'infrangersi di un sogno, fortunatamente la nonna le sostiene,
anche economicamente. Dopo alcuni viaggi a Parigi e Bruxelles, dove incontrano stilisti e
maestri del profumo come Coco Chanel e François Coty, le due sorelle riescono finalmente a
realizzare il loro progetto: nel 1910 inaugurano con grande successo la profumeria Douglas,
un elegantissimo negozio di fragranze sul Neuer Wall, la via più prestigiosa di Amburgo.
Grazie all'accostamento dei profumi all'arte, alla musica e alla letteratura, le ragazze attirano
da subito i maggiori esponenti dell'alta società tedesca, creando un punto di riferimento
culturale in città, e ponendo le basi di quello che, negli anni, diventerà l'impero delle
profumerie Douglas.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 JAC RAG

Questo immenso sapere : conversazioni con alberi, animali e il cuore
umano / Chandra Candiani
Candiani, Chandra Livia
Einaudi 2021; V, 159 p. 18 cm
Una buona pratica preliminare di qualunque altra è la pratica della meraviglia. Esercitarsi a
non sapere e a meravigliarsi. Guardarsi attorno e lasciar andare il concetto di albero, strada,
casa, mare e guardare con sguardo che ignora il risaputo. Esercitare la meraviglia cura il
cuore malato che ha potuto esercitare solo la paura. Questo è un libro disordinato. E l'autrice
ha scelto di lasciarlo cosí. «Perché ogni disordine ha un suo ordine interno e misterioso.
Forse è l'andatura della mente, forse quella del ricordo, forse è l'intenzione di essere volatile
o l'aspirazione alla semplicità, in ogni caso è qualcosa di sfuggente che non vuole essere
imbrigliato in un piano: come un animale o come un albero della foresta, non addomesticati,
inutili, nel senso che non si curano di avere uno scopo, sono in vita e gli basta. Il disordine è
questo essere cosí come si è seguendo un filo illogico di stare al mondo». Ognuno di noi nel
momento in cui accetta di non sapere si apre alla meraviglia e alla infinita sperimentazione in
un inesorabile avvicinamento al mondo animale e vegetale.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 858.92 CAN QUE

Rigoni Stern / sceneggiatura Camilla Trainini ; disegni Chiara Raimondi
Trainini, Camilla
BeccoGiallo 2021; 143 p. fumetti 25 cm
La prima biografia a fumetti dell’autore de “Il sergente nella neve”. Il racconto di un mondo di
silenzi ed esperienze estreme, alla ricerca incrollabile della propria umanità. Altopiano di
Asiago, 1973. Nomi sulla carta, una lettera che assume la forma di un cappello da alpino.
Comincia così la prima biografia a fumetti di Mario
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Rigoni Stern, autore di un classico del Novecento come Il sergente nella neve. Tramite il
viaggio intrapreso nella steppa russa riviviamo insieme a lui le storie di violenza e i momenti
di pietà della sua esperienza al fronte. Incontriamo i compagni con cui condivide il Caposaldo
e le gelide notti della ritirata verso baita, fino alla tragica alba di Nikolaevka. In un costante
parallelo tra presente e passato la voce intensa di Rigoni ci racconta un mondo di silenzi ed
esperienze estreme, alla ricerca incrollabile della propria umanità.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG

Sistema nervoso / Lina Meruane ; traduzione dallo spagnolo (Cile) di
Elisa Tramontin
Meruane, Lina
La nuova frontiera 2021; 249 p. 21 cm
Un paese del presente e un paese del passato si alternano in questo audace romanzo, uniti
dal filo del ricordo e dalla voce della protagonista, astrofisica che insegna all'università
mentre cerca di portare a termine una tesi sempre più simile a un minaccioso buco nero. In
bilico sull'orizzonte degli eventi, ben presto capisce che non riuscirà a finirla se continua a
insegnare: un congedo per malattia le permetterebbe di dedicare più tempo al suo lavoro e
finire il dottorato. Pochi giorni dopo aver confessato questa strana idea al suo compagno, un
antropologo forense, inizia a sentire un misterioso formicolio al braccio. La prosa di Lina
Meruane intreccia abilmente due universi pieni di fascino: quello corporeo e quello cosmico,
in un continuo gioco di rimandi tra microcosmo e macrocosmo, sistema nervoso e sistema
solare, atomi e neuroni. E così facendo intesse l'inedita biografia medica di una famiglia,
dissezionandone le dinamiche: quali sottili trame di gelosie, risentimento e amore viscerale
ne sostengono la struttura? Sistema nervoso è una riflessione sui temi del corpo, della
memoria e della forza ineludibile dei legami famigliari.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 MER

Su un letto di fiori / Banana Yoshimoto ; traduzione di Gala Maria
Follaco
Yoshimoto, Banana
Feltrinelli 2021; 120 p. 22 cm
Miki è stata trovata da neonata su un soffice letto di alghe in riva al mare, e da quel momento
la sua vita è stata all'insegna dell'amore. Soprattutto quello degli ¯Ohira, la famiglia che l'ha
adottata, composta da personaggi più o meno bizzarri che gestiscono un bed & breakfast in
una cittadina a strapiombo sull'oceano. Miki è una ragazza così felice da sembrare quasi
sciocca, ma non le importa perché ha tutto ciò che si possa desiderare. La sua quiete è però
turbata da alcuni episodi inquietanti che non sa spiegare: una strana signora che si aggira
intorno alla loro casa, sassi misteriosi comparsi nel vialetto, mucchietti di ossa spuntati nel
giardino del palazzo accanto. Insieme alla sua famiglia e all'amico Nomura, Miki imparerà
che la vita è più grande di quanto pensasse, che il mondo è ricco di misteri e meraviglie, e
scoprirà che l'amore, come l'odio, può essere il motore di storie inattese.

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 YOS SUU

Pag 16 di 18

Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Settembre 2021

Stampato il : 13/10/2021

Un fuoco che brucia lento / Paula Hawkins ; traduzione di Barbara
Porteri
Hawkins, Paula <1972- >
Piemme 2021; 317 p. 24 cm
Londra, Regent's Canal. Quando su una casa galleggiante viene ritrovato il corpo senza vita
di un giovane uomo, brutalmente assassinato, il cerchio dei sospetti si stringe intorno a tre
donne. Laura: la ragazza con cui Daniel Sutherland, la vittima, ha trascorso l'ultima notte.
Ferita nel corpo e nella mente da un trauma violento subito da bambina, è già nota alle
autorità come soggetto pericoloso, vive sola e priva di affetti. Miriam: la vicina indiscreta, che
ha scoperto il cadavere e dato l'allarme, non senza occultare qualche informazione. Un
tempo, qualcuno ha rubato la sua storia e non ha mai pagato per questo. Carla: la zia di
Daniel. Nel suo cuore porta un dolore inconsolabile che la fa diffidare di chiunque: sa che
anche le persone buone sono capaci di azioni terribili. Tre donne che non si conoscono ma
sono unite da una caratteristica comune: ognuna ha subito un torto che le ha rovinato la vita.
Ognuna cova un risentimento che rischia di esplodere da un momento all'altro, come un
fuoco sotto la cenere. E forse per una di loro è giunto il momento di trovare pace. Perché,
innocente o colpevole, ognuno di noi è segnato nel profondo. Ma alcuni lo sono al punto di
uccidere. Con il suo stile inconfondibile Paula Hawkins, autrice di La ragazza del treno e
Dentro l'acqua, ci cattura in una rete di inganni, omicidi e vendette. Il suo nuovo romanzo è
un giallo e una storia di profonda umanità, capace di esplorare quei sentimenti che ci
consumano dentro come un fuoco lento, fino a distruggere tutto ciò che abbiamo intorno. A
meno che non troviamo la forza di domarne le fiamme.

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 HAW FUO

Un ultimo pezzo di cuore / Mary Higgins Clark & Alafair Burke ;
traduzione di Annalisa Garavaglia
Clark, Mary Higgins - Burke, Alafair
Sperling & Kupfer 2021; 343 p. 23 cm
Mancano pochi giorni al matrimonio tra la produttrice televisiva Laurie Moran e il suo
fidanzato, Alex Buckley, quando le cose prendono una brutta piega. Laurie, che ha trascorso
la sua carriera risolvendo cold case in TV, stavolta è alle prese con un caso ad alto tasso di
coinvolgimento e quanto mai attuale: la persona scomparsa è un membro della sua nuova
famiglia. Johnny, il nipote di sette anni di Alex, è sparito mentre giocava sulla spiaggia del
resort di lusso negli Hamptons, dove si sarebbero dovuti celebrare i quarant'anni dello zio.
Una squadra dà il via alle ricerche. I testimoni ricordano il bambino intento a sguazzare tra le
onde e raccogliere conchiglie nella mattinata, ma nessuno rammenta di averlo visto dopo.
Mentre il sole tramonta, lo skimboard di Johnny riaffiora a riva e tutti si rendono conto che il
piccolo potrebbe essere ovunque, anche sott'acqua. E forse le risposte sulla sparizione di
Johnny si celano in un passato lontano che è ora di riportare a galla. È l'inizio di una corsa
contro il tempo in cui paure, piste sbagliate e verità mai dette si mescolano creando un mix
esplosivo e ad alta tensione.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CLA ULT
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Una vita da ricostruire / Brigitte Riebe ; traduzione di Teresa Ciuffoletti e
Nicola Vincenzoni
Riebe, Brigitte
Fazi 2021; 365 p. 22 cm
Berlino, maggio 1945: è l'ora zero. Il vecchio mondo è finito. La città è ridotta a un cumulo di
macerie, così come le anime dei suoi abitanti. La villa dei Thalheim, agiata famiglia di
commercianti, è stata requisita e il loro negozio di abiti è stato bombardato. Le donne di
casa, rimaste sole dopo che gli uomini sono scomparsi in guerra, devono ricominciare tutto
da capo. Le tre sorelle Rike, Silvie e Florentine, trascinate dalla determinazione della
maggiore, imprenditrice nata, decidono di provare a realizzare un sogno: riaprire l'attività di
famiglia, riportare colore nella tetra Berlino del dopoguerra con tessuti sofisticati e abiti alla
moda, riuscire a far sì che le berlinesi tornino a sentirsi donne. Riesumate le Singer, le forbici
da sarta, i vecchi cartamodelli e le preziose stoffe che Rike aveva saggiamente nascosto
insieme al padre, le ragazze si rimboccano le maniche e nel giro di poco le loro creazioni
sono sulla bocca di tutti. Ma i tempi nuovi portano nuovi problemi: oscuri segreti
inaspettatamente rivelati gettano una luce ingloriosa sull'attività e sulla famiglia, mettendo
tutte a dura prova. Gelosie fra donne, amori, storie torbide del passato che riemergono a
sparigliare le carte, il lontano scintillio della Berlino capitale della moda che torna a
risplendere... Il primo capitolo della trilogia Le sorelle del Ku'damm.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 RIE VIT
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