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Revolutionary Road : romanzo / Richard Yates ; traduzione di Adriana
Dell'Orto ; prefazione di Richard Ford
Yates, Richard
Minimum fax 2009; 457 p. 20 cm
È il 1955; i Wheeler sono una coppia middle class dei sobborghi benestanti di New York, che
coltiva il proprio anticonformismo con velleità ingenua, quasi ignara della sua stessa
ipocrisia: la loro esistenza scorre fra il treno dei pendolari, le cenette alcoliche con i vicini, le
recite della filodrammatica locale, ma Frank e April si sentono destinati a una vita creativa e
di successo, possibilmente in Europa. Nella storia della giovane famiglia in apparenza felice
la tensione è nascosta ma crescente, il lieto fine impossibile, e l'inevitabile esplosione arriva
con una potenza da dramma shakespeariano
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 YAT REV

All’ ombra del baniano / Vaddey Ratner ; traduzione di Pietro Ferrari
Ratner, Vaddey
2020; 390 p. 21 cm
Raami ha sette anni quando il 17 aprile 1975 i khmer rossi entrano a Phnom Penh
inaugurando la pagina più tragica della storia della Cambogia. Figlia di un poeta, principe di
sangue reale, Raami vive nell'agio circondata dall'affetto della sua ampia famiglia, ma nel
giro di poche ore la sua esistenza e quella di un intero popolo vengono stravolte. Phnom
Penh viene evacuata e ha inizio la deportazione nelle campagne per la rieducazione.
Durante i successivi quattro anni del nuovo regime, Raami dovrà affrontare lo sradicamento,
la progressiva scomparsa dei familiari, atrocità e privazioni quotidiane. Eppure, anche in un
Paese ridotto a un grande campo di concentramento, in un mondo che sopprime ogni traccia
di bellezza e di umanità, la piccola protagonista trova una salvifica via di fuga
nell'immaginazione, alimentata dalle storie piene di poesia, miti ed esempi morali che un
tempo le raccontava il padre. Vaddey Ratner, attingendo alla sua esperienza autobiografica,
attraversa l'inferno rivoluzionario della Kampuchea Democratica con gli occhi e la fragile
grazia di una bambina privata dell'infanzia, e ci dona una storia di coraggio e resistenza.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 RAT

Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio de Giovanni
De Giovanni, Maurizio
Einaudi 2021; 246 p. 22 cm
Angeli. Angeli che aiutano, angeli che proteggono. Angeli che assistono, angeli che
perdonano. Angeli che vendicano. Aveva mani magiche, Nando Iaccarino, capaci di mettere
a punto qualsiasi motore. Fuori della sua officina, pulita e ordinata più di una stanza
d'ospedale, facevano la fila gli appassionati di auto e moto d'epoca, perché quello che gli altri
avrebbero buttato, lui lo riparava, sempre. Sapeva prendersi cura delle cose, Iaccarino. Ora
lo hanno ucciso, e tocca ai Bastardi di Pizzofalcone scoprire chi è stato. Anche se ciascuno
di loro sta vivendo un momento difficile, anche se ognuno ha le sue angosce, i suoi dolori, i
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suoi segreti. Anche se i grandi capi della questura, che proprio non li sopportano, sperano
ancora di vederli cadere. Come succede perfino agli angeli.
Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG ANG

Arboreto salvatico / Mario Rigoni Stern ; introduzione di Paolo Cognetti
Rigoni Stern, Mario
Einaudi 2021; XIV, 100 p. 21 cm
«Di Rigoni Stern è il libro piú poetico e insieme piú scientifico... Un libro luminoso e
misterioso». Paolo Cognetti. Dal larice «albero cosmico lungo il quale scendono il sole e la
luna», alla quercia con la sua forza araldica, al faggio «albero felice agli dèi», al tasso
simbolo della morte e dell'eternità: Rigoni Stern sceglie venti alberi a lui particolarmente cari
e li «racconta», dandone le caratteristiche botaniche e ambientali, illustrandone la storia e le
ricchezze, spiegando gli influssi che hanno avuto nella cultura popolare e nella letteratura, e
animando il suo arboreto con le proprie esperienze di uomo di montagna, i ricordi, la
nostalgia di «quando gli uomini vivevano con la natura». La descrizione si intreccia cosí alle
riflessioni personali dello scrittore che vede una consonanza di vicende e di destini tra gli
uomini e gli alberi, chiusi nella parabola eterna di nascita e morte, gioia e sofferenza,
destinati magari a vivere a lungo, ma comunque condannati a sparire, a essere sostituiti.
Cronologia della vita e delle opere a cura di Giuseppe Mendicino.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG ARB

Attenti all'intrusa! / Sophie Kinsella ; traduzione di Stefania Bertola
Kinsella, Sophie
Mondadori 2021; 290 p. 23 cm
È passato un anno e mezzo da quando i genitori di Effie hanno divorziato e lei, che credeva
fossero una coppia felice, ancora non si capacita che sia potuto succedere. Da allora ha
progressivamente preso le distanze da suo padre che sta con una donna molto più giovane
di lui, Krista, postando foto imbarazzanti su Instagram con hashtag del tipo:
#sessoasessantanni e #vivailviagra!. Quando poi Effie scopre che i due hanno venduto la
vecchia e stravagante casa di famiglia dove lei è cresciuta e, come se non bastasse, hanno
organizzato un party esclusivo per l'occasione, è davvero furiosa. Sua sorella e suo fratello
accettano l'invito - quei traditori! - ma lei non intende andarci, finché non le viene in mente
che, nascoste sopra un camino, ci sono ancora le sue preziose bambole russe: Effie deve
assolutamente trovare il modo di recuperarle senza farsi vedere durante la festa. Sembra un
gioco da ragazzi, ma non lo è. Le matrioske sono introvabili e mentre lei le cerca
affannosamente, nascondendosi di volta in volta in posti improbabili, si ritrova a tu per tu con
Joe, l'ex fidanzato di cui è ancora innamorata, e ascolta suo malgrado conversazioni private
scoprendo verità sconcertanti sulla sua famiglia... Nel corso del weekend più rocambolesco
della sua vita, Effie inizia a vedere le cose sotto una nuova luce e capisce che deve fare i
conti con il suo passato. Attenti all'intrusa! è la nuova irresistibile commedia di Sophie
Kinsella, che con innato senso dell'umorismo e grande spirito di osservazione racconta le
incomprensioni e i delicati meccanismi che regolano i rapporti familiari in tono divertito e
toccante al tempo stesso.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 KIN ATT
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Calligrafia dei sogni / Juan Marsé ; traduzione dallo spagnolo di Hado
Lyria
Marsé, Juan
Bompiani 2021; 366 p. 21 cm
Ringo cresce nella Barcellona del secondo dopoguerra: il regime franchista è ovunque e
scruta vigile ogni città, ogni via, ogni vita. Per sfuggire a una realtà difficile da capire e da
accettare Ringo si rifugia nelle storie: le legge avido nei giornaletti prima e nei libri poi, le
guarda rapito al cinema e le racconta agli amici che di volta in volta diventano Wild Bill
Hickok o Winnetow. Come molti altri ragazzi della sua età inizia presto a lavorare e i giorni
sembrano destinati a susseguirsi identici per sempre finché due eventi inaspettati mescolano
le carte. Mentre sta lavorando a una laminatrice Ringo perde un dito ed è costretto a passare
lunghi giorni senza far nulla. Li trascorre nell'osteria della signora Paquita, da dove osserva
vicini e passanti alle prese con le loro faccende quotidiane, almeno fino a quando la via di
fronte al locale viene monopolizzata dalla Signora Mir, chinesiologa e chiromassaggiatrice,
che minaccia di uccidersi su un binario morto del tram. Che cosa l'ha condotta fin lì? Forse
l'amore? Quando i sogni e la realtà collidono e Ringo da semplice spettatore diventa attore in
una vicenda più grande di lui, il ragazzo che raccontava le storie comincia a scriverle ed è
con la sua scrittura che illumina la triste calligrafia di un'intera generazione che con i suoi
sogni ha riempito i cinema di periferia e le strade grigie di una città dove il futuro sembrava
irraggiungibile.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 MAR CAL

Conversazione su Dante / Osip Mandel'štam ; a cura di Serena Vitale
Mandelštam, Osip Emilevi
Adelphi 2021; 116 p. 18 cm
Nel 1933 Osip Mandel'stam, poeta in disgrazia, «emigrato interno» in procinto di diventare
carne da lager, «arde di Dante», e studia l'italiano servendosi della Divina Commedia. In
Crimea durante la primavera scrive Conversazione su Dante, ma quando tenta di pubblicarlo
incontra una serie di rifiuti. Di certo il saggio non ha nulla a che vedere con il realismo
socialista, né corrisponde al canone degli studi danteschi. Affrancando il «sommo poeta»
italiano da secoli di retorica scolastica, Mandel'stam ragiona su ciò che presiede alla nascita
della sua poesia: in primo luogo, la metamorfosi. Tutto, nella Commedia, è in movimento, e
per il vero lettore, «esecutore creativo», leggere Dante significa rifiutarsi di restare incatenati
a un presente che a sua volta è saldamente ancorato al passato: «Pronunciando la parola
sole compiamo un lunghissimo viaggio al quale siamo talmente abituati che ormai viaggiamo
dormendo. La poesia... ci sveglia di soprassalto a metà parola - parola che ci sembra molto
più lunga di quanto credessimo -, e in quel momento ricordiamo che parlare è sempre essere
in cammino». Unico poiché sembra comprendere tutti i linguaggi, quello di Dante evoca il
mondo con irripetibile potenza, e la Conversazione di Mandel'stam, tripudio di luminose
intuizioni, costrutti arditi e metafore inusitate (biologiche, musicali, meteorologiche, tessili), in
una prosa continuamente attraversata da squarci di poesia, scorge e mette in luce i tratti più
moderni, addirittura sperimentali, del suo poetare.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 MAN CON
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Cose che voi umani / Enrico Deaglio ; illustrazioni di Felix Petruška
Deaglio, Enrico
Marsilio 2021; 265 p. ill. 19 cm
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEA COS

Cronorifugio / Georgi Gospodinov ; traduzione di Giuseppe Dell'Agata
Gospodinov, Georgi
Voland 2021; 318 p. ill. 21 cm
Gaustìn, un bizzarro personaggio che vaga nel tempo, inaugura a Zurigo una clinica del
passato dove accoglie quanti hanno perso la memoria per aiutarli a riappropriarsi dei loro
ricordi. Ogni piano dell'edificio riproduce nei dettagli un decennio del secolo scorso, e la
prospettiva di un confortevole rifugio dal presente finisce per allettare anche chi è
perfettamente sano. In Europa intanto viene indetto il primo referendum sul passato e la
campagna elettorale si fa ben presto movimentata... Il nuovo, attesissimo romanzo di Georgi
Gospodinov ci porta a Zurigo, Sofia, Vienna, Sarajevo, Brooklyn, e in altri luoghi e tempi, e ci
mette di fronte a tutta l'incertezza del futuro, mescolando satira e nostalgia, storia e ironia, in
un irresistibile viaggio nello sconfinato continente di ieri.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 891.813 GOS CRO

Dalla parte di lei / Alba de Céspedes ; introduzione di Melania G.
Mazzucco
De Cespedes, Alba
Oscar Mondadori 2021; XVIII, 530 p. 22 cm
«La storia di un grande amore e di un delitto»: così l'autrice stessa definì Dalla parte di lei.
Narratrice e protagonista è Alessandra Corteggiani che in questo lungo memoriale rievoca le
proprie vicende familiari e personali per raccontare - rigorosamente dalla parte di lei - la
storia italiana degli anni a cavallo tra fascismo, Resistenza e ricostruzione. Spicca in
particolare il personaggio della madre, suicida per amore, di cui la figlia rifiuta di ripetere il
destino. Mandata dal padre presso i parenti in un remoto paesino dell'Abruzzo con la
speranza che faccia suo il dovere della sottomissione, Alessandra cresce invece sempre più
consapevole della questione femminile e determinata a ottenere per le donne lo stesso
rispetto tributato abitualmente agli uomini. L'evento cruciale nella sua vita è l'innamoramento
per Francesco, professore antifascista, che sposerà; ma il loro amore è destinato a una fine
tragica... Sullo sfondo della guerra e della lotta partigiana, Alba de Céspedes compone un
romanzo stupefacente per la varietà delle situazioni, l'esattezza dei ritratti, la ricchezza dei
toni. Un sofisticato gioco di specchi dal quale emerge la presa di coscienza di una donna
che, in un mondo sempre più dominato dagli uomini, riesce a trasformare la rassegnazione in
ribellione.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC DAL
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Fiaba di Natale : il sorprendente viaggio dell'Uomo dell'aria / Simona
Baldelli
Baldelli, Simona
Sellerio 2020; 179 p. 17 cm
È stato un grande funambolo ai suoi tempi, capace di sfruttare a favore del proprio equilibrio
ogni soffio di vento, e di compiere incredibili acrobazie, quasi avesse ad assisterlo sulla
corda sospesa un aiutante invisibile. Lo chiamavano per questo l'Uomo dell'aria. È mancato
qualcosa alla sua vita? Ha sacrificato al successo qualcosa di importante? A poche
settimane dal Natale, per motivi che non sa spiegarsi, o forse per mancanza di qualcosa o
qualcuno, si è deciso per l'impresa preparata con la cura scientifica che solo un mestiere
poetico come il suo prevede. Attraverserà sul cavo teso a grande altezza la distanza che
separa la vecchia biblioteca dal campanile della chiesa abbandonata. Parte all'alba. Il
percorso sarà lungo perché si procede alla velocità di un bruco. Il lettore vibra e si tende con
i suoi gesti precisi, e sente i suoi pensieri dal di dentro, mentre sotto i suoi piedi la città si
ferma e si accalca per godersi lo spettacolo, provare il brivido di ogni falso movimento,
sublimare nell'Uomo dell'aria paure frustrazioni desideri. La televisione accorsa amplifica la
scena. Per convincerlo a scendere da lassù, diversi personaggi lo raggiungono con l'aiuto dei
pompieri. La figlia, la bibliotecaria, qualche vecchio amico e semplici sconosciuti. Ciascuno
cambia accanto a quel corpo sospeso e racconta di se stesso. E tutto si schiude a una realtà
diversa. Per sé, per coloro che gli sono venuti incontro, per tutti quelli che hanno trepidato
per la sua impresa e non vogliono esiliare i sogni dalle loro giornate.

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

Finitudine : un romanzo filosofico su fragilità e libertà / Telmo Pievani
Pievani, Telmo
R. Cortina 2020; 280 p. 20 cm
Lo scrittore Albert Camus non è morto nell'incidente del 4 gennaio 1960. Un suo grande
amico, il genetista Jacques Monod, va a trovarlo in ospedale. Stanno scrivendo un libro
insieme. Leggono le bozze, ricordano le avventure durante la Resistenza a Parigi. Nel segno
del disincanto, prende forma una visione del mondo. La scienza ha svelato la finitudine di
tutte le cose: dell'Universo, della Terra, delle specie, di ognuno di noi. Come trovare un
senso all'esistenza accettando la nostra finitezza? Camus e Monod passano in rassegna le
possibilità laiche di sfidare la morte. L'investigazione diventa un giallo filosofico. Forse la
finitudine non implica nichilismo, ma al contrario solidarietà, rivolta, una vita piena. In un
gioco raffinato di fatti e finzioni, Finitudine è la storia della vera amicizia tra due Premi Nobel,
un dialogo avvincente, un libro dentro un libro.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PIE FIN

Holiday / Stanley Middleton ; traduzione di Alfredo Colitto
Middleton, Stanley
Società editrice milanese 2021; 250 p. 23 cm
Inghilterra, inizio anni Settanta. Edwin Fisher, un insegnante universitario sulla trentina, è in
vacanza in una località balneare dove andava durante l'infanzia, ma il suo non è un
soggiorno spensierato. Edwin deve venire a patti con la morte del figlio e il crollo del suo
matrimonio con Meg, rimasta sconvolta dopo la tragedia, e preda di furie incontrollabili. In
quei giorni strani e solitari, mentre cerca di capire cosa sia andato storto e trovare un modo
per continuare, Edwin scopre che i suoi suoceri stanno soggiornando nella stessa cittadina e
sono determinati a
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sistemare le cose tra lui e Meg. Man mano che il passato e la sua enigmatica moglie si fanno
sempre più incombenti, anche una serie di verità mai indagate prima emerge davanti a lui,
mutando radicalmente la sua percezione della realtà.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MID HOL

Il bosco di là / Lorenzo Marone
Marone, Lorenzo <1974 - >
Aboca 2021; 135 p. 19 cm
Matteuccia porta con sé un segreto e sul corpo ormai vecchio ha cucite le cattiverie della
gente, come tante punture di spillo. Ha passato gli anni dell'amore a fare la guerra, insieme a
sua madre Angelina e all'amata amica Gentile. È stata partigiana per necessità più che per
scelta, ha fatto parte di quella generazione per la quale compiere il proprio dovere val più di
qualsiasi atto d'eroismo. Era staffetta, portava agli uomini nel bosco viveri, medicinali, armi,
comunicazioni, ma non s'era mai sentita guerriera, vedeva le cose a modo suo. Alla fine del
conflitto non ha più trovato la voce e s'è ritirata dal mondo degli uomini, preferendo andar
dietro l'invisibile. Sin da bambina ha imparato a conversare con il vento e il temporale e nei
momenti di stanca torna a rifugiarsi sotto la grande quercia, nel bosco di là, come lo
chiamano quelli del paese, che la considerano una comunista, una femminista, una matta,
perché ormai in pochi si ricordano del passato che si porta dietro. Quel passato che le ha
tolto la parola e la segue come un'ombra scura da una vita intera. Quel passato che ora è
venuto a presentare il conto.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAR BOS

Il cammin di nostra vita : viaggio nella Divina Commedia / Luca Sommi
Sommi, Luca
Baldini+Castoldi 2021; 381 p. 22 cm
Se è vero, come si dice, che un classico è tale perché non smette mai di essere attuale, la
Divina Commedia non può non esserlo. Anzi, ne rappresenta forse l'esempio più lampante
ed emblematico della storia della letteratura. Amatissima, citatissima, ma spesso purtroppo
fraintesa, dopo settecento anni questo capolavoro non smette di incuriosire e appassionare
lettori di tutto il mondo. Dante ci fa emozionare per la tragica storia d'amore di Paolo e
Francesca e ci spaventa con la mostruosità di Lucifero; ci conduce attraverso le atmosfere
cupe e grottesche dell'Inferno, la salita al Purgatorio, fino alla luce e allo splendore del
Paradiso; stordisce il lettore moderno con sottigliezze teologiche ma sa infiammarne l'animo
con le sue invettive contro l'Italia; ci spiazza con l'enigma drammatico del conte Ugolino e ci
eleva con la presenza di Beatrice e Virgilio. In queste pagine, Luca Sommi ci accompagna
lungo questa rilettura della Divina Commedia con chiarezza per spiegare, in sintesi, cosa
accade nella più grande opera «mai scritta da un cristiano». Un tributo amorevole e riverente,
un libro unico che sorprenderà anche il lettore più esperto.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 SOM CAM
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Il codice dell'illusionista / Camilla Läckberg, Henrick Fexeus ;
traduzione dallo svedese di Alessandra Albertari e Laura Cangemi
Läckberg, Camilla - Fexeus, Henrik
Marsilio 2021; 719 p. 22 cm
Quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con il corpo trafitto da spade, la
polizia di Stoccolma è frastornata: difficile capire se si tratti di un gioco di prestigio finito in
tragedia o di un macabro rituale omicida. Le indagini vengono affidate a una squadra
speciale: un gruppo eterogeneo di agenti scelti - e allergici alle procedure istituzionali - tra i
quali spicca per doti investigative Mina Dabiri. Proprio Mina suggerisce di coinvolgere nel
caso Vincent Walder, un famoso mentalista, profondo conoscitore del linguaggio del corpo e
del mondo dell'illusionismo. Insieme si mettono sulle tracce del killer, ma la personalità di
entrambi, segnata da piccole e grandi ossessioni e da segreti inconfessabili, ingarbuglia la
caccia, anche perché il loro stesso passato si rivela connesso in modo inquietante al caso. E
prima che la situazione precipiti, l'unica arma a disposizione dei due investigatori per
impedire all'assassino di uccidere ancora è anticipare le sue mosse: solo comprendendo a
fondo la sua follia, infatti, potranno mettervi fine.

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 LÄC COD

Il coraggio di dire no : conversazioni e interviste 1963-2007 / Mario
Rigoni Stern ; a cura di Giuseppe Mendicino
Rigoni Stern, Mario
Einaudi 2013; IX, 238 p. 21 cm
La guerra in Russia, il ritorno a casa, il lavoro, la stesura dei suoi libri, la storia d'Italia e,
naturalmente, la forza commovente della natura: Giuseppe Mendicino mette insieme
quarant'anni di interviste a Mario Rigoni Stern, regalandoci il ritratto di un autore che
consegna al pubblico non soltanto la sua opera e le riflessioni sulla scrittura, ma anche la sua
altissima coscienza morale e civile. Un Rigoni Stern che non si sottrae, che spiega, precisa,
discute, prolungando nelle interviste l'arte di un racconto epico fondato sulla memoria. E che
affronta questioni politiche, etiche e civili del ventesimo secolo con la dolorosa lucidità di un
uomo che è stato testimone di uno dei momenti più bui della storia del nostro Paese.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG COR

Il grande errore / Jonathan Lee ; traduzione di Sara Reggiani
Lee, Jonathan
Sur 2021; 338 p. 22 cm
Il 13 novembre 1903, in Park Avenue, un uomo spara a un vecchio signore che sta
rientrando a casa, uccidendolo sul colpo. La vittima è Andrew Haswell Green, l'urbanista che
nella seconda metà dell'Ottocento ha cambiato il volto di New York, realizzando - solo per
citare alcuni progetti - Central Park, il Metropolitan Museum, la Public Library. Questo
romanzo storico (tinto di giallo) ricostruisce la figura di un uomo austero, idealista, tenace e
solitario, costretto a vivere in maniera clandestina la sua omosessualità, e ci invita a riflettere
sull'importanza della progettazione democratica dello spazio pubblico.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 LEE GRA
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Il grembo paterno / Chiara Gamberale
Gamberale, Chiara
Feltrinelli 2021; 223 p. 23 cm
Dov'è che impariamo ad amare? Com'è che ci s'ammala dentro, com'è che si guarisce? Ci
sono persone che, quando le incontriamo, ci bussano al sangue: e Adele, quando incontra
Nicola, è certa di avere trovato la persona con cui sentirsi finalmente intera. Ma Nicola è
legato da un patto antico a un'altra donna, con lei ha due figli, mentre Adele cresce sua figlia
da sola, dopo una vita di sfide e fughe che pare incastrarla in un'eterna adolescenza.
Quando l'intesa con Nicola comincia a vacillare, proprio quell'adolescenza le chiede,
prepotente, ascolto. Così, in una notte fatale, che segnerà per sempre il destino dell'umanità,
Adele torna come in sogno al paese dove è nata, marchiata da un soprannome,
Senzaniente, che è pesato sulla sua famiglia perfino dopo che il padre, Rocco, ha sfidato la
miseria e conquistato il benessere. La storia fra Adele e Nicola s'intreccia allora alla storia di
Adele e suo padre, in una spola sempre più serrata fra passato e presente, dove quello che
ci è stato tolto quand'eravamo bambini rischia di diventare l'unica misura di quello che il
mondo ci potrà offrire. Fra medici che dovrebbero curare e invece mettono in pericolo, una
donna che guarda dalla finestra il capodanno degli altri e un'altra che danza con uno
straccio, nessuno degli indimenticabili personaggi di questo romanzo riesce a tenere stretto
quello che è convinto di desiderare, mentre l'intrinseca violenza delle relazioni si mescola alla
loro intrinseca dolcezza. E una televisione sempre accesa si prende gioco dello sforzo di tutti
di credere alla propria esistenza.

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAM GRE

Il libro delle lacrime / Heather Christle ; traduzione di Giulia Poerio
Christle, Heather
Il saggiatore 2021; 211 p. ill. 22 cm
Heather Christle è come tutti noi: piange. Spesso, in alcuni momenti della vita; poco, in altri.
Come capita a tutti, fin da quando siamo piccoli. Piangiamo per gli amici scomparsi e per i
figli che nascono, crescono, giocano sul tappeto di casa. A volte, piangiamo senza motivo. A
volte, piangiamo per troppi motivi. Ci ricordiamo tutte le lacrime versate, i pianti a dirotto, i
singhiozzi? No, con tutta probabilità. Ma cosa direbbero, di noi e della vita, quei pianti, se
potessimo riscostruirne la storia e la geografia? È questo l'ambizioso progetto di Heather
Christle: rintracciare le lacrime che hanno punteggiato non solo la sua esistenza, ma anche
quella degli altri; chiedersi perché e come piangiamo, scoprire che cosa accomuna occhi
lucidi e pianti disperati. Il libro delle lacrime si muove tra ricordi personali e storia recente, tra
poesia e spunti scientifici; nelle sue pagine si sovrappongono vicende, si intrecciano
emozioni a formare un profondo e commovente tributo al nostro complicato rapporto con il
dolore e la felicità.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 818.6 CHR

Il Natale di Poirot / Agatha Christie ; traduzione di Oriella Bobba ;
prefazione e postfazione di Marco Polillo
Christie, Agatha
Mondadori 2020; VII, 209 p. 20 cm
Gorston Hall, Longdale, campagna inglese. Anni trenta. Natale. Le famiglie accantonano i
contrasti e si riuniscono per festeggiare, a volte solo con lo scopo di mascherare odi e rivalità
feroci. E infatti la riunione familiare voluta dal vecchio e tirannico Simeon Lee, che ha
chiamato attorno a sé figli e nipoti, si trasforma in dramma. Il vecchio patriarca viene
misteriosamente ucciso in una stanza chiusa
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dall'interno. L'assassino è un membro della famiglia? Tutti sono sospettabili, tutti hanno un
motivo per volere la sua morte.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 CHR NAT

Il nuovo regno / Wilbur Smith con Mark Chadbourn ; traduzione di Sara
Caraffini
Smith, Wilbur A.
HarperCollins 2021; 461 p. 22 cm
La vita di Hui, figlio del governatore di Lahun, è quella di un privilegiato e il suo futuro,
seguire le orme del padre alla guida della bellissima città dalle bianche mura, sembra ormai
scritto. Ma dietro quella facciata idilliaca sono all'opera oscure forze malvagie... Accecati
dalla gelosia, Isetnofret, matrigna di Hui e spregiudicata strega devota al culto del dio Seth, e
Qen, il suo fratellastro, tramano nell'ombra per scalzare dalla sua posizione il governatore,
sbarazzarsi una volta per tutte del ragazzo e impadronirsi del potere. Costretto ad
abbandonare la città e tutto ciò che ama, il giovane Hui si unisce a una banda di predoni
hyksos, i temibili nemici del suo popolo, deciso a vendicarsi e salvare la sorellastra Ipwet. Da
loro apprende l'arte della guerra, impara a combattere e diventa un abilissimo auriga...
Finché non si trova al centro di una battaglia ancor più grande, quella per il cuore stesso
dell'Egitto. Così, mentre i segreti del passato emergono dalle tenebre e anche gli dei
scendono in campo, Hui si ritrova a combattere al fianco del prode generale egizio Tanus e
del potente mago Taita. E a quel punto dovrà scegliere il proprio destino: diventare un eroe
del vecchio mondo, o andare incontro al futuro di un regno nuovo.

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 SMI NUO

Il re degli stracci / Stefano Vicario
Vicario, Stefano
La nave di Teseo 2021; 283 p. 22 cm
L'avvocato Andrea Massimi condivide con il fratello maggiore Giorgio lo studio legale
ereditato dal padre. Tanto Andrea è infedele, vanesio, imprevedibile, quanto Giorgio è un
uomo tutto d'un pezzo, rispettabile e dalla moralità granitica. Una sera Andrea viene travolto
da una tragedia indicibile: la moglie e la figlia vengono uccise nella loro casa mentre lui si
trova con l'amante. Andrea, disperato e perseguitato dai sensi di colpa, rifiuta il suo mondo
agiato per vivere da barbone insieme a un gruppo di senzatetto in un vagone abbandonato
alla Stazione Termini di Roma. In quell'esistenza tra gli ultimi, Andrea trova una sorta di
pace, fino a quando non riconosce al polso di una trans un braccialetto che aveva regalato
alla moglie e decide di far luce su quella notte che aveva cercato di dimenticare. L'indagine di
Andrea - aiutato dagli amici clochard e da Anna, un sostituto procuratore che conquista la
sua fiducia, mentre il fratello si vergogna ancora di lui - è un viaggio pieno di sorprese tra
poliziotti corrotti e personaggi di insospettabile umanità, sullo sfondo di una città che forse
non osiamo immaginare. Una storia di tradimento e riscatto, una Roma noir in cui indagano
un clochard senza passato e un magistrato fuori dagli schemi.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VIC RE
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Il sangue della Montagna / Massimo Maugeri
Maugeri, Massimo
La nave di Teseo 2021; 597 p. 22 cm
Per gli abitanti del luogo l'Etna non è un vulcano, ma la Montagna. Marco Cersi, quarantasei
anni, con la sua impresa specializzata nella realizzazione di prodotti in pietra lavica, tenta di
rivalersi nei confronti di questa magmatica madre che gli ha segnato la vita. Paola Veltrami,
vedova, quarantatré anni, è una docente universitaria di letteratura con il sogno di un modello
economico più umano. Le loro vite si incrociano a causa della sparizione di un vecchio
intagliatore di pietra lavica, amante della poesia: don Vito Terrazza. Mentre una nuova
eruzione aumenta la propria intensità devastatrice, Marco e Paola rimangono schiacciati dal
peso di problemi enormi: l'uno deve fare i conti con il proprio doloroso passato e i risvolti
sempre più aspri della crisi; l'altra deve gestire il difficilissimo rapporto con la figlia. Sarà la
Montagna, con il fluire incandescente del suo sangue, a segnare il passo in un arco
temporale ampissimo che ci conduce fino all'anno 1886 per poi catapultarci nuovamente nei
nostri giorni inquieti. La crisi d'identità, i drammi famigliari, il tema del doppio e della follia, il
ruolo della scrittura metaletteraria costruiscono un romanzo-mondo capace di coinvolgere,
emozionare e sorprendere fino alla fine. Alcuni degli elementi tipici dello stile di Maugeri
confluiscono nella narrazione di ulteriori grandi tematiche: il rapporto uomo-natura-eruzioni
vulcaniche; la crisi economico-finanziaria; la visione di un nuovo sistema capace di mettere
l'uomo, e non il mercato, al suo centro

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

Il sistema periodico / Primo Levi
Levi, Primo <1919-1987>
Einaudi 1994; 261 p. 20 cm
Sono ventuno gli elementi chimici che danno il titolo ai racconti di questo libro, e ventuno i
capitoli di un autobiografia che per affinità e accostamenti corre sul filo di una storia
personale e collettiva, affondando le radici nell'oscura qualità della materia, raccontando le
storie di un mestiere "che è poi un caso particolare, una versione più strenua del mestiere di
vivere".
Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 LEV PER

Il talento del cappellano / Cristina Cassar Scalia
Cassar Scalia, Cristina
Einaudi 2021; 314 p. 22 cm
Un cadavere che scompare, poi riappare. Un duplice omicidio accompagnato da una
macabra messinscena. Con il Capodanno alle porte, pasticcio peggiore non poteva capitare
al vicequestore Vanina Guarrasi. Se poi una delle vittime è un prete, il caso diventa ancora
più spinoso. Comincia tutto in una notte di neve, sull'Etna. Il custode di un vecchio albergo in
ristrutturazione chiama la Mobile di Catania: nel salone c'è una donna morta. Quando però i
poliziotti arrivano sul posto, del corpo non vi è più traccia. Ventiquattr'ore dopo viene ritrovato
nel cimitero di Santo Stefano, proprio il paese dove abita la Guarrasi. Al suo fianco è disteso
un uomo, un sacerdote, anzi un monsignore, assai conosciuto e stimato; entrambi sono stati
uccisi. Intorno a loro qualcuno ha disposto fiori, lumini, addobbi. Il mistero si dimostra
parecchio complesso, oltre che delicato, perché i conti, in questa storia, non vogliono mai
tornare, un po' come nella vita di Vanina. L'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè
può risultare al solito determinante. Quell'uomo possiede un intuito davvero speciale, ma ha
il vizio di non riguardarsi. Una cattiva abitudine che, alla sua età, rischia di essere pericolosa.
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Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAS TEL

Inchiostro simpatico / Patrick Modiano ; traduzione di Emanuelle Caillat
Modiano, Patrick
Einaudi 2021; 107 p. 23 cm
L'ultimo giorno di servizio, prima di lasciare l'agenzia di Hutte, Jean ha infilato nella sua
valigetta una cartellina azzurra: il fascicolo su Noëlle Lefebvre. Jean, che ha poi cambiato
mestiere - e tante vite -, conserva ancora il documento, l'unica traccia di quel periodo della
sua giovinezza e del primo caso che Hutte gli aveva affidato in una primavera parigina di
tanti anni prima. Una scomparsa misteriosa, quella di Noëlle, la cui stessa identità sembra un
rebus. Persino il cliente che si era rivolto a Hutte per ritrovarla, un certo Brainos, aveva
fornito informazioni vaghe. Una scheda composta di tre brevi paragrafi, un indirizzo del
quindicesimo arrondissement, una cartolina del fermoposta con una foto troppo scura: di
questo e di poco altro disponeva Jean per le sue indagini. Poi, grazie all'incontro fortuito con
l'enigmatico Gérard Mourade, Jean era entrato in possesso dell'agenda di Noëlle. Qui,
annotati in inchiostro blu in corrispondenza di alcune date, orari di treni, indirizzi incompleti,
numeri di telefono, i versi di una poesia, e ancora nomi di luoghi e persone - il Dancing de la
Marine, il castello di Chêne-Moreau, Pierre Mollichi, Miki Durac, Georges, Roger... Alla fine di
una serie di tentativi inconcludenti e secondo le indicazioni di Hutte, Jean aveva
abbandonato le ricerche, ma le parole vergate da Noëlle, insieme a tutti gli altri particolari
della sua scomparsa, hanno continuato a riecheggiare in lui negli anni successivi. Allora gli
indizi, dapprima indecifrabili, o invisibili, si sono rivelati di volta in volta sotto una luce nuova,
per caso. Noëlle è per Jean come un ritornello che riaffiora inaspettato: per scoprire l'origine
di quella melodia, Jean dovrà immergersi nelle profondità dei suoi ricordi e ricostruire
l'itinerario tra memoria e oblio che lui e Noëlle hanno percorso insieme, inconsapevolmente.
Le acque cristalline del lago di Annecy, certi vicoli deserti e silenziosi vicino al lungosenna, la
Sologne, e poi l'Italia, forse Roma. E se fosse qui, nell'affascinante capitale italiana, che Jean
potrà finalmente incontrare il passato, e conoscere la verità?

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 MOD INC

L'acqua del lago non è mai dolce / Giulia Caminito
Caminito, Giulia
Romanzo Bompiani 2021; 297 p. 21 cm
Giulia Caminito dà vita a un romanzo ancorato nella realtà e insieme percorso da
un’inquietudine radicale, che fa di una scrittura essenziale e misurata, spigolosa e poetica
l’ultimo baluardo contro i fantasmi che incombono. Il lago è uno specchio magico: sul fondo,
insieme al presepe sommerso, vediamo la giovinezza, la sua ostinata sfida all’infelicità. «In
un romanzo a tratti visionario e affidato a una lingua corposa, dalla consistenza materica,
mentre Antonia resta "scolpita nel marmo della sua maternità", Gaia, personaggio capace di
suscitare nel contempo solidarietà e profonda avversione per il crescente cinismo, "muta
come biscia al sole"» - Marzi Fontana, la Lettura Io sono stata un cigno, mi hanno portata da
fuori, mi sono voluta accomodare a forza, e poi ho molestato, scalciato e fatto bagarre anche
contro chi s'avvicinava con il suo tozzo di pane duro, la sua elemosina d'amore. Odore di
alghe e sabbia, di piume bagnate. È un antico cratere, ora pieno d'acqua: sulle rive del lago
di Bracciano approda, in fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, madre
coraggiosa con un marito disabile e quattro figli. Antonia è onestissima e feroce, crede nel
bene comune eppure vuole insegnare alla sua figlia femmina a non aspettarsi nulla dagli altri.
E Gaia impara: a non lamentarsi, a tuffarsi nel lago anche se le correnti tirano verso il fondo,
a leggere libri e non guardare la tv, a nascondere il telefonino in una
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scatola da scarpe e l'infelicità dove nessuno può vederla. Ma poi, quando l'acqua del lago
sembra più dolce e luminosa, dalle mani di questa ragazzina scaturisce una forza
imprevedibile. Di fronte a un torto, Gaia reagisce con violenza, consuma la sua vendetta con
la determinazione di una divinità muta. La sua voce ci accompagna lungo una giovinezza che
sfiora il dramma e il sogno, pone domande graffianti. Le sue amiche, gli amori, il suo sguardo
di sfida sono destinati a rimanere nel nostro cuore come il presepe misterioso sul fondo del
lago.
Copie presenti nel sistema 62 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAM ACQ

L'album dei sogni : romanzo / Luigi Garlando
Garlando, Luigi
Mondadori 2021; 521 p. 24 cm
C'è un momento cruciale, in questa storia. E c'è un prima, e c'è un dopo. Il momento cruciale
è verso la fine della Seconda guerra mondiale, quando Olga, vedova di Antonio Panini,
decide, insieme ai suoi otto figli, di acquistare l'edicola di Corso Duomo, nel centro di
Modena. Il prima è la storia di Antonio Panini, scampato miracolosamente alla Grande
Guerra, combattuta in trincea; del suo amore infinito per Olga, detta la Casereina, perché
figlia del casaro; e di come nel durissimo momento tra le due guerre i due abbiano costruito
una famiglia tanto numerosa quanto movimentata. Fino alla sua morte prematura, a 44 anni,
nel 1941. Il dopo è una grande saga famigliare, e la storia di una delle più affascinanti
avventure imprenditoriali della storia italiana, fatta di spirito d'iniziativa, fiuto per gli affari,
passione, lavoro, inventiva. Una storia che poteva avvenire solo nell'Italia che rinasce dopo
la guerra, e nell'Emilia-Romagna del boom economico, della Ferrari e della Maserati e delle
prime lotte operaie, delle donne di zigomo forte e del calcio che diventa fenomeno popolare,
del prosciutto e dello gnocco fritto, e che poteva avere come protagonista solo una famiglia
come quella dei Panini. Dal più vecchio, Giuseppe, al piccolo Franco Cosimo, passando per
tutti gli altri fratelli e sorelle, in quegli anni crescono, imparano, si innamorano, fanno figli, si
ammalano, guariscono, e soprattutto lavorano, e l'edicola di Corso Duomo si ingrandisce, le
nuove idee si susseguono, fino a quando non arriva l'idea che cambierà tutto, le figurine che
hanno fatto sognare milioni di italiani.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAR ALB

L'altra casa / Simona Vinci
Vinci, Simona
Einaudi 2021; 372 p. 22 cm
Una villa del Settecento in mezzo alla pianura. E un quartetto di personaggi in crisi,
ossessionati dal fallimento e dal bisogno di soldi. La casa li avvolge e li sconvolge, per
metterli definitivamente di fronte al proprio destino. Simona Vinci, Premio Campiello 2016, si
inserisce nella grande tradizione delle storie gotiche. Raccogliendo l'eredità di Henry James
e di Shirley Jackson, scrive un romanzo vertiginoso e intemperante, che rivela innanzitutto
una fiducia inesauribile nella letteratura. «Immaginò che da qualche parte potesse esserci
l'ingresso di un tunnel segreto che conduceva alle viscere della Terra, in una caverna oscura
che conteneva il cuore grasso e pulsante della casa. Un cuore enorme, un cuore tripartito
come quello dei rettili e collegato alle vene e ai capillari vegetali che percorrevano muri e
tetto».
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIN ALT
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L'uccello nero / Gunnar Gunnarsson ; traduzione di Maria Valeria
D'Avino
Gunnar Gunnarsson
Iperborea 2021; 274 p. 20 cm
In un villaggio dell'Islanda del XIX secolo, la fattoria più isolata è abitata da due coppie con i
loro figli: da una parte Bjarni con Guorun, lui forte ed energico, lei malaticcia e lamentosa,
dall'altra l'insignificante Jòn con la bellissima Steinunn. Dopo l'improvvisa e misteriosa
scomparsa di Jón, le voci di una relazione tra Bjarni e Steinunn si fanno più insistenti, e
quando poco dopo anche Guorun è trovata morta, i presunti adulteri vengono accusati di
duplice omicidio. Testimone e narratore del processo è il giovane e inesperto cappellano di
quella sperduta parrocchia, costretto ad assumersi la responsabilità pratica e spirituale della
questione a causa dell'inerzia pilatesca del suo anziano superiore. Mentre gli interrogatori
degli imputati e dei numerosi testimoni fanno emergere la drammatica inevitabilità degli
eventi, il giovane cappellano vive un tormentato conflitto interiore, combattuto tra la necessità
di dare conforto spirituale ai suoi parrocchiani e la ricerca di una verità che soddisfi la
giustizia terrena, impersonata da un magistrato intransigente e spregiudicato. E proprio nel
confronto dialettico tra il pastore e il rappresentante della legge si rivela la chiave del
romanzo di Gunnarsson, una riflessione che indaga sul significato di colpa e di giustizia, di
pentimento ed espiazione per arrivare a un senso profondo che coinvolge tutti, vittime e
carnefici: «Ognuno di noi prima o poi, che lo voglia o no, si trasforma in torturatore e
assassino. Tutti inchiodiamo alla croce il figlio di Dio! In noi stessi o nel nostro prossimo.»

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 839.81 GUN

L'ultima partita a carte / Mario Rigoni Stern ; introduzione di Marco
Balzano
Rigoni Stern, Mario
Einaudi 2021; XIII, 95 p. 21 cm
«È incredibile come cosí poche pagine bastino a comporre il mosaico di un secolo». Marco
Balzano. Un libro «denso di vita», in cui, con uno stile intenso e vivo, Mario Rigoni Stern
narra ai ragazzi di oggi la sua esperienza di ragazzo di ieri nella Seconda guerra mondiale,
dall'arruolamento tra gli alpini, appena diciassettenne, alle campagne di Grecia, Albania e
Russia. In ogni pagina la biografia si fonde con la storia collettiva, per poi disperdersi in rivoli
di storie individuali, in episodi apparentemente marginali che custodiscono un altro senso
della Storia: ed è proprio questo movimento naturale di diastole e di sistole a far pulsare il
cuore vivo del racconto, a rendere udibile, per le generazioni lontane da quegli eventi, il
battito del tempo. Cosí per sussulti e frammenti, la storia di un uomo e di un'epoca ci viene
incontro. Un distillato prezioso in cui Rigoni Stern concentra in un modo del tutto nuovo
mezzo secolo della sua scrittura. Cronologia della vita e delle opere a cura di Giuseppe
Mendicino.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG ULT

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

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 2 Coll: G 853.92 BAR ULT

La casa di tolleranza : tre avventure del commissario Bordelli / Marco
Vichi
Vichi, Marco
Guanda 2021; 246 p. 22 cm
Siamo nel '49, Bordelli è entrato in Pubblica Sicurezza da due anni, è vice commissario in
prova. Non ha ancora l'automobile e si muove in bicicletta. Sta comprando l'appartamento di
via del Leone, con l'aiuto dei genitori e di un prestito bancario. Ha trentanove anni, e la
memoria colma di ricordi di una guerra sanguinosa, dalla quale è tornato con un cane lupo
grande come un vitello, un cane delle SS che lui ha trovato ferito e che ha salvato: Blisk.
Durante un controllo in una casa di tolleranza, incarico che lui detesta, incontra una prostituta
singolare, che nelle pause tra un cliente e l'altro lavora a maglia. Nasce subito una simpatia
destinata a trasformarsi in amicizia. E il loro incontro, per puro caso, trascinerà Bordelli in
un'indagine complicata e pericolosa, che lo costringerà a mettere in moto tutte le sue
capacità. Tra una «rilassante» passeggiata nei cimiteri - dove verrà scoperchiata una
macabra vicenda - e il ricordo di una notte passata a raccontarsi storie, che darà il via alla
tradizione delle cene della Confraternita del Chianti, conosciamo il giovane Bordelli,
investigatore alle prime armi ma con un gran fiuto nel risolvere i casi più intricati.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VIC CAS

La casa vicino alle nuvole / Nickolas Butler ; traduzione dall'inglese di
Fabio Cremonesi
Butler, Nickolas
Marsilio 2021; 383 p. 22 cm
Gretchen Connors sembra avere tutto: il fascino, un impiego prestigioso, un ricchissimo
conto in banca e diverse proprietà tra una costa e l'altra degli Stati Uniti. Ma allora perché si
è messa in testa di far costruire una lussuosa dimora tra le aspre montagne del Wyoming? E
soprattutto perché pretende che sia pronta in pochi mesi? Quando Cole, Bart e Teddy, titolari
della True Triangle Construction e amici da una vita, vengono assoldati per la gestione del
cantiere, nutrono molti dubbi sulle motivazioni reali della signora, ma la somma esorbitante
che gli viene offerta per consegnare l'appalto nei tempi prescritti, con la prospettiva di
ricavare più soldi di quanti ne abbiano mai sognati, li convince ad accettare. Quella casa
abbracciata alle rocce e impreziosita da una sorgente termale non è un lavoro qualsiasi: chi
la realizzerà avrà l'occasione di cambiare le proprie sorti, di dire addio a un'esistenza passata
a spaccarsi la schiena per risparmiare pochi spiccioli o per rimediare qualche droga capace
di far dimenticare la solitudine; chi se la godrà potrà finalmente ricongiungersi alle proprie
radici, sposare la magnificenza
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selvaggia della natura. Quella casa tra le nuvole non è un progetto qualsiasi: è una casa per
cui vale la pena vivere, una casa per cui vale la pena morire.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 BUT CAS

La felicità del lupo / Paolo Cognetti
Cognetti, Paolo
Einaudi 2021; 146 p. 23 cm
«Silvia rise. E di cosa sa gennaio? Di cosa sapeva gennaio? Fumo di stufa. Prati secchi e
gelati in attesa della neve. Il corpo nudo di una ragazza dopo una lunga solitudine. Sapeva di
miracolo». Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva scomparire, Silvia sta cercando
qualcosa di sé per poi ripartire verso chissà dove. Lui ha quarant'anni, lei ventisette: provano
a toccarsi, una notte, mentre Fontana Fredda si prepara per l'inverno. Intorno a loro ci sono
Babette e il suo ristorante, e poi un rifugio a piú di tremila metri, Santorso che sa tutto della
valle, distese di nevi e d'erba che allargano il respiro. Persino il lupo, che mancava da un
secolo, sembra aver fatto ritorno. Anche lui in cerca della sua felicità. Arrivato alla fine di una
lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri dove camminava da bambino. A Fontana
Fredda incontra Babette, anche lei fuggita da Milano molto tempo prima, che gli propone di
fare il cuoco nel suo ristorante, tra gli sciatori della piccola pista e gli operai della seggiovia.
Silvia è lí che serve ai tavoli, e non sa ancora se la montagna è il nascondiglio di un inverno
o un desiderio duraturo, se prima o poi riuscirà a trovare il suo passo e se è pronta ad
accordarlo a quello di Fausto. E poi c'è Santorso, che vede lungo e beve troppo, e scopre di
essersi affezionato a quel forestiero dai modi spicci, capace di camminare in silenzio come
un montanaro. Mentre cucina per i gattisti che d'inverno battono la pista e per i boscaioli che
d'estate profumano il bosco impilando cataste di tronchi, Fausto ritrova il gusto per le cose e
per la cura degli altri, assapora il desiderio del corpo e l'abbandono. Che esista o no, il luogo
della felicità, lui sente di essere esattamente dove deve stare.

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 COG FEL

La figlia unica / Abraham B. Yehoshua ; traduzione di Alessandra
Shomroni
Yehoshua, Abraham B.
Einaudi 2021; 157 p. 23 cm
Siamo in una città del Nord Italia, durante le feste di fine anno a cavallo del millennio.
Rachele Luzzatto è la figlia unica di una facoltosa famiglia ebraica. Curiosa e irrequieta,
spiazzante osservatrice capace con i suoi commenti di ribaltare i luoghi comuni degli adulti,
Rachele è però piuttosto confusa riguardo alla propria identità. Da un lato, per prepararsi alla
cerimonia del suo Bat Mitzvah, deve impegnarsi nello studio della lingua ebraica, delle
preghiere e dei precetti. Dall'altro, i suoi insegnanti la reputano adatta a interpretare il ruolo
della Vergine Maria nella recita di Natale. A Rachele piacerebbe partecipare con i suoi
compagni di scuola alla rappresentazione, peccato che il padre la pensi diversamente.
Convinto della sua fede e dei suoi principî, il padre di Rachele non può accettare che la
ragazzina impersoni proprio «la madre di Dio». Ma le ferme idee del padre non sono le
uniche ad affollare (e disorientare) i pensieri di Rachele negli anni cruciali per la sua
formazione. Ci sono i racconti, avventurosi e terribili insieme, del nonno paterno, spacciatosi
per prete in un paesino di mare, per sopravvivere alle persecuzioni durante la seconda
guerra mondiale; le convinzioni della nonna materna, atea dichiarata, o la fervente fede di
suo marito, cattolico devoto. Quando poi, in quegli stessi giorni di festa e confusione, viene
diagnosticata al padre una grave malattia, le inquietudini e le domande di Rachele diventano
gli universali interrogativi di ogni essere umano di fronte al mistero. Con La figlia unica
Yehoshua ci conduce con brio e freschezza a una
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protagonista e a un luogo insoliti per la sua produzione letteraria. È la prima volta che il
grande scrittore israeliano ambienta una storia in Italia, un paese con cui ha una relazione
speciale, e di cui si sente quasi «cittadino onorario». E come sempre, le sue parole sono le
chiavi giuste per spalancare le gabbie dell'identità e dell'appartenenza.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 892.4 YEH FIG

La foglia di fico : storie di alberi, donne, uomini / Antonio Pascale
Pascale, Antonio <1966- >
Einaudi 2021; 290 p. ill. 23 cm
«Negli anni ho cominciato a pensare che qualunque strada si possa intraprendere per la
felicità, questa debba necessariamente passare per una pineta. Una pineta da attraversare e
un mare da raggiungere». C'è in questo libro l'invenzione di una forma, felicissima e leggera:
il racconto in fiore, dove ogni uomo si staglia come un albero, a braccia aperte sotto il cielo.
Una ramificazione di storie, intrecciate come l'edera, antiche come il grano, contorte e
nodose e belle come i tronchi di olivo. Imparando a leggere le piante forse si scorgono le
donne e gli uomini così come sono, nel ciclo spontaneo della loro natura, contraddittoria e
vitale. Entrate sotto l'ombra dei rami in fiore: qui ci siete voi.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PAS FOG

La geometria delle coppie / Diana Evans ; traduzione di Federica Oddera
Evans, Diana
Einaudi 2021; 408 p. 22 cm
Sullo sfondo della storica vittoria di Obama del 2008 con tutto il suo carico di sogni e
speranze, due coppie londinesi riflettono sui desideri raggiunti e le aspettative deluse. E in un
gioco di tradimenti e perdono, di fughe e incontri, esplorano la fragile architettura dell'amore.
Michael non si sente piú desiderato, ma vuole salvare il proprio matrimonio perché ama
ancora Melissa, come tredici anni fa. Melissa vorrebbe tornare a essere la donna che era
prima di sposarsi e ha paura di essersi persa, dopo due bambini. Damian ha un lavoro
frustrante e sogna di fare lo scrittore, di conquistare Melissa, di scappare dalla provincia.
Stephanie, sua moglie, vorrebbe soltanto vivere con serenità la sua esistenza di casalinga e
madre. Sono due coppie come tante che passeranno un anno ad avvicinarsi e allontanarsi,
soffrire e amarsi.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 EVA GEO

La gita in barchetta / Andrea Vitali
Vitali, Andrea <1956- >
Garzanti 2021; 265 p. 23 cm
Nella Bellano insolitamente ventosa di inizio 1963, Annibale Carretta dovrebbe essere
conosciuto come ciabattino. Dovrebbe, perché la sua indole è sempre stata un'altra. Nato
«strusciatore di donne», uno che approfitta della calca per fare la mano morta, nella vita ha
rimediato più sganassoni che compensi per le scarpe che ha aggiustato. Ed è finito in
miseria, malato e volutamente dimenticato dai più. Ma non dalla presidentessa della San
Vincenzo, che sui due locali di proprietà del Carretta, ora che lui sembra più di là che di qua,
ha messo gli occhi. Vorrebbe trasformarli nella sede della sua associazione. Per questo ha
brigato per farlo assistere da una giovane associata, Rita Cereda, detta la
Pag 16 di 32

Biblioteca di Rubano
Novità Novembre 2021 - Narrativa Adulti

Stampato il : 24/12/2021

Scionca, con il chiaro intento di ottenere l'immobile in donazione. E in parte ci riesce anche,
se non fosse che quelle due stanze del Carretta ora a Rita farebbero parecchio comodo. Le
vorrebbe dare alla madre per il suo laboratorio di sartoria, e alleviarle così il peso della vita
grama che fa: vedova e col pensiero di una figlia zoppa, Rita, appunto; una malmaritata,
Lirina, che non sa come liberarsi del muratore avvinazzato che ha sposato; e poi Vincenza,
bella ma senza prospettive, che seduta sul legno di una barchetta vede riflesso nello
specchio del lago il destino che l'attende e al quale non sa sottrarsi. Su queste prime note si
intona la sinfonia di voci e di vicende che hanno fatto di Bellano il paese-mondo in cui tutti
possono ritrovare qualcosa di sé, e che nella Gita in barchetta interpreta una delle migliori
partiture composte dalla penna leggera e tagliente di Andrea Vitali. Per i lettori è l'irresistibile
occasione di immergersi ancora una volta nell'intreccio sorprendente di storie che è la vita.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIT GIT

La lingua del fuoco / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto
Winslow, Don
HarperCollins 2021; 507 p. 21 cm
Jack Wade era l'astro nascente della Squadra Investigativa Incendi del dipartimento dello
Sceriffo di Orange County. Finché uno scandalo non gli ha portato via tutto. Tranne la sua
straordinaria conoscenza del fuoco. Ora lavora per la compagnia di assicurazioni California
Fire and Life. Liquida le richieste di danni. Ed è il migliore in circolazione. Per questo hanno
mandato lui a casa della famiglia Vale: a poche ore di distanza dal rogo che ha distrutto
un'intera ala della sua bellissima villa e causato la morte della giovane moglie, Nicky Vale, un
noto imprenditore immobiliare, ha avanzato una richiesta di indennizzo di alcuni milioni di
dollari. Ma Jack parla la lingua del fuoco, e il fuoco gli sussurra che c'è qualcosa che non
quadra. Che a uccidere Pamela Vale non è stato affatto l'incendio... Seguendo gli indizi
lasciati dalle fiamme, Jack finisce per imbattersi in uno spietato mondo di corruzione dove
nulla è ciò che sembra, un mondo in cui non è la lingua del fuoco che parla, ma quella dei
soldi. In breve la situazione si fa così scottante e mortale da mettere in pericolo la sua stessa
vita... Fino a quando non decide di combattere il fuoco col fuoco.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 WIN LIN

La locandiera / Carlo Goldoni ; con i dipinti dei vedutisti veneziani ; a
cura di Luigi Lunari
Goldoni, Carlo
Rizzoli 2019; 174 p. ill. 24 cm
Mirandolina è la bella proprietaria di una locanda, sempre alle prese con le proposte
amorose di conti e marchesi. Fin quando tra i clienti compare anche il Cavalier Ripafratta,
che esprime nei suoi confronti solo misoginia e alterigia, anziché cadere infatuato ai suoi
piedi come fanno tutti gli altri. La sfida di Mirandolina sarà allora quella di sedurlo e farlo di
innamorare di lei, ma quando alla fine ci riuscirà, deciderà comunque di seguire il consiglio
del padre e di sposare Fabrizio, il suo servitore, confermando così di avere i piedi ben
piantati per terra. "La locandiera" è di gran lunga la più famosa delle commedie di Goldoni, e
quella che più incarna la forza innovatrice della drammaturgia goldoniana. In questa edizione
viene impreziosita dai più bei dipinti del Canaletto e degli altri vedutisti veneziani, che con i
loro luminosi scorci permettono di addentrarsi tra canali, campi e vicoli per immergersi nelle
atmosfere popolari e borghesi che maggiormente hanno ispirato il genio del grande
commediografo, e riscoprire la bellezza intramontabile della Venezia del Settecento.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 852.6 GOL
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La notte, il sonno, la morte e le stelle / Joyce Carol Oates ; traduzione di
Carlo Prosperi
Oates, Joyce Carol
La nave di Teseo 2021; 830 p. 22 cm
Il vecchio John Earle Whitey McClaren, è l'ex sindaco repubblicano di Hammond, editore,
pubblicitario e patriarca di una famiglia di cinque figli. Mentre cerca di fermare il pestaggio di
un sospetto da parte della polizia viene a sua volta violentemente picchiato, colpito con il
taser e, di conseguenza, entra in coma. Muore in ospedale poco dopo. La scomparsa del
capofamiglia porta i suoi figli e la moglie, Jessalyn, a intraprendere un percorso di inattese e
imprevedibili trasformazioni. Le loro vite, l'idea che avevano di sé e i rapporti all'interno della
famiglia, che sembravano immutabili all'ombra di Whitey, cambieranno per sempre. Un
romanzo che, attraverso il prisma di un dramma familiare, racconta uno spezzato degli Stati
Uniti contemporanei. Con uno stile lirico e spietato, Joyce Carol Oates torna ad affrontare
alcuni dei temi che le sono cari: il lato oscuro dell'America, il razzismo, i traumi familiari.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 OAT NOT

La nuova manomissione delle parole / Gianrico Carofiglio ; a cura di
Margherita Losacco
Carofiglio, Gianrico
Feltrinelli 2021; 145 p. 22 cm
Rosa Luxemburg diceva che chiamare le cose con il loro nome è un gesto rivoluzionario. In
un'epoca come la nostra, quando la democrazia vacilla e la sfera pubblica deve contenere i
canali labirintici dei social, l'uso delle parole può produrre trasformazioni drastiche della
realtà. Attraverso il linguaggio si esercita il potere della manipolazione e della mistificazione.
Perciò le parole devono tornare a aderire alle cose. Manomissione, certo, significa
danneggiamento. Ma nel diritto romano indicava la liberazione degli schiavi. Questo libro si
misura con tale ambivalenza: del nostro linguaggio indica le deformazioni, ma anche la
possibilità delle parole di ritrovare il loro significato autentico. È la condizione necessaria per
un discorso pubblico che sia aperto e inclusivo. La manomissione delle parole era apparso
nella sua prima edizione undici anni fa. Era un'altra epoca e, allo stesso tempo, era l'inizio di
questa epoca. Il linguaggio era quello dell'ascesa di Berlusconi, che è divenuta la premessa
di nuove manomissioni. Perciò il testo è stato storicizzato e aggiornato, con le nuove torsioni
della lingua prodotte dall'avanzata populista. Sono sei i pilastri del lessico civile che questa
guida anarchica e coraggiosa riscopre: vergogna, giustizia, ribellione, bellezza, scelta,
popolo. A partire da queste parole chiave Gianrico Carofiglio costruisce un itinerario profondo
e rivelatore attraverso i meandri della lingua e del suo uso pubblico. In un viaggio libero e
rigoroso nella letteratura, nell'etica e nella politica, da Aristotele a Bob Marley, scopriamo gli
strumenti per restituire alle parole il loro significato e la loro potenza originaria. Salvare le
parole dalla loro manomissione, oggi, significa essere cittadini liberi. Le parole, nel loro uso
pubblico e privato, sono spesso sfigurate, a volte in modo doloso, altre volte per
inconsapevolezza. Un libro politico che segnala le ferite del nostro linguaggio, ma indica
anche le strade possibili della sua liberazione.

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAR NUO
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La promessa / Damon Galgut ; traduzione dall'inglese di Tiziana Lo
Porto
Galgut, Damon
Edizioni e/o 2021; 278 p. 21 cm
Una saga familiare moderna dal Sudafrica, scritta dall'autore due volte finalista al Booker
Prize, Damon Galgut. Perseguitati da una promessa non mantenuta, dopo la morte della
madre i membri della famiglia Swart si perdono di vista. Alla deriva, le vite dei tre figli della
donna procedono separatamente lungo le acque inesplorate del Sudafrica: Anton, il ragazzo
d'oro amareggiato dal potenziale inespresso che è la sua vita; Astrid, il cui potere sta nella
bellezza; e la più giovane, Amor, la cui vita è plasmata da un nebuloso senso di colpa.
Ritrovandosi per quattro funerali nel corso di tre decenni, la famiglia in declino rispecchia
l'atmosfera del paese: un'atmosfera di risentimento, rinnovamento e infine di speranza. La
promessa è un dramma epico che si dispiega al ritmo dell'incessante marcia della storia
nazionale.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 GAL PRO

La ragazza dei colori / Cristina Caboni
Caboni, Cristina
Garzanti 2021; 295 p. 23 cm
Il blu del cielo regala allegria, il verde dei prati conforto. Stella ci credeva davvero. Credeva
davvero che i colori avessero il potere di cambiare le emozioni e la vita delle persone. Ma per
lei non è più così. E si sente perduta. Fino al giorno in cui, nella casa dell'anziana prozia
Letizia, trova una valigia in cui sono custoditi dei disegni. I tratti sono semplici, infantili, ma
l'impatto visivo è potente. Il giallo, il rosso e il celeste sono vivi, come scintille pronte a volar
via dalla carta. Stella ha quasi paura a guardarli. Perché, per la prima volta dopo tanto
tempo, i colori non sono più solo sfumature di tempera, ma sensazioni, racconti, parole.
Stella deve scoprire chi li ha realizzati, solo allora tutto tornerà come prima. Ma Letizia,
l'unica che può darle delle risposte, si chiude in un ostinato silenzio. Continuandole sue
ricerche, però, Stella scopre un episodio che affonda le sue radici nel periodo più difficile
della storia nazionale, quando poveri innocenti rischiavano la vita solo a causa della loro
origine. Quando la solidarietà di un intero paese riuscì ad avere la meglio sull'orrore,
salvando la vita a centinaia di bambini ebrei. Quello che Stella non poteva immaginare è il
senso di colpa che quei disegni hanno celato per decenni. Un senso di colpa che grava come
un macigno sulle spalle di Letizia. Spetta a lei ricostruire cosa è successo davvero. Perché
Stella ha imparato che il buio non dura per sempre e che il sole splende ogni giorno più forte
che mai.

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAB RAG

La ragazza del collegio : romanzo / di Alessia Gazzola
Gazzola, Alessia
Longanesi 2021; 292 p. 23 cm
A dieci anni dal primo romanzo della serie L'allieva torna Alice Allevi. Torna Alice Allevi in
tutta la sua splendida e perfetta imperfezione. Torna Claudio Conforti, per tutti e tutte ormai
solo «CC»: mente brillante, parlantina spesso caustica, cuore solo all'apparenza ruvido.
Torna il cast di comprimari che per dieci anni esatti ha entusiasmato lettrici e lettori, facendo
innamorare, sorridere, disperare e a volte perfino arrabbiare. Alice è tornata dopo un intenso
periodo vissuto a Washington insieme a Claudio Conforti, e c'è una ragione precisa dietro la
decisione della coppia più scintillante della medicina legale. Per Claudio, infatti, questa è
l'occasione della vita: la Wally sta per andare in pensione e la corsa alla
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successione in qualità di direttore dell'istituto sembra aperta e subito chiusa: CC appare
come la persona ideale per assurgere al ruolo di nuovo «Supremo» dell'istituto. Ma, mentre
lo scatto di carriera di Claudio, contro ogni previsione, si rivela tutt'altro che facile, Alice - ora
medico legale praticante a tutti gli effetti - si trova coinvolta non in uno ma in ben due casi
che presto si dimostrano in grado di mettere alla prova il suo ben noto fiuto investigativo. Da
un lato, l'incidente stradale di cui è vittima una giovane studentessa di un prestigioso collegio
potrebbe nascondere qualcosa di più terribile della semplice fatalità, anche perché il
colpevole è fuggito e sembra impossibile stanarlo. E dall'altro c'è di mezzo un bambino
smarrito che non parla e di cui non si sa bene nemmeno l'età. Spinta dalla sua naturale
empatia, e da una buona dose di voglia di ficcanasare, Alice si troverà coinvolta dalle due
vicende, molto più intimamente di quanto lei (e CC stesso) si potevano mai immaginare.

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAZ RAG

La sconosciuta della Senna / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio
Arecco
Musso, Guillaume
La nave di Teseo 2021; 326 p. 22 cm
A Parigi, in una notte nebbiosa, qualche giorno prima di Natale, una ragazza viene salvata
dalle acque della Senna. È nuda, non ricorda nulla, ma è ancora viva. La donna misteriosa
viene accompagnata al pronto soccorso, ma riesce a scappare e a far perdere le proprie
tracce. Gli esami del DNA rivelano la sua identità: è la pianista Milena Bergman. Ma
qualcosa non torna, perché la famosa musicista risulta morta in un incidente aereo più di un
anno prima. È una indagine per l'ufficio affari non convenzionali della polizia di Parigi,
l'occasione che Roxane, un'ispettrice messa in disparte dai suoi capi, aspettava per
prendersi la rivincita che merita. Quando la sua inchiesta intreccia il destino dello scrittore
Raphaël Batailley, l'ex fidanzato di Milena, i due si trovano catapultati in un enigma
inquietante: è possibile essere al tempo stesso vivi e morti?
Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 MUS SCO

La sinagoga degli zingari / Ben Pastor ; traduzione di Luigi Sanvito
Pastor, Ben
Sellerio 2021; 663 p. 17 cm
Agosto 1942-marzo 1943. Martin von Bora, uomo tormentato e diviso, ufficiale tedesco
dominato da un senso dell'onore che lo imprigiona, è sul fronte di Stalingrado. Riceve l'ordine
dal comandante supremo, generale Paulus, di indagare, in quanto agente esperto del
controspionaggio, sulla scomparsa nella steppa (incidente, assassinio?) dei coniugi romeni
Nicolae Tincu e Bianca Costin, venuti in visita privata al quartier generale delle forze
tedesche. L'ordine è strano sotto tutti i punti di vista, in un momento come quello; e i so-spetti
si infittiscono presto, quando scopre che i due romeni sono tutt'altro che ospiti banali, ma
importanti scienziati che hanno collaborato con Enrico Fermi ed Ettore Majorana. L'indagine
si trascina per mesi, nel caos infernale dell'assedio. Bora trova l'aiuto, e forse la vicinanza
umana, di un maggiore italiano, Amerigo Galvani, con il quale intravede nel delitto una
complicata catena che lega e confonde guerra, interessi privati, spionaggio di alleati e di
nemici. Ma tutto affoga in un teatro di ferocia che a Martin appare ogni giorno che passa più
catastrofico e rivelatore. E lascia in lui, molto più che una delusione, un senso di nulla. Le
tante avventure del detective dell'Abwehr Martin von Bora, un aristocratico spirito d'artista
chiuso dentro la divisa della Wehrmacht, un uomo giusto costretto da un perverso
giuramento di fedeltà, corrono dalla Guerra di Spagna alla fine della Resistenza, e spaziano
dall'Aragona all'Unione Sovietica. Romanzo dopo romanzo, vanno
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narrando, in chiave poliziesca, con un'esattezza che conosce gli umori dei comandanti così
come le smorfie dei cecchini, la Seconda guerra mondiale, vissuta da un altro, estremamente
solitario, punto di vista. Gialli con all'interno un lacerante quesito storico-morale.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAS SIN

Le api non vedono il rosso / Giorgio Scianna
Scianna, Giorgio <1964- >
Einaudi 2021; 273 p. 22 cm
«Era successo una domenica mattina. Giulio era sereno, lontano da quello che stava
capitando a mille chilometri da lì. Mentre versava le crocchette al gatto, in quel viale di Lecce
era già arrivata la macchina della polizia e, inutilmente, l'ambulanza». Una bambina viene
travolta da un'auto che nessuno stava guidando. All'apparenza non c'è un mistero, non c'è
una colpa: la macchina era a guida autonoma, la bimba è scattata avanti all'improvviso...
Eppure le domande sono tante, troppe. Giulio, l'ingegnere che ha progettato l'automobile, da
un giorno all'altro viene accusato di omicidio. Tra avvocati, giudici, lo sguardo dei figli
adolescenti e i molti interrogativi per cui non esiste risposta, non può evitare di chiedersi cosa
significhi essere responsabili dei propri gesti. Giorgio Scianna sa raccontare quello che
succede quando la vita ci costringe a cambiare, e quando una famiglia precipita nel mezzo
della tempesta.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SCI API

Le colline della morte / Chris Offutt ; traduzione di Roberto Serrai
Offutt, Chris
Minimum fax 2021; 219 p. 21 cm
Un delitto senza un apparente perché, in una terra dove tutti conoscono tutti e quasi sempre,
quando muore qualcuno, il motivo è fin troppo chiaro; un uomo complicato, che ama e odia le
colline in cui è nato e la comunità che le popola; un’indagine difficile, nella quale sono in
gioco i valori che danno un senso alla vita: la fedeltà, il rispetto, la giustizia. L’approdo
definitivo di Offutt nel territorio del noir letterario.Mick Hardin, un veterano di guerra che
lavora come investigatore per l’esercito, è tornato a casa, tra le colline del Kentucky, ma la
sua licenza è quasi finita. La moglie sta per partorire, ma i loro rapporti sono ormai ridotti ai
minimi termini. La sorella, appena nominata sceriffo, è alle prese con il suo primo caso di
omicidio, ma i politici che le hanno consegnato la stella sembrano ansiosi di toglierle le
indagini, per lasciarle nelle mani della polizia del capoluogo, o dell’Fbi. Credono che il loro
sceriffo non sia in grado di risolvere un omicidio apparentemente senza ragione, o ci sono
altri motivi, molto meno confessabili? Spetterà a Mick scoprirlo, in una corsa contro il tempo
nella quale dovrà confrontarsi con il suo passato, e con un mondo che sperava di essersi
lasciato alle spalle, ma che, in fondo, si è sempre portato dentro.Le colline della morte è un
romanzo incentrato sul tradimento: sessuale, personale e tra clan; e sulla violenza che
spesso ne consegue. Offutt ci regala un protagonista assolutamente originale, disincantato
quanto a suo modo romantico, duro e fragile, laconico e onesto, destinato a restare a lungo
nella memoria del lettore.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 OFF COL
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Le donne di Dante / Marco Santagata
Santagata, Marco
Il mulino 2021; 238 p. ill. 25 cm
Da settecento anni la stella di Dante continua a brillare alta nel firmamento degli «spiriti
magni» del nostro paese e della cultura occidentale. Con piglio magistrale, Marco Santagata
racconta il grande poeta fiorentino attraverso le donne che egli conobbe di persona o di cui
sentì parlare, e che ne accompagnarono l'intero cammino. Si avvia così un autentico
carosello di figure femminili: donne di famiglia, dalla madre Bella alla moglie Gemma Donati
e alla figlia Antonia, che si farà monaca col nome di Beatrice; donne amate, prima fra tutte il
suo amore giovanile, la Bice Portinari trasfigurata nella Beatrice della «Vita Nova» e del
«Convivio», e poi angelicata nel Paradiso; infine le dame e le gentildonne del tempo, come
Francesca da Rimini e Pia de' Tolomei, che pure trovano voce nelle cantiche della
«Commedia». Lasciamoci allora guidare da parole e immagini alla scoperta anche delle zone
d'ombra della biografia del poeta e vedremo dipanarsi uno straordinario, fitto garbuglio di vita
vissuta e creazione letteraria.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 SAN

Libro del sangue / Matteo Trevisani
Trevisani, Matteo
Atlantide 2021; 219 p. 21 cm
Matteo Trevisani un giorno di primavera riceve una mail con un albero genealogico della
propria famiglia. Questa genealogia rispetto a quella conosciuta dal protagonista ha però una
particolarità: a un certo punto le famiglie degli avi divergono, si distanziano, lasciando
apparire nelle pieghe delle nascite e delle morti accadimenti terribili sconosciuti, segreti e
naufragi ricorrenti. Inoltre questo albero non riporta soltanto nomi e date di nascita e di morte
degli antenati di Matteo, ma anche il suo nome e la sua data di morte: 21 settembre 2021.
Poco dopo uno strano episodio turba ulteriormente la vita dello scrittore: il giornale con cui
collabora pubblica un articolo firmato da Matteo ma che lui non ricorda di avere scritto, anche
se in esso riconosce il proprio stile e anche i suoi stessi pensieri. La ricerca sulla propria
linea familiare, che Matteo aveva compiuto anni prima insieme a un genealogista scomparso
da poco, si intreccia dunque improvvisamente, attraverso i pochi giorni che, secondo l'albero,
lo separano dalla propria morte, a questa nuova, spasmodica e repentina, su cosa si celi
davvero dietro questi eventi. Intanto lo spettro di un'altra vita, e di una balena mitica, che
tormenta la famiglia del protagonista da generazioni, aleggia sul tempo del passato e su
quello a venire, breve o lungo che sia. E Matteo si trova così impegnato in una corsa
affannosa lontano da Melissa, la donna che ama, e da Cosmo, il loro figlio di pochi anni, per
cercare di capire cosa gli stia accadendo e chi sia il misterioso mittente che sembra
conoscere il destino che, forse, lo attende...

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

Lotte e metamorfosi di una donna / Édouard Louis ; traduzione di
Annalisa Romani
Louis, Édouard <1992- >
La nave di Teseo 2021; 115 p. ritratti 18 cm
"Per gran parte della sua vita mia madre ha vissuto nella povertà e nel bisogno, isolata da
tutto, schiacciata e umiliata dalla violenza maschile. La sua esistenza sembrava limitata per
sempre da questo doppio dominio, quello della classe e quello legato alla sua condizione di
donna. Eppure, un giorno, all'età di quarantacinque anni, si ribellò a questa vita, fuggì e, a
poco a poco, conquistò la
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sua libertà. Questo libro è la storia di quella metamorfosi." É. L.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 LOU LOT

Mamá / Jorge Fernández Díaz ; traduzione di Letizia Sacchini e Andrea
Monti
Fernández Díaz, Jorge
Nutrimenti 2021; 185 p. 23 cm
Partire da sola a quindici anni, imbarcata su un piroscafo che attraversa l'Atlantico,
abbandonando la madre, i fratelli, la propria terra. Affidata per sempre a una zia paterna e al
marito, in una città sconosciuta dall'altra parte del mondo, tormentata dalla nostalgia del
piccolo villaggio dell'infanzia incastonato tra i monti. È questo il destino di Carmen, che il
figlio scrittore racconta in un libro diventato un caso letterario in Argentina e in Spagna:
l'odissea di una donna capace di diventare emblema di tante storie di migranti, espatriati,
sradicati. Tutto ha inizio in Spagna, negli anni Quaranta. La guerra civile si è appena
conclusa, lasciando dietro di sé miseria e smarrimento. Una contadina delle Asturie spedisce
la figlia nell'Argentina di Perón, con il proposito di salvarla dalla povertà. Le promette che di lì
a poco tutta la famiglia la seguirà, ma non sarà così. La ragazzina rimane intrappolata in quel
paese straniero, dove cresce, studia, si sposa, lotta, ma soffre un costante senso di esilio.
Dopo molti anni, finalmente riesce a ricostruire la propria identità, a sentirsi a casa. È a quel
punto che i suoi figli e nipoti, complice il tracollo economico del paese, le annunciano che
vogliono scappare da Buenos Aires: tutto ricomincia da capo. Così, a mezzo secolo di
distanza da quel primo viaggio transoceanico, il figlio Jorge decide di raccontare la storia di
mamá Carmen.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 863.64 FER MAM

Mariana / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia
Aciman, André
Guanda 2021; 111 p. 22 cm
Mariana, l'io narrante di questo romanzo, è una giovane della provincia americana appena
arrivata in Italia per trascorrere alcuni mesi di studio all'accademia d'arte. La prima sera, al
ricevimento di benvenuto, incontra Itamar. Fa il pittore, è bello e carismatico, ed è un
seduttore impenitente. Sebbene consapevole che una relazione con un uomo del genere è
destinata a finire male, Mariana non può fare a meno di innamorarsene. Immediatamente e
perdutamente. Quando lui comincia a trattarla in modo ambiguo, sparendo e riapparendo
all'improvviso, Mariana è disarmata. Per reazione a questo scostante atteggiamento, si cela
dietro un'apparenza fredda e distaccata, fino a quando un incontro casuale con lui in
pubblico la farà vacillare... André Aciman, cantore odierno dell'attrazione, si è ispirato a
Lettere di una monaca portoghese, il libro-scandalo pubblicato sotto pseudonimo che per il
realismo e l'audacia nel raccontare la passione amorosa, alla fine del XVII secolo segnò una
vera svolta letteraria. Ci consegna così, riportandola all'oggi, la storia di un amore totale, un
acuto romanzo psicologico contrassegnato da un eros spietato, inesorabile, che inganna e
ferisce, ma a cui è impossibile resistere.

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 ACI MAR
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Mario Rigoni Stern : vita guerre libri / Giuseppe Mendicino
Mendicino, Giuseppe
Priuli & Verlucca 2016; 351 p., [32] p. di tav. ill. 23 cm
Mario Rigoni Stern, uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento, nato e vissuto
nell'altipiano veneto dei Sette Comuni, ha raccontato storie di guerra e storie naturali che
hanno fatto compagnia a più generazioni di lettori. I suoi libri sono testimonianze delle
tragedie della Seconda guerra mondiale, ma nei suoi racconti ci sono anche animali, boschi,
malghe e montagne; pochi scrittori sono riusciti a descrivere con altrettanta conoscenza e
sensibilità il mondo naturale. Giuseppe Mendicino, da anni appassionato cultore della
memoria e dei libri del grande scrittore di Asiago, lo racconta attraverso questa biografia.
Oltre a Rigoni, nel libro troviamo amici come Primo Levi e Nuto Revelli, maestri di etica civile
come Emilio Lussu e Tina Merlin, compagni di guerra come Nelson Cenci e Cristoforo
Moscioni Negri, e i personaggi indimenticabili dei suoi libri, tra tutti il pastore, contrabbandiere
e venditore di stampe Tönle, un uomo libero che detestava confini e barriere. Nei suoi libri c'è
un invito ad avere coraggio e a resistere, a conservare dignità e integrità morale anche nelle
peggiori difficoltà
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MEN MAR

Mastro Geppetto / Fabio Stassi
Stassi, Fabio
Sellerio 2021; 209 p. 21 cm
Se le avventure di Geppetto, il creatore di Pinocchio, fossero del tutto diverse da come le
conosciamo? Se accanto alle peripezie del burattino che si è fatto bambino vi fossero anche
quelle di un padre che tanto ha voluto un figliolo da costruirselo con le proprie mani? Fabio
Stassi ha scritto una storia nuova a partire da una storia classica, quella di uno dei più grandi
romanzi della letteratura italiana. Nelle sue pagine l'anziano falegname diviene un uomo
febbrile animato dal desiderio della paternità, vittima di uno scherzo crudele dei suoi
concittadini. Le gesta del burattino, buffe, drammatiche, violente, si mischiano alle sue
avventure, a loro volta sorprendenti e a tratti sconcertanti. L'uomo Geppetto sembra uscire
dalla fiaba per grandi e piccini di Collodi e spostarsi su un palcoscenico contemporaneo dove
la povertà, la malattia, il bisogno di amore, la crudeltà e il riscatto sono al centro della scena,
motore concreto dell'azione. Così Geppetto diventa il ritratto di un uomo introverso e
temerario, candido e visionario, che si accinge ad affrontare il mondo e a scoprirlo di nuovo,
inseguendo il sogno di una creatura che sia carne della sua carne, in cui riversare le
emozioni e l'affetto che porta dentro. Ma quel mondo lo disprezza e lo deride, rivelando tutta
la sua ferocia in una condanna impietosa della solitudine e della diversità. In Mastro
Geppetto Stassi si abbandona con evidente piacere a uno dei suoi grandi talenti, quello di
plasmare la materia reale e immaginaria delle storie e dei personaggi per trarne un racconto
che affonda le radici nel desiderio e nella fantasia, producendo la metamorfosi che trasforma
la finzione dell'arte letteraria nella verità più luminosa e commovente, più dolorosa e umana.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STA MAS
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Mediterraneo / Gianluca Barbera
Barbera, Gianluca
Solferino 2021; 232 p. 22 cm
«La verità è che sto scappando. Qualcuno mi sta addosso.» È l'email inquietante che
Giovanni Belisario riceve dal figlio Christian, da tempo lontano da casa e ora, a quanto pare,
incappato in qualche guaio sull'isola di Creta. Nel messaggio c'è una richiesta di denaro, la
promessa di ulteriori spiegazioni, insomma tutto ciò che serve per mettere in allarme un
genitore e indurlo a partire. Ma arrivato in Grecia, Giovanni scopre che il giovane non è più lì.
Forse è a Istanbul. Forse a Gerusalemme. In un viaggio scandito da messaggi vocali, indizi,
incontri e incidenti, Belisario si immerge nel Mediterraneo, in ogni senso, mentre la caccia
all'uomo si accompagna a una ricerca quasi filosofica sulle tracce di radici antiche. Su queste
sponde infatti sembra di poterli incontrare tutti: da Arianna a Persefone, da Epicuro a
Maometto... E anche la scomparsa di Christian appare legata a un oggetto molto particolare,
capace di unire passato e futuro. Un oggetto che qualcuno sta cercando senza sosta e a
qualsiasi costo. «Saremo anche rane che nuotano in uno stagno, ma quale stagno ha
partorito così tante civiltà, così tante idee, così tanti mondi, e - perché no? - così tante guerre
e tanti inganni?» riflette Belisario, intento alla sua Odissea di terra in terra e di porto in porto.
Intrigante e colto, il nuovo libro di Gianluca Barbera riesce nella vertiginosa impresa di
combinare avventura e romanzo filosofico, echi di spy story e tragedia classica...

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

Nella quiete del tempo / Olga Tokarczuk ; traduzione di Raffaella Belletti
Tokarczuk, Olga
Bompiani 2020; 314 p. 21 cm
Prawiek è un villaggio sospeso nel tempo, un luogo al centro dell'universo: percorso dai fiumi
Bianca e Nera, punteggiato da alture come la Collina dei Maggiolini, ha quattro arcangeli a
vegliare i suoi confini e un Tempo scandito dalle consuetudini più semplici. Le guerre e gli
eventi della storia portano scompiglio anche qui, come nel resto del mondo, ma a Prawiek le
giornate ruotano attorno alle preghiere, al mulino e al macinacaffè, alle nascite e alle morti,
alle piccole storie degli eccentrici personaggi che lo abitano: Spighetta, che si nutre di ciò che
resta dopo la mietitura; il castellano Popielski, che dedica la vita a un misterioso gioco da
tavolo; Ruta, che ama i funghi più delle piante e degli animali; l'Uomo Cattivo, rimasto solo
così a lungo da dimenticare la sua natura umana. Una fiaba dal passo solenne e rarefatto
sulla stretta inesorabile del tempo e sul rapporto sublime e grottesco tra uomo e mondo.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 891.8 TOK NEL

Non dimenticarlo mai / Federica Bosco
Bosco, Federica
Garzanti 2021; 335 p. 23 cm
La mattina del suo quarantanovesimo compleanno Giulia è seduta sullo sgabello della cucina
a bere un caffè e, mentre contempla la nebbia dell'inverno milanese, viene travolta da un
attacco di panico in piena regola. Lei, giornalista di costume in una rivista di grido, con una
vita scandita da mille impegni, avverte all'improvviso la consapevolezza che la sua esistenza
così com'è sembra non avere più alcun senso. Un compagno da quattro anni, Massimo,
anch'egli giornalista con una forte propensione all'indipendenza, una madre giocatrice
incallita dalla personalità crudele e affascinante da cui ha imparato a guardarsi le
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spalle, qualche amica con cui condividere sfilate e pettegolezzi, un fratellastro amatissimo,
un padre artista e sognatore, e questo è tutto. Ciò che la sconvolge, però, è l'impellente
desiderio di maternità mai provato prima, giunto molto oltre i tempi supplementari, che
adesso le sembra l'unica ragione di vita. Le reazioni delle persone vicino a lei non sono
incoraggianti e, accompagnata da un coro di «ma tu non ne hai mai voluti», Giulia si accinge
non senza difficoltà a convincere il compagno a imbarcarsi nel complicato mondo delle cure
per la fertilità, ispirata da un'idea di famiglia in cui crede ancora nonostante la sua infanzia
passata a giocare a Barbie sotto i tavoli verdi. Massimo però si rivela un partner
imprevedibile, che la porta un giorno in un paradiso di mille premure e quello dopo
nell'inferno dell'indifferenza, facendola sentire ancora più sola. Così Giulia, quasi senza
alleati, decide di abbandonare per sempre la sua zona di confort e di spiccare un salto nel
vuoto. Alternando ironia e malinconia col suo stile inconfondibile, Federica Bosco ci trascina
in un crescendo di emozioni e colpi di scena raccontando una storia in cui tutti possiamo
riconoscerci, perché e non è mai troppo tardi per prendere una decisione folle, se è quella
che ti può rendere felice.

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BOS NON

Parola di Dante / Luca Serianni
Serianni, Luca
Il mulino 2021; 192 p. 21 cm
Da qualche anno, nei dibattiti televisivi o in presenza, si sente l'oratore di turno che non si
risolve a terminare il suo intervento e dice «Un'ultima cosa e poi mi taccio». Si tratta di una
lepida formula anticheggiante restata inconsapevolmente nell'orecchio dal canto di Farinata,
uno dei più famosi: «qui dentro è 'l secondo Federico / e 'l Cardinale; e degli altri mi taccio».
La memorabilità di questa clausola ha probabilmente generato questo uso imperversante,
senza nessuna consapevolezza da parte di chi usa questa formula. La Commedia di Dante
non è soltanto un esempio insuperato di creazione poetica, ma anche un serbatoio linguistico
che nel tempo ha riccamente alimentato il vocabolario dell'italiano. L'eredità dantesca è fatta
di parole ed espressioni dalla storia diversa. Alcune resistono nella nostra lingua fino a oggi,
a volte cambiando in tutto o in parte il significato. Altre è stato Dante stesso a coniarle, o a
usarle per primo in italiano. Ma in un'opera letteraria come la sua le parole non possono
essere staccate dalla poesia, e così il libro si sofferma su alcuni casi esemplari, ne tratteggia
il profilo in riferimento al contesto in cui occorrono e alle implicazioni di senso di cui sono
portatrici. Serianni guida il lettore ad accostarsi al genio linguistico del nostro poeta
nazionale.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 SER

Per niente al mondo / Ken Follett ; traduzione di Annamaria Raffo
Follett, Ken
Mondadori 2021; 701 p. 23 cm
Il nuovo romanzo di Ken Follett costituirà una sorpresa per i suoi milioni di lettori. Per niente
al mondo segna un cambio di rotta rispetto ai suoi romanzi storici. Ambientato ai giorni nostri
narra di una crisi globale che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il
lettore nell'incertezza fino all'ultima pagina. Più di un thriller, Per niente al mondo è un
romanzo ricco di dettagli reali che si muove tra il cuore rovente del deserto del Sahara e le
stanze inaccessibili del potere delle grandi capitali del mondo.
Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 FOL PER
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Processo ad Alex Cross : romanzo / di James Patterson ; traduzione di
Annamaria Biavasco e Valentina Guani
Patterson, James <1947- >
Longanesi 2021; 352 p. 23 cm
Accusato di aver ucciso a sangue freddo gli scagnozzi del suo avversario, Gary Soneji, Alex
Cross si trova dalla parte sbagliata della legge. Anche i media gli stanno addosso e sono
decisi a trasformare il processo in un simbolo: la giusta punizione per un poliziotto dal grilletto
facile. Cross sa che si è trattato di legittima difesa, ma anche la giuria la vedrà così? Nel
frattempo, Sampson, il suo ex partner, gli ha chiesto aiuto per portare a termine un'indagine.
In tutto il paese, giovani donne dai capelli biondi stanno scomparendo misteriosamente. Le
ricerche porteranno Cross a indagare gli angoli più depravati e oscuri di internet, dove
l'omicidio è solamente un'altra forma di intrattenimento... Quando il processo comincia e la
nazione osserva, le prove presentate contro Cross sono così scioccanti che anche le
persone che gli sono più vicine cominciano a mettere in discussione la sua innocenza... E
Cross sa che se non riesce a convincere nemmeno la sua stessa famiglia di non aver
premuto il grilletto con l'intenzione di uccidere, sarà impossibile farsi credere dalla giuria.
Lottando per dimostrare di aver sparato solo per legittima difesa, lottando per portare alla
luce le atroci verità in agguato online, Cross dovrà rischiare davvero tutto per salvare la
vittima più indifesa: sé stesso

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

Quel Natale nella steppa / Mario Rigoni Stern ; a cura di Giovanni A.
Cerutti
Rigoni Stern, Mario
Interlinea 2006; 72 p. 16 cm
In questi racconti la scrittura di Mario Rigoni Stern, precisa e rigorosa ma in grado di chinarsi
ad ascoltare le più minute sfumature delle vicende umane, rievoca e riporta in vita un mondo
che sta irrimediabilmente scomparendo. È la forza di uno scrittore che ha trasformato la
lucida testimonianza delle ultime disastrose guerre in indimenticabile lezione civile,
ricostruendo le ragioni profonde dell'essere uomini e dello stare insieme. Il Natale emerge
come rappresentazione del mondo più autentico che l'autore porta con sé, custode di quei
valori umani che le sue pagine cercano di conservare e tramandare, e che diventa la chiave
di riferimento con cui fronteggiare gli avvenimenti del presente.
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG QUE

Questa terra così gentile / William Kent Krueger ; traduzione di
Alessandra Petrelli
Krueger, William Kent
N. Pozza 2021; 492 p. 22 cm
1932, Minnesota. Rimasti orfani e senza parenti, Odie O’Banion e suo fratello Albert vengono
portati alla Lincoln Indian Training School, sebbene siano gli unici due ragazzi bianchi in una
scuola di indiani. Mrs. Thelma Brickman, la direttrice, soprannominata la Strega Nera, è una
donna arcigna e autoritaria, che non esita a punire la vivacità del giovane Odie confinandolo
nella Stanza del Silenzio, una cella d’isolamento dove i bambini vengono rinchiusi senza cibo
e acqua. A rendere quel luogo ancora più spaventoso è l’occhio attento del custode, un
uomo sciatto e scontroso di nome DiMarco: se un ragazzo ha bisogno di una punizione, di
solito è DiMarco a somministrargliela, godendo di ogni singolo colpo della cinghia di cuoio.
Ma la Lincoln Indian Training School è anche un luogo dove Odie stringe legami destinati a
lasciare un segno indelebile nella sua vita: quello
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con Mose, un ragazzino indiano che non è in grado di articolare le parole perché a quattro
anni gli è stata tagliata la lingua, ma dalle cui labbra sgorga una bella risata contagiosa; e
quello con la piccola Emmy Frost, la figlia dell’insegnante di economia domestica, una
bambina con un dono speciale. Quando, a seguito di un terribile crimine, Odie sarà costretto
a fuggire dalla scuola, Albert, Mose ed Emmy lo seguiranno. A bordo di una canoa,
pagaieranno sul fiume Gilead al chiaro di luna, lasciandosi alle spalle le piantagioni di cotone
diretti al Mississippi: quattro orfani salpati insieme per un’odissea che vedrà le loro vite
andare incontro a pericoli di ogni genere, in un’avventura destinata a diventare epica. Con
l’atmosfera di un classico moderno, tra omicidi e rapimenti, bambini perseguitati e demoni dai
mille nomi, Questa terra così gentile racchiude in sé tutti gli elementi in grado di animare una
grande storia: il coraggio e la codardia, l’amore e il tradimento. E, ovviamente, la speranza.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 KRU QUE

Sempre tornare : romanzo / Daniele Mencarelli
Mencarelli, Daniele <poeta ; 1974- >
Mondadori 2021; 323 p. 23 cm
È l'estate del 1991, Daniele ha diciassette anni e questa è la sua prima vacanza da solo con
gli amici. Due settimane lontano da casa, da vivere al massimo tra spiagge, discoteche, alcol
e ragazze. Ma c'è qualcosa con cui non ha fatto i conti: se stesso. È sufficiente un piccolo
inconveniente nella notte di Ferragosto perché Daniele decida di abbandonare il gruppo e
continuare il viaggio a piedi, da solo, dalla Riviera Romagnola in direzione Roma. Libero
dalle distrazioni e dalle recite sociali, offrendosi senza difese alla bellezza della natura, che lo
riempie di gioia e tormento al tempo stesso, forse riuscirà a comprendere la ragione
dell'inquietudine che da sempre lo punge e lo sollecita. In compagnia di una valigia pesante
come un blocco di marmo, Daniele si mette in cammino, costretto a vincere la propria
timidezza per chiedere aiuto alle persone che incontra lungo il tragitto: qualcosa da
mangiare, un posto in cui trascorrere la notte. Troverà chi è logorato dalla solitudine ma
ancora capace di slanci, chi si affaccia su un abisso di follia, sconfitti dalla vita, prepotenti
inguaribili. E incontrerà l'amore, negli occhi azzurri di Emma. Ma soprattutto Daniele
incontrerà se stesso, in un fitto dialogo silenzioso in cui interpreta e interroga senza sosta ciò
che gli accade, con l'urgenza di divorare il mondo che si ha a diciassette anni, di
comprendere ogni cosa e, su tutto, noi stessi: misurare le nostre forze, sapere di cosa siamo
fatti, cosa può entusiasmarci e cosa spegnerci per sempre. Questo viaggio lo battezzerà
infine all'arte più grande di tutte. L'arte dell'incontro. Daniele Mencarelli ha scritto un romanzo
vitale, picaresco e intimo, che ha dentro il sole di un'estate in cammino lungo l'Italia e
l'energia impaziente dell'adolescenza.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 2 Coll: G 853.92 MEN SEM

Senza / Lanfranco Caminiti
Caminiti, Lanfranco
Minimum fax 2021; 131 p. 21 cm
«L'avrebbero vestita le sue nipoti. Io diedi loro l'abito che aveva comprato da poco e una
camicia di percalle. L'abito era rosa antico e smanicato. E Paola non girava mai a braccia
nude, le sembrava poco elegante». Comincia così questo romanzo, con poche misurate
parole che segnano l'ingresso di un uomo nel tempo che segue alla scomparsa della
persona amata. E il tempo che segue è un elenco di luoghi, oggetti, libri, episodi. È il tempo
della mancanza e della memoria, e procede per scarti, per oscillazioni. Da una parte, il
resoconto del presente, tracciato con grande pudore, ma senza fingimenti; dall'altra, la
cronaca dura di una catastrofe privata (la diagnosi, le cure, gli interventi, le veglie sulle
poltrone con una coperta addosso). Senza è il racconto di un amore a cui è stata
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negata la possibilità di invecchiare. Una lettera postuma, ma anche un'agenda del vuoto, lo
stupore dei posti che sopravvivono, lo strazio dell'assenza, l'insofferenza per l'egoismo che si
annida persino nel dolore. E, infine, un apprendistato della solitudine, che è sempre
vedovanza di qualcosa, secondo il significato originario della parola latina, viduus,
letteralmente «privo». Per il vedovo non è stata ancora elaborata una figura sociale. La sua è
la vergogna dell'uomo solo, licenziato dalla Storia e asservito a un mondo improvvisamente
desertificato e antimusicale dove tuttavia, insieme al dolore e al cordoglio, attraverso la
scrittura sopravvive ancora l'amore.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAM SEN

Senza mai arrivare in cima : viaggio in Himalaya / Paolo Cognetti
Cognetti, Paolo
Einaudi 2018; 107 p. ill. 19 cm
Che cos'è l'andare in montagna senza la conquista della cima? Un atto di non violenza, un
desiderio di comprensione, un girare intorno al senso del proprio camminare. Questo libro è
un taccuino di viaggio, ma anche il racconto illustrato, caldo, dettagliato, di come vacillano le
certezze col mal di montagna, di come si dialoga con un cane tibetano, di come il paesaggio
diventa trama del corpo e dello spirito. Perché l'Himalaya non è una terra in cui addentrarsi
alla leggera: è una montagna viva, abitata, usata, a volte subita, molto lontana dalla nostra.
Per affrontarla serve una vera spedizione, con guide, portatori, muli, un campo da montare
ogni sera e smontare ogni mattina, e soprattutto buoni compagni di viaggio. Se è vero che in
montagna si cammina da soli anche quando si cammina con qualcuno, il senso di lontananza
e di esplorazione rinsalda le amicizie. Le notti infinite in tenda con Nicola, l'assoluta
magnificenza della montagna contemplata con Remigio, il saliscendi del cammino in alta
quota, l'alterità dei luoghi e delle persone incontrate. Questo è il viaggio che Paolo Cognetti
intraprende sul finire del suo quarantesimo anno, poco prima di superare il crinale della
giovinezza.

Copie presenti nel sistema 46 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 COG SEN

Smarrimento / Richard Powers ; traduzione di Licia Vighi
Powers, Richard <1957- >
La nave di Teseo 2021; 392 p. 22 cm
La vita del giovane astrobiologo Theodore Byrne è divisa tra due grandi amori. Il cosmo, che
scandaglia in cerca di vita su pianeti lontani decine di anni luce, e il figlio Robin, che
Theodore cresce da solo dopo la morte della moglie, un'attivista ambientale. Robin ha nove
anni, è un bambino diverso anche se nessun medico è arrivato a una diagnosi risolutiva. Ha
un animo sensibile, progetta di disegnare tutti gli animali in via d'estinzione ma a scuola è nei
guai dopo aver aggredito un compagno. Theodore si rifiuta di tenere a bada con i farmaci le
intemperanze di Robin, così si affida a una terapia emotiva sperimentale, che stimola il
ragazzo con le registrazioni dell'attività cerebrale della madre. I risultati sono stupefacenti:
Robin ritrova l'entusiasmo e inizia a sostenere in prima persona, incoraggiato da Theodore,
la causa ambientalista, diventando una celebrità fino a quando la politica mette in
discussione la loro felicità. Come possiamo spiegare ai nostri figli un mondo che vuole
autodistruggersi? Il nuovo romanzo di Richard Powers è la storia del feroce amore di un
padre e di un figlio, che lottano per salvare se stessi su un pianeta di cui, forse, abbiamo
perso il controllo.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 POW SMA
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Stato di terrore / Hillary Rodham Clinton, Louise Penny ; traduzione di
Fiorenza Lupo
Clinton, Hillary Rodham - Penny, Louise
Einaudi 2021; 560 p. 22 cm
Una serie di attentati che sconvolge grandi città europee. Una amministrazione americana
appena insediata che cerca di riprendere le fila della politica internazionale dopo
l'incompetenza di quella che l'ha preceduta. E un presidente che non ha alternative se non
affidarsi al suo piú feroce nemico, il segretario di Stato Ellen Adams. Tenace, autoironica e
all'occorrenza implacabile, Ellen Adams non ha vita facile nel governo. Come se non
bastasse, di rientro da una disastrosa missione diplomatica che ha tutta l'aria di essere stata
una trappola politica allestita apposta per lei, è costretta ad affrontare una crisi terroristica di
gravità inaudita. Con l'apparato statale compromesso e la credibilità ai minimi termini, non
sarà facile ricostruire legami e alleanze, riconquistare la fiducia dei Paesi amici. Ma ancora
piú difficile sarà trovare una coesione interna per sventare la spaventosa cospirazione
internazionale. Per farlo, Ellen dovrà mettere insieme un gruppo di lavoro di sicura lealtà, e
portare il presidente dalla sua parte.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 CLI STA

Tra terra e cielo : in viaggio con Dante Alighieri e Marco Polo / Giuseppe
Mussardo, Gaspare Polizzi
Mussardo, Giuseppe - Polizzi, Gaspare
Dedalo 2021; 266 p. ill. 21 cm
«Entrambi avevano viaggiato in posti sconosciuti, in luoghi mai visti da nessuno prima, in una
grande corsa verso l'ignoto: nei loro viaggi avevano seguito il ritmo delle onde, la tempesta
dei venti, si erano inebriati uno della vastità dei paesaggi immensi, l'altro di oscuri gironi
infernali. Si erano interessati di scacchi e di angeli, di peccatori e di briganti, di santi e di
assassini, di strabilianti miracoli e di grandi nefandezze, così come di astrolabi e di bussole,
di geografia e di cosmogonia». Dante Alighieri e Marco Polo: due facce di un'unica medaglia,
quella dell'Italia del Trecento che non finirà mai di stupirci per la sua dannata ricchezza.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 851.1 MUS

Tutto il cielo che serve : [romanzo] / Franco Faggiani
Faggiani, Franco
Fazi 2021; 262 p. 22 cm
Nell'agosto del 2016, Francesca Capodiferro, giovane geologa e capo squadra dei Vigili del
Fuoco di Roma, si trova per lavoro sui Monti della Laga, al confine tra Lazio, Marche e
Abruzzo. La sera del 24, con i suoi due cani da ricerca, decide di accamparsi sulla montagna
sopra Amatrice ma proprio quella notte violente scosse di terremoto distruggono il paese e
tutte le frazioni limitrofe. Francesca sarà tra i primi ad arrivare sul luogo e a organizzare i
primi soccorsi, inizialmente con mezzi di fortuna, poi aiutata dagli uomini della sua squadra.
Con loro ha sempre avuto rapporti difficili, quasi conflittuali: i 'suoi' Vigili del fuoco le
obbediscono ma non la amano e questo spesso le causa problemi anche durante le
operazioni di emergenza. Dopo incontri inaspettati, allontanamenti e ricongiungimenti,
arrivano i rinforzi e Francesca, provata emotivamente dalla tragedia e dai contrasti sorti con i
colleghi, decide di partire da sola alla ricerca dei dispersi e delle persone rimaste bloccate
nelle vallate circostanti, frugando nei casolari, nelle grotte e nei rifugi offerti dai boschi, dove
la gente si è nascosta per la paura. Sarà un viaggio difficile il suo, nel dolore e nella bellezza
della natura, a volte così violenta e indifferente alle vicende umane. Ma sarà anche un
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viaggio necessario per scoprire, dentro di sé, le ragioni della propria missione e riconciliarsi
finalmente con la vita, i suoi uomini, il suo lavoro.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FAG TUT

Un bacio prima di morire / Ira Levin ; traduzione di Daniela De Lorenzo
Levin, Ira
Sur 2021; 347 p. 21 cm
Si sollevò sulle punte, elettrizzata, e gli diede un bacio sulla guancia. "Ti amo da morire", gli
sussurrò. Lui le fece un bel sorriso. I destini di una ricca famiglia newyorkese e di un
arrampicatore sociale piacente e spregiudicato si intrecciano quando Dorothy, la figlia più
giovane del magnate del rame Leo Kingship, si innamora di un compagno d'università di
qualche anno più grande. Qualcosa va storto, però, perché Dorothy resta incinta prima del
matrimonio, e i due ragazzi sono costretti a rivedere i loro piani per il futuro. Quello che
Dorothy non sa è che i piani del suo fidanzato sono già fin troppo dettagliati, e inclinano
pericolosamente dalla parte del denaro più che da quella dell'amore... Un bacio prima di
morire è il primo romanzo nato dalla penna (e dal genio) di Ira Levin, l'autore di Rosemary's
Baby . Accolto alla sua pubblicazione, nel 1953, dagli elogi del New York Times e del New
Yorker, fu premiato l'anno seguente con un prestigioso Edgar Allan Poe Award; nel corso
degli anni la sua perfetta trama «hitchcockiana» ha ispirato due fortunate trasposizioni
cinematografiche, la più recente, nel 1991, con Matt -Dillon, Sean Young e Max von Sydow.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 LEV BAC

Un uomo felice / Arto Paasilinna ; traduzione di Nicola Rainò
Paasilinna, Arto
Iperborea 2021; 208 p. 20 cm
Incaricato di costruire un nuovo ponte a Kuusmàki, piccolo paese sperduto tra i boschi e i
laghi della Finlandia, teatro di un efferato eccidio di Rossi durante la Guerra civile, Akseli
Jaatinen è destinato a suscitare una sospettosa diffidenza fin dalla sua comparsa, una
nebbiosa mattina di marzo: possibile che sia davvero un ingegnere quel l’energumeno che si
presenta in camicia a scacchi e stivali di gomma, arriva in pullman come qualsiasi
squattrinato e familiarizza subito con gli operai? Che non sia tipo da badare alle convenzioni
è più che evidente, e basta poco perché i suoi modi liberi, la sua refrattarietà ai codici e alle
gerarchie sociali e la sua insofferenza per ogni ipocrisia e sopruso trasformino la diffidenza
dei notabili locali in guerra aperta: le autorità, la polizia e perfino il prete fanno di tutto per
ostacolarlo e umiliarlo, finché non riusciranno a espellere dalla piccola comunità
quell’estraneo che disturba la legge e l’ordine. Ma come in un western in salsa finnica,
Jaatinen tornerà in veste di rampante imprenditore a compiere la sua beffarda vendetta di
giustiziere. La rivincita dei Rossi contro i Bianchi, di un costruttore di ponti contro i difensori
dei muri di una società chiusa e classista, che perpetua nell’immobilismo le sue
disuguaglianze: scritto subito dopo L'anno della lepre, il romanzo rivela l’aperto intento
politico, senza però mai perdere la vena ironica e paradossale di Paasilinna. E quel fondo di
sottile malinconia, che è la sigla della sua genialità. Nelle umoristiche peripezie, i suoi
protagonisti si ritrovano sempre a combattere contro i conformismi inseguendo obiettivi
libertari, ma forse raggiungerli non basta, forse anche un uomo felice alla fin fine sogna di
fuggire.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 894 PAA
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Una vita nuova / Fabio Volo
Volo, Fabio
Mondadori 2021; 197 p. 22 cm
Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, la
mano fuori dal finestrino a giocare con l'aria. Hanno una quarantina d'anni e una vita
incagliata. Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in
crisi: di coppia, di identità, di mezza età. O forse è solamente bisogno di leggerezza. L'auto
su cui viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider. Il padre di Paolo l'aveva dovuta vendere per
far spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli
una sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro con la
spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il lavoro, i genitori... E quelli che
sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia. Sarà un viaggio
pieno di divertentissimi imprevisti e di scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono
mentre siamo concentrati a fare quello che gli altri si aspettano da noi. Un viaggio che
condurrà Paolo dal dovere al volere, dal pensare al sentire, dal pudore alla tenerezza.

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VOL VIT

Vita breve di un domatore di belve : [romanzo] / Daniele Santero
Santero, Daniele
Elliot 2021; 185 p. ill. 21 cm
Romanzo d'avventura è sicuramente la migliore definizione per questo esordio che ha come
protagonista il più illustre domatore circense italiano. La sua storia rocambolesca ha inizio in
un borgo poverissimo dell'Appennino, per concludersi in una sfarzosa villa settecentesca,
dove l'uomo, Upilio Faimali, si aggira seguito dalla sua ultima pantera, sospirando sul tempo
in cui carezzava orsi e leoni come gatti di casa. La prosa di Vita breve di un domatore di
belve procede tra incontri di ogni genere - capitani nostalgici e aristocratici, capi di Stato e
avari impresari -, cadute e trionfi assoluti. Sorretta da uno humour sottile ed efficace, l'opera
narra la storia di un uomo disposto a tutto, metafora di un'ossessione che ci riguarda da
vicino: dominare ciò che non può essere dominato, vincere il senso di precarietà di fronte alla
ferocia incontrollabile della natura. A metà strada tra romanzo picaresco, affresco storico
dell'Italia e dell'Europa del XIX secolo e biografia romanzata...

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