Novità ottobre 2021
Ragazzi

Disegnare sui muri : storia di Keith Haring / di Matthew Brugess ;
illustrazioni di Josh Cochran
Burgess, Matthew
Arka 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 33 cm
Questo libro racconta la vita di Keith Haring e mette in luce la sua generosità. Keith aveva
messo al centro della sua vita l'infanzia e i bambini e il suo spirito ancora oggi ci ispira, ci
diletta e ci trasmette la sua incontenibile energia di apertura, gioia e libertà. Età di lettura: da
6 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 709.2 BUR

Il maialino di Natale : romanzo / J.K. Rowling ; traduzione di Valentina
Daniele ; illustrazioni di Jim Field
Rowling, J. K.
Salani 2021; 319 p. ill. 22 cm
Jack adora il suo maialino di pezza, Mimalino, detto Lino. È sempre lì per lui, nei giorni belli e
in quelli brutti. Una vigilia di Natale, però, succede una cosa terribile: Lino si perde. Ma la
vigilia di Natale è il giorno dei miracoli e delle cause perse, è la notte in cui tutto può
prendere vita... anche i giocattoli. Jack e il suo nuovo pupazzo, il Maialino di Natale
(fastidioso sostituto fresco di negozio), si imbarcano in un piano audace. Insieme
intraprenderanno un viaggio mozzafiato nella Terra dei Perduti, dove ? con l'aiuto di un
portapranzo parlante, di una bussola coraggiosa e di un essere alato di nome Speranza ?
cercheranno di salvare il miglior amico che Jack abbia mai avuto dal terribile Perdente: un
mostro fatto di rottami che divora ogni cosa... Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ROW

Le parole che vorrei saperti dire / Julia Elle ; illustrazioni di Ilaria
Zanellato
Elle, Julia
Mondadori 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
In questo libro troverai le parole che troppo spesso non sappiamo dire, quelle parole che
troppo poco abbiamo sentito quando eravamo piccoli, che tanto ci sono mancate per
completare in modo armonioso il nostro puzzle interiore. Un libro per amare e per sentirsi
amati, per dire e ascoltare proprio quello di cui avevamo bisogno.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 306.874 ELL
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Magie della scienza : tanti esperimenti per esplorare il mondo intorno a
te / Pini Mazza Padoa-Schioppa ; a cura di Anna Davini ; illustrazioni di
Francesca Carabelli
Mazza Padoa-Schioppa, Pini
Editoriale scienza 2014; 89 p. ill. 23 cm
Sei curioso di capire come funziona il mondo intorno a te? Hai voglia di mettere alla prova le
tue ipotesi, fare esperimenti, allestire un laboratorio? Insomma, di giocare a fare lo
scienziato? Allora questo è il libro che fa per te! Niente paura: non hai bisogno di microscopi
atomici, distillatori, sostanze introvabili. Bastano le tue mani (o al massimo quelle di un
adulto), acqua, qualche barattolo, fogli di carta e uno spazio comodo, in casa o all'aperto.
Ultimo ingrediente, un pizzico di fantasia... e il risultato sarà sorprendente! Età di lettura: da 8
anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 507.2 MAZ

Stranger / Keren David ; traduzione di Valentina Zaffagnini
David, Keren
Giunti 2021; 301 p. 22 cm
Le storie parallele di due ragazze vissute in epoche diverse. Emily, 15 anni nel 1904, e
Megan, 17 anni nel 1994. Il filo rosso che le lega è un ragazzo misterioso. Emily di ritorno da
scuola si imbatte in un giovane nudo, incapace di esprimersi. Lo salva e lo cura,
innamorandosene. Megan torna in Canada dalla sua famiglia dopo che il suo fidanzato l'ha
lasciata in seguito a un aborto. Qui, quando un cadavere ormai mummificato affiora da un
terreno ai margini del bosco, decide di aiutare un vecchio amico a fare delle ricerche e
scopre la storia di un ragazzo selvaggio, comparso all'inizio del secolo nella cittadina e che
sembra in qualche modo connesso con la sua bisnonna.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.92 DAV
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Alfonsina e la strada / Simona Baldelli
Baldelli, Simona
Sellerio 2021; 311 p. 21 cm
Nel 1924 il Giro d'Italia rischia va di non partire. Gli organizzatori non erano in grado di far
fronte alle richieste economiche delle squadre e queste risposero con una diserzione in
massa. Celebri campioni come Girardengo, Brunero, Bottecchia non avrebbero gareggiato;
gli atleti dovevano iscriversi a titolo personale e la corsa rischiava di passare inosservata,
con grave danno per gli sponsor. Occorreva qualcosa di eclatante, e si decise di accogliere
la richiesta di una donna di trentatré anni che insisteva da tempo per partecipare. Si tratta va
di Alfonsina Strada, aveva già affrontato due Giri di Lombardia. Il tracciato della competizione
attraversava la penisola per oltre 3.000 chilometri, gli iscritti furono 108, al via se ne
presentarono novanta, e fra questi c'era Alfonsina. Solo in trenta completarono la gara. Il
romanzo racconta la sua storia, dai tempi duri e affamati di Fossamarcia, nei pressi di
Bologna dove n acque nel 1891, fino al 13 settembre del 1959, giorno della sua morte. In
mezzo ci sono due guerre mondiali, la Marcia su Roma cui prese par te uno dei suoi fratelli, e
poi D'Annunzio che le regalò una stella d'oro, Mussoli ni che volle darle un'onorificenza da lei
mai ritirata, una medaglia che la zarina Alessandra le appuntò personalmente al petto. E gli
anni passati a esibirsi nei circhi d'Europa e due matrimoni, il primo a 14 anni, l'unico modo
per andar via di casa perché i genitori le volevano impedire di gareggiare. Il giovane marito
era Luigi Strada, di professione meccanico, uomo dalla psicologia molto fragile. Le offrì un
amore sincero, lei ne mantenne per sempre il cognome. Dalla povertà alla fama all'oblio,
Alfonsina è stata una pioniera della parificazione tra sport maschile e femminile. Simona
Baldelli ha trovato lo sguardo e la voce per trasformare la sua epopea in un romanzo attento
alle verità della Storia e sensibile alle sfumature dei sentimenti, creativo nella struttura e
libero di intrecciare i fatti concreti con l'invenzione necessaria al gesto letterario. Accade
allora che nelle sue pagine Alfonsina prenda vita e ci mostri, nella scoperta di un'impresa
faticosissima e anticipatrice, il ritratto di una donna che mai volle porsi dei limiti.

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

Annette, un poema eroico / Anne Weber ; traduzione di Agnese Grieco
Weber, Anne <1964->
Mondadori 2021; 173 p. 23 cm
Gli eroi sono passati di moda nella letteratura, nel nostro mondo disincantato c'è spazio solo
per gli antieroi, per raccontare una vita straordinaria bisogna inventarsi qualcosa: ad
esempio, cantarla in modo epico, poeticamente. Ed è proprio quello che fa Anne Weber in
questo libro, nel quale racconta le gesta di Annette Beaumanoir che - nata in Bretagna nel
1923 in una famiglia di umili origini - vive nientemeno che nella convinzione che il mondo
dovrebbe essere un posto più giusto. Da ragazza, combatte nella Resistenza e salva degli
ebrei dalla deportazione. Dopo la guerra, si sposa, studia medicina, diventa neurofisiologa,
ha tre figli, poi collabora clandestinamente con il movimento per l'indipendenza algerina.
Tradita, viene arrestata e condannata a dieci anni di prigione, ma riesce a fuggire. Entra a far
parte del primo governo dell'Algeria indipendente e rischia di nuovo la morte dopo il colpo di
stato contro il presidente Ben Bella nel 1965 riuscendo a malapena a scappare. Quindi
lavora in una clinica di Ginevra fino a
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quando la sentenza del tribunale non viene annullata e può tornare in Francia. Oggi Anne
Beaumanoir vive in un villaggio nel Sud della Francia, dove Anne Weber l'ha incontrata,
ascoltata a lungo per poi trasporre la sua storia in una canzone meravigliosamente semplice
e potente che ci illustra il suo coraggio, la sua forza di volontà ma anche i suoi errori e i suoi
conflitti interiori. È incredibile quanto sia moderna la vecchia forma dell'epica e con quanta
forza riesca a parlarci di temi enormi. Cosa spinge qualcuno a resistere? Cosa deve
sacrificare? Fin dove può arrivare? Cosa può ottenere? Un'autrice tedesca canta le gesta di
un'eroina francese secondo il modo dell'epica greca: se l'idea di Europa è un valore, di certo
queste pagine ne sono una straordinaria, commovente testimonianza.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 WEB ANN

Apolide : romanzo / Shumona Sinha ; traduzione di Tommaso Guerrieri
Sinha, Shumona <1973- >
Clichy 2021; 174 p. 21 cm
C'è Esha, che ha lasciato Calcutta per vivere e insegnare a Parigi, e che ogni giorno deve
fare sforzi ciclopici per guadagnarsi uno spazio che per altri è un diritto di nascita, facendosi
strada tra la diffidenza e i pregiudizi di chi la circonda. C'è Mina, figlia di contadini indiani, che
milita in un movimento d'insurrezione e che per i suoi sogni e i suoi desideri pagherà un
prezzo altissimo, imposto da una società che la disprezza. C'è Marie, nata in India ma
cresciuta in Francia da genitori adottivi, affamata di scoprire la sua storia e il suo passato, e
di portare un aiuto a quella che considera la sua gente. Tre destini che si specchiano e si
incrociano tra India ed Europa, in un romanzo che non risparmia né la nostra società né
quella indiana. Ovunque il corpo delle donne, soprattutto se sole e libere, è terreno di caccia
e di conquista, viene continuamente invaso da sguardi indesiderati e feroci, braccato, ferito.
Le vite di Esha, Mina e Marie sono tre note di una stessa canzone struggente e bellissima
che ci parla di esilio, appartenenza, libertà.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 SIN APO

Appunti sul dolore / Chimamanda Ngozi Adichie ; traduzione di Susanna
Basso
Adichie, Chimamanda Ngozi
Einaudi 2021; 81 p. 19 cm
La morte improvvisa dell'amatissimo padre nel giugno 2020, in piena pandemia, getta
Chimamanda Ngozi Adichie in uno stato di rabbiosa prostrazione. Le consuete parole della
consolazione la irritano, il formalismo dei riti la esaspera, il dolore la dilania. Ma i suoi
pensieri e le sue sensazioni, l'analisi dei diversi modi di affrontare il lutto, quello nigeriano e
quello occidentale, diventano occasione per una lucida e penetrante meditazione sulle cose
ultime, oltre che un canto d'amore per colui che per primo le ha insegnato a non temere il
giudizio degli uomini. «Adichie è maestra nell'invenzione di mondi. I trenta frammenti di
questo testo consegnano al lettore una prospettiva diversa, unita alla certezza che quanto
verrà in seguito avrà la forza di una creazione originale» («The New York Times Book
Review»). Cosa significa morire in tempo di pandemia? Può significare che la notizia,
addirittura l'immagine di un padre senza vita, arrivi tramite una call su Zoom; se si vive in
continenti diversi e il lockdown inchioda il mondo intero alla propria abitazione, può
significare anche attendere spasmodicamente la riapertura degli aeroporti per poter
raggiungere la città natia e celebrare finalmente l'indispensabile rito del funerale. La
Chimamanda che apprende della morte improvvisa del padre per una malattia silente è la
bambina inconsolabile del suo amatissimo papà, ma è anche la donna che vive a
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cavallo di due mondi, con le loro enormi differenze nell'avvicinare le fasi più salienti
dell'esistenza umana; è la scrittrice che medita sul senso dei rituali; è la femminista che
vorrebbe sottrarre la madre a quelli più umilianti, ma al contempo si rende conto del loro
potere catartico. Il lutto è violento e fisico, è un ladro che strappa via i ricordi lasciando paura
e furia. Eppure porta con sé un monito che in qualche modo spinge avanti: «Una voce nuova
si fa strada nella mia scrittura, carica della vicinanza che avverto con la morte, della
consapevolezza capillare e acutissima della mia stessa caducità. Un'urgenza nuova. Un
senso di incombente precarietà. Devo scrivere tutto adesso, perché chissà quanto tempo mi
resta».
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 155.9 ADI

Avanti parla / Lidia Ravera
Ravera, Lidia
Bompiani 2021; 341 p. 22 cm
Ancora una volta, Lidia Ravera illumina un ritratto di donna alle prese con il tormento della
maturità, quando tutto è finalmente chiaro e la resa dei conti, se hai abbastanza coraggio,
può trasformarsi in un nuovo, tardivo inizio. Scrivere per nessuno è come lanciare la palla
contro un muro. Tutto quello che dico mi rimbalza addosso. E lo so, in fondo l'ho sempre
saputo, che quando si scrive per dimenticare si finisce per ricordare. Tutto. Giovanna ha i
capelli bianchi, però lunghissimi e folti. Vive in un bell'appartamento che guarda il fiume, nel
centro di Roma, ma è un'operaia in pensione. In un tempo in cui tutti inseguono il successo,
la popolarità, lo svago lei vive sola, non parla con nessuno, non va mai in vacanza. Le sue
giornate si susseguono uguali e attente fra la musica che ascolta per dimenticarsi di se
stessa e i romanzi che legge per rispecchiarsi nelle vite degli altri. Non è felice né infelice, è
come se vivesse uno sconfinato tempo supplementare dopo una partita che per lei si è
chiusa presto, quasi quarant'anni fa, nel secolo scorso, quando per la smania di cambiare il
mondo potevi commettere sbagli così gravi da pesare sulla tua coscienza per sempre. Ha
pagato il suo debito con la giustizia, Giovanna, ma se hai un'anima come la sua la punizione
non basta mai. Un silenzio da penitente, dunque, quello che ha scelto, un silenzio che va in
mille pezzi quando nell'appartamento accanto al suo arriva, anzi, irrompe una famiglia di
beniamini degli dei: Michele, musicista svagato, Maria, bellissima e sempre un po' spogliata,
Malcolm, tredicenne impegnato a salvare il pianeta, e Malvina, tre anni di pura gioia.
Giovanna prima li guarda e li ammira, poi si lascia coinvolgere nella loro vita: bambinaia
volontaria, amica grande, presenza silenziosa e generosa. E infine dalla loro vita viene
travolta, come succede quando l'amore apre una breccia nelle tue difese e ti ritrovi
vulnerabile, nuda. Ma di nuovo viva. Una prima persona asciutta e nervosa, un memoriale
che al lettore rivela, pochi indizi alla volta, un quadro finale di sconcertante, dolorosa
dolcezza.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RAV AVA

Blu di Prussia e rosso porpora : romanzo / Giovanni Ferrero
Ferrero, Giovanni <1964- >
Salani 2021; 327 p. 22 cm
Sotto un cielo carico di pioggia e squarciato dai fulmini, la basilica di San Pietro è inclinata su
un fianco, la cupola spaccata a metà sta per diventare un cumulo di macerie. Non è ancora
l'apocalisse, ma soltanto il soggetto di un bizzarro dipinto ottocentesco che un giorno
scompare nel nulla, da una piccola chiesa nel centro di Roma. Chiara, la restauratrice che ne
stava curando il recupero, è turbata dallo strano furto e lo confessa all'amico Ernest
Hamilton, un pittore inglese che sta soggiornando nella città eterna per ritrovare la propria
ispirazione. Chi può avere interesse a rubare una tela sacrilega, senza alcun particolare
valore artistico? Il
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mistero assume una dimensione preoccupante qualche giorno più tardi, quando il quadro
riappare nel luogo dove si è consumato un altro delitto, il rapimento del cardinale ivoriano
Maltiade, secondo molti il principale candidato alla successione del Papa morente. Un uomo,
si dice, intenzionato a introdurre epocali cambiamenti nel mondo cattolico. Le indagini private
di Ernest e Chiara si intrecciano con quella ufficiale dell'ex commissario Grevini, che quando
ha accettato l'incarico di gendarme pontificio era convinto che avrebbe combattuto la noia più
del crimine. Si sbagliava di molto. Per tutti loro la ricerca della verità si trasformerà in una
pericolosa discesa tra le tenebre di interessi economici e spirituali che attraversano i secoli e
che mettono in discussione le fondamenta del futuro. Con eleganza e acutezza di sguardo,
Giovanni Ferrero unisce le tinte cupe del thriller internazionale ai lampi di una ambiziosa
riflessione sugli equilibri sociali.

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

C'è un cadavere al Bioparco / Walter Veltroni
Veltroni, Walter
Marsilio 2021; 223 p. 19 cm
Dopo la felice soluzione del caso del bambino scomparso, il commissario Buonvino si gode
la quiete ritrovata del parco di Villa Borghese e le gioie dell'amore. Ma è una tregua di breve
durata: un cadavere abbandonato nel rettilario del Bioparco, il giardino zoologico della
capitale, rappresenta una brutta gatta da pelare per il nostro eroe, che si dà il caso sia
erpetofobico e provi un terrore atavico per qualsiasi tipo di rettile. Come ci è finito il corpo di
un uomo nudo dentro la teca dell'anaconda? E com'è finita nella pancia del gigantesco
serpente la testa di quella persona? Sono solo alcuni degli interrogativi senza risposta tra i
quali il commissario e i suoi impavidi quanto scombinati agenti si barcamenano nel tentativo
di risolvere quello che appare un vero e proprio rompicapo. Quasi ci trovassimo nel più
intricato dei gialli di Agatha Christie, Buonvino dovrà dar fondo a tutto il suo acume e alle sue
capacità deduttive per sbrogliare i fili di una complessa indagine in cui gli indizi scarseggiano
e i sospettati abbondano, smascherando infine il colpevole.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VEL C'È

Canto per l'Europa / Paolo Rumiz ; illustrazioni di Cosimo Miorelli
Rumiz, Paolo <1947- >
Feltrinelli 2021; 253 p. ill. 22 cm
L'Europa, imbarbarita e senz'anima, ha dimenticato le sue origini e persino il suo nome. Per
ritrovarlo, quattro Argonauti occidentali - nomadi incalliti - battono il Mediterraneo su una
barca ultracentenaria portatrice di una grande storia. Sulle coste del Libano, prendono a
bordo una giovane profuga siriana di nome Europa, che chiede di fuggire con loro verso
ovest. Da quel momento, rivive in lei la leggenda della principessa fenicia rapita da Giovetoro, mentre il viaggio attraversa le meraviglie del mare aperto ma anche la deriva di un
mondo fuori controllo: naufragi, emigrazioni e turismo di massa, conflitti, pestilenze, incendi e
alluvioni. Ingravidata in sogno dal re degli dei, la ragazza si svela come la Grande Madre e,
nel vedere per la prima volta la sua nuova terraferma, esprime la propria gioia in modo tale
che i compagni, commossi, decidono di dare al continente il nome di lei. La sua epopea li
aiuterà a comprendere il senso della loro patria comune: Europa è il sogno di chi non ce l'ha,
di chi viene da lontano, non di chi la abita. Ma soprattutto Europa è femmina, è una figlia
dell'Asia, è una donna benedetta dagli dei, e forse la capostipite di tutti i migrati In un trittico
ideale con Il filo infinito e con i versi dedicati all'eroina de La cotogna di Istanbul, Paolo
Rumiz riscrive al femminile l'epica del nostro continente, mescolando mito,
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viaggio, storia e mistero alle tragedie dell'attualità. È un libro scritto di notte, questo, come
tiene a precisare il suo autore, e non è un dettaglio: nel buio, attorno al fuoco, sono nati i
racconti delle nostre radici. Di queste narrazioni fondanti Canto per Europa ha il ritmo e il
respiro.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RUM CAN

Casa è dove fa male / Massimo Cuomo
Cuomo, Massimo <1974- >
E/O 2021; 188 p. 21 cm
Le nostre case ci osservano. Ascoltano, ricordano. Percepiscono anche pensieri ed emozioni
per le vibrazioni dei corpi sul pavimento, la pressione delle dita sui mobili, gli sguardi davanti
a uno specchio. E, certe volte, le case raccontano. Dalla nebbia della periferia di Mestre,
come in un flusso di coscienza, in una rivelazione privata, emerge la voce di questo palazzo
di tre piani che ci confessa le abitudini di chi lo abita. Uno sguardo lucido, impietoso, sui sette
appartamenti e sulle famiglie, le coppie, sui singoli individui mostrati soltanto per ciò che
nascondono oltre pareti e porte chiuse: manie, vizi, debolezze, fragilità, deviazioni e segreti
occultati. Un documentario letterario nero eppure leggero. Un distillato poetico dei guai e dei
guasti, delle colpe degli inquilini che degenerano in atteggiamenti di squilibrio e oscenità, in
collisioni violente e passioni eccessive. Il lettore gode della seducente occasione di spiare
nelle case degli altri. E, con la cadenza ritmica del miglior pettegolezzo, anche il condominio
cede a una natura quasi umana, lasciandosi andare al giudizio, esprimendo opinioni con tono
sentimentale mentre ci descrive chi lo popola in un affresco intimo dell'umanità e dei suoi
peccati capitali. Uomini e donne così lontani eppure così vicini alla colonia di topi che vivono
nel sotterraneo e che, per una misteriosa ragione, penetrano nelle abitazioni di notte, si
addossano ai loro corpi addormentati. Un romanzo da leggere con la lentezza con cui viene
narrato: una parola alla volta, come in una confessione religiosa. Una storia che in qualche
modo ci riguarda tutti e che, mostrandoci per quello che siamo, ci offre l'unica possibilità di
salvezza: ammettere - per amare o tentare di correggere - la nostra natura imperfetta.

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

Come delfini tra pescecani : un'indagine per i Cinque di Monteverde :
romanzo / François Morlupi
Morlupi, François
Salani 2021; 414 p. 22 cm
È un ottimo poliziotto, il commissario Ansaldi, anche se da tempo immemore soffre di
ipocondria e di attacchi d'ansia che rendono complicate anche le attività più semplici, nella
vita come nel lavoro. Per fortuna il quartiere al quale è stato assegnato, Monteverde, è
un'oasi di pace nel caos della capitale: un posto tranquillo, dove non succede mai niente.
Forse è per questo che sotto il suo comando sono stati destinati altri quattro soggetti
particolari, come ad esempio Eugénie Loy, il suo braccio destro, che soffre di un disturbo
antisociale della personalità che la rende apparentemente insensibile, una portatrice sana di
disperazione come la definiscono i colleghi, che però riconoscono in lei ottime doti
investigative. Sono così, i Cinque di Monteverde: uomini e donne alle prese con le loro
debolezze, ma capaci, insieme, di trasformarle in forza. Un venerdì pomeriggio, un
ultraottantenne vedovo e solitario viene trovato senza vita nel proprio appartamento, con un
cappio al collo. Si direbbe un caso facile, il classico suicidio. Ma qualcosa non quadra ad
Ansaldi e ai suoi, e quel piccolo dubbio si trasforma, nel volgere di pochi giorni, in
un'indagine che turberà non solo la quiete di Monteverde ma anche le stanze della politica.
Demolendo con sarcasmo graffiante lo stereotipo del poliziotto supereroe, Morlupi ha saputo
dare un volto
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credibile a chi per mestiere affronta il crimine, alternando intuizioni fulminee a epiche
figuracce.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MOR COM

Complice la notte / Giuseppina Manin
Manin, Giuseppina
Guanda 2021; 227 p. 22 cm
La vita di Maria Judina, grande pianista russa (1899-1970), poco nota in Occidente per il suo
essere ribelle verso il regime sovietico, in quanto donna di fede religiosa assoluta e artista di
somma libertà intellettuale. Una figura eccezionale, i cui incontri con poeti, musicisti, scrittori
(da Gorky a Mandelstam, da Achmatova a Pasternak, a Bachtin a Florenskij, a Shostakovic)
aprono uno squarcio sulla vita culturale di quegli anni. Un ritratto tracciato attraverso una
rigorosa documentazione storica e un'avvincente libertà narrativa. La storia di un'artista nel
periodo buio dello stalinismo, il suo scontro con un dittatore che, pur osteggiandola, ne
apprezzava l'arte. Leggendario l'episodio di Stalin che ascolta di notte il concerto per
pianoforte e orchestra n. 23 di Mozart ed è così commosso dall'esecuzione di Judina da
pretendere il disco il giorno dopo, creando scompiglio e terrore alla Radio dove non era stata
fatta nessuna registrazione. In poche ore si dovettero richiamare orchestrali, pianista e
direttore per creare una falsa prima esecuzione da far recapitare a Stalin. Che quel disco
ascolterà fino al giorno della sua morte.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAN COM

Cos'è la natura? : chiedetelo ai poeti / Davide Rondoni
Rondoni, Davide
Fazi 2021; 199 p. 20 cm
Cos'è la natura? In un'epoca dominata da nuove scoperte, dalla crescita tecnologica, da una
nuova sensibilità ecologica, ma anche da nuovi fenomeni inquietanti, come pandemie globali
e squilibri dell'ambiente, risorge potente la domanda su quale sia un comportamento davvero
aderente alla natura nella vita di una persona. Forse per riaccostarci all'essenza della nostra
specie occorre una sapienza antica e sempre nuova. Vogliamo una vita più naturale?
Chiediamo ai poeti. E loro ci guideranno. In uno stile che unisce saggio e narrazione, Davide
Rondoni perlustra gli interrogativi che sorgono intorno al tema della natura, senza pregiudizi
e senza censure, sfidando molti luoghi comuni .
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 858.9 RON COS

Dune : primo volume di Il ciclo di Dune : romanzo / Frank Herbert ;
traduzione dall'inglese di Giampaolo Cossato e Sandro Sandrelli ;
introduzione di Sandro Pergameno
Herbert, Frank
Fanucci 2019; 631 p. 21 cm
Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia. Una landa di sabbia e rocce popolata da
mostri striscianti e sferzata da tempeste devastanti. Ma sulla sua superficie cresce il
melange, la sostanza che dà agli uomini la facoltà di aprire i propri orizzonti mentali,
conoscere il futuro, acquisire le capacità per manovrare le immense astronavi che
garantiscono gli scambi tra i mondi e la sopravvivenza stessa dell'Impero. Sul saggio Duca
Leto, della famiglia Atreides, ricade la scelta dell'Imperatore per la successione ai crudeli
Harkonnen al governo dell'ambito pianeta. È la fine dei fragili equilibri di potere su cui si
reggeva l'ordine
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dell'Impero, l'inizio di uno scontro cosmico tra forze straordinarie, popoli magici e misteriosi,
intelligenze sconosciute e insondabili.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 HER DUN

E' terribile essere una donna / Antonia Pozzi
Pozzi, Antonia <1912-1938>
Garzanti 2021; 92 p. 16 cm
Nota soprattutto per le poesie, Antonia Pozzi ha distillato la sua voce purissima anche in
numerose lettere, naturale propagazione di quei versi che Eugenio Montale efficacemente
definì, a suo tempo, «diario di un'anima». Da questi scritti in prosa emergono infatti i tratti più
caratteristici della personalità di Antonia: un'umanità fuori dal comune, una sensibilità
acutissima, il desiderio incontenibile ed estremo di «donarsi» all'uomo che tragicamente ama
- il professore di greco Antonio Maria Cervi. Questo volume, che raccoglie le sue lettere più
belle, guiderà lettrici e lettori alla scoperta dell'opera di un'autrice che, «fiore purpureo fiorito
sul filo di una lama», ha molto da rivelare anche su ciascuno di noi.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 851.9 POZ

Eredità / Miguel Bonnefoy ; [traduzione dal francese di Francesca
Bononi]
Bonnefoy, Miguel
66thand2nd 2021; 178 p. 21 cm
La casa di calle Santo Domingo, a Santiago del Cile, con i suoi tre limoni a nascondere la
facciata, ha ospitato diverse generazioni di Lonsonier. Lì il patriarca, giunto dalla Francia alla
fine dell'Ottocento con trenta franchi in una tasca e un ceppo di vite nell'altra, ha visto il suo
primogenito, Lazare, annunciare in un giorno di agosto del 1914 la sua volontà di andare a
combattere in Europa per una terra che conosceva solo attraverso i libri e i racconti del
padre. Lì Lazare abiterà insieme alla moglie Thérèse e costruirà una voliera in giardino per
ospitare decine di splendidi uccelli. Lì nascerà Margot, l'aviatrice, che sorvolerà i cieli sopra
la Manica durante la Seconda guerra mondiale, e sarà concepito il figlio di lei, Ilario Da, il
rivoluzionario, che vivrà le ore più buie della dittatura di Pinochet. Vite condannate a passare
da una costa all'altra dell'Atlantico, accompagnate da una lunga serie di dilemmi destinati a
non abbandonarle mai, con la misteriosa leggenda di uno zio scomparso come unica eredità.
Miguel Bonnefoy, con la sua scrittura elegante, evocativa, compone un ritratto familiare
profondamente umano, dove la grande Storia entra prepotente in esistenze comuni
plasmandole in destini fuori dall'ordinario.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 BON ERE

Genio e inchiostro / Virginia Woolf ; traduzione di Sara Sullam
Woolf, Virginia <1882-1941>
Harper Collins 2021; 317 p. ill. 19 cm
In questa raccolta delle recensioni che pubblicò in forma anonima per il Times Literary
Supplement, e nelle quali emerge tutta la sua genialità, Virginia Woolf parla dei classici della
letteratura con intrepido umorismo e raffinata intelligenza. La spiazzante landa selvaggia
della commedia elisabettiana, il piacere di riscoprire i propri romanzi preferiti, gli esempi
supremi di Charlotte Brontë, George Eliot, Thomas Hardy e Joseph Conrad: è tutto qui, in
questi saggi che ci offrono uno scorcio del pensiero che sta alla base delle sue opere di
narrativa e
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dello spirito curioso e femminista di Una stanza tutta per sé. Pagine indimenticabili in cui c'è
tutta la Virginia Woolf lettrice, il cui entusiasmo per la grande letteratura è ancor oggi
palpabile e di grande ispirazione. Dal 1902 il Times Literary Supplement è una delle più
importanti riviste letterarie del mondo, e ospita brevi saggi dei più grandi autori del passato e
del presente. Adesso le loro parole sono tradotte e pubblicate in Italia in una nuova esclusiva
collana. Prefazione di Ali Smith.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 WOO GEN

Hai presente Liam Neeson? / Roberta Lepri
Lepri, Roberta
Voland 2021; 186 p. 21 cm
Rita si è schiantata contro un guardrail. Ora ha una cicatrice sul viso e soffre di una strana
amnesia: ricorda sua sorella, le amiche, il lavoro, l'ordine dei volumi nella libreria, ma ha
dimenticato suo padre e Mario, l'amante segreto con cui per dieci anni ha condiviso i propri
venerdì. Di lui le resta solo il segno di un anello sul dito. Sentendo dentro di sé un vuoto che
non sa spiegare, Rita tenterà di tutto pur di ricostruire la vita che ha perduto e la relazione
che l'ha quasi distrutta.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 LEP HAI

I bastardi vanno all'inferno / Frédéric Dard ; traduzione di Elena
Cappellini
Dard, Frédéric
Rizzoli 2021; 189 p. 19 cm
Il destino, in fondo, è l’ironia della vita, sono i suoi colpi bassi. Anni Cinquanta, un luogo
imprecisato nel Sud della Francia. Sono chiusi nella stessa, minuscola cella. Sono due
uomini agli antipodi. Il primo è una spia, il secondo un poliziotto sotto copertura con il compito
di scucire informazioni al compagno di galera. Entrambi hanno molto da nascondere e non
possono sbagliare una risposta. Questo rapporto teso, nutrito dal sospetto e in bilico tra
calcolo e aggressività, si complica quando Frank e Hal sentono emergere, inaspettatamente,
qualcosa che somiglia a un’amicizia, un desiderio, quasi loro malgrado, di affidarsi l’uno
all’altro. Nel momento in cui decidono di evadere la loro sorte sembra segnata, ma l’entrata
in scena di Dora, una bionda enigmatica in cui incappano durante la fuga, cambierà tutto.
Perché, rinchiusi tra quattro mura, tutti gli uomini finiscono per assomigliarsi. E una volta
fuori, chi può dire quale dei due sia il poliziotto e quale la spia?

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 DAR BAS

I dubbi del giardiniere : storie di slow gardening / Paolo Pejrone ; a cura
di Alberto Fusari
Pejrone, Paolo
Einaudi 2021; XI, 176 p. 21 cm
Questo libro è un «concentrato» di dubbi, un generatore di interrogativi. Non risolutivo ma,
forse, utile. Accorgersi di ciò che accade nei nostri giardini è il primo passo per cambiarlo. È
un viaggio che testimonia le tante conseguenze del famigerato surriscaldamento globale in
giardino, evitando giudizi assoluti e formule stereotipate. Il giardino di domani, forse, sarà in
grado di lavorare sul superfluo e sul pretestuoso, concentrandosi sull'espressione sincera dei
luoghi. Il che già vale come una promessa di sostenibilità. Occorrerà rinunciare a qualcosa,
riabituarci a ritmi meno nevrotici, fare i conti con poca acqua, pochissima
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manutenzione e tanta lentezza. Vuol dire rispettare i tempi e le condizioni che la natura
impone. Lo slow gardening non è un fatto di quantità, ma di qualità. Piantare per contrastare
il cambiamento climatico significa innanzitutto piantare assecondando il cambiamento
climatico: trovare specie e tecniche che garantiscano la sopravvivenza pur in un contesto
alterato e artificioso.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 635.9 PEJ

I miei stupidi intenti / Bernardo Zannoni
Zannoni, Bernardo
Sellerio 2021; 243 p. 21 cm
«Esistono vari modi di strillare un libro magnifico. Ma solo un modo è giusto per I miei stupidi
intenti: leggetelo, leggete questo romanzo in stato di grazia». Marco Missiroli. Questa è la
lunga vita di una faina, raccontata di suo pugno. Fra gli alberi dei boschi, le colline erbose, le
tane sotterranee e la campagna soggiogata dall'uomo, si svela la storia di un animale diverso
da tutti. Archy nasce una notte d'inverno, assieme ai suoi fratelli: alla madre hanno ucciso il
compagno, e si ritrova a doverli crescere da sola. Gli animali in questo libro parlano, usano i
piatti per il cibo, stoviglie, tavoli, letti, accendono fuochi, ma il loro mondo rimane una lotta
per la sopravvivenza, dura e spietata, come d'altronde è la natura. Sono mossi dalle
necessità e dall'istinto, il più forte domina e chi perde deve arrangiarsi. È proprio intuendo la
debolezza del figlio che la madre baratta Archy per una gallina e mezzo. Il suo nuovo
padrone si chiama Solomon, ed è una vecchia volpe piena di segreti, che vive in cima a una
collina. Questi cambiamenti sconvolgeranno la vita di Archy: gli amori rubati, la crudeltà
quotidiana del vivere, il tempo presente e quello passato si manifesteranno ai suoi occhi con
incredibile forza. Fra terrore e meraviglia, con il passare implacabile delle stagioni e il
pungolo di nuovi desideri, si schiuderanno fra le sue zampe misteri e segreti. Archy sarà
sempre meno animale, un miracolo silenzioso fra le foreste, un'anomalia. A contraltare, tra le
pagine di questo libro, il miracolo di una narrazione trascinante, che accompagna il lettore in
una dimensione non più umana, proprio quando lo pone di fronte alle domande essenziali del
nostro essere uomini e donne. I miei stupidi intenti è un romanzo ambizioso e limpido, ed è
stato scritto da un ragazzo di soli venticinque anni. Come un segno di speranza, di futuro, per
chi vive di libri.

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

I rondoni / Fernando Aramburu ; traduzione di Bruno Arpaia
Aramburu, Fernando
Guanda 2021; 710 p. 22 cm
In Patria , la sua grande opera corale, Fernando Aramburu ha raccontato una comunità
lacerata dall'odio e dal fanatismo. In questo nuovo, vasto romanzo entra invece nell'animo di
un uomo arrabbiato col mondo, e soprattutto deluso da sé stesso, per non aver mai imparato
ad amare e per essersi accorto ora, a cinquantaquattro anni, che forse è troppo tardi. Toni è
professore di filosofia in un liceo, ma sente di prendere in giro i suoi allievi sfoderando
certezze che è ben lontano dal possedere. L'ex moglie Amalia gli ha lasciato solo rimpianti e
rancore, mentre il figlio Nikita, problematico fin da piccolo, non gli ha mai dato soddisfazioni.
L'unica consolazione della sua esistenza solitaria sono le chiacchierate al bar con l'amico
Bellagamba, caustico ma con un grande cuore, e l'affetto instancabile di Pepa, la cagnolina
che lo accompagna nei suoi giri per Madrid, in cui Toni cerca di liberarsi a poco a poco di
«pezzi» della sua vita, libri e oggetti vari che abbandona sulle panchine, tanto ben presto non
gli serviranno più. Già, perché Toni si è convinto che sia meglio farla finita. Per riempire il
tempo che si è dato prima di rendere definitiva la sua decisione, comincia a scrivere qualche
riga al giorno di cronaca personale: prendono corpo nelle sue pagine
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storie di famiglia, e riemerge una donna respinta, però sempre capace di una generosità
autentica e travolgente. E giorno dopo giorno, il distacco dalla vita si trasforma in un canto
alla vita e a tutto quello che ancora può dare: l'amicizia, l'amore, la libertà. Quella libertà
simboleggiata dal volo dei rondoni, che come ogni primavera torneranno, a portare la
speranza che si credeva perduta.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 ARA RON

Il colore della Repubblica : "figli della guerra" e razzismo nell'Italia
postfascista / Silvana Patriarca ; traduzione di Duccio Sacchi
Patriarca, Silvana
Einaudi 2021; VI, 230 p. ill. 24 cm
Indesiderati, abbandonati, nascosti: questa è stata l'esperienza di tanti bambini nati nella
Penisola da relazioni «miste» nell'immediato dopoguerra. Nell'Italia repubblicana e
democratica, il razzismo non era dunque scomparso. I «figli della guerra» sono i bambini nati
da relazioni tra soldati non bianchi e donne italiane alla fine della seconda guerra mondiale.
Varie istituzioni, ma anche la gente comune, esibirono fin da subito persistenti vedute e
atteggiamenti razzisti nei confronti di questi bambini. I «mulattini», come venivano chiamati in
quel periodo, sono l'esempio lampante di come l'Italia democratica si sia sempre percepita
bianca, differenziandosi senza dichiararlo apertamente, da chi aveva la pelle di un altro
colore. Silvana Patriarca, in questo libro importante, racconta la vicenda di questi bambini,
sottolineando l'eredità di fascismo e colonialismo.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 305.8 PAT

Il diavolo in blu / Walter Mosley ; traduzione di Bruno Amato
Mosley, Walter
21lettere 2021; 263 p. 19 cm
Capolavoro di Walter Mosley in cui compare la prima avventura di Easy Rawlins,
personaggio ruvido e arguto, investigatore improvvisato ma abile, che si trova costretto a
proseguire le sue indagini tra frequentazioni sospette e locali di dubbia reputazione. Giallo
dai dialoghi vividi nella Los Angeles nera del dopoguerra.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 MOS DIA

Il mare dei fuochi : romanzo / di Marco Buticchi
Buticchi, Marco
Longanesi 2021; 440 p. 23 cm
Estate 1980. Un aereo decolla con un leggero ritardo dall'aeroporto di Bologna. A bordo
ottantuno persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Quel volo non completerà mai la
sua tratta, finendo per inabissarsi nel Mediterraneo e dando vita a uno dei più intricati misteri
della già tortuosa storia della Repubblica Italiana. Trentacinque giorni più tardi, nella stazione
ferroviaria della stessa città, una mano assassina colloca un ordigno che uccide
ottantacinque innocenti e ferisce gravemente oltre duecento persone. Le autorità indagano
sui due eventi ma, anche a distanza di decenni, sembra impossibile approdare alla verità.
Estate 2022. Più di quarant'anni dopo quei tragici giorni, Sara Terracini e Oswald Breil si
imbattono in Michela Di Romeo, vedova di un servitore dello Stato deceduto nel 1995 mentre
investigava su un traffico di rifiuti tossici scomparsi dopo essere stati caricati su carrette del
mare. L'uomo aveva scoperto l'esistenza di una vera e propria flotta di navi che tra il 1985 e il
1992 fu deliberatamente affondata nel
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cuore del Mediterraneo con il suo carico di morte, generando interessi illeciti da capogiro.
Quando si tratta di fare giustizia e risolvere un mistero, si sa, i Breil non possono tirarsi
indietro. Sara e Oswald decidono così di aiutare la donna a fare luce sulla morte del marito...
Ma quello che scopriranno supererà ogni loro previsione e riscriverà il passato. Tra
inquietanti sparizioni e pericolosi legami che coinvolgono la malavita organizzata, apparati
deviati dello Stato, terrorismo internazionale e finanzieri dai pochi scrupoli, Marco Buticchi
offre una versione alternativa e incredibilmente verosimile di quarant'anni di storia italiana in
un'avventura ad alto rischio per l'intero equipaggio del Williamsburg.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BUT MAR

Il peso delle cose / Marianne Fritz ; traduzione di Giovanna Agabio
Fritz, Marianne <1948-2007>
Safarà 2021; 134 p. 21 cm
Il peso delle cose grava sulle spalle di Berta Schrei, giovane donna austriaca immersa nelle
paludi del secondo dopoguerra: le pareti domestiche incombono su di lei mentre inquietanti
epifanie e banali malvagità la conduco no lentamente verso il centro del maelström dove si
cela l'orrore più grande di tutti - un vortice furioso alimentato dal peso di colpe individuali e
collettive che non tarderanno a sprigionare tutta la loro indicibile forza. Romanzo vertiginoso
ed elusivo, Il peso delle cose fu l'opera che rivelò il talento di Marianne Fritz e la pericolosità
dei demoni sottaciuti di una nazione, di un'epoca e dell'umano stesso.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 FRI PES

Il ritmo di Harlem : romanzo / Colson Whitehead ; traduzione di Silvia
Pareschi
Whitehead, Colson
Mondadori 2021; 356 p. 23 cm
Per i suoi clienti e vicini su 125th Street, Ray Carney è un commerciante serio: sgobba da
bravo padre di famiglia nel suo negozio dove vende mobili a prezzi contenuti. Sua moglie
Elizabeth aspetta il secondo figlio e, sebbene i suoceri non mostrino di apprezzare granché il
fatto che la figlia e i nipoti vivano in un piccolo appartamento vicino ai binari della
sopraelevata, Ray sembra soddisfatto così. Ma dietro questa apparente normalità si aprono
delle crepe: sono in pochi a sapere che suo padre era un membro piuttosto temuto della
criminalità locale. Per giunta, con tutti quei divani venduti a rate, i soldi cominciano a
scarseggiare. Per cui, se suo cugino Freddie occasionalmente gli porta in negozio qualche
anello o una collana, Ray non vede la necessità di informarsi sulla loro provenienza; inoltre
conosce un gioielliere in centro, anche lui molto poco propenso a fare domande e assai
discreto. Inizia così il conflitto interiore tra Ray l'onesto commerciante, padre di famiglia, e
Ray il malvivente. Ma quando Freddie decide di prendere parte alla rapina allo storico Hotel
Theresa, una serie di terribili malavitosi irrompe nella vita di Carney: dal gangster Chink
Montague, noto per la sua abilità con il rasoio a mano libera, a Pepper, reduce della Seconda
guerra mondiale dalla pistola facile, fino al micidiale Miami Joe con i suoi eleganti completi
viola. Barcamenarsi in questa doppia vita diventa sempre più difficile e pericoloso: riuscirà il
nostro eroe a evitare di essere ucciso, a salvare suo cugino e ottenere la sua parte del colpo
grosso? Ma, soprattutto, riuscirà a mantenere intatta la sua reputazione? Questo ennesimo
exploit letterario di Whitehead non è solo un esilarante dramma morale mascherato da
poliziesco: è anche un romanzo sociale su razza e potere. Ma è in primo luogo una lettera
d'amore nella quale Harlem - animata da una sfilata dickensiana di personaggi colorati e
originalissimi - ha la stessa vivacità e ricchezza della Dublino di Joyce.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 WHI RIT
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Il signore del bosco / Massimo Pericolo
Pericolo, Massimo
Rizzoli 2021; 209 p. ill. 26 cm
L'infanzia difficile, sballottato come un pacco tra la provincia di Varese, Treviso e la Sicilia. La
scoperta della letteratura, delle arti marziali, della filosofia orientale. Gli amici, il carcere,
l'amore. La musica, il successo, con singoli come 7 miliardi, Polo Nord e tanti altri. E
soprattutto, ad abbracciare tutto, la provincia come scelta di vita, come culla di contraddizioni
- il lago, i fantaboschi che possono essere luoghi da cartolina oppure tetri e minacciosi. Il
signore del bosco è il racconto duro, sincero fino al sangue, per parole e immagini, di uno
degli artisti più solidi e interessanti e complessi della scena rap italiana.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PER SIG

Il tempo delle ciliegie / Nicolas Barreau ; traduzione di Monica Pesetti
Barreau, Nicolas
Feltrinelli 2021; 286 p. 23 cm
Nessuna città è come Parigi. Soprattutto in primavera, quando i ciliegi sono in fiore. Di notte,
a Saint-Germain, si può far tardi a un tavolino all'aperto di uno dei celebri café o passeggiare
davanti alle vetrine illuminate fin lungo la Senna, la Tour Eiffel che scintilla in lontananza.
Parigi sembra fatta apposta per gli innamorati, ma Cupido volta le spalle ad André
Chabanais, editor delle Éditions Opale e autore sotto pseudonimo di un romanzo che deve il
successo proprio all'amore. Aurélie, l'impulsiva fidanzata di André, è assente e distratta.
Tutto ha avuto inizio la sera di san Valentino: doveva essere la loro grande serata, ma
succede qualcosa di inaspettato. Le Temps des cerises, il ristorante di Aurélie, ottiene una
stella Michelin e lei scoppia di felicità. Finché non viene a sapere che il premio è frutto di un
errore: il vero vincitore è un ristorante omonimo di Vétheuil (poco distante da Giverny e dai
celebri giardini di Monet), con il suo arrogante chef. Quando però Aurelié lo incontra di
persona, resta piuttosto affascinata dai suoi modi colti e raffinati e dai suoi occhi azzurri.
Viziato dal successo del suo romanzo, che la bella libraia Artémise Belfond non cessa di
lodare, André dovrà imparare cos'è la gelosia. Lo charme di Parigi, un po' di mistero e
batticuore e un divertente dietro le quinte dell'industria editoriale: Nicolas Barreau riporta in
scena gli indimenticabili protagonisti di Gli ingredienti segreti dell'amore, in una nuova storia
romantica.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 BAR TEM

In terra straniera gli alberi parlano arabo / Usama Al Shahmani ;
traduzione di Sandro Bianconi
al- *Shahmani, Usama
Marcos y Marcos 2021; 183 p. 21 cm
Quando lascia l'Iraq, senza un soldo e senza un lavoro, Usama porta con sé l'orrore per le
stragi di Bagdad, le maledizioni di mamma e tanta poesia. Quando giunge in Svizzera,
scopre che camminare è una mezza religione. Arrendersi alla natura riapre alla vita. Terra
chiama terra, radici chiamano radici. Torna il passato, struggente e terribile: sevizie,
ingiustizie; ma anche il bello: occhi di nonna, modi, saperi, piccoli trucchi; infanzia, libertà. I
versi semplici e sorprendenti della prof di lettere. Non fa in tempo a capire-ripartire-amare
Usama, da casa giunge la notizia che il fratello è svanito nel nulla. Scrittura poetica, intensa,
politica che racconta il dramma dell'esilio, la gioia di una possibile nuova vita. Un libro sulla
potenza consolatoria degli alberi, del camminare, del riflettere.
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Io e i miei gatti / Bohumil Hrabal ; traduzione e postfazione di Giuseppe
Dierna
Hrabal, Bohumil
Ugo Guanda 2021; 168 p. 21 cm
A leggere questa vicenda di teneri cuccioli e gatte particolarmente prolifiche ambientata nella
casetta che lo scrittore Bohumil Hrabal aveva comprato nel 1965 non lontano da Praga,
verrebbe quasi da pensare a un diario, a un frammento di autobiografia. Invece, Io e i miei
gatti è una sorta di poemetto in prosa dove l'avvitamento del protagonista nella spirale
dell'incubo in cui precipita per via dei suoi amati gatti è reso dal ritorno di frasi uguali, come in
un canone a più voci, e la narrazione procede per echi interni di parole, mentre sequenze tra
loro lontane si rimandano l'un l'altra, come nel gioco di specchi di una mente in delirio...
All'inizio sembra davvero di vivere in un idillio che però, con l'irreversibilità di un meccanismo
a orologeria, si trasforma per il narratore in un bizzarro e allucinato «racconto nero», col
conseguente corollario di rimorsi e sensi di colpa. Al di là, però, di quanto affermato dalla
voce narrante (in Hrabal sempre poco attendibile), e al di là dei frammenti sicuramente
biografici che puntellano il racconto, qui non stiamo certo sbirciando un brandello di vita
privata, ma leggiamo invece un evidente testo di finzione , «rigorosamente progettato» e «in
continua fluttuazione tra realtà e irrealtà»... Perché, pur dissimulato nei panni fuorvianti della
«biografia di un personaggio», il racconto si dimostra inaspettatamente come un apologo su
tradimenti e responsabilità. (Giuseppe Dierna)

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 891.8 HRA IO

L'amore fa miracoli / Sveva Casati Modignani
Casati Modignani, Sveva
Sperling & Kupfer 2021; 288 p. 21 cm
Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in vent'anni non
ha mai messo in discussione il rassicurante rapporto con il suo Sergio. Finché l'infarto che ha
colpito suo padre non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, un affascinante cardiochirurgo
che ha salvato la vita del genitore, ma ha complicato la sua, perché i due si piacciono e si
desiderano. Per quanto Gloria si sforzi di prendere le distanze da lui, il destino ha deciso
altrimenti e le serve il bel chirurgo su un vassoio d'argento durante un congresso medico.
Gloria riuscirà a respingerlo? A complicare la sua situazione e quella delle sue amiche del
cuore, sulla scena mondiale si presenta un virus feroce che semina morte e dolore, e non
risparmierà neppure un protagonista di questa storia. Per fortuna, la voglia di vivere ha il
sopravvento. Andreina sta per diventare mamma, ma non ha ancora deciso se svelarlo al
padre del bambino, un manager americano ignaro della sua gravidanza. Mentre Maria Sole,
la più giovane e sprovveduta del gruppo, dopo il naufragio del suo matrimonio conosce
finalmente l'amore, quello vero. E Carlotta, la brillante avvocatessa che ha vissuto mille
avventure sentimentali senza prendersi troppo sul serio, sbalordirà le amiche con una
rivelazione clamorosa. A dimostrazione che l'amore fa miracoli. Dopo Festa di famiglia e
Segreti e ipocrisie, le quattro giovani protagoniste vanno incontro a nuovi batticuori, in un
romanzo brillante che rispecchia la realtà e i sentimenti delle donne di oggi.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAS AMO
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L'eredità spirituale degli indiani d'America / Joseph Epes Brown ; a cura
di Marina Brown Weatherly, Elenita Brown e Michael Oren Fitzgerald ;
introduzione di Ake Hultkrantz
Epes Brown, Joseph
Lindau 2021; 221 p. ill. 21 cm
Pubblicato originariamente nel 1982, questo volume raccoglie alcuni degli scritti più
significativi di Joseph Epes Brown, che dedicò gran parte della propria vita a studiare le
tradizioni dei nativi americani, impegnandosi in prima persona a promuoverle e difenderle.
Attratto in particolar modo dalla figura di Alce Nero e di altre guide spirituali indiane, fin dal
dopoguerra Brown trascorse lunghi periodi a stretto contatto con loro nelle riserve,
raccogliendo testimonianze e ascoltando insegnamenti intesi a preservare un'antica civiltà,
sempre più minacciata dalla società dei consumi. Dalle concezioni religiose ai rituali, i canti e
le danze, dalle spedizioni di caccia al patrimonio materiale: in questo volume, arricchito dalle
lettere scritte durante la permanenza al fianco di Alce Nero e da alcune fotografie scattate in
quel periodo, l'autore descrive un paesaggio culturale che, dalle foreste del Canada fino ai
deserti del Sud-Ovest, passando per le Grandi Pianure, non smette di affascinare per la sua
ricchezza e costituisce un esempio quanto mai attuale di vita in armonia con la natura.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 970.00497 EPE

L'indicibile / Gabriella De Fina ; con una nota di Giulio Mozzi
De Fina, Gabriella
Romanzo Bompiani 2021; 235 p. 21 cm
Due amiche scendono dall'auto e si trovano nel cuore di un grande bosco. In una radura,
come in una fiaba o in un sogno, c'è la loro casa. Con sé hanno portato solo la malattia:
Micaela e Bianca si sono conosciute in ospedale, dove entrambe stanno curando un tumore.
Provare a vivere isolate significa sentirsi finalmente libere dal continuo sforzo che il male
richiede per essere circoscritto, attutito, rimosso dal mondo dei sani. Vediamo i loro corpi
muoversi tra gli alberi, sfiorarsi, riflettersi nello specchio del bagno senza paura di mostrare la
propria fragilità, di odiarla, di riderci sopra. E ascoltiamo intrecciarsi alle loro parole una terza
voce, dolce eppure pronta a provocare. Una voce misteriosa: ma non lo siamo forse tutti,
misteriosi e invisibili agli altri? Sarà anche grazie a questa voce che - durante sette giorni,
come quelli della Creazione - Micaela e Bianca riusciranno a dirsi l'indicibile. Con questo libro
salutiamo la nascita di una scrittrice, Gabriella De Fina, donna indomita e appassionata della
vita. A Giulio Mozzi, che ha tenuto a battesimo il suo romanzo, Gabriella disse che la malattia
lavora sulla tua potenziale cattiveria; ti fa concentrare solo su te stessa, su quelle parti del
tuo corpo che la ospitano; ti fa sentire in concorrenza con tutte le altre persone. Scrivere
allora non significa esorcizzare o vincere. Significa cercare una per una, con amorevole
esattezza e profonda umanità, le parole per nominare la sofferenza, per condividerla
spezzando il cerchio della sua solitudine. Così, scrive Mozzi, L'indicibile è un romanzo. Ma è
un romanzo che dovrebbe essere letto come un'opera di filosofia, di amore per la
conoscenza. Perché solo la conoscenza può non salvarci, non consolarci - ma liberarci dal
bisogno di essere consolati e di sognare la salvezza. Con una nota di Guido Mozzi.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DE IND
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L'invenzione degli italiani : dove ci porta Cuore / Marcello Fois
Fois, Marcello
Einaudi 2021; 94 p. 21 cm
Cuore di Edmondo De Amicis è stato uno dei libri piú letti e piú criticati della nostra
letteratura. Oggi purtroppo lo si legge un po' meno, ma dovremmo tornare a farlo, e proprio in
virtú della critica che piú spesso gli è stata rivolta: essere buonista. Ma Cuore è davvero un
libro buonista? Se anche lo fosse non ci sarebbe nulla di male, anzi. Si tratta infatti dell'unico
classico italiano che non sia scaturito da esigenze prettamente letterarie ma da un impegno
etico preciso: De Amicis ha inventato gli italiani, ha espresso le possibili coordinate di un
popolo nel caos di differenze apparentemente irreconciliabile. E lo ha fatto perché credeva in
un modello di società utopistico fino al punto di pensare che si è felici solo a patto di essere
felici di quello che si è. L'Italia di oggi è un paese in cui chi sa viene dileggiato. Dove i Franti i codardi che se la prendono con i piú deboli - diventano ministri; un paese in cui per
emergere sembra sia necessario mostrare il proprio lato peggiore, spietato, senza cuore.
Queste pagine ci ricordano invece che la fondamentale importanza del racconto pedagogico
deamicisiano è stata proprio quella di formulare una grammatica essenziale, attraverso cui
poterci rappresentare e raccontare come popolo unito perché solidale. Una grammatica
fondata su istruzione, empatia e amorevolezza, che in tempi di odio è quanto mai importante
cercare nuovamente di imparare.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.8 FOI INV

L'invulnerabile altrove / Maurizio Torchio
Torchio, Maurizio <1970- >
Einaudi 2021; 147 p. 23 cm
Una donna si accorge che qualcuno abita nella sua testa. All'improvviso, la voce di un'altra
donna si è insinuata nei suoi pensieri. Iniziano a dialogare: hanno progetti incompiuti,
desideri e paure, speranze perdute ed altre che, ostinatamente, conservano. Come tutti.
Soltanto che una di loro vive in questo nostro mondo, l'altra si trova nell'aldilà. Anna ha
vissuto a Londra all'inizio del secolo scorso: lavorava in una fabbrica di fiammiferi,
un'esistenza trascorsa a fare figli, scappando dalla povertà e combattendo la fame. Adesso
cammina verso chissà dove, insieme a un gruppo di sconosciuti in un deserto abbacinante.
L'altra donna vive il nostro presente: ha un compagno, due case, un amante e un lavoro
d'ufficio. È opaca in una realtà fatta di ombre, forse per questo si è abituata cosí in fretta ad
avere un'ospite in testa. Insieme elaborano un piano per trovare la risposta al mistero che le
avvolge, e forse per salvarsi. Perché su una cosa non hanno dubbi: le scopriranno. I morti precipitati in quell'infinita distesa di sabbia arancione solcata da fiumi che sembrano fatti di
latte - sanno essere spietati: chi mette in pericolo il baricentro del gruppo viene lasciato
indietro, a seccarsi come una statua di sale. Un'esperienza di lettura inedita e spiazzante,
che esplora la forza della mente e dei suoi guasti. Con una lingua tersa che non ha paura
dell'indicibile, Maurizio Torchio ha plasmato un nuovo e materico aldilà. Mentre le due
protagoniste cercano un varco nella barriera che separa l'incompletezza di quello che c'è
dallo splendore di quello che manca, anche chi legge si ritrova a contemplare l'abisso. «Io
non vedo il tuo mondo, tu non vedi il mio». Due donne si parlano senza aprire bocca, senza
mai incontrarsi. Conversano in silenzio, all'insaputa di tutti. L'una si dice viva, l'altra no. Una
si muove nel nostro presente, l'altra cammina nell'aldilà. Da quando hanno imparato a
convivere nella stessa testa, ad apprezzare quella strana intimità, si confidano molto.
Difendono con fatica qualche segreto, bisticciano, fanno pace. E adesso che hanno paura di
venire scoperte, dovranno trovare un altrove in cui rifugiarsi. Perché in fondo tutti noi
tendiamo instancabilmente a un luogo in cui non si possa piú essere feriti.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TOR INV
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L'isola degli alberi scomparsi / Elif Shafak ; traduzione di Daniele A.
Gewurz e Isabella Zani
Shafak, Elif
Rizzoli 2021; 364 p. 22 cm
Nata e cresciuta a Londra, Ada Kazantzakis, sedici anni, non sa niente del passato dei suoi
genitori. Non sa che suo padre Kostas, greco e cristiano, e sua madre Defne, turca e
musulmana, negli anni Settanta erano due adolescenti in quell'isola favolosa di acque
turchine e profumo di gardenie chiamata Cipro. Non sa che i due si vedevano di nascosto in
una taverna di Nicosia, dalle cui travi annerite pendevano ghirlande d'aglio e peperoncini.
Non sa che al centro di quella taverna, testimone dei loro incontri amorosi, svettava un albero
di fico. E non sa che l'albero, con le fronde che uscivano da un buco sul tetto, era lì anche
quando l'eterno conflitto dell'isola, spaccata in due lungo la «linea verde», si era fatto più
sanguinoso e i due ragazzini non erano più venuti. Ora quello stesso albero, nato da una
talea trafugata anni prima a Londra, cresce nel giardino dietro la casa di Ada: unico,
misterioso legame con una terra dilaniata e sconosciuta, con quelle radici inesplorate che,
cercando di districare un tempo lunghissimo fatto di segreti, violente separazioni e ombrosità,
lei ha bisogno di trovare e toccare, per poter crescere. Pulsano, in questo libro spalancato
sulla distruzione e gli esili provocati dalla guerra, colori luminosi e profumi d'erbe e olive nere;
il battere delle ali di uccelli di ogni piumaggio; il canto ininterrotto delle fronde di un albero, il
respiro sano di un amore e quello fiero della vita.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 SHA ISO

L'ultima imperatrice : romanzo / John Scalzi ; traduzione dall'inglese di
Laura Mastroddi
Scalzi, John
Fanucci 2021; 246 p. 21 cm
Il collasso del Flusso, il percorso interstellare tra i pianeti dell'Interdipendenza, è accelerato.
Interi sistemi stellari - e miliardi di persone - stanno per essere tagliati fuori dal resto della
civiltà umana. Le previsioni scientifiche sono concordi: il crollo è imminente... eppure, anche
se l'evidenza è ovvia e insormontabile, molti cercano ancora di razionalizzare, ritardare e
trarre profitto da questi ultimi giorni di uno dei più grandi imperi che l'umanità abbia mai
conosciuto. L'imperatrice Grayland II ha finalmente strappato il controllo del suo impero a
coloro che negano la realtà di questo crollo. Ma il controllo è una cosa sfuggente, e anche se
Grayland si sforza di salvare il maggior numero dei suoi abitanti da un isolamento impoverito,
le forze che si oppongono al suo governo daranno un'ultima spinta disperata per
detronizzarla e prendere il potere, con ogni mezzo necessario. Grayland e il suo elenco
sempre più corto di alleati devono utilizzare ogni strumento a disposizione per salvare sé
stessi e l'intera umanità. Eppure, tutto ciò, potrebbe non essere sufficiente. Grayland
diventerà la salvatrice della sua civiltà... o l'ultima imperatrice a indossare la corona?

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 SCA ULT

L'ultimo lupo / Corrado Fortuna
Fortuna, Corrado <1978- >
Rizzoli 2021; 171 p. 22 cm
Tancredi Pisciotta ha quarant'anni, è nato a Palermo ma vive a Milano. Sente forte la
mancanza di un figlio, che sembra non arrivare mai. E sente forte la Camurrìa, che invece
sembra perseguitarlo. Ha bisogno di staccare e così si rifugia a Piano Battaglia, nelle
Madonie. In quel pezzetto di terra sperduto tra le montagne siciliane, mezzo secolo prima,
suo nonno Adelmo ha portato una casa
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mobile, che è diventata l'abitazione di famiglia. In quel luogo Tancredi spera di ritagliarsi
qualche giorno di pace. Mai però avrebbe immaginato di essere catapultato tra le maglie di
un mistero. Dopo una notte di luna piena infatti è lui a ritrovare il corpo di Amir, un pastore
marocchino: è riverso a terra, con un grosso ramo vicino alla testa. Dalla sua bocca escono
due parole debolissime: «Il lupo». Ma l'ultimo lupo delle Madonie è stato ammazzato tanto
tempo prima. A Piano Battaglia la gente mormora; c'è anche Angela. È bionda, sulla ventina,
di una bellezza selvatica, e non parla da quando era bambina. Dentro i suoi occhi si celano
segreti più grandi di lei. Toccherà a Tancredi guadagnarsi la fiducia di questa strana ragazza,
per riportare a galla verità nascoste in un remoto passato. In un romanzo caldo e amaro
come la Sicilia, Corrado Fortuna si misura con le passioni indecifrabili dell'animo umano.
Rivelazione dopo rivelazione, esplora i lati più inaspettati di personaggi sorprendenti, costretti
a fare i conti con le proprie vite e con un enigma insondabile custodito dai boschi.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FOR ULT

L'uomo che morì due volte : la nuova indagine del club dei delitti del
giovedì / Richard Osman ; traduzione di Roberta Corradin
Osman, Richard
SEM 2021; 378 p. 23 cm
Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim - Il Club dei delitti del giovedì - sono ancora scossi dal loro
primo caso risolto e non vedono l'ora di godersi un po' di pace e tranquillità nell'elegante
residence per pensionati dove vivono. Ma l'imprevisto incombe... Elizabeth riceve la lettera di
un ex collega dei Servizi Segreti che ha commesso un grosso errore e ha bisogno del suo
aiuto. È stato accusato di aver rubato diamanti per milioni di sterline agli uomini sbagliati e
per questo motivo è in fuga da un mafioso violento e vendicativo. Mentre i cadaveri iniziano
ad accumularsi, Elizabeth arruola gli amici di sempre del Club per dare caccia a uno spietato
assassino. Questa volta si scontrano con un nemico che non farebbe una piega nel mettere
fuori combattimento quattro anziani... Riusciranno i vecchi amici a risolvere l'enigma prima di
diventare a loro volta vittime? E se trovassero anche i diamanti? Be', non sarebbero un
bonus gradito?
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 OSM UOM

La cercatrice di funghi / Viktorie Hanisova ; traduzione di Letizia
Kostner
Hanisova, Viktorie <1980->
Voland 2021; 308 p. 21 cm
Sára ha 25 anni e vive in una vecchia casa nella Selva Boema. Tutte le mattine si alza,
indossa un paio di vecchi scarponi, afferra il cestino e imbocca il sentiero che suo padre le ha
insegnato da bambina, in cerca di funghi da rivendere alla taverna locale. I funghi sono il suo
sostentamento, la sua condanna e la sua ossessione: certamente l'unico campo in cui lei, ex
studentessa modello, oggi eccelle. Ogni notte Sára la passa insonne. La sua vita trascorre a
un ritmo immutabile, e la routine è interrotta solo dai controlli trimestrali con la psichiatra. Ma
la morte della madre, l'assillo dei fratelli per l'eredità, un cambio di gestione alla taverna e
l'inattesa amicizia di un vicino la costringono ad affrontare i ricordi di un'infanzia che ha
voluto nascondere anche a sé stessa.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 891.8 HAN CER
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La formula del pane : il metodo per imparare l'arte della panificazione
domestica / Laura Lazzaroni ; fotografie di Laura La Monaca
Lazzaroni, Laura
Giunti 2021; 287 p. ill. 25 cm
E se per imparare a fare il pane in casa si potesse... fare a meno delle ricette? È questo il
segreto che Laura Lazzaroni vuole condividere con chi, anche inesperto, si avvicina al
mondo dei lievitati, il motivo per cui ha deciso di dedicarsi a un nuovo libro. Un libro capace
di spiegare l'importanza di imparare un metodo, una sorta di masterclass che esamina tutte
le variabili coinvolte, dalla gestione del lievito madre alla lettura degli impasti, con trucchi,
consigli e chiare spiegazioni anche dei passaggi più tecnici. Dopo una ricca sezione
introduttiva sui grandi personaggi del grano e le farine più speciali, l'autrice presenta 3
metodi master e spiega come declinarli in 18 prodotti diversi, applicando modifiche in punti
precisi del procedimento. Trasformare un pane in stile sourdough in un gustoso pane condito
in cassetta, usare l'impasto della ciabatta per fare la focaccia, trasformare un morbido pane
al latte in una bombetta fritta? È non solo possibile, ma divertente. Non resta che mettersi
all'opera.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 641.8 LAZ

La guerra dentro : Martha Gellhorn e il dovere della verità / Lilli Gruber
Gruber, Lilli
Rizzoli 2021; 279 p. 24 cm
«A Martha Gellhorn», recita la dedica della prima edizione di Per chi suona la campana, il
capolavoro di Ernest Hemingway. Tutto qui, un nome e un cognome: quelli della più grande
corrispondente di guerra del Novecento. La donna che con Hemingway ha mosso i primi
passi da giornalista sul campo, nel 1937, a Madrid sotto le bombe. Che presto è diventata più
brava di lui nel mestiere di raccontare i fatti. Che lo ha amato, sposato, lasciato, in
un'appassionata storia d'amore tinta di rivalità. E che per tutta la vita ha avuto una sola
missione: «Andare a vedere». I reportage rigorosi e avvincenti di Gellhorn coprono i fronti più
caldi del secolo breve: è stata sul confine della Finlandia durante l'invasione russa (trovando
il tempo per una cena con Montanelli) e accanto alle truppe alleate a Montecassino; è stata
la prima reporter donna a sbarcare sulle spiagge della Normandia e poi a entrare a Dachau
liberata dagli americani. È andata in Vietnam, decisa a smascherare le menzogne della
propaganda ufficiale Usa. Una carriera attraversata dalla gloria e dalla tragedia, segnata
dalla solitudine delle donne indipendenti e controcorrente. Oggi le guerre sono cambiate,
l'ingiustizia ha preso altre forme, ma nessuno dei problemi contro cui Martha ha passato la
vita a battersi è stato risolto. Sono sempre i più poveri, a cui lei ha saputo dar voce, a pagare
i conflitti militari ed economici. Sono ancora le donne, come è successo a lei, a dover faticare
di più per farsi strada, in guerra come in pace. In queste pagine, che illuminano gli anni più
folgoranti di Gellhorn, la sua voce si intreccia con quella di Lilli Gruber, che interpella anche
altri grandi corrispondenti. Raccontando, di battaglia in battaglia, la bellezza e la
responsabilità del giornalismo in un tempo che ha più che mai bisogno di verità.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 070.92 GRU GUE
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La ragazza dei girasoli : romanzo / Hazel Gaynor ; traduzione di Maria
Carla Dallavalle
Gaynor, Hazel
Tre60 2021; 388 p. 23 cm
Cina, dicembre 1941. Dopo aver lasciato l'Inghilterra per lavorare come insegnante alla
scuola missionaria inglese di Chefoo, nel nord della Cina, Elspeth Kent decide di tornare in
patria per dare il proprio contributo allo sforzo bellico. Ma mentre si prepara a lasciare la
Cina, il destino sembra avere altri piani per lei e per i suoi studenti... Nancy Plummer ha dieci
anni e si è sempre sentita al sicuro alla scuola missionaria di Chefoo, protetta dal suo status
britannico. Ma quando il Giappone dichiara guerra alla Gran Bretagna e all'America, le forze
giapponesi prendono il controllo della scuola, e la sicurezza e le comodità di ogni giorno sono
improvvisamente sostituite da privazioni, incertezza e paura. Separati dai loro cari, gli
studenti vengono condotti insieme agli insegnanti nel centro di detenzione di Weihsien, dove
devono far fronte a condizioni di vita disperate. In una lotta quotidiana per la sopravvivenza,
contro la fame, la malattia e la violenza, solo grazie alla guida di Miss Kent, sempre pronta a
infondere loro fiducia e coraggio, Nancy e gli altri ragazzi troveranno la forza e la
determinazione di resistere, nella speranza di un'imminente liberazione... Ispirato a fatti
realmente accaduti, La ragazza dei girasoli è una storia emozionante che mostra come la
coesione, l'amicizia e lo spirito di adattamento siano le armi vincenti per superare qualsiasi
prova, anche la più dura.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 GAY RAG

Le maestose rovine di Sferopoli / Michele Mari
Mari, Michele
Einaudi 2021; 165 p. 23 cm
Ogni ossessione a Sferopoli è già stata catalogata, qualsiasi mito o superstizione trova
conferma, i sogni sono moneta corrente, la letteratura è l'unica divinità. Nella geografia
immaginaria e nella filologia fantastica di questo libro può capitare che il carteggio fra una
padrona di casa e un inquilino precipiti in un contrappasso metafisico, e che al calar delle
tenebre i teschi si raccolgano intorno a quello fra loro più loquace; che il tema assegnato da
un maestro elementare susciti un maleficio, o che un esame universitario sia l'occasione per
uno studente impreparato di esibirsi in uno sfoggio linguistico ultraterreno. A furia di
passeggiare rimirando ogni angolo di questa dimensione, al turista potrebbe venire fame: è
allora che scoprirà quanto da bambino Mozart andasse pazzo per il gorgonzola, e solo dopo
aver messo in tasca una ricetta per la coda alla vaccinara potrà proseguire la visita. Non
mancheranno le dispute: se si è fortunati si incontreranno gli otto rabbini più potenti del
mondo pronti a sfidarsi in una gara di golem, o due parroci rivali disposti a tutto pur di
raccogliere i funghi migliori. Dopo la «finzione autobiografica» di Leggenda privata , Michele
Mari torna a una delle forme più congeniali: il racconto. Con la fiducia affabulatoria di chi,
esplorando le infinite possibilità del genere, sa di poter sorprendere - oltre i suoi lettori - prima
di tutto se stesso. Benvenuti a Sferopoli. Il visitatore che dopo aver percorso la Strada
Provinciale 921 si perde in queste lande dovrà armarsi di coraggio, mettere in sonno la
ragione e accettare il fascino sinuoso dell'ignoto. Si sprigiona da queste pagine una
cartografia del possibile, in cui smarrirsi è forse l'unico modo per salvarsi. Una collezione di
fantasmi, sogni, superstizioni e chimere letterarie: da sempre Michele Mari distilla nella forma
breve l'essenza stessa della sua poetica.
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Le ragioni del dubbio : l'arte di usare le parole / Vera Gheno
Gheno, Vera
Einaudi 2021; 177 p. 21 cm
Guardiamoci intorno: quante sono le persone che intervengono nelle discussioni senza
alcuna competenza specifica pensando di averla? Quanti criticano gli esperti con un «Io non
credo che sia così» dall'alto di incrollabili certezze? Ci siamo abituati un po' troppo a parlare
e a scrivere senza fermarci prima un attimo a pensare, e rischiamo così di far sempre più
danni. Perché le parole non sono mai solo parole, si portano dietro visioni differenti della
realtà, tutte le nostre aspirazioni e le nostre certezze: ovvio che possano generare conflitti e
fare male. Ma possono anche generare empatia e fare del bene, se impariamo a usarle
meglio. Vera Gheno indaga i meccanismi della nostra meravigliosa lingua, e lo fa con la
leggerezza calviniana di chi ammira il linguaggio senza peso perché conosce il peso del
linguaggio. E in queste pagine, lievi ma dense, distilla un «metodo» per ricordarci la
responsabilità che ognuno di noi ha in quanto parlante. Un metodo che si fonda innanzitutto
sui dubbi, che ci devono sempre venire prima di esprimerci: potremmo, nella fretta, non aver
compreso di cosa si sta davvero parlando, capita a tutti, anche ai più «intelligenti». Poi sulla
riflessione, che deve accompagnarci ogni volta che formuliamo un concetto. E infine sul
silenzio, perché talvolta può anche succedere, dopo aver dubitato e meditato, che si decida
saggiamente di non avere nulla da dire.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 302.2 GHE RAG

Le visionarie : 1933-1943: Arendt, De Beauvoir, Rand, Weil e il pensiero
della libertà / Wolfram Eilenberger ; traduzione di Flavio Cuniberto
Eilenberger, Wolfram
Feltrinelli 2021; 348 p. ritratti 22 cm
È il decennio più buio del Novecento. Tra il 1933 e il 1943 finisce precipitosamente il secolo
d'oro della modernità europea e comincia il capitolo più nero della nostra storia, che trascina
nel baratro tutto l'Occidente. La Grande depressione schiaccia le democrazie. La paura e la
povertà innescano il desiderio di leader forti. In Germania Hitler prende facilmente il potere e
fa sprofondare il mondo in un'altra guerra. Le spire del totalitarismo penetrano nella vita
quotidiana. Nessuno può fuggire. Non esistono alternative all'oppressione, all'esilio o alla
resa. Per la libertà non c'è più spazio. Nel momento più lugubre della tempesta, quando ogni
speranza sembra vana, quattro filosofe, ognuna con una voce unica e folgorante, gettano le
fondamenta intellettuali per una nuova società libera. Hannah Arendt, Simone de Beauvoir,
Ayn Rand e Simone Weil nella catastrofe coltivano le loro idee rivoluzionarie: sul rapporto tra
individuo e società, tra donna e uomo, sesso e genere, libertà e totalitarismo. Le loro vite
avventurose le muovono dalla Leningrado di Stalin a Hollywood, dalla Berlino di Hitler e dalla
Parigi occupata a New York; ma soprattutto le portano a pensare idee che non erano mai
state pensate prima, senza le quali il nostro presente sarebbe diverso da come lo
conosciamo. Ciascuna delle loro esistenze - da fuggitive, attiviste, combattenti della
Resistenza - è una filosofia vissuta e una testimonianza potentissima del potere liberatorio
del pensiero. Ancora oggi la loro opera è un esempio della salvezza che la filosofia può
donare in tempi oscuri. Quattro grandi icone che insegnano cosa significa vivere per la
libertà. Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil e Ayn Rand: nelle furie e negli
orrori del nazismo e della guerra quattro grandi visionarie, esuli e ribelli, militanti e geniali,
inventano le radici di una società giusta. Un racconto sulla conquista della libertà, quando
sembrava che fosse perduta per sempre.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 190.92 EIL

Pag 20 di 27

Biblioteca di Rubano
Novità ottobre 2021 - Adulti

Stampato il : 05/11/2021

Lontananza / Vigdis Hjorth ; traduzione di Margherita Podestà Heir
Hjorth, Vigdis
Fazi 2021; 373 p. 22 cm
Dopo trent'anni di assenza Johanna torna in Norvegia e, rompendo il divieto di contattare la
famiglia, telefona alla madre, che ora ha ottantacinque anni ed è vedova. Nessuna risposta.
Per la famiglia Haug Johanna non esiste più: è morta quando, appena sposata e
studentessa di Legge per volere del padre avvocato, ha mollato tutto per diventare pittrice e
si è trasferita nello Utah con il suo professore d'arte, con cui ha avuto un figlio. Johanna
ormai è un'artista piuttosto affermata, ma anche i soggetti dei suoi quadri scatenano l'ira dei
familiari, che vedono in essi una distorsione e una denigrazione ulteriore nei loro confronti,
soprattutto per il modo in cui viene raffigurata la madre. Nella mente di Johanna affiorano
vecchi ricordi di una donna all'apparenza leggera, spensierata, bellissima, ma quando riesce
finalmente a spiegarsi alcuni episodi sconcertanti a cui ha preso parte, capisce che la madre
non faceva che nascondersi dietro una corazza di convenzioni. Il lunghissimo silenzio fra le
due donne si spezzerà in maniera violenta in un ultimo, spietato confronto.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 HJO LON

Monster / Walter Dean Myers ; traduzione di Paolo Ippedico
Myers, Walter Dean
Marcos y Marcos 2021; 270 p. 21 cm
Ha sedici anni, è nero, è dietro le sbarre: Steve è accusato di omicidio. Ma è colpevole? È
davvero un mostro? In attesa del verdetto della giuria, decide di raccontare la sua storia sotto
forma di sceneggiatura. Una storia fatta di strade sporche, gentaglia feroce, pregiudizi senza
fine. «Monster è anche un affresco impressionante del clima di violenza che si respira dietro
le sbarre, cosa che all'epoca dell'uscita del libro produsse qualche polemica sull'opportunità
che il volume fosse leggibile anche e soprattutto da ragazzi in età scolare» – Alberto Anile,
Robinson Per questo mi filmo. Voglio sapere chi sono. Steve Harmon è in prigione, accusato
di aver fatto il palo durante una rapina finita nel sangue: rischia una condanna a vita. Steve è
smarrito, pieno di paura; per farsi coraggio ricorre alla sua grande passione, il cinema.
Decide di raccontare il suo processo come se fosse un film. E noi veniamo catapultati lì, in
prima fila: assistiamo a interrogatori e testimonianze, ricostruiamo da varie angolazioni la vita
di Steve, che segue un corso di cinema, vive a Harlem, frequenta i bulli del suo quartiere. È
colpevole o innocente? È davvero un mostro, come lo definisce la pubblica accusa? O è
soltanto un ragazzo nero, e in quanto tale colpevole designato, sospetto per definizione?
Fino all'ultimo non lo sapremo: faremo i conti, invece, con i nostri pregiudizi, le nostre
ambivalenze, che oscillano di scena in scena. Come il suo avvocato difensore, come i suoi
stessi genitori, non sappiamo se fidarci completamente di Steve.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 MYE MON

Nightmare alley / William Lindsay Gresham ; traduzione e nota di
Tommaso Pincio
Gresham, William Lindsay
Sellerio 2021; 473 p. ill. 17 cm
Giovane, bello, ambizioso, Stan è scivolato all’inferno. Lavora in un circo di creature deformi
davanti a una folla affamata di sensazioni forti e di spettacoli morbosi, sempre pronta a
sbeffeggiare la sfortuna altrui. Ma quella, si ripete Stan, non sarà per sempre la vita che farà,
e la promessa verrà mantenuta. La sua sarà
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un’ascesa piena di luci e ombre, di colpi di fortuna e di inganni meticolosamente organizzati.
Si esibisce in numeri di illusione e di magia, impara l’arte della lettura mentale, i trucchi e le
tecniche per imbrogliare chi è pronto a essere imbrogliato. Sarà questo il suo trampolino di
lancio, che lo porterà nelle case lussuose dei ricchi, rispettato e venerato, perché capace di
straordinari esercizi di spiritualismo che mettono i vivi in contatto coi morti, facendo parlare i
cari estinti, gli amori di giovinezza, i sensi di colpa che mai si sono sopiti. Stan è diventato il
reverendo Carlisle, rispettato da tutti, e la sua vita può davvero cambiare per sempre

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 GRE NIG

Oliva Denaro / Viola Ardone
Ardone, Viola
Einaudi 2021; 298 p. 22 cm
La colpa e il desiderio di essere liberi in un romanzo di struggente bellezza. «Io non lo so se
sono favorevole al matrimonio. Per questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei
maschi è come il soffio di un mantice che ha mani e può arrivare a toccare le carni». Dopo Il
treno dei bambini, Viola Ardone torna con un'intensa storia di formazione. Quella di una
ragazza che vuole essere libera in un'epoca in cui nascere donna è una condanna. Un
personaggio femminile incantevole, che è impossibile non amare. Un rapporto fra padre e
figlia osservato con una delicatezza e una profondità che commuovono.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ARD OLI

Punto pieno / Simonetta Agnello Hornby
Agnello Hornby, Simonetta
Feltrinelli 2021; 323 p. 22 cm
Andrea Sorci, in preda a un accesso di rabbia, uccide la sua domestica continentale.
L'omicidio viene insabbiato dal figlio illegittimo del barone Sorci, il potentissimo Peppe Vallo,
altrimenti noto come l'Americano. Rico, nipote di Andrea, che sa ma non parla, è un uomo
tormentato, deluso dalla Sicilia ferita del dopoguerra: vive accanto a Rita, che ama e non può
fare a meno di tradire. Eppure qualcosa si muove: tre donne, le zie che i Sorci hanno
ribattezzato le Tre Sagge, fondano nella sagrestia della chiesa dei Santi Scalzi il Circolo del
Punto Pieno, dove ricamano corredini, tovaglie, lenzuola, asciugamani. Dalla nobildonna alla
monaca di casa, alla prostituta, in quel tripudio febbrile delle dita si dà forma a una sorta di
adunanza femminile dove si discute, si commenta, ci si consola, si offre una speranza di
cambiamento e si rammendano traumi sociali e famigliari. È una nuova sorellanza basata su
una separazione dal mondo fuori che solo le donne, quando sono insieme, riescono a creare
e a difendere. Intanto, però, l'uomo vola sulla Luna, gli studenti si ribellano. E la tensione
positiva dei movimenti a cavallo fra gli anni sessanta e settanta si scontra con le
contraddizioni dell'isola. Dal 1955 al 23 maggio del 1992, quando furono uccisi Giovanni
Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Simonetta Agnello Hornby tiene stretto
il filo della saga famigliare cominciata con Caffè amaro e proseguita con Piano nobile per
consegnarci un ricamo di omicidi, ossessioni, amori, violenze della Sicilia uscita martoriata
dal Secondo conflitto mondiale e pronta a patire, protagonista e vittima, altre guerre.
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Regina rossa / Juan Gómez-Jurado ; traduzione di Elisa Tramontin
Gómez-Jurado, Juan
Fazi 2021; 438 p. 22 cm
Antonia Scott è speciale. Molto speciale. Non è una poliziotta né una criminologa. Non ha
mai impugnato un’arma né portato un distintivo. Eppure ha risolto dozzine di casi. Ma è da
tempo che non esce dalla sua soffitta a Lavapiés. Dotata di un’intelligenza straordinaria, è
stanca di vivere: ciò che ha perso contava molto più di ciò che l’aspetta là fuori. Jon
Gutiérrez, quarantatré anni, omosessuale, ispettore di polizia a Bilbao, è nei guai: su Internet
circola un video in cui, nell’intento di aiutare una giovane prostituta, introduce nell’auto del
suo protettore una dose di eroina sufficiente a mandarlo dritto in prigione. A farli conoscere è
Mentor, la misteriosa figura a capo dell’unità spagnola di Regina Rossa: un programma
segreto volto alla cattura di criminali di alto profilo in Europa. Così, loro malgrado, Antonia e
Jon si trovano a collaborare a un caso spinoso: il cadavere di Álvaro Trueba, il figlio della
presidentessa della banca più grande d’Europa, è stato ritrovato in una villa immacolata con
un calice pieno di sangue in mano. La stessa notte, anche Carla Ortiz, figlia di uno dei più
ricchi imprenditori del mondo, è scomparsa. Entrambe le famiglie hanno ricevuto una
telefonata da un uomo che dice di chiamarsi Ezequiel, ma non vogliono rivelare i dettagli
della conversazione avuta con lui: evidentemente, ci sono dei segreti così grandi da non
poter essere sacrificati nemmeno in nome di un figlio. Chi è Ezequiel? Si tratta di uno
psicopatico o dietro c’è qualcosa di più? Per Antonia e Jon scatta così una disperata corsa
contro il tempo, tra false piste, pestate di piedi e trappole mortali, attraverso i meandri più
oscuri di Madrid.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 GOM REG

Solo la pioggia / Andrej Longo
Longo, Andrej
Sellerio 2021; 165 p. 17 cm
Tre fratelli, Carmine, Papele e Ivano, i fratelli Corona. Sono costruttori edili, temuti e rispettati
nel paese per un passato inquietante ormai seppellito con il denaro e gli affari. Carmine è la
mente; Papele è il braccio; poi c’è Ivano, il fratello piccolo, che ha studiato, non ha
conosciuto la giungla della strada, e per hobby fa fotografie belle e malinconiche. Ogni anno,
nell’anniversario della morte del padre, si danno appuntamento. Una visita al cimitero senza
mogli, figli o parenti. E poi una cena, solo loro tre. Bere, mangiare, ridere, condividere tutto,
come solo tra fratelli è possibile. Una consuetudine che dura da undici anni. La cena è
prevista a casa di Ivano, che vive da solo e in cucina ci sa fare. Quella sera piove, una
pioggia inarrestabile e forsennata, che con la complicità del vino induce i tre fratelli ad aprirsi
più del solito. Potrebbe essere una serata catartica, in cui liberarsi di maschere troppo a
lungo portate. Ma la verità fa più paura di una comoda menzogna. Solo la pioggia è un
romanzo breve e furioso, che in movimenti precisi e in un solo spazio è capace di generare
una deflagrazione, mettendo in scena il legame inscindibile che serra col nodo scorsoio chi è
cresciuto assieme e solo nella famiglia ha riposto la fiducia. E mentre l’acqua scende
incontenibile dal cielo, sgretolando i muri delle case costruiti con troppo poco cemento, alla
stessa maniera vengono spazzate via le certezze dei tre fratelli. Con questo dramma feroce,
impietoso, tesissimo, Andrej Longo si conferma una delle voci più forti della nostra letteratura
di questi ultimi anni, capace come pochi di muoversi intorno ai confini dei generi letterari.
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Sotto la pioggia : romanzo / Pitchaya Sudbanthad ; traduzione di Silvia
Castoldi
Sudbanthad, Pitchaya
Fazi 2021; 381 p. 22 cm
Nell'inquieta città di Bangkok c'è una casa. Nel corso di duecento anni è stata plasmata
dall'inesorabile scorrere del tempo e si è legata a molte vite: un medico missionario che
rimpiange il natio New England ma trova la forza di non soccombere al caos vibrante del
Siam del diciannovesimo secolo, una donna mondana del secondo dopoguerra che si sposa,
diventa madre e padrona di casa senza avere alcun sospetto del futuro solitario che
l'attende; un pianista jazz dell'era del rock che, perseguitato dai propri fantasmi, viene
chiamato a placare gli spiriti che aleggiano nella casa; un'ex militante politica che, nel
presente, cerca di superare la lunga ombra del suo passato. Mentre la città, vera
protagonista, prende vita, i destini dei suoi abitanti si sfiorano o si scontrano, modificandosi
l'uno con l'altro; il tempo collassa, e queste esistenze convergono, collegate dal sangue,
dalla memoria, dal desiderio, dal caso e dalle forze voraci che creano e ricostruiscono la
stessa città, anfibio in continua trasformazione. Fino a che, nella Bangkok del futuro,
sommersa, una banda di adolescenti guida i turisti e gli ex residenti attraverso i monumenti
inondati d'acqua, vendendo loro fazzoletti per asciugare le lacrime versate su luoghi che
nemmeno ricordano. Un romanzo d'esordio fulminante, che ritrae le suggestioni lontane di
una Bangkok inedita, girandola di luci e colori, odori e sapori, in continuo mutamento verso
un finale ineludibile.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 SUD SOT

Stirpe e vergogna / Michela Marzano
Marzano, Michela
Rizzoli 2021; 395 p. 22 cm
Michela Marzano intreccia il passato familiare alle pagine più controverse della storia del
nostro Paese. Michela non sapeva. Per tutta la vita si è impegnata a stare dalla parte giusta:
i fascisti erano gli altri, quelli contro cui lottare. Finché un giorno scopre il passato del nonno,
fascista convinto della prima ora. Perché nessuno le ha mai detto la verità? Era un segreto di
cui vergognarsi oppure un pezzo di storia inconsciamente cancellato? Sono stata pure io
complice di questa amnesia? si chiede Michela dopo aver ritrovato una vecchia teca piena di
tessere e medaglie del Ventennio. Inseguendo il filo teso attraverso le vicende della sua
famiglia, tra il nonno Arturo e il nipotino Jacopo, l'autrice ridisegna il percorso che l'ha resa la
donna che è oggi, costellato di dubbi e riflessioni: il rapporto complicato con la maternità, il
legame tra sangue, eredità e memoria, e quel passato con cui l'Italia non ha mai fatto
davvero i conti. Il risultato è uno spietato autoritratto che va molto al di là del dato personale,
in questo Paese di poeti, di eroi, di santi e (così pare, ad ascoltarne i nipoti) di milioni di nonni
partigiani, mettendo in luce la rimozione collettiva dell'humus fascista in cui affondano le
radici di molti alberi genealogici. Tra romanzo e memoir, un libro dalla voce schietta e
incalzante, che pur sospendendo il giudizio non smette di interrogarci e di invitarci a coltivare
la memoria, perché solo così si può sperare che certe cose non accadano più.
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Tre piani / Eshkol Nevo ; traduzione dall'ebraico di Ofra Bannet e
Raffaella Scardi
Nevo, Eshkol
N. Pozza 2017; 255 p. 22 cm
In Israele, nei pressi di Tel Aviv, si erge una tranquilla palazzina borghese di tre piani.
Eppure, dietro quelle porte blindate, la vita non è affatto dello stesso tenore. Al primo piano
vive una coppia di giovani genitori, Arnon e Ayelet. Hanno una bambina, Ofri, che
occasionalmente affidano alle cure degli anziani vicini in pensione. Ruth e Hermann sono
persone educate, giunte in Israele dalla Germania, lui va in giro agghindato in giacca e
cravatta, lei insegna pianoforte al conservatorio e usa espressioni come «di grazia». Un
giorno Hermann, che da tempo mostra i primi sintomi dell'Alzheimer, «rapisce» Ofri per un
pomeriggio, scatenando una furia incontenibile in Arnon, inconsciamente e, dunque,
irrimediabilmente convinto che dietro quel gesto, in apparenza dettato dalla malattia, si celi
ben altro. Al secondo piano Hani, madre di due bambini e moglie di Assaf, costantemente
all'estero per lavoro, combatte una silenziosa battaglia contro la solitudine e lo spettro della
follia che, da quando sua madre è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, non smette
mai di tormentarla. Un giorno Eviatar, il cognato che non vede da dieci anni, bussa alla sua
porta e le chiede di sottrarlo alla caccia di creditori e malintenzionati con cui è finito nei guai.
Hani non esita a ospitarlo e a trovare cosi un riparo alla sua solitudine. Salvo poi chiedersi se
l'intera vicenda non sia un semplice frutto dell'immaginazione e dei desideri del suo Io.
Dovrà, giudice in pensione che vive al terzo piano, avverte l'impellente bisogno di dialogare
con il marito defunto e per farlo si serve di una vecchia segreteria telefonica appartenutagli.
Sorto da una brillante idea narrativa: descrivere la vita di tre famiglie sulla base delle tre
diverse istanze freudiane - Es, Io, Super-io -della personalità, "Tre piani" si inoltra nel cuore
delle relazioni umane: dal bisogno di amore al tradimento; dal sospetto alla paura di lasciarsi
andare. E dona al lettore personaggi umani e profondi, sempre pronti, nonostante i colpi
inferti dalla vita, a rialzarsi per riprendere a lottare.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 2 Coll: G 892.4 NEV

Tutto un rimbalzare di neuroni : il racconto di cosa ci ha tolto la
didattica a distanza / Vanessa Ambrosecchio
Ambrosecchio, Vanessa
Einaudi 2021; 128 p. 21 cm.
«Eccola qua, la mia 3H: due anni e mezzo di duro lavoro sulle dinamiche di gruppo e sul
rapporto tra adulti e pari, e si era ridotta a una fila di oblò». La prima settimana sembrava una
vacanza. Poi abbiamo capito che i libri di testo non li avrebbe aperti più nessuno, e quegli
allievi rintanati dietro uno schermo andavano agguantati in un altro modo. Un mese dopo, i
ragazzi si collegavano dai vicoli del quartiere, dal letto, o correndo in riva al mare. «Ministro,
mi si sono ristretti gli alunni!» La didattica a distanza è quello che succede quando si toglie
alla scuola la concretezza dei corpi, uno spazio reale in cui incontrarsi, scontrarsi,
condividere, crescere. È la «scuola meno», dove al posto di sorrisi e bronci ci troviamo a
guardare ologrammi e file. Per di più, in una classe difficile di una zona difficile non è detto
che i ragazzi abbiano un computer: si arrangiano col telefono, quando va bene. Magari quello
della mamma, magari seduti accanto al nonno con l'Alzheimer. E per loro non andare a
scuola significa perdere la prospettiva di un altro mondo e un futuro possibile. Con la rabbia e
l'ingegno di chi fa il mestiere più bello e più usurante di tutti, Vanessa Ambrosecchio ci
racconta cosa significa insegnare: non stancarsi di provare, stanare gli allievi uno a uno,
scommettere su di loro, inventarsi ogni giorno domani. «Uno era sotto le coperte, una in
cucina con lo sfaccendare astioso della madre. Dietro a una è passato il padre in canottiera.
Un altro camminava per tutta la casa, forse in cerca di rete, forse in preda a un raptus di
iperattività». Cosa resta della scuola senza le levatacce al mattino, l'odore di ormoni, i panini
nello zaino? Senza i litigi
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nel cambio d'ora, gli sguardi in tralice, le corse fuori appena suona la campanella? Eppure la
scommessa è sempre la stessa: riuscire a raggiungere gli allievi, a toccarli, anche se sono
ben nascosti dietro una videocamera spenta, più simili a impiegati in smart working - soli,
assonnati, inafferrabili. Insegnare in Dad significa provarci dieci volte di più, sperando che
duri il meno possibile. Un viaggio spericolato e vivissimo nel controsenso della scuola a
domicilio.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 AMB TUT

Un'estate in alpeggio / Annibale Salsa ; con una prefazione di Marco
Albino Ferrari
Salsa, Annibale <1947- >
Ponte alle Grazie 2021; 126 p. 21 cm
L'alpeggio. Uno spazio ristretto nel tempo breve di un'estate, ma uno spazio vastissimo
nell'inanellarsi degli anni, e uno spazio immenso se misurato seguendo le tracce lasciate dal
filo rosso della memoria. «Sono partito là dove nascono le Alpi, al confine tra Piemonte e
Liguria, in un luogo familiare, circondato da gente a me conosciuta, più di sessant'anni fa.
Sono partito con un piccolo zaino, otto mucche e l'idea che raggiungere la montagna
avrebbe significato conquistare il mondo.» La montagna, per quel bambino di nome Annibale
Salsa, ha la forma di un alpeggio e si chiama Conca del Prel. Lassù trascorre la prima di
tante estati in compagnia dei malgari e dei ritmi sempre uguali della mungitura, del pascolo
delle bovine, dei pasti consumati nel silenzio di un prato o la sera davanti al fuoco. Impara
come nascono formaggi che danno il loro nome a vallate e montagne; prova paure ancestrali
– quella del temporale più di tutte – e sente crescere dentro di sé il legame con un mondo
che diventerà il centro della sua vita e della sua professione di antropologo. In questo libro
Salsa è prodigo di informazioni e notizie preziose su tutto quanto costituisce, nella varietà di
espressioni che assume nell'arco alpino, il patrimonio di saperi e di storie che ruota attorno al
mondo dell'alpeggio. Ma a renderne davvero toccante la lettura è l'emozione profonda che lo
percorre. C'è una prima volta per salire e una prima volta per scendere... o forse per non
scendere mai più: «Ho vissuto il primo ritorno patendola stretta feroce della nostalgia, un
sentimento nuovo per il bambino che ero. Ma poi, solo ora posso dirlo veramente, non mi
sono più fermato. In un certo senso, non sono mai tornato dalla Conca del Prel». Prefazione
di Marco Albino Ferrari.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 636.08 SAL

Una bestia in Paradiso / Cécile Coulon ; traduzione dal francese di Silvia
Turato
Coulon, Cécile
Edizioni e/o 2021; 187 p. 21 cm
Da molto tempo ormai le chiavi del Paradiso sono in mano a Émilienne, una donna dura ma
giusta che conosce le bestie e sa parlare al grano. Sono chiavi che hanno aperto le porte a
diverse persone: a Marianne, tornata alla casa materna con un marito poco adatto alla vita in
campagna, morta con lui su una curva maledetta poco distante. A Blanche e Gabriel, i due
nipotini rimasti a covare il dolore della perdita, lei così simile a nonna Émilienne, lui così
incapace di colmare il vuoto e trovare un posto al Paradiso. A Louis, infine, fuggito
adolescente ai pugni di un padre violento, ed entrato a far parte del paesaggio e degli
abitanti della fattoria. Una squadra dolorosa ma forte, che tesse dentro di sé legami forti e di
un amore bizzarro. Louis e Blanche, quasi fratelli eppure distanti, con un sentimento sempre
insoddisfatto che va dall'uno all'altra e lì si blocca. Gabriel, sempre con un occhio altrove e
Émilienne, per tutti presente e per tutti solida. È in quella casa che, durante l'uccisione del
maiale, Blanche e Alexandre fanno l'amore per la prima volta. È lì che Blanche decide di
ignorare l'amore di
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Louis e di abbandonarsi all'abbraccio del suo compagno di classe. È lì che Alexandre, pur
così diverso, così ambizioso e bello, viene accolto da un mondo di sentimenti intensi, così
lontano dall'apatia dei suoi genitori. Ed è sempre lì, contro il muro della cucina, che Blanche
va in pezzi quando Alexandre annuncia di voler studiare in città. Ancora lì che passeranno gli
anni, veloci e placidi come solo il tempo senza amore sa essere. Fino al giorno in cui
Alexandre farà ritorno al Paradiso.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 COU BES

Una bugia quasi perfetta : romanzo / di James Patterson con Michael
Ledwidge ; traduzione di Federica Garlaschelli
Patterson, James <1947- >
Tre60 2021; 343 p. 22 cm
Avvocato di successo e madre amorevole, Nina Bloom farebbe qualsiasi cosa pur di
proteggere la nuova vita che si è costruita a New York, anche a costo di mentire a tutti sul
suo passato, persino a sua figlia Emma. Ma quando un uomo innocente viene accusato di
omicidio, Nina sa che non può lasciarlo pagare per un crimine che non ha commesso.
Peccato, però, che le indagini la portino nel luogo dove lei non sarebbe mai più voluta
tornare: Key West, in Florida. Là vive, infatti, il suo ex marito, un poliziotto corrotto e violento,
da cui diciassette anni prima era fuggita. Peter era convinto che sua moglie fosse morta e
invece... Ora Nina non potrà più sfuggirgli: con lui ha un conto in sospeso da pagare, che
potrebbe costarle la vita stessa...
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT BUG

Vicinanza distante / Catherine Chidgey ; traduzione dall'inglese di Silvia
Castoldi
Chidgey, Catherine
Edizioni e/o 2021; 586 p. 21 cm
Lasciare l'adorato appartamento a Monaco non è l'esperienza straziante che Frau Greta
Hahn si era prefigurata. La nuova casa è ancora più accogliente e basta varcarne la soglia
per incontrare alcuni degli artigiani più abili d'Europa. Frau Hahn e le mogli degli altri ufficiali
che vivono in questa piccola comunità possono ordinare tutto ciò che desiderano, che si tratti
di nuovi tendaggi realizzati con le più pregiate stoffe francesi, o di pezzi di mobilio progettati
per le esigenze più particolari. La vita qui a Buchenwald sembrerebbe un paradiso.
Acquattata proprio nella foresta che li circonda - così vicina eppure così distante - c'è la
presenza incombente di un campo di lavoro forzato. Il marito di Frau Hahn, SS
Sturmbannführer Dietrich Hahn, ricoprirà la nuova e potente posizione di responsabile del
campo. E con l'aumentare dei prigionieri, il lavoro si fa ancora più intenso. La corruzione
dilaga, le scorte sono insufficienti, e il sistema fognario sempre più sotto pressione. Quando
Frau Hahn si ritrova incastrata in una collaborazione improbabile e commovente con uno dei
prigionieri di Buchenwald, il Doktor Lenard Weber, non potrà più continuare a ignorare
ingenuamente ciò che sta succedendo. Dieci anni prima, il Doktor Weber aveva inventato un
macchinario, il Vitalizzatore Simpatetico, con cui all'epoca credeva di poter curare il cancro.
Ma funziona davvero? Qualunque sia la risposta, il macchinario potrebbe comunque salvare
una vita.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 CHI VIC
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