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Nella Cina del XIX secolo, quando mogli e figlie avevano i piedi bendati e vivevano in uno
stato di isolamento quasi totale, le donne di una remota contea dell'Hunan ricorrevano a un
codice segreto per comunicare tra loro e si scambiavano lettere tracciate a pennello sui
ventagli o messaggi ricamati sui fazzoletti, e inventavano racconti, sfuggendo così alla
propria reclusione per condividere speranze, sogni e conquiste. E uno di quei ventagli porta
ancora il segreto del tragico equivoco che ha amaramente segnato un legame lungo una vita,
quello tra Giglio Bianco e Fiore di Neve, la sua laotong, l'amica del cuore. Ora, ottuagenaria
e tormentata dai rimorsi, Giglio Bianco ripensa al proprio passato e a Fiore di Neve,
scomparsa ormai da molti anni. Prima di morire desidera onorare l'amica raccontandone la
storia, rivelando la verità...

Fiore di neve e il ventaglio segreto : romanzo / Lisa See ; traduzione di
Federica Oddera

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SEE

TEA 2008; 335 p.  20 cm

See, Lisa

Agosto 1938. Un momento tragico della storia d'Europa, sullo sfondo del salazarismo
portoghese, del fascismo italiano e della guerra civile spagnola, nel racconto di Pereira, un
testimone preciso che rievoca il mese cruciale della sua vita. Chi raccoglie la testimonianza
di Pereira, redatta con la logica stringente dei capitoli del romanzo, impeccabilmente aperti e
chiusi dalla formula da verbale che ne costituisce il titolo: Sostiene Pereira? Questo non è
detto, ma Pereira, un vecchio giornalista responsabile della pagina culturale del Lisboa
(mediocre giornale del pomeriggio) affascina il lettore per le sue contraddizioni e per il suo
modo di non essere un eroe.

Sostiene Pereira : una testimonianza / Antonio Tabucchi

Copie presenti nel sistema 54 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 TAB

Feltrinelli 1994; 207 p.  22 cm

Tabucchi, Antonio

Pochi lo sanno, ma nell'autunno del 1848 giovani in ogni parte d'Italia lasciarono lavoro e
famiglie e si misero in marcia, destinazione Roma. Andavano a difendere l'insurrezione
popolare che da lì a pochi mesi avrebbe visto nascere la Repubblica Romana, crocevia di
idee democratiche e diritti civili quasi impensabili per la società del tempo. La quotidianità di
quella manciata di mesi fu però molto lontana dalla retorica con cui certa Storiografia oggi li
restituisce. Le strade in cui si batterono Mazzini, Garibaldi e Mameli erano ingombre di
spazzatura e povertà, e con l'arrivo dei volontari si gonfiarono di grandi afflati e ancor più
gratuiti assassini. A cavalcare la rivolta ci furono in pari misura eroi e banditi, visionari e
faccendieri, gente di pistola, di mano e di coltello ma anche tante persone semplici,
sprovveduti idealisti che rischiarono la vita inconsapevoli del ruolo che

1849 : i guerrieri della libertà / Valerio Evangelisti

Mondadori 2019; 245 p.  23 cm

Evangelisti, Valerio
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stavano avendo nella storia. Proprio come Folco, immaginario panettiere che arriva a Roma
alla vigilia dei tumulti e diventa testimone di ogni più turpe nefandezza l'uomo sia capace ma
anche di ogni suo più elevato slancio. E così, mentre fuori dalla città tuonano i cannoni della
restaurazione, e il passato cerca di soffocare il presente per disinnescare il futuro, Folco si
rende conto che, pur non capendo fino in fondo quel che succede intorno a lui, respira
un'aria nuova, la sensazione, mai provata, di fare parte di qualcosa di pulito...

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 EVA GUE

Siamo negli anni Cinquanta e Michael Berg attraversa i primi turbamenti dell'adolescenza.
Quando un giorno, per la strada, si sente male, viene soccorso da Hannah, che ha da poco
superato la trentina. Colpito da questa donna gentile e sconosciuta, irresistibilmente attratto
dalla sua misteriosa e profonda sensualità, Michael riesce a rintracciarla. Tra loro nasce
un'intensa relazione, fatta di passioni e di pudori. Presto, però, Michael intuisce che nella vita
di Hannah, nel suo passato, ci sono altri misteri: qualcosa che lei non può rivelargli e che
segnerà per sempre il destino di entrambi.

A voce alta = The reader / Bernhard Schlink ; traduzione e nota di
Rolando Zorzi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 SCH

Garzanti 2009; 180 p.  23 cm

Schlink, Bernhard

Venezia, Anno Domini 1569. Un boato scuote la notte, il cielo è rosso e grava sulla laguna: è
l'Arsenale che va a fuoco, si apre la caccia al colpevole. Un agente della Serenissima fugge
verso oriente, smarrito, "l'anima rigirata come un paio di brache". Costantinopoli sarà
l'approdo. Sulla vetta della potenza ottomana conoscerà Giuseppe Nasi, nemico e
spauracchio d'Europa, potente giudeo che dal Bosforo lancia una sfida al mondo e a due
millenni di oppressione. Intanto, ai confini dell'impero, un altro uomo si mette in viaggio, per
l'ultimo appuntamento con la storia. Porta al collo una moneta, ricordo del Regno dei Folli.
Echi di rivolte, intrighi, scontri di civiltà. Nuove macchine scatenano forze inattese, incalzano
il tempo e lo fanno sbandare. Nicosia, Famagosta, Lepanto: uomini e navi corrono verso lo
scontro finale. "Che segno è quando un arcobaleno appare, non c'è stata pioggia e l'aria è
secca e tersa? È quando la terra sta per tremare, e il mondo intero vacilla". Quindici anni
dopo, l'epilogo di Q. Wu Ming, il collettivo di scrittori che al suo esordio si firmò Luther
Blissett, torna nel mondo del suo primo romanzo.

Altai / Wu Ming

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 WU

Einaudi 2009; 411 p., [5] p. di tav. ill. 21 cm

Wu Ming
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Amatissima / Toni Morrison ; traduzione di Giuseppe Natale

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 MOR

Frassinelli 1988; 398 p.  21 cm

Morrison, Toni

Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella steppa, scortata da un drappello di soldati agli
ordini del centurione di prima linea Furio Voreno. Sui carri, leoni, ghepardi, scimmie appena
catturati e destinati a battersi nelle "venationes", i rischiosissimi giochi che precedevano i
duelli fra gladiatori nelle arene della Roma imperiale. La preda più preziosa e temuta, però,
viaggia sull'ultimo convoglio: è una giovane, splendida donna con la pelle color dell'ebano,
fiera e selvatica come un leopardo... e altrettanto letale. Voreno ne rimane all'istante
affascinato, ma non è il solo. Appena giunta nell'Urbe, le voci che presto si diffondono sulla
sua incredibile forza e sulla sua belluina agilità accendono l'interesse e il desiderio
dell'imperatore Nerone, uomo vizioso e corrotto al quale nulla può essere negato. Per
sottrarla al suo destino di attrazione del popolo nei combattimenti contro le bestie feroci e
toglierla dall'arena, dove prima o poi sarebbe andata incontro alla morte, Voreno ottiene il
permesso di portarla con sé come guida nella memorabile impresa che è sul punto di
intraprendere: una spedizione ben oltre i limiti del mondo conosciuto, alla ricerca delle
sorgenti del Nilo che finora nessuno ha mai trovato. Spedizione voluta dallo stesso
imperatore - su suggerimento del suo illustre consigliere, il filosofo Seneca - non solo perché
spera di ricavarne grande e imperitura gloria, ma anche perché spera di allargare i confini
delle terre conosciute ed estendere così i domini di Roma. E sarà proprio nel corso di questa
incredibile avventura, fra monti e vulcani, piante lussureggianti e animali mai visti, che Varea
- cioè "solitaria", come rivela di chiamarsi la donna - svelerà il proprio insospettabile segreto.

Antica madre : romanzo / Valerio Massimo Manfredi

Copie presenti nel sistema 55 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAN ANT

Mondadori 2019; 218 p.  23 cm

Manfredi, Valerio Massimo

Canale Mussolini è l'asse portante su cui si regge la bonifica delle Paludi Pontine. I suoi
argini sono scanditi da eucalypti immensi che assorbono l'acqua e prosciugano i campi, alle
sue cascatelle i ragazzini fanno il bagno e aironi bianchissimi trovano rifugio. Su questa terra
nuova di zecca, bonificata dai progetti ambiziosi del Duce e punteggiata di città appena
fondate, vengono fatte insediare migliaia di persone arrivate dal Nord. Tra queste migliaia di
coloni ci sono i Peruzzi. A farli scendere dalle pianure padane sono il carisma e il coraggio di
zio Pericle. Con lui scendono i vecchi genitori, tutti i fratelli, le nuore. E poi la nonna, dolce
ma inflessibile nello stabilire le regole di casa cui i figli obbediscono senza fiatare. Il vanitoso
Adelchi, più adatto a comandare che a lavorare, il cocco di mamma. Iseo e Temistocle,
Treves e Turati, fratelli legati da un affetto profondo fatto di poche parole e gesti assoluti,
promesse dette a voce strozzata sui campi di lavoro o nelle trincee sanguinanti della guerra.
E una schiera di sorelle, a volte buone e compassionevoli, a volte perfide e velenose come
serpenti. E poi c'è lei, l'Armida, la moglie di Pericle, la più bella, andata in sposa al più
valoroso. La più generosa, capace di amare senza riserve e senza paura

Canale Mussolini : romanzo / Antonio Pennacchi

Mondadori 2010; 460 p.  23 cm

Pennacchi, Antonio
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anche il più tragico degli amori. E Paride, il nipote prediletto, buono e giusto, ma destinato,
come l'eroe di cui porta il nome, a essere causa della sfortuna che colpirà i Peruzzi e li
travolgerà.
Copie presenti nel sistema 84 in biblioteca: 2 Coll: G 853.9 PEN

Le due protagoniste del romanzo, Emma e Luisa sono cresciute insieme nella Roma quieta
dei quartieri borghesi. Quando esplode il '68 le loro esistenze si separano: Luisa studia, va
all'estero, lascia la famiglia d'origine con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, mentre
Emma s'immerge completamente nelle logiche della contestazione. Abbandona l'università e
sceglie la politica, quella a rischio dei primi anni Settanta, quando la fine dei gruppi
extraparlamentari lascia spazio a un processo che coinvolgerà migliaia di giovani in una
nebulosa ambigua e pericolosa, una "zona grigia", terreno di coltura del terrorismo ormai alle
porte. Nonostante tutto, però l'amicizia tra le due ragazze rimane a lungo solida, abitano
insieme, litigano, si ritrovano... Fino alla separazione definitiva, quando le loro scelte, diverse,
cambiano per sempre i loro destini. È Luisa, dopo quarant'anni, a raccontare quel comune
passato. Tornata nella casa di campagna dei suoi genitori e, grazie a una lettera di Emma
mai ricevuta, guarda con occhi inediti alla loro amicizia e alle illusioni perdute della
giovinezza e i ricordi e le emozioni del presente si mischiano alla cronaca del passato narrata
in terza persona. Lo sfondo è il magma sociale e politico di quegli anni, popolato da giovani
resi ciechi da un'ideologia che porterà a un epilogo dannoso e tragico. Un'amicizia che si
ricompone in un enigmatico gioco di specchi la cui soluzione è nella lettera di Emma.

Come in un labirinto di specchi / Silvana Mazzocchi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAZ COM

Iacobellieditore 2020; 177 p.  23 cm

Mazzocchi, Silvana

1849, Repubblica Romana. A seguito dell'intervento militare della Francia di Luigi Napoleone
Bonaparte al fianco del papato, a Roma si combatte una guerra strada per strada e interi
quartieri vengono distrutti dai bombardamenti francesi. Il conte Gualtiero Cardini, un nobile di
Pesaro votato alla causa delle giovane Repubblica e fervente garibaldino, combatte con il
gruppo dei Lancieri della Morte, ma ben presto i suoi ideali si scontrano con la dura realtà,
fatta di soprusi di guerra e dall'opportunismo di gruppi di sbandati e assassini destinati ad
essere spazzati via dall'intervento delle truppe francesi. Dall'autore della saga dell'inquisitore
Eymerich, il romanzo spin-off di 1849. I guerrieri della libertà (2019).

Controinsurrezione : [romanzo] / Valerio Evangelisti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 EVA CON

Cento autori 2020; 89 p.  18 cm

Evangelisti, Valerio
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Dante : il romanzo della sua vita / Marco Santagata

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

Mondadori 2017; 467 p. ill. 20 cm.

Santagata, Marco

Dall'autore della saga I Medici , un romanzo che svela i segreti e i misteri del sommo poeta.
«Con molta audacia, accurate documentazioni e un'interpretazione assolutamente moderna,
Strukul disegna una trama che offre un ritratto inedito del poeta» - Patrizia Violi, la Lettura
Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi, assetato del
sangue dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i senesi – alleati dei fiorentini
– nelle Giostre di Pieve al Toppo. In questo teatro d'apocalisse si muove il giovane Dante
Alighieri: coraggioso, innamorato dell'amore e consacrato a Beatrice, ma costretto a
convivere con la moglie, Gemma Donati; amico di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della
poesia e dell'arte ma chiamato dal dovere sul campo di battaglia. Firenze infatti si prepara a
un ultimo, decisivo scontro, e Dante dovrà dar prova del proprio coraggio impugnando le armi
a Campaldino. Quando Ugolino della Gherardesca, schierato coi guelfi e imprigionato nella
Torre della Muda a Pisa, morirà di fame fra atroci tormenti, Corso si deciderà a muovere
guerra ai ghibellini. Il giovane Dante si unirà allora ai feditori di Firenze, affrontando il proprio
destino in una sanguinosa giornata che ha segnato il corso della storia d'Italia. E che
segnerà necessariamente anche lui, come uomo e come poeta. Guerriero, appassionato,
avventuroso. Un Dante inedito.

Dante enigma / Matteo Strukul

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR DAN

Newton Compton 2021; 313 p.  23 cm

Strukul, Matteo

La Parigi del diciassettesimo secolo è l'essenza stessa del vizio e della violenza. Maria de'
Medici, da poco sposa di Enrico IV di Borbone, scoprirà ben presto quanto siano rapaci le
mire di Henriette d'Entragues, favorita del re, alla quale, con un documento scritto, lo stesso
Enrico aveva promesso di prenderla in moglie. E ora quel foglio è l'arma di un ricatto. Anche
il conte d'Auvergne e il duca di Biron cospirano per rovesciare il trono. Quando tutto sembra
perduto, Maria decide di affidarsi a Mathieu Laforge, spia e sicario che, per denaro, è pronto
a sventare più di una congiura. Ma questa decisione potrebbe ritorcersi contro di lei, perché
l'avidità - si sa - è la peggiore delle matrigne...

Decadenza di una famiglia / Matteo Strukul

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR

Newton Compton 2017; 383 p.  24 cm

Strukul, Matteo
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Il suo occhio cieco è luce pura. Non vede poco, vede troppo. E nel mirino della macchina
fotografica, Antonio si prepara a sfidare la morte. «Me. Scegli me.» In fila con gli altri, Antonio
Casagrande sa che la sua preghiera muta non troverà ascolto. Scelgono sempre qualcun
altro. È stato così per gli undici anni che ha trascorso al Pammatone, l'orfanotrofio genovese
che lo ha accolto appena venuto al mondo, il 13 giugno 1855. E non c'è dubbio che sia per
quella pupilla color perla. Chi vorrebbe un bambino difettoso? Invece un bel giorno succede.
«Lui» indica l'omone grondante di pioggia che gli sta davanti. Gli serve un apprendista,
poche storie. Nella bottega di Alessandro Pavia, Antonio impara quel che gli servirà a stare al
mondo: la magia dell'alfabeto, la passionaccia per la politica, l'amore per la giustizia e
soprattutto la nuovissima arte della fotografia. Misture alchemiche, carta albuminata e la luce,
la cosa più importante. Il resto glielo spiega madama Carmen, tenutaria di bordello con il
cuore spezzato e un gran talento per gli affari. Sono tempi decisivi, quelli, e anche Pavia ha
una missione: la folle, visionaria impresa di ritrarre uno per uno i Mille che con Garibaldi
fecero l'Italia. A Borgo di Dentro, un pugno di case sulle colline piemontesi, ne ha scovati
addirittura quattro. Proprio lì, in un giorno di festa, Antonio scopre il suo potere: liberato dalla
benda, potenziato dall'obiettivo della macchina fotografica, l'occhio cieco vede ciò che
nessuno può vedere, il destino, l'ineluttabile. È un dono, forse. Secondo Antonio, una
maledizione. Sullo sfondo, l'Italia è appena nata e l'orfano del Pammatone si fa uomo
attraversando i momenti che trasformano un paese straccione e inconsapevole in una
nazione. In mezzo a una folla in rivolta per il pane, Caterina, libera e coraggiosa, lo prende
per mano e lo aiuta a capire, mentre le sue visioni si fanno sempre più caotiche e terribili.
L'occhio cieco nel mirino, Antonio vede ciò che nessuno vorrebbe vedere, il fango delle
trincee nello sguardo dei giovani che inneggiano alla guerra, la fine di chi amiamo. Feroce e
implacabile, la morte non smette di sfidarlo. Finché Antonio Casagrande raccoglie la sfida.
Con la sua immaginazione potente e una scrittura capace di accogliere il tumulto della realtà,
Raffaella Romagnolo ci regala un romanzo civile e intimo al tempo stesso, che assorbe tutti i
colori del mondo e ne restituisce la luce.

Di luce propria : romanzo / Raffaella Romagnolo

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

Mondadori 2021; 263 p.  24 cm

Romagnolo, Raffaella

«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe austriache
scuote anche chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo soltanto noi donne,
ed è a noi che il comando militare italiano chiede aiuto: alle nostre schiene, alle nostre
gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti per risalirle. Dobbiamo andare,
altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame. Questa guerra mi ha tolto tutto,
lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il tempo di prendermi cura di mio padre malato, il
tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il futuro, soffocandomi in un
presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e noi rispondiamo alla
chiamata. Alcune sono ancora bambine, altre già anziane, ma insieme, ogni mattina,
corriamo ai magazzini militari a valle. Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di
viveri, medicinali, munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi sentieri della fienagione. Risaliamo
per ore, nella neve che arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte. Il nemico, con i
suoi cecchini - diavoli bianchi, li chiamano - ci tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo,
mentre ci arrampichiamo con gli scarpetz ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con tutte le
nostre forze, proprio come fanno le stelle alpine, i «fiori di roccia». Ho visto il coraggio di un
capitano costretto a prendere le decisioni più difficili. Ho conosciuto l'eroismo di un medico
che, senza sosta, fa quel che può per salvare

Fiore di roccia : romanzo / di Ilaria Tuti

Longanesi 2020; 320 p.  23 cm

Tuti, Ilaria
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vite. I soldati ci hanno dato un nome, come se fossimo un vero corpo militare: siamo
Portatrici, ma ciò che trasportiamo non è soltanto vita. Dall'inferno del fronte alpino noi
scendiamo con le gerle svuotate e le mani strette alle barelle che ospitano i feriti da curare, o
i morti che noi stesse dovremo seppellire. Ma oggi ho incontrato il nemico. Per la prima volta,
ho visto la guerra attraverso gli occhi di un diavolo bianco. E ora so che niente può più
essere come prima.» Con Fiore di roccia Ilaria Tuti celebra il coraggio e la resilienza delle
donne, la capacità di abnegazione di contadine umili ma forti nel desiderio di pace e pronte a
sacrificarsi per aiutare i militari al fronte durante la Prima guerra mondiale. La Storia si è
dimenticata delle Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le restituisce per ciò che erano
e sono: indimenticabili.

Copie presenti nel sistema 76 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TUT FIO

17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale
dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di
nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un attimo da una
feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo
ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua
famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry.
Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e
fiera, si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide impulsivamente di
sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di suo padre, il conte Hubert di
Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata in Normandia è ben
diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza
e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il
sogno di Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro
di erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo
abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. Le vite di
questi quattro personaggi si intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, negli
anni più bui e turbolenti del Medioevo che termina dove "I pilastri della terra" hanno inizio.

Fu sera e fu mattina / Ken Follett ; traduzione di Annamaria Raffo

Copie presenti nel sistema 72 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 FOL FUS

Mondadori 2020; 783 p.  23 cm

Follett, Ken

Venezia, fine del Cinquecento: una città tentacolare e spietata in cui anche i muri hanno gli
occhi, il doge usa il pugno di ferro e il Sant'Uffizio sospetta di tutti e non ci pensa due volte a
mandare a chiamare un poveraccio e a dargli due tratti di corda. La Serenissima osserva,
ascolta e condanna. Anche ingiustamente. Ed è proprio per sfuggire a un'accusa infondata
che Michele, giovane muratore, è costretto a imbarcarsi su una galera lasciando tutto e
senza nemmeno il tempo per salutare la sua bella moglie Bianca, appena diciassettenne.
Bandito da Venezia, rematore su una nave che vaga per il Mediterraneo carica di zecchini e
di spezie e senza speranza di ritornare a breve, Michele vivrà straordinarie avventure tra le
onde, sulle isole e nei porti del mare nostrum, fino ad approdare nelle terre del Sultano. Per
sopravvivere, con il pensiero sempre rivolto a Bianca, da ragazzo ignaro e inesperto dovrà
farsi uomo astuto, coraggioso e forte. Nel

Gli occhi di Venezia : romanzo / Alessandro Barbero

Mondadori 2011; 429 p.  23 cm

Barbero, Alessandro <1959- >
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frattempo, Bianca rimane completamente sola in città, tra i palazzi dei signori e il ghetto. Il
suo temperamento tenace e orgoglioso dovrà scontrarsi con prove se possibile più dure di
quelle toccate a Michele, e incontri non meno terribili e importanti l'attendono nel dedalo di
vicoli e calli, tra i profumi intensi delle botteghe di speziali, quello del pane cotto nel forno di
quartiere, il torso dell'acqua gelida in cui lavare i panni e i pagliericci pidocchiosi che sono il
solo giaciglio per la povera gente

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BAR

Sono oltre settantacinque anni che Edna immagina il giorno in cui potrà finalmente
mantenere la parola data. L'unico a farle compagnia è Emil, un pappagallo dalle grandi ali
blu. Non le è mai servito nient'altro. Fino a quando la notizia che ha sempre atteso la
costringe a mettersi in viaggio. Perché è arrivato il momento di tener fede a una promessa
che non ha mai dimenticato. Una promessa che lega il suo destino a quello del suo amico
Jacob, che non vede da quando erano bambini. Da quando, come migliaia di altri coetanei,
furono costretti ad affrontare un terribile viaggio a piedi attraverso le montagne per lavorare
nelle fattorie tedesche. Li chiamavano «bambini di Svevia». In quel presente così infausto,
Edna trovò una luce: Jacob. La loro amicizia, fatta di parole insegnate e di giochi con Emil, è
vivida nel suo cuore, così come i fantasmi che la perseguitano. Ma ora è tempo di raccontare
a Jacob l'unica verità in grado di salvare entrambi. Per riuscirci, Edna deve tornare dove tutto
ha avuto inizio, seguendo la cartina che ha tracciato da bambina. Lungo le antiche strade
romane e i sentieri dei pellegrini, fra incontri e scontri con strambi personaggi, ogni passo
condurrà Edna in un'impresa che le farà riscoprire la sorpresa della vita, ma al contempo la
avvicinerà a un passato che ritorna. Perché anche la fiaba più bella nasconde fra le sue
pieghe una cupa, insidiosa verità.

I bambini di Svevia / Romina Casagrande

Copie presenti nel sistema 48 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAS BAM

Garzanti 2020; 392 p.  23 cm

Casagrande, Romina

Un intrigo internazionale che coinvolge i merciai ambulanti tesini, i Remondini, i Gesuiti, la
Spagna, Venezia e il Papa.

I mercanti di stampe proibite / Paolo Malaguti

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL MER

Santi Quaranta 2013; 264 p.  22 cm

Malaguti, Paolo <1978->

Aprile 1975. A soli quarantotto anni, Matilde Carbiana sta per diventare nonna. Il nipote ha
deciso di nascere proprio il giorno del suo compleanno. Eppure, quello che dovrebbe essere
un momento di grande gioia pare turbarla. E il turbamento arriva da lontano... Estate 1943.
La cittadina di Venosa è occupata dai nazisti, che terrorizzano gli abitanti. Matilde, giovane e
determinata, non ha intenzione di rimanere confinata nella provincia lucana: vuole convincere
il padre, viceprefetto della cittadina, a lasciarla andare a Bari per completare gli studi. Fausto
Carbiana

I migliori anni / Cinzia Giorgio

Newton Compton 2020; 318 p.  22 cm

Giorgio, Cinzia
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accetta, ma a patto che la accompagni suo fratello Antonio. A Bari, nella pensione che li
ospita, vivono altri studenti, tra cui Gregorio, un giovane medico. L'antipatia iniziale che
Matilde nutre per lui si trasforma ben presto in un sentimento profondo. Ma la guerra e gli
eventi avversi rischiano di separarli proprio quando hanno capito di non poter più fare a
meno l'una dell'altro. Matilde si troverà suo malgrado di fronte a scelte più grandi di lei, che
cambieranno per sempre la sua vita. E non soltanto la sua...

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GIO MIG

I Piccoli maestri / Luigi Meneghello

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MEN

Mondadori 0; XVII, 268 p.

Un mistery, una storia d'amore, una grande rievocazione storica: in quella che è la sua opera
più ambiziosa e acclamata, Ken Follett tocca una dimensione epica, trasportandoci
nell'Inghilterra medievale al tempo della costruzione di una cattedrale gotica. Intreccio,
azione e passione si sviluppano così sullo sfondo di un'era ricca di intrighi e tradimenti,
pericoli e minacce, guerre civili, carestie, conflitti religiosi e lotte per la successione al trono.
Un romanzo che si sviluppa lungo più di quarant'anni di storia, i cui indimenticabili
protagonisti sono vittime o pedine di avvenimenti che ne segnano i destini e rimettono
continuamente in discussione la costruzione della cattedrale.

I pilastri della terra / Ken Follett ; traduzione di Roberta Rambelli

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 2 Coll: M 823.9 FOL

Oscar Mondadori 2007; 1030 p. ill. 22 cm

Follett, Ken

Il birraio di Preston / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM BIR

Sellerio 1995; 236 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>
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E... con questo sono quattro... Quattro giorni che pioveva. Qui o crepi di caldo o geli dal
freddo brontolò. Rabbrividendo cercava di sollevarsi dal letto. Qui le vie di mezzo non
esistono. Ripensò con nostalgia alla Provenza. Paese di merda! Era riuscito a mettersi
seduto sulaal sponda. Fece ancora uno sforzo, tirò la coperta di lana sulle spalle e
faticosamente si alzò in piedi...

Il copista / Marco Santagata

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

Sellerio 0; 135 p.  16 cm

Santagata, Marco

Un paese della Sicilia, trent'anni fa. Vito è un solitario, soprannominato ombra, anche se la
sua vita ombre non ne ha. Una sera subisce un attentato. Un errore di persona? Secondo il
maresciallo è un avvertimento, ma Vito non capisce. Cosa si vuole da lui? Perché è
minacciato? Lo capirà tardi, e l'amara verità gli darà il coraggio che non pensava di
possedere. Primo romanzo di Camilleri il cui titolo prende spunto da una frase di Merleau-
Ponty, il corso delle cose è sinuoso, frase che si adatta a una certa realtà siciliana, una realtà
che sembra sfuggire dalle mani dell'osservatore, intessuta di moventi umani elementari ma
oscuri, di gesti cerimoniali che alludono a una seconda natura, a un'ipotesi dell'uomo non
misurabile con i parametri della logica.

Il corso delle cose / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM COR

Sellerio 1998; 145 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>

Non ha un nome, non parla. Lo trovano sotto il tabernacolo durante la messa di Natale e lo
chiamano randagio. El mätt, il matto, diventerà poi, e sebbene in paese le donne ne abbiano
ribrezzo e i bambini paura, finiranno per abituarsi ad avercelo attorno. Dorme nelle loro stalle,
lavora da bracciante nelle loro fattorie e vaga per la golena parlando con gli animali o
percuotendosi il naso perché assomigli al rostro di un rapace. Quando non lavora, dipinge su
assi di legno o imposte vecchie in mancanza di tele, con pennelli fatti di peli di cavallo, con i
polpastrelli e le unghie. Dipinge paesaggi selvatici, lotte di fiere e volti divisi tra il dolore e
l'euforia. Opere di una potenza straordinaria, visionarie e reali fino allo spasmo, nate da mani
ulcerate e da una mente bislacca. Le baratta, a volte, per un piatto di minestra all'osteria del
paese, dove Bianca, la figlia dell'oste, si affaccenda tra i tavoli e la cucina. Soltanto dopo
aver soddisfatto la fame degli occhi, sbirciando furtivo il bel viso della ragazza, attacca il
piatto. E se incrocia i suoi occhi, sente ardere, d'improvviso, quella selva che è il suo cuore.
Ma non le parla. Per lei disegna o modella, al margine del fiume, animali d'argilla in cui corpo
e anima fuoriescono insieme. Quella è la sua lingua, una lingua di forme e colore, perché la
voce, in bocca, ce l'ha solo per fare il verso alle bestie. Soltanto vent'anni dopo, sotto
l'Occupazione tedesca, el mätt, con somma sorpresa dei paesani, parlerà. Oltre al dialetto,
appreso nel tempo vissuto al villaggio, parlerà la sua lingua madre, il tedesco. Nonostante il
suo corpo goffo e lo spirito storto, i nazisti si serviranno di lui come interprete al presidio
militare. E sempre a lui ricorreranno, pochi mesi prima della fine della guerra, per un'ultima,
frettolosa seduta della corte marziale che deve giudicare della relazione illecita tra Bianca e
un giovane militare tedesco. Un compito ingrato che farà precipitare gli eventi e

Il cuore è una selva / Novita Amadei

N. Pozza 2020; 266 p.  22 cm

Amadei, Novita
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segnerà definitivamente la vita di Bianca e la sua. Romanzo che trae ispirazione dalla vita e
dall'opera di Antonio Ligabue, uno dei maggiori pittori del nostro Novecento.

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

Cicerone al suo primo processo importante e un ex centurione alle prese con un'indagine
sporca. Tra il legal thriller e l'hard boiled, un romanzo pieno di suspense in una Roma antica
che, come oggi New York o Londra, è innanzitutto una capitale del mondo. Chi ha ordinato il
massacro al Fodero del gladio, un nuovo bordello di lusso nel cuore malfamato di Roma? Il
principale sospettato è Marco Garrulo, detto Mezzo Asse - unico superstite alla carneficina e
proprietario del locale - che però è scomparso. A dargli la caccia sono in molti: fra questi, per
incarico del futuro triumviro Marco Licinio Crasso, che ha iniziato la sua scalata sociale, il
veterano Tito Annio, aiutato da un gallo romano enorme, con il cuore d'oro, e da un vecchio
commilitone consumato dai ricordi e dal vino. Negli stessi giorni Cecilia Metella, influente
matrona, chiede al giovane Cicerone di difendere un suo protetto, Sesto Roscio, dall'accusa
di parricidio. Una causa delicata non solo per la gravità dell'imputazione, ma per gli interessi
e le lotte di potere che si nascondono nelle pieghe del caso. Su entrambe le vicende, che si
riveleranno legate, incombe l'ombra di Silla, il Dictator, i cui nemici sono sempre più inquieti.
E se per arrivare alla verità Tito dovrà affrontare risse, agguati, complicazioni sentimentali,
donne determinate e memorabili sbronze, Cicerone scoprirà invece che in gioco, nel foro,
non c'è soltanto il destino di Sesto, ma anche il suo. E forse la sopravvivenza della
Repubblica.

Il diritto dei lupi / Stefano De Bellis e Edgardo Fiorillo

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

Einaudi 2021; 728 p.  22 cm

De Bellis, Stefano <1973- > - Fiorillo, Edgardo

Il doge : un romanzo vero / Alvise Zorzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ZOR

A. Mondadori 0; 343 p.

Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita,
stanca della casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici. Allora
lui si mette a capo degli irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e anche dei "puri", i più
fessi e i più feroci. Lui, invece, in un rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto
come "intelligente, di forte costituzione, benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile
alle pronte simpatie e antipatie, ambiziosissimo, al fondo sentimentale". Lui è Benito
Mussolini, ex leader socialista cacciato dal partito, agitatore politico indefesso, direttore di un
piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non fosse l'uomo
che più d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha dissezionato
ogni aspetto della sua vita.

Il figlio del secolo / Antonio Scurati

Bompiani 2018; 839 p.  21 cm

Scurati, Antonio
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Nessuno però aveva mai trattato la parabola di Mussolini e del fascismo come se si trattasse
di un romanzo. Un romanzo - e questo è il punto cruciale - in cui d'inventato non c'è nulla.
Non è inventato nulla del dramma di cui qui si compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 1925:
nulla di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla dei protagonisti - D'Annunzio, Margherita
Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il coraggio come per le ossessioni che lo divorano - né
della pletora di squadristi, Arditi, socialisti, anarchici che sembrerebbero partoriti da uno
sceneggiatore in stato di sovreccitazione creativa. Il risultato è un romanzo documentario
impressionante non soltanto per la sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma
soprattutto per l'effetto che produce. Fatti dei quali credevamo di sapere tutto, una volta
illuminati dal talento del romanziere, producono una storia che suona inaudita e un'opera
senza precedenti nella letteratura italiana. Raccontando il fascismo come un romanzo, per la
prima volta dall'interno e senza nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela una realtà
rimossa da decenni e di fatto rifonda il nostro antifascismo.

Copie presenti nel sistema 65 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SCU

Due fogli bruciacchiati, vergati di una scrittura gentile che chiude con un verso: l'amor che
move il sole e l'altre stelle. È l'unico autografo esistente della Divina Commedia di Dante,
avventurosamente finito nelle mani di un nobile francese e custodito segretamente nel suo
castello per settecento anni, in un culto familiare esclusivo tramandato come una
primogenitura. Nario Domenicucci non immagina il labirinto di delitti e di misteri in cui si mette
quando accetta dal collega francese Pujol di partecipare alla nuova inchiesta. Genovese
tranquillo, ispettore della Europol, con un fragile amatissimo figliolo immerso in un suo
mondo fatto di poesia, ha contribuito a risolvere un caso di finanza e criminalità. Adesso il
funzionario francese con cui ha investigato gli chiede di restare ancora qualche giorno al
lavoro a Parigi. In un lussuoso appartamento del Marais è stato rinvenuto il cadavere di
Clothilde Dumoulin, milionaria, donna d'affari, ultima di una ricchissima famiglia. Assieme a
lei abitavano le grandi stanze solo il glaciale maggiordomo, che è il primo testimone del
delitto, e un segretario italiano, in realtà amante della signora, che è sparito. Nella casa, un
caveau che è un piccolo prezioso museo di bellezze. Da qui, sono stati trafugati un Picasso,
un Constable e soprattutto un piccolo, straordinario, Giorgione. Ed è il Giorgione che pone
Nario in rapporto con la contessa Eleonore de Soissons. Un'ambigua, affascinante figura con
cui inseguire una traccia di sangue e di secoli per arrivare alla mano assassina. Una mano
amorosa e assassina. L'autore cita anche esplicitamente Maigret e le sue pagine hanno
infatti la suggestione di un mistero criminale risolto più con l'immedesimazione del poliziotto
negli ambienti e nelle psicologie.

Il manoscritto di Dante / Claudio Coletta

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

Sellerio 2016; 187 p.  17 cm

Coletta, Claudio

Il suono metallico dei tasti risuona nella stanza. Seduta alla sua scrivania, Anita batte a
macchina le storie della popolare rivista Saturnalia : racconti gialli americani, in cui detective
dai lunghi cappotti, tra una sparatoria e l'altra, hanno sempre un bicchiere di whisky tra le
mani. Nulla di più lontano dal suo mondo. Eppure le pagine di Hammett e Chandler, tradotte
dall'affascinante scrittore Sebastiano Satta Ascona, le stanno facendo scoprire il potere delle
parole. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche dei libri, che da anni ormai non fanno
che

Il morso della vipera : [romanzo] / Alice Basso

Garzanti 2020; 316 p.  22 cm

Basso, Alice
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compiacere il regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene di verità. Se Anita si trova
ora a fare la dattilografa la colpa è solo la sua. Perché poteva accettare la proposta del suo
amato fidanzato Corrado, come avrebbe fatto qualsiasi altra giovane donna del 1935, invece
di pronunciare quelle parole totalmente inaspettate: ti sposo ma voglio prima lavorare. E ora
si trova con quella macchina da scrivere davanti in compagnia di racconti che però così male
non sono, anzi, sembra quasi che le stiano insegnando qualcosa. Forse per questo, quando
un'anziana donna viene arrestata perché afferma che un eroe di guerra è in realtà un
assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in tempi in cui di
giusto non c'è niente? Quelli non sono anni in cui dare spazio ad una visione obiettiva della
realtà. Il fascismo è in piena espansione. Il cattivo non viene quasi mai sconfitto. Anita deve
trovare tutto il coraggio che ha e l'intuizione che le hanno insegnato i suoi amici detective per
indagare e scoprire quanto la letteratura possa fare per renderci liberi. Dopo aver creato Vani
Sarca, l'autrice torna con una nuova protagonista: combattiva, tenace, acuta, sognatrice.
Sullo sfondo di una Torino in cui si sentono i primi afflati del fascismo, una storia in cui i gialli
non sono solo libri ma maestri di vita. 

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAS MOR

Il mulino del Po / Riccardo Bacchelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 3 Coll: G 853.9 BAC

Mondadori 0; 3 v. (652, 654, 787 p.)

Varvara Nikolaevna ha sedici anni quando diventa una "protetta della Corona", una di quelle
ragazze, orfane o abbandonate, al servizio dell'imperatrice Elisabetta Petrovna, la figlia
minore di Pietro il Grande, salita al trono di Russia nel 1741. Orfana di un legatore polacco,
svelta e già priva di tutte le illusioni proprie dell'adolescenza, abbastanza carina da doversi
difendere da mille attenzioni nei corridoi del Palazzo d'Inverno, Varvara Nikolaevna
rimarrebbe una delle innumerevoli e anonime ragazze del guardaroba imperiale, una goffa
cucitrice vessata dalla capocameriera di corte madame Kluge, se non si imbattesse un
giorno nel conte Bestuzev. Cancelliere di Russia e, secondo le voci ricorrenti tra le cucitrici,
uno degli uomini che riscaldano spesso il letto di Elisabetta Petrovna, il conte cerca di non
lasciarsi sfuggire nulla di ciò che accade nella residenza imperiale. Nella giovane Nikolaevna
scorge una possibile portatrice della "verità dei sussurri ", la servetta capace di aprire cassetti
nascosti, di staccare e ripristinare abilmente la ceralacca dalle lettere, di riconoscere
all'istante libri cavi, bauli con doppi fondi, meandri di corridoi segreti. Dopo averla istruita
all'arte di origliare senza farsi scoprire, le affida perciò il più delicato dei compiti: tenere
d'occhio la principessa Sofia Federica Augusta Anhalt-Zerbst, la giovanissima tedesca scelta
da Elisabetta come consorte dell'orfano di sua sorella, Karl Peter Ulrich, duca di Holstein, il
quindicenne nominato principe ereditario...

Il palazzo d'inverno / Eva Stachniak ; traduzione dall'inglese di Ada
Arduini

Copie presenti nel sistema 4

SuperBEAT 2014; 415 p.  21 cm

Stachniak, Eva
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Ottobre 1914. A bordo di una nave che solca il Mediterraneo, Midhat vagheggia la futura vita
in Francia. Di quel Paese, cosí lontano dalla sua Nablus in Palestina, non ha che immagini
fumose, fantasie ricavate dai libri di scuola. Per volere di suo padre Haj Taher, ricco
mercante di tessuti, Midhat frequenterà la facoltà di Medicina di Montpellier; qui sarà ospite di
un professore di antropologia, il Docteur Molineu. Quando giunge nella città occitana, seppur
pieno di aspettative, Midhat non può sapere che ad attenderlo c'è l'amore. Presto, infatti,
incontra una giovane francese e, fin dai primi istanti, prova per lei un'attrazione speciale.
Durante i mesi successivi, però, Midhat non riesce a capire se la confidenza dell'amata sia
l'espressione di un sentimento ricambiato o piuttosto della rilassatezza dei costumi
occidentali. Se dopo qualche tempo la possibilità di un avvenire insieme sembra finalmente a
portata di mano, in seguito una terribile scoperta spinge Midhat, furioso e indignato, a
lasciare Montpellier con il primo treno per Parigi. Nella capitale la sua vita cambia
radicalmente: smette di studiare Medicina, frequenta i salotti dei suoi connazionali, tra
discussioni filosofiche e commenti sulle crescenti tensioni in patria, e conosce molte donne,
godendo appieno della libertà parigina. Ma la realtà torna a cercarlo quando, qualche anno
dopo, rientra in Palestina e suo padre gli impone di rimanere. Per l'elegante, romantico,
sognatore Midhat, ormai noto a tutti come il Parigino, riadattarsi a Nablus, integrarsi in quella
comunità chiusa che lo considera uno straniero, è difficile quanto lo era stato acclimatarsi in
Francia. Tanto piú che ora nuove responsabilità lo costringono a rinunciare per sempre alle
speranze della sua giovinezza. Ma un giorno quel passato mitizzato abbandona i ricordi per
tornare alla luce e rivelare una dolceamara verità. Attraverso le vicende di Midhat,
personaggio ispirato alla figura del suo bisnonno, Isabella Hammad ripercorre gli eventi che
hanno segnato la Palestina all'inizio del secolo scorso in questo incredibile romanzo
d'esordio che ha il respiro della Storia, il fascino della saga familiare, l'intensità delle grandi
storie d'amore.

Il parigino, o Al-Barisi / Isabella Hammad ; traduzione di Giulia
Boringhieri

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 HAM PAR

Einaudi 2021; 606 p.  23 cm

Hammad, Isabella

13 marzo 1460, porto di Alghero. Un mercante ebreo incontra in gran segreto l'agente di un
uomo d'affari fiorentino, messer Teofilo Capponi. Vuole vendergli un'informazione
preziosissima: l'esatta ubicazione del leggendario tesoro di Gilarus d'Orcana, un saraceno
agli ordini di re Marsilio, scomparso ai tempi di Carlo Magno. Venuta per caso a conoscenza
della trattativa, Bianca de' Brancacci, moglie di Capponi, intuisce che suo padre era coinvolto
nella ricerca di quel tesoro prima di morire. Elabora così un piano e per realizzarlo chiede
aiuto a Tigrinus, il noto ladro con cui ha già avuto a che fare. Tigrinus dovrà partire alla volta
di Alghero e, spacciandosi per Teofilo Capponi, dovrà mettersi sulle tracce dell'oro di Gilarus
e scoprire anche la verità sulla morte del padre di Bianca.

Il patto dell'abate nero / Marcello Simoni

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SIM SS2

Newton Compton 2018; 328 p.  24 cm

Simoni, Marcello
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Nel 1480, in un piccolo paese del trevigiano, un bambino sparisce nel nulla. L'archisinagogo
Servadio e altri due ebrei vengono accusati di averlo ucciso per impastare col suo sangue le
focaccine pasquali. Torturati e condannati a morte per infanticidio rituale, fanno ricorso e il
processo si riapre davanti al Senato di Venezia. Boris da Candia, spia della Repubblica di
San Marco, uomo di «inganno e di rapina», avventuriero levantino e violento, ma anche colto
umanista, è investito di una missione segreta. Venezia è appena uscita da una guerra contro
i turchi e dalla peste. Il malcontento si diffonde. Il francescano Bernardino da Feltre, con le
sue prediche infuocate, fomenta nel popolo l'odio contro gli ebrei, perché il suo ordine
religioso vuole sostituire i loro banchi dei pegni con quelli del Monte di Pietà. Il doge Giovanni
Mocenigo, per motivi economici e di ordine pubblico, emana una bolla che proclama la
tolleranza e impone il rispetto degli ebrei, cittadini laboriosi e fedeli alla legge, ma ciò non
basta a moderare il livore plebeo istigato dal feroce predicatore. Boris da Candia, un Corto
Maltese arguto e a tratti brutale, che frequenta palazzi e bordelli, nel corso delle sue indagini
incrocia una maga, donna dalle grazie misteriose, che gli rivela particolari ignoti a tutti: «Il
dettaglio è il crocevia dove il visibile e l'invisibile s'incontrano». Giovanni, un monello di
strada, lo aiuta a districarsi. Ma è il dialogo con Servadio quello che lo segna più di ogni altro,
perché l'archisinagogo, sapiente e mite, si rivela uomo di tale travolgente spiritualità da far
vacillare il miscredente avventuriero, e questo genera in Boris una inaspettata sete di
giustizia: «I popoli, non sapendo fare forte il giusto, chiamano giusto il forte». Ma che spazio
hanno le ragioni dello spirito nella cieca inerzia della Storia? La scrittura musicale di Andrea
Molesini scolpisce con maestria l'amara intensità emotiva della vicenda. Boris è un
personaggio che scopre di essere, a dispetto del proprio passato, la porta che mette in
comunicazione due mondi, la commedia e la tragedia, che si intrecciano e fondono nel
sempiterno spettacolo dell'azione, dove da sempre il male pubblico giunge alla casa di
ognuno.

Il rogo della Repubblica / Andrea Molesini

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MOL

Sellerio 2021; 334 p.  17 cm

Molesini, Andrea

L'ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando di Vignon, di stanza a Londra, sposa Anne
Bacon, figlia di un ricco mercante di seta. Quando, dopo essere stata vittima del vaiolo, arriva
a Torino, Anne è molto diversa. La vita coniugale si annuncia come un piccolo inferno
domestico, ma il suocero Casimiro la invita a occuparsi della proprietà del Mandrone, il cui
futuro soltanto a lui – conservatore di ferro – sembra stare a cuore. Tra i due si stabilisce
un'imprevedibile complicità e Anne matura amore e dedizione per la vita appartata e operosa
che vi conduce. La storia della famiglia Vignon si intreccia ai fili dello spirito del tempo, e non
di meno a quelli della seta. Anne Bacon scopre come conquistarsi un posto nella storia di un
paese non ancora nato, di un orizzonte ideale che infiamma il mondo. Progressisti e
conservatori, al di là degli schieramenti politici, si trovano davanti alla necessità di rispondere
al cambiamento e lo fanno agendo – nell'economia, nel costume, nella morale, nella cultura.
E l'Italia appare, vista da lontano (complici anime migranti come Anne, e il suo entourage
femminile), vista come utopia e come sfida.

Il rumore del mondo : romanzo / Benedetta Cibrario

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CIB

Mondadori 2018; 751 p.  23 cm

Cibrario, Benedetta
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Anno Domini 1234. Dopo cinque anni trascorsi presso al Corte dei Miracoli, nella Sicilia di
Federico II, il mercante di reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna per portare a termine
una nuova impresa. Oggetto della sua ricerca è questa volta la Grotta dei Setti Dormienti. La
traccia in possesso del mercante conduce in Andalusia. Tornare in patria, però, significa
dover anche affrontare situazioni familiari irrisolte. Durante la sua lunga assenza, la moglie
Sibilla è scomparsa, forse per sfuggire a una terribile minaccia, mentre Uberto, il figlio , è
finito in una prigione del re di Spagna. Queste sciagure sembrano legate a un complotto
ordito da Pedro Gonzales de Palencia,infido frate domenicano e confessore personale del re
Ferdinando III di Castiglia. E a una setta di vecchi nemici del mercante: la Saint-Vehme.

Il segreto del mercante di libri / Marcello Simoni

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SIM ML4

Newton Compton 2020; 345 p.  24 cm

Simoni, Marcello

Il sergente nella neve : ricordi della ritirata di Russia / Mario Rigoni
Stern

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RIG

Einaudi 1990; 327 p.  20 cm

Rigoni Stern, Mario

C'è stato un tempo in cui non esistevano le boutique di prêt-à-porter e tantomeno le grandi
catene di moda a basso prezzo, e ogni famiglia che ne avesse la possibilità faceva cucire
abiti e biancheria da una sarta: a lei era spesso dedicata una stanza della casa, nella quale
si prendevano misure, si imbastivano orli, si disegnavano modelli ma soprattutto - nel silenzio
del cucito - si sussurravano segreti e speranze. A narrarci la storia di questo romanzo è
proprio una sartina a giornata nata a fine Ottocento, una ragazza di umilissime origini che
apprende da sola a leggere e ama le opere di Puccini ma più di tutto sogna di avere una
macchina da cucire: prodigiosa invenzione capace di garantire l'autonomia economica a chi
la possiede, lucente simbolo di progresso e libertà. Cucendo, la sartina ascolta le storie di chi
la circonda e impara a conoscere donne molto diverse: la marchesina Ester, che va a cavallo
e studia la meccanica e il greco antico; miss Lily Rose, giornalista americana che nel corsetto
nasconde segreti; le sorelle Provera con i loro scandalosi tessuti parigini; donna Licinia
Delsorbo, centenaria decisa a tutto per difendere la purezza del suo sangue; Assuntina, la
bimba selvatica... Pur in questa società rigidamente divisa per classe e censo, anche per la
sartina giungerà il momento di uscire dall'ombra e farsi strada nel mondo, con la sola forza
dell'intelligenza e delle sue sapienti mani. Bianca Pitzorno dà vita in queste pagine a una
storia che ha il sapore dei feuilleton amati dalla sua protagonista, ma al tempo stesso è
percorsa da uno sguardo modernissimo. Narrare della sartina di allora significa parlare delle
donne di oggi e dei grandi sogni che per tutte dovrebbero diventare invece diritti: alla libertà,
al lavoro, alla felicità

Il sogno della macchina da cucire / Bianca Pitzorno

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PIT

Bompiani 2018; 229 p.  21 cm

Pitzorno, Bianca
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Italiana. Una donna italiana. Maria Oliverio, altrimenti conosciuta come Ciccilla, nasce a
Casole, nella Sila calabrese, da famiglia poverissima. Dalle strade del paese si sale sulla
montagna che è selvaggia, a volte oscura, a volte generosa come una madre. Quelle strade,
quei sentieri li imbocca ragazzina quando la sorella maggiore Teresa, tornata a vivere in
famiglia, le toglie il letto e il tetto. E quelli sono i sentieri che Maria prende per combattere al
fianco di Pietro, brigante e ribelle, diventando presto la prima e unica donna a guidare una
banda contro la ferocia dell'esercito regio. Se da una parte Teresa trama contro di lei una
incomprensibile tela di odio, dall'altra Pietro la guida dentro l'amore senza risparmiarle la
violenza che talora ai maschi piace incidere sul corpo delle donne. Ciccilla passa la
giovinezza nei boschi, apprende la grammatica della libertà, legge la natura, impara a
conoscere la montagna, a distinguere il giusto dall'ingiusto, e non teme di battersi, sia
quando sono in gioco i sentimenti, sia quando è in gioco l'orizzonte ben più ampio di una
nuova umanità. Il volo del nibbio, la muta complicità di una lupa, la maestà ferita di un larice,
tutto le insegna che si può ricominciare ogni volta daccapo, per conquistarsi un futuro come
donna, come rivoluzionaria, come italiana di una nazione che ancora non esiste ma che forse
sta nascendo con lei.

Italiana : romanzo / Giuseppe Catozzella

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAT ITA

Mondadori 2021; 322 p.  23 cm

Catozzella, Giuseppe

Angelo è un adolescente come tanti: ama la musica e i videogame, ha una passione per la
street art e, soprattutto, detesta la scuola. L'estate vorrebbe trascorrerla in città, con gli amici,
ma i suoi genitori hanno altri piani: una vacanza sul monte Grappa, in una baita sperduta
senza connessione Internet. Lassù il tempo scorre con placida lentezza e incontrare un
coetaneo è quasi impossibile; tra le cime sono rimasti solo i caprioli e i veci malgari che
collezionano cimeli della Prima guerra mondiale. Angelo si annoia, sbuffa, protesta. Ancora
non sa che la montagna segue vie misteriose, e ha scelto proprio lui come custode dei suoi
segreti. Così, durante una passeggiata, si imbatte in un diario appartenuto a un soldato nel
1918: si chiamava Antonio, aveva diciannove anni, l'avevano spedito sul Grappa dalla
Sardegna profonda. Anche lui era un ragazzo, ma aveva un fucile in spalla e tanta paura nel
cuore. Angelo comincia a leggere e sente che una parte di quelle pagine è nascosta lì fuori,
tra le trincee, le rocce e il fitto dei boschi. Vuole mettersi sulle tracce di Antonio, ricomporre i
tasselli della sua vita Ma da dove cominciare? Grazie alla guida di un giovane ricercatore
imparerà ad ascoltare la voce della montagna e scoprirà che la Storia, lontano dai banchi e
dalle interrogazioni, può trasformarsi nella più straordinaria delle avventure.

L'angelo del Grappa / Loris Giuriatti

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GIU ANG

Rizzoli 2020; 173 p.  22 cm

Giuriatti, Loris
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I personaggi che abbiamo conosciuto nei primi romanzi, ovvero lo scriba Edgardo, la schiava
Kallis, il medico Magister Abella, il mercante Magdalena Grimani, lo speziale Sabbatai, il
fiolario Tataro, tornano al centro del racconto. Siamo nell'anno 1119 d.C, Venezia è oppressa
da uno dei più lunghi periodi di siccità della sua storia. Tre donne, Kallis, Magdalena, Abella,
si trovano direttamente coinvolte in una vicenda delittuosa che sta sconvolgendo la città. Tre
donne che in modi diversi lottano per emergere, per riscattare il loro passato, per
conquistarsi un posto nella chiusa società dell'antica nobiltà veneziana. Kallis, la schiava,
sospettata di un delitto orribile, deve difendersi da un'accusa infamante. Abella, la prima
donna medico di Venezia, in preda a una passione insana. Magdalena, la moglie del
mercante, in lotta con un passato terribile. Intorno a loro si muove una figura enigmatica e
imprevedibile: Turchillus, detto il monaco bianco, arrivato su una galea che proviene da
Alessandria d'Egitto. Santo, visionario, mistico, uomo dalle molte facce che nessuno riesce a
comprendere. A fare da contrappunto alla trama criminosa la vicenda del giovane cantore
Marco Anuar, che si intreccia con quella del musicus Pietro Abelardo, maestro dei cantori di
San Marco, e di sua figlia Eleonora.

L'angelo del mare fangoso : Venetia 1119 d.C. / Roberto Tiraboschi

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

Edizioni e/o 2018; 310 p.  21 cm

Tiraboschi, Roberto <1951- >

Giovanni Briccio è un genio plebeo, osteggiato dai letterati e ignorato dalla corte:
materassaio, pittore di poca fama, musicista, popolare commediografo, attore e poeta.
Bizzarro cane randagio in un'epoca in cui è necessario avere un padrone, Briccio educa la
figlia alla pittura, e la lancia nel mondo dell'arte come fanciulla prodigio, imponendole il
destino della verginità. Plautilla però, donna e di umili origini, fatica a emergere nell'ambiente
degli artisti romani, dominato da Bernini e Pietro da Cortona. L'incontro con Elpidio
Benedetti, aspirante scrittore prescelto dal cardinal Barberini come segretario di Mazzarino,
finirà per cambiarle la vita. Con la complicità di questo insolito compagno di viaggio,
diventerà molto più di ciò che il padre aveva osato immaginare. Melania Mazzucco torna al
romanzo storico, alla passione per l'arte e i suoi interpreti. Mentre racconta fasti, intrighi,
violenze e miserie della Roma dei papi, e il fervore di un secolo insieme bigotto e libertino, ci
regala il ritratto di una straordinaria donna del Seicento, abilissima a non far parlare di sé e a
celare audacia e sogni per poter realizzare l'impresa in grado di riscattare una vita intera: la
costruzione di una originale villa di delizie sul colle che domina Roma, disegnata, progettata
ed eseguita da lei, Plautilla, la prima architettrice della storia moderna.

L'architettrice / Melania G. Mazzucco

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAZ ARC

Einaudi 2019; 556 p., [2] carte di tav. ill. 23 cm

Mazzucco, Melania G.
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Può, chi nasce sotto una cattiva stella, sfidare la sorte e vincere? Può, un solo uomo, tener
testa a un intero esercito e cambiare l'esito di una guerra? Quella di Azincourt è una delle
battaglie più famose della storia, teatro di uno scontro disperato tra l'esercito inglese e quello
francese. Era il 25 ottobre 1415. Per gli inglesi rappresentò una straordinaria vittoria, che
assunse dimensioni epiche molto prima che Shakespeare la immortalasse nel suo Enrico V...
Nicholas Hook è un arciere inglese di umili origini che, per salvarsi da una condanna a morte,
parte come mercenario per difendere Soissons, la città in mano al duca di Borgogna. Le
informazioni che riporta in patria sulle atrocità dell'assedio, unite alla sua abilità nel
combattere, gli fanno guadagnare credito presso re Enrico V, che lo vuole con sé nella
campagna diretta alla conquista della corona francese. Là, sulla piana di Azincourt, i nemici,
in netta superiorità numerica, verranno sconfitti in una battaglia nella quale Hook avrà un
ruolo cruciale. Dal maestro del romanzo storico Bernard Cornwell, un'opera che rappresenta
un unicum nella sua produzione: una vicenda costruita su una rigorosa documentazione,
capace di far rivivere in tutta la sua realtà una delle battaglie più drammatiche della storia.

L'arciere di Azincourt : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di
Donatella Cerutti Pini

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 COR

Longanesi 2010; 447 p.  22 cm

Cornwell, Bernard

L'ereditiera veneziana / Fulvio Tomizza

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 TOM

Bompiani 0; 177 p  18 cm

Tomizza, Fulvio

L'Odissea non è la storia del viaggio di un uomo: è la storia d'amore di molte donne. C'è
Calipso, che, avvinta dalle sue stesse reti di seduzione, si innamora di Ulisse ma deve
lasciarlo andare. C'è Euriclea, la nutrice che lo ha cresciuto, e ci sono le sirene, ciecamente
decise a distruggerlo. C'è Nausicaa, seduttrice immatura ma potente, che non osa nemmeno
toccarlo. C'è Circe dominatrice, che disprezza i maschi finché non ne incontra uno diverso da
tutti gli altri. E naturalmente c'è lei, Penelope, la sposa che non si limita ad attendere il
marito, ma gli è pari in astuzia e in caparbietà. In questo libro, sono loro a cantare le
peregrinazioni dell'eroe inquieto, ciascuna protagonista di una tappa della grande avventura,
ribaltando la prospettiva unica del maschile nella polifonia del femminile: che conquista,
risolve, combatte. Alle loro voci fa da controcanto quella di Atena, dea ex machina, che
sprona sia Telemaco sia Ulisse a fare ciò che devono: la voce della grande donna dietro ogni
grande uomo. In un curioso alternarsi di punti di vista, torna in vita e vibra di nuovi significati
un classico immortale, in una narrazione che vola sulla varietà e sulla verità dei sentimenti
umani.

L'Odissea : raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre / Marilù
Oliva

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 OLI ODI

Solferino 2020; 217 p.  22 cm

Oliva, Marilù
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Una mattina del 1945 il proprietario di un modesto negozio di libri usati conduce il figlio
undicenne, Daniel, nel cuore della città vecchia di Barcellona al Cimitero dei Libri Dimenticati,
un luogo in cui migliaia di libri di cui il tempo ha cancellato il ricordo, vengono sottratti
all'oblio. Qui Daniel entra in possesso del libro maledetto che cambierà il corso della sua vita,
introducendolo in un labirinto di intrighi legati alla figura del suo autore e da tempo sepolti
nell'anima oscura della città. Un romanzo in cui i bagliori di un passato inquietante si
riverberano sul presente del giovane protagonista, in una Barcellona dalla duplice identità:
quella ricca ed elegante degli ultimi splendori del Modernismo e quella cupa del dopoguerra.

L'ombra del vento / Carlos Ruiz Zafón ; traduzione di Lia Sezzi

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 RUI

Oscar Mondadori 2006; 439 p.  22 cm

Ruiz Zafón, Carlos

È un Dante davvero poco conosciuto, ma molto vero e umano, quello che incontriamo in
questo romanzo scritto da uno tra i più grandi dantisti contemporanei, recentemente
scomparso. La storia procede per flash back, a partire dal 1321, quando il poeta vive ormai
tranquillo con la famiglia a Ravenna e su richiesta di Guido Novello da Polenta deve recarsi a
Venezia per un'ambasceria al Gran Consiglio. Il viaggio sarà l'occasione per un'immersione
in ricordi dolorosi che risalgono al tempo del suo esilio. Con l'attenzione dello studioso e il
passo del grande narratore Santagata trascina il lettore nelle trame oscure dell'Italia del
Duecento, in cui Dante deve districarsi tra complotti segreti e lotte politiche. Tutto ruota
intorno a una misteriosa statuetta e al sinistro alone di negromante che avvolge colui che ha
cantato la sua discesa all'Inferno. E così scopriamo che Beatrice non è stata forse l'unico
grande amore del poeta. Nel suo passato c'è stata anche un'altra donna, una passione
inconfessabile che lo ha travolto e adesso lo carica di altri rimpianti...

L'ultima magia : Dante, 1321 / Marco Santagata

Copie presenti nel sistema 3

Guanda 2021; 221 p.  23 cm

Santagata, Marco

In una Roma senza padrone, due giovani cuori imparano ad amarsi. Luca Di Fulvio racconta
il momento irripetibile della nascita di una nazione. Stato Pontificio, 1870. L'orfano Pietro è
fuggito da Novara insieme alla Contessa, una donna dagli occhi color ametista e
dall'eleganza innata. Marta è cresciuta viaggiando insieme ai circensi: quando era bambina,
il vecchio cavallaro Melo l'ha accolta sul suo carro insieme a giocolieri, acrobati e trapezisti. I
loro destini si incrociano per caso, come i loro sguardi. Quando arrivano a Roma, restano
entrambi a bocca aperta: nessun posto è così bello e corrotto insieme, così marcio e così
incantevole. Eppure, a meno di un decennio dall'unificazione del Regno d'Italia, la Città
Eterna è una polveriera. Roma libera è il motto segreto che passa di bocca in bocca tra
botteghe e palazzi, tra gli straccioni dei vicoli e tra i giovani aristocratici del Caffè Perilli:
Siamo tutti fratelli, tutti carne italiana. Ma cosa significa davvero essere italiani? Cosa
significa essere fratelli per due come loro, che non hanno mai avuto una casa e una
famiglia? Mentre la tensione sale e

La ballata della Città Eterna / Luca Di Fulvio

Rizzoli 2020; 637 p.  22 cm

Di Fulvio, Luca
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le truppe del Papa sorvegliano le strade vicino a Porta Pia, Marta e Pietro dovranno farsi
coraggio e decidere da che parte stare, prima che là fuori cominci la battaglia.

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

I luoghi e i personaggi sono gli stessi dei Promessi sposi, eppure in questo inedito romanzo
di Piumini qualcosa non torna. Spetta al lettore scoprire cosa. Nell'attesa si può soltanto dire
che se Manzoni parlava di spagnoli per intendere austriaci, anche qui avviene altrettanto e,
con la scusa di una storia collocata in un tempo remoto, si parla di oggi, dell'uso improprio
dei santi, della volgarità dei prepotenti, dei preti pavidi e degli avvocati disonesti. In sintesi
(da non svelare): un prequel dei Promessi sposi.

La barba del Manzoni / Roberto Piumini

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

Marietti 1820 2020; 207 p.  18 cm

Piumini, Roberto

In una Venezia medievale sconvolta da una carestia devastante e dai festeggiamenti di un
carnevale dominato da istinti primordiali ed eccessi di ogni genere, i protagonisti della
Bottega dello speziale inseguono un sogno di rinascita, l'illusione millenaria di sconfiggere la
morte. La giovane Costanza, della nobile famiglia Grimani, scompare nel nulla. Lo scriba,
Edgardo, promette che la riporterà alla sua famiglia e si mette alla ricerca della fanciulla.
Medici, speziali, becchini, mercanti orientali, fiolari, molti sembrano coinvolti nel mistero della
sparizione. Magister Abella, ambigua alleata di Edgardo, unica donna che svolge la
professione di medico nella Venezia del 1118, ci accompagna alla scoperta dei segreti e
delle pratiche mediche di quell'epoca. Insieme a lei entreremo nella bottega dello speziale
Sabbatai, dove si preparano rimedi e intrugli di ogni sorta. Edgardo vive nel ricordo di un
amore perduto, la schiava Kallis, scomparsa nelle acque della laguna durante una terribile
tempesta. In seguito al ritrovamento di un corpo perfettamente conservato sotto i fanghi di
un'isola sommersa, Edgardo farnetica di una rinascita della sua amata e accarezza l'illusione
di aver sconfitto la morte.

La bottega dello speziale : Venetia 1118 d.C. / Roberto Tiraboschi

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TIR

Edizioni e/o 2016; 336 p.  22 cm

Tiraboschi, Roberto <1951- >

La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e
Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia:
Giacomo Casadio s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i
discendenti della famiglia si dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli
biondi, che raccolgono l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di
Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che

La casa sull'argine : romanzo / Daniela Raimondi

Nord 2020; 380 p.  23 cm

Raimondi, Daniela
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gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile, a
Neve, che emana un dolce profumo quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra
l'irrefrenabile desiderio di sfidare il destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni.
E portano ogni scelta sino in fondo, non importa se dettata dall'amore o dalla ribellione, dalla
sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma soprattutto a onta della terribile
profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta... La saga di una famiglia
che si dipana attraverso due secoli di Storia, percorrendo gli eventi che hanno segnato
l'Italia: dai moti rivoluzionari che portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo.

Copie presenti nel sistema 62 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RAI CAS

Barcellona, XIV secolo. NeI cuore dell'umile quartiere della Ribera gli occhi curiosi del piccolo
Arnau sono catturati dalle maestose mura di una grande chiesa in costruzione. Un incontro
decisivo, poiché la storia di Santa Maria del Mar sarà il cardine delle tormentate vicende della
sua esistenza. Figlio di un servo fuggiasco, nella capitale catalana Arnau trova rifugio e
quella sospirata libertà che a tutt'oggi incarna lo spirito di Barcellona, all'epoca in pieno
fermento: i vecchi istituti feudali sono al tramonto e mercanti e banchieri in ascesa, sempre
più influenti nel determinare le sorti della città, impegnata in aspre battaglie per il controllo dei
mari. Intanto l'azione, dell'Inquisizione minaccia la già non facile convivenza fra cristiani,
musulmani ed ebrei... Personaggio di inusuale tempra e umanità, Arnau non esita a dedicarsi
con entusiasmo al grande progetto della "cattedrale del popolo". E all'ombra di quelle torri
gotiche dovrà lottare contro fame, ingiustizie e tradimenti, ataviche barriere religiose, guerre,
peste, commerci ignobili e indomabili passioni, ma soprattutto per un amore che i pregiudizi
del tempo vorrebbero condannare alle brume del sogno...

La cattedrale del mare : romanzo / Ildefonso Falcones ; traduzione di
Roberta Bovaia

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

TEA 2009; 642 p.  22 cm

Falcones, Ildefonso

Nell'estate del 1995 trovai, tra vecchie carte di casa, un decreto ministeriale (che riproduco
nel romanzo) per la concessione di una linea telefonica privata. Il documento presupponeva
una così fitta rete di più o meno deliranti adempimenti burocratico-amministrativi da farmi
venir subito voglia di scriverci sopra una storia di fantasia (l'ho terminata nel marzo del 1997).
La concessione risale al 1892... Nei limiti del possibile, essendo questa storia esattamente
datata, ho fedelmente citato ministri, alti funzionari dello stato e rivoluzionari col loro vero
nome (e anche gli avvenimenti di cui furono protagonisti sono autentici). Tutti gli altri nomi e
gli altri fatti sono invece inventati di sana pianta. A. C.

La concessione del telefono / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 48 in biblioteca: 2 Coll: G 853.9 CAM

Sellerio 1998; 269 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>
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Frisco, Colorado. Un tranquillo paese delle Rocky Mountains, a tremila metri di quota e a un
centinaio di miglia da Denver. È qui, in una vecchia casa appena ereditata, che Elizabeth si
trasferisce per scontare la pena che il giudice le ha inflitto per guida in stato di ebbrezza:
ventiquattro mesi con la cavigliera elettronica e il divieto di superare i confini del villaggio. Per
Elizabeth, spogliarellista a fine carriera, donna ancora molto bella e sempre più disincantata,
Frisco è forse l'ultima occasione per cambiare vita. La piccola comunità del paese è cordiale
e accogliente, ma un giorno Elizabeth inizia a ricevere sgradevoli omaggi da un ignoto
personaggio che sembra molto informato sul suo passato e soprattutto sembra conoscere
molto bene ciò che lei ha impiegato una vita per tentare di dimenticare. Torna così a galla un
incubo degli anni '70, quando lei era solo una bambina, lo spettro di un massacro, a migliaia
di chilometri da lì: la più grande strage di cittadini americani prima dell'11 settembre 2001.
Sembra passata un'eternità, ma non è così ed Elizabeth se ne renderà conto quando capirà
che qualcuno, dal passato, è tornato a cercarla con uno scopo preciso: finire il lavoro che la
Storia aveva lasciato a metà. Elizabeth, antieroina sensuale e ironica che potrebbe essere
uscita da un film dei fratelli Coen, è un personaggio di invenzione, ma gli eventi drammatici
che si affollano nella sua memoria sono verità e rappresentano uno dei capitoli più bui e
sconvolgenti della storia americana.

La congregazione : romanzo / Alessandro Perissinotto

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PER CON

Mondadori 2020; 243 p.  23 cm

Perissinotto, Alessandro

1494. L'ombra di Carlo VIII si allunga come una maledizione sulla penisola italica. Intanto
Ludovico il Moro ha da tempo usurpato il ducato di Milano. A Roma Rodrigo Borgia, eletto
papa, alimenta un nepotismo sfrenato e colleziona amanti. Venezia osserva tutto grazie a
una fitta rete di informatori, magistralmente orchestrata da Antonio Condulmer, Maestro delle
Spie della Serenissima, mentre il re francese valica le Alpi e, complice l'alleanza con
Ludovico il Moro, giunge con l'esercito alle porte di Firenze. Piero de' Medici, figlio del
Magnifico, lascia passare l'invasore, accettandone le condizioni umilianti e venendo in
seguito bandito dalla città che si offre, ormai prostrata, ai sermoni apocalittici di Girolamo
Savonarola. Mentre il papa si rinchiude a Castel Sant'Angelo, Carlo marcia su Roma con
l'intento di saccheggiarla, per poi mettere a ferro e fuoco Napoli e reclamare il regno nel
nome della sua casata, gli Angiò. L'inesperto Ferrandino non ha alcuna possibilità di opporsi.
In un'Italia sbranata dal mal francese, che dilaga come un'epidemia mortale, convivono lo
splendore del Cenacolo di Leonardo da Vinci e l'orrore della battaglia di Fornovo; le passioni
e la depravazione del papa più immorale della Storia e le prediche apocalittiche di un frate
ferrarese che finirà bruciato sul rogo...

La corona del potere / Matteo Strukul

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR SD2

Newton Compton 2020; 510 p.  24 cm

Strukul, Matteo
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È un giorno della Quaresima del 1490 a Parigi, un giorno davvero particolare per Nicolas des
Innocents, pittore di insegne e miniaturista conosciuto a corte per la sua mano ferma nel
dipingere volti grandi come un'unghia, e al Coq d'Or e nelle altre taverne al di qua della
Senna per la sua mano lesta con le servette di bell'aspetto. Jean Le Viste, il signore dagli
occhi come lame di coltello, il gentiluomo le cui insegne sono ovunque tra i campi e gli
acquitrini di Saint-Germain-des-Prés, proprio come lo sterco dei cavalli, l'ha invitato nella
Grande Salle della sua casa al di là della Senna e in quella sala disadorna, nonostante il
soffitto a cassettoni finemente intagliato, gli ha commissionato non stemmi imponenti o
vetrate colorate o miniature delicate ma arazzi per coprire tutte le pareti. Arazzi immensi che
raffigurino la battaglia di Nancy, con cavalli intrecciati a braccia e gambe umane, picche,
spade, scudi e sangue a profusione. Una commissione da parte di Jean Le Viste significa
cibo sulla tavola per settimane e notti di bagordi al Coq d'Or, e Nicolas, che può resistere a
tutto fuorché alle delizie della vita, non ha esitato un istante ad accettare. Non ha esitato,
però, nemmeno ad annuire davanti alla proposta di Geneviève de Nanterre, moglie di Jean
Le Viste e signora di quella casa.

La dama e l'unicorno / Tracy Chevalier ; traduzione di Massimo Ortelio

Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CHE

N. Pozza 0; 286 p.  22 cm

Chevalier, Tracy

In un viaggio fra Vecchio e Nuovo Mondo, nel pieno fermento di un'epoca dove tutto
sembrava possibile, seguiamo la vita avventurosa di Antonia fra mille peripezie. E ci
emozioniamo davanti al coraggio e alla dedizione, alle lotte e alla caparbietà di una donna
che rappresenta un vivido (e attualissimo) esempio anche a un secolo di distanza. Tutti la
chiamano Willy, ma lei si chiama Antonia come ha voluto la donna che l'ha messa al mondo
e subito abbandonata in un istituto di Rotterdam, in Olanda. Siamo agli inizi del Novecento e
la famiglia che l'ha adottata si trasferisce negli Stati Uniti in cerca di fortuna. A New York,
Antonia viene indirizzata giovanissima alla carriera sicura di dattilografa da una madre
adottiva assai poco amorevole. Ma le sue mani, che battono rapide sulla tastiera,
nascondono ben altre doti. Perché nella Terra delle grandi opportunità, anche Antonia ha un
sogno da realizzare: diventare una direttrice d'orchestra. E quando lascia l'ufficio, corre al
suo secondo lavoro di maschera in una sala da concerti, per pagarsi le lezioni di pianoforte.
Nel 1926, dopo un durissimo esame di selezione, Antonia viene ammessa (unica donna) al
più maschile dei corsi di una maschilissima istituzione: la classe di direzione d'orchestra al
Conservatorio della città. E sarà solo l'inizio di un percorso solcato da innumerevoli ostacoli e
pregiudizi. L'incontro fortuito con il rampollo di una famiglia di aristocratici non le sarà d'aiuto,
ma le dischiuderà le vette e gli abissi dell'amore. Quando però perde il lavoro e la madre la
caccia di casa, si trova davanti a una scelta molto difficile. Partire per l'Europa e dedicarsi
completamente alla carriera musicale, o restare negli Stati Uniti insieme all'uomo che ama?

La direttrice d'orchestra : romanzo / di Maria Peters ; traduzione di
Antonio De Sortis

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 839.31 PET DIR

Longanesi 2021; 269 p.  23 cm

Peters, Maria
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Un romanzo sorprendente che prende le mosse dalla morte e dall'oscurità, ma che in realtà
finisce per raccontarci la vita nei suoi momenti più brucianti. Due donne, separate dai secoli,
lottano per sopravvivere Il 16 aprile 1542, una giovane nobildonna francese di nome
Marguerite de la Rocque si imbarca assieme al suo tutore Jean-François Roberval su una
delle prime spedizioni coloniali nel Nuovo Mondo. A causa di uno scandalo sessuale a bordo
della nave, viene abbandonata per punizione insieme al suo amante e a una domestica su
un'isola desolata e deserta al largo della costa canadese. Marguerite è incinta e si trova
all'improvviso in balia di animali selvaggi e di una natura inclemente. Incredibilmente, contro
ogni previsione, a costo di prove durissime, Marguerite riuscirà a sopravvivere a questa
esperienza terribile. Secoli dopo, un'autrice contemporanea – madre di tre bambini, a sua
volta alle prese con un inverno rigidissimo e un clima culturale ancor più gelido – si imbatte in
alcuni testi che raccontano questa storia. In breve, la "donna orso" diventa per lei
un'ossessione e, a poco a poco, la sua vita finisce per intrecciarsi con quella di Marguerite.
Karolina Ramqvist ha saputo creare un delicato equilibrio tra saggistico, autobiografico e
immaginario, dando vita a un romanzo storico che non è come gli altri romanzi storici, e nel
quale la protagonista centrale è l'autrice stessa e il suo rapporto appassionato con
l'inafferrabile e straordinaria Marguerite de la Rocque. La donna orso non è solo una storia di
sopravvivenza, ma anche una potente meditazione sulla femminilità e sull'atto di scrivere che
trascende i secoli, una narrazione affascinante e complessa sulla vita, la morte, il corpo,
l'anima, la femminilità, il potere, il denaro, il passato e il presente, la genitorialità, la verità, le
bugie e il modo in cui la scrittura si lega al racconto della verità.

La donna orso : romanzo / Karolina Ramqvist ; traduzione di Andrea
Stringhetti

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 RAM DON

Mondadori 2021; 261 p.  23 cm

Ramqvist, Karolina

La gloria / Giuseppe Berto

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BER

 0;

Berto, Giuseppe <1914-1978>

Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, pittore vulcanico, ambizioso e anticonformista, pronto a
combattere con ogni mezzo per affermarsi e a sacrificare tutto e tutti al suo talento.Venezia
alla fine del Cinquecento, ricca e fragile, minacciata dalle guerre coi Turchi e dall'epidemia di
peste. Le mille invenzioni di una carriera controversa. Una famiglia sempre più numerosa: i
figli maschi ribelli, le femmine destinate al monastero. E al centro di questa vita creativa e
febbrile, l'amatissima figlia illegittima Marietta, educata alla musica e alla pittura per restargli
accanto. Bambina vestita da maschio, ragazzina e infine donna, Marietta diventa il suo sogno
e la sua creazione più riuscita. Ma sarà proprio l'allieva a insegnare al maestro che cosa dà
significato alla vita.

La lunga attesa dell'angelo / Melania G. Mazzucco

Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAZ

Rizzoli 2008; 417 p.  23 cm

Mazzucco, Melania G.
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Questa vicenda prende lo spunto da una nota di Raimondo Franchetti per la sua inchiesta
controgovernativa sulle condizioni socio-economiche della Sicilia nel 1876. L'elaborazione
romanzesca accentua alcuni dati che rendono appunto la storia di allora storia dei nostri
giorni. La trama del libro è largamente definibile gialla e dal sapore paradossale, considerata
l'ambientazione in una società nella quale il gioco di prestigio di una realtà di continuo
manipolata rende difficile l'accertamento delle verità individuali e collettive. (A.C.)

La mossa del cavallo / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM MOS

Rizzoli 1999; 247 p.  23 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>

Parigi, giugno 1786. Il silenzio del mattino è trafitto da uno strillo roco, disperato. Cercando di
farsi largo tra la folla che affluisce al Palazzo di Giustizia, il giovane Marcel de la Tache,
giornalista alle prime armi, si trova dinnanzi a uno spettacolo senza precedenti: migliaia di
persone circondano il patibolo sopra cui si dibatte una donna con le vesti stracciate. Da sola
tiene testa a quattro uomini. Soltanto il boia di Parigi, Henri Sanson, un gigante con un
grembiule di cuoio, un berretto di pelo e una frusta in mano, se ne sta tranquillo accanto a un
braciere fumante, pronto a infliggere alla prigioniera il marchio del disonore. Chi è quella tigre
inferocita? E quale delitto orrendo ha commesso per essere condannata alla pubblica
fustigazione e marchiata a fuoco come una ladra? Marcel de la Tache lo ignora.
Impressionato e, suo malgrado, affascinato dalla bellezza di quella belva selvaggia, si
interessa al caso. Scopre che la condannata è Jeanne de la Motte, un'avventuriera con il
sangue dei re Valois nelle vene. Si è macchiata di tre gravi reati: furto, falso e lesa maestà.
La donna, fingendo di agire per conto di Maria Antonietta, ha convinto il grande elemosiniere
di Francia, il cardinale Rohan, a comprare e consegnarle un favoloso collier di diamanti con
oltre seicento pietre tra le più belle d'Europa. Ammaliato dalla donna che ha infangato il
nome della regina, frodato il cardinale Rohan e l'intera Francia, Marcel decide di farle visita in
carcere. Una scelta destinata a condurlo su strade pericolose quando Jeanne gli chiederà di
aiutarla a evadere. Attraverso una prosa elegante e agile, Brunella Schisa fa rivivere nelle
sue pagine la più grande truffa del XVIII secolo, a opera di uno dei personaggi femminili più
affascinanti della storia: Jeanne Valois, contessa de la Motte, che nei suoi memoir si firmava
«la nemica mortale» di Maria Antonietta.

La nemica / Brunella Schisa

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 SCH

N. Pozza 2017; 428 p.  22 cm

Schisa, Brunella

Venezia, Anno Domini 1106. La città che conosciamo, ricca, potente, con i suoi maestosi
palazzi e chiese, non è ancora nata: è solo un agglomerato di isolette di fango rubate alla
laguna. Questo è il paesaggio che si presenta a Edgardo d'Arduino, giovane chierico
amanuense dell'abbazia di Bobbio, quando arriva a Venezia. Una malattia l'ha colpito agli
occhi, la vista vacilla, e per uno scriba dedito alla copiatura questo significa la fine di tutto.
Edgardo ha avuto notizia che a Venezia, città di vetrai, conoscono un rimedio che guarisce
gli occhi malati: una

La pietra per gli occhi : Venetia 1106 d.C. / Roberto Tiraboschi

Edizioni e/o 2015; 282 p.  21 cm

Tiraboschi, Roberto <1951- >
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pietra per leggere, "lapides ad legendum", che permette di continuare a vedere. Edgardo
comincia la sua ricerca disperata della pietra miracolosa e viene subito in contatto con il
mondo dei fiolari, i vetrai di allora, molto numerosi e attivi. Ma è appena stato commesso un
delitto atroce: un giovane garzone è stato trovato morto con gli occhi cavati; al loro posto uno
schizzo di vetro trasparente... La ricostruzione attenta e storicamente attendibile di una
Venezia medievale mai raccontata prima fa da sfondo a una storia d'amore e di riscatto,
attraversata da delitti orribili, false amicizie, lotte di potere, cataclismi e sconvolgimenti
naturali.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TIR

Delft, Olanda, XVII secolo. La vita scorre tranquilla nella prospera città olandese: ricchi e
poveri, cattolici e protestanti, signori e servi, ognuno è al suo posto in un perfetto ordine
sociale. Così, quando viene assunta come domestica in casa del celebre pittore Johannes
Vermeer, Griet, una bella ragazza di sedici anni, riceve con precisione il suo compito: dovrà
accudire con premura i sei figli dell'artista, non urtare la suscettibilità della scaltra suocera e,
soprattutto, non irritare la sensuale, irrequieta, moglie del pittore e la sua gelosa domestica
privata. Inesorabilmente, però, le cose andranno in modo diverso... Griet e Johannes
Vermeer, divideranno complicità e sentimenti, tensione e inganni.

La ragazza con l'orecchino di perla / Tracy Chevalier ; traduzione di
Luciana Pugliese

Copie presenti nel sistema 99 in biblioteca: 2 Coll: G 813.5 CHE

N. Pozza 2000; 237 p.  22 cm

Chevalier, Tracy

Il 1° agosto 1937 una sfilata piena di bandiere rosse attraversa Parigi. È il corteo funebre per
Gerda Taro, la prima fotografa caduta su un campo di battaglia. Proprio quel giorno avrebbe
compiuto ventisette anni. Robert Capa, in prima fila, è distrutto: erano stati felici insieme, lui
le aveva insegnato a usare la Leica e poi erano partiti tutti e due per la Guerra di Spagna.
Nella folla seguono altri che sono legati a Gerda da molto prima che diventasse la ragazza di
Capa: Ruth Cerf, l'amica di Lipsia, con cui ha vissuto i tempi più duri a Parigi dopo la fuga
dalla Germania; Willy Chardack, che si è accontentato del ruolo di cavalier servente da
quando l'irresistibile ragazza gli ha preferito Georg Kuritzkes, impegnato a combattere nelle
Brigate Internazionali. Per tutti Gerda rimarrà una presenza più forte e viva della celebrata
eroina antifascista: Gerda li ha spesso delusi e feriti, ma la sua gioia di vivere, la sua sete di
libertà sono scintille capaci di riaccendersi anche a distanza di decenni. Basta una telefonata
intercontinentale tra Willy e Georg, che si sentono per tutt'altro motivo, a dare l'avvio a un
romanzo caleidoscopico, costruito sulle fonti originali, del quale Gerda è il cuore pulsante. È il
suo battito a tenere insieme un flusso che allaccia epoche e luoghi lontani, restituendo vita
alle istantanee di questi ragazzi degli anni Trenta alle prese con la crisi economica, l'ascesa
del nazismo, l'ostilità verso i rifugiati che in Francia colpiva soprattutto chi era ebreo e di
sinistra, come loro. Ma per chi l'ha amata, quella giovinezza resta il tempo in cui, finché
Gerda è vissuta, tutto sembrava ancora possibile

La ragazza con la Leica / Helena Janeczek

Copie presenti nel sistema 59 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 JAN

Guanda 2017; 333 p. ill. 22 cm

Janeczek, Helena
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Venezia, 1575. Alvise Corner, medico e professore all'Università di Padova, per il suo spirito
libero e la sua visione sperimentale della scienza, è nel mirino dell'Inquisizione. Di nobile
famiglia, è probabile che l'accusa abbia un fondamento più che altro politico, ma certo non gli
giova l'essersi innamorato e il vivere apertamente la propria storia con Sara, una splendida
ragazza ebrea. Addolorato da una ragion di stato che avversa il suo amore, Alvise finisce
davvero con l'accostarsi ad alcuni movimenti ereticali, finché nel 1576, scoppia la grande
peste di Venezia. Alvise come medico è in prima linea...

La ragazza del ghetto : romanzo / Sabino Acquaviva

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ACQ

A. Mondadori 0; 309 p.  23 cm

Acquaviva, Sabino

1565, Venezia. Il sole non lambisce ancora il camposanto di San Zaccaria, quando il vecchio
Giovanni si cala nella tomba del chierico Gregorio Eparco, il suo antico tutore, appena
riesumata dai pissegamorti in cambio di tre ducati. Non vuole trafugare la bara di legno
marcio o le ossa ricoperte di lanugine e muffa. Sta cercando un libercolo. Un diario "avvolto
in una pezza di tela cerata, sigillata da un nastro nero", che lui stesso, cinquant'anni prima,
ha nascosto sotto la nuca del maestro, dopo aver giurato di non sfogliarlo né di farne parola
con nessuno. Il giuramento, però, ora può essere infranto, poiché le annotazioni contenute in
quell'involucro sono l'unico indizio in grado di condurre ad alcune preziosissime reliquie
cristiane andate perdute. Il diario si apre nel 1452, quando Gregorio giunge ad Adrianopoli
insieme con il suo socio d'affari, l'ebreo-veneziano Malachia Bassan. La città, strappata a
Venezia dagli Ottomani un secolo prima, offre uno spettacolo raccapricciante agli occhi dei
due giovani mercanti. Gregorio ha un'idea: recuperare tutti " i frammenti di Paradiso"
disseminati nelle chiese, nei sotterranei e dentro il Grande Palazzo imperiale di
Costantinopoli, per salvare in tal modo la Cristianità. Un'idea allettante anche per Malachia
Bassan, nella cui mente si affaccia il pensiero che, male che vada, quelle reliquie così
preziose possono pur sempre essere vendute. Così tra imboscate, fughe ed enigmi, i due
giovani mercanti si accingono all'impresa...

La reliquia di Costantinopoli / Paolo Malaguti

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL

N. Pozza 2015; 590 p.  22 cm

Malaguti, Paolo <1978->

Il destino di Violet sembra proprio segnato visto che a trent’otto anni non ha ancora un
marito, ma un’arte antica l’aiuterà a cambiare la sua vita. La ricamatrice di Winchester di
Tracy Chevalier è un romanzo che rammenta le avventurose e placide eroine di Jane Auster.
Violet Speedwell ha perso il fidanzato Laurence in guerra e, nell’Inghilterra del 1932, non
avere marito vuol dire occuparsi di servire i genitori. Per Violet quel destino suona però come
una terribile congiura e così la ragazza lascia Southampton per andare a Winchester, pronta
a trovarsi un lavoro e a contare solo sulle proprie forze. In questa grande città, la donna trova
lavoro come dattilografa e riesce ad avere accesso ad una grande associazione: quella delle
ricamatrici della cattedrale. Seguendo un’antica tradizione medievale, l’associazione si
adopera per costruire i cuscini per i fedeli

La ricamatrice di Winchester / Tracy Chevalier ; traduzione di Massimo
Ortelio

N. Pozza 2020; 287 p.  22 cm

Chevalier, Tracy
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e a farli diventare vere e proprie opere d’arte. Nei tanti pomeriggi e nelle tante serate
dedicate al ricamo, Violet conosce l’esuberante Gilda che le apre gli occhi su un nuovo
mondo a cui appartiene anche Arthur, il campanaro della chiesa con gli occhi trasparenti e
azzurrissimi. Come nel ricamo anche nella vita, basta cambiare un solo dettaglio della trama
per far evolvere tutto in modo differente. A vent’anni di distanza dalla pubblicazione di La
ragazza con l’orecchino di Perla, Tracy Chevalier, con La ricamatrice di Winchester, torna
con un romanzo che ci mostra un lato oscuro della storia, ma lo fa attraverso un’eroina senza
tempo.
Copie presenti nel sistema 59 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CHE RIC

Anno Domini 1463, Parigi. Rinchiuso in un pozzo dello Châtelet, François Villon si vede
ormai appeso alla corda del patibolo quando gli viene proposto un accordo: in cambio della
vita dovrà stanare dal suo nascondiglio Nicolas Dambourg, il capo dei Coquillards, una
banda di fuorilegge ritenuta ormai sciolta e di cui il poeta avrebbe fatto parte in gioventù. Ma
Dambourg, per Villon, è molto più che un vecchio compagno di avventure... Seguito come
un'ombra da un misterioso sicario, Villon dovrà districare una vicenda in cui si mescolano
avidità, sete di potere e desiderio di vendetta. E fare i conti con l'irruenza di Joséphine
Flamant, una fanciulla dai capelli di fuoco, infallibile con l'arco, divenuta brigante dopo aver
assistito al linciaggio dello zio a causa di una lanterna. Una lanterna dentro la quale si
credeva fosse imprigionato un demone.

La selva degli impiccati / Marcello Simoni

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SIM SEL

Einaudi 2020; 390 p.  22 cm

Simoni, Marcello

Antonio Pennacchi torna con un romanzo intenso ed epico, un nuovo e indimenticabile
capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui racconta gli anni Cinquanta dell'Agro
Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini che lo abitano.
Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le figlie di Santapace Peruzzi e di “zio Benassi”,
crescono negli anni del boom economico, mentre Littoria diventa Latina, e si sviluppa, si
dirama, si spinge fino al mare, grazie a quella “Strada del mare” per costruire la quale Otello
si spezzerà la schiena, che legherà Latina allo scenario splendido e maestoso del
Mediterraneo, del lago di Fogliano e del promontorio del Circeo, e che sarà poi percorsa,
oltre che dagli abitanti delle paludi pontine, dai grandi nomi della storia italiana e
internazionale di quegli anni, tra cui Audrey Hepburn, e John e Jacqueline Kennedy. E così,
tra realtà e finzione, sogno e cronaca, seguendo e raccontando lo scorrere degli avvenimenti,
Antonio Pennacchi traccia i percorsi dell'anima dei suoi personaggi, e costruisce un grande
romanzo corale che unisce, come capita di rado, scorrevolezza e profondità, commozione e
divertimento, empatia e gusto intellettuale. La strada del mare è una nuova, imperdibile tappa
dell'epica italiana del Novecento, quell'epica che il romanziere di Latina ha saputo raccontare
come nessun altro. Antonio Pennacchi torna con un romanzo intenso ed epico, un nuovo e
indimenticabile capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui racconta gli anni Cinquanta
dell'Agro Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini che lo
abitano. E come sempre, nell'opera di Pennacchi, la "piccola" Storia delle famiglie originarie
del Veneto, che erano scese nel basso Lazio alla fine degli anni Venti del Novecento per
colonizzare le terre bonificate dal regime fascista, e che lì erano diventate una comunità, si
intreccia e si mescola con la “grande” Storia italiana e internazionale del dopoguerra.

La strada del mare : romanzo / Antonio Pennacchi

Mondadori 2020; 489 p.  23 cm

Pennacchi, Antonio
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Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PEN STR

La valle dei cavalieri : romanzo / Raffaele Crovi

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CRO

A. Mondadori 1993; 311 p.  23 cm

Crovi, Raffaele

«È possibile per una donna rimanere un genio libero e uno spirito dell'aria senza pagare
nessuna conseguenza?». Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla bellezza
struggente immersa in una vasca da bagno del tutto ordinaria. Guardando bene, però, in
basso ci sono degli anfibi sporchi di fango, e in un angolo, sulla sinistra, un piccolo quadro. Il
viso nella cornice è quello di Adolf Hitler, il fango è quello di Dachau; lei, la donna, è Lee
Miller: ha da poco scattato le prime immagini del campo di concentramento liberato, e ora si
sta lavando nella vasca del Führer. Prendendo spunto da una fotografia che ha scoperto per
caso, Serena Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una delle personalità più
straordinarie del Novecento. La cerca nei suoi luoghi, «dialoga» con lei, ripercorre la sua
esistenza formidabile - che ha anticipato ogni conquista femminile - in un avvincente
romanzo, una storia vera, tra i fasti e le tragedie del secolo scorso.

La vasca del Führer / Serena Dandini

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DAN VAS

Einaudi 2020; 248 p.  22 cm

Dandini, Serena

La prima volta che entra nella stanza in cui consumerà i prossimi pasti, Rosa Sauer è
affamata. "Da anni avevamo fame e paura", dice. Con lei ci sono altre nove donne di Gross-
Partsch, un villaggio vicino alla Tana del Lupo, il quartier generale di Hitler nascosto nella
foresta. È l'autunno del '43, Rosa è appena arrivata da Berlino per sfuggire ai
bombardamenti ed è ospite dei suoceri mentre Gregor, suo marito, combatte sul fronte russo.
Quando le SS ordinano: "Mangiate", davanti al piatto traboccante è la fame ad avere la
meglio; subito dopo, però, prevale la paura: le assaggiatrici devono restare un'ora sotto
osservazione, affinché le guardie si accertino che il cibo da servire al Führer non sia
avvelenato. Nell'ambiente chiuso della mensa forzata, fra le giovani donne s'intrecciano
alleanze, amicizie e rivalità sotterranee. Per le altre Rosa è la straniera: le è difficile ottenere
benevolenza, eppure si sorprende a cercarla. Specialmente con Elfriede, la ragazza che si
mostra più ostile, la più carismatica. Poi, nella primavera del '44, in caserma arriva il tenente
Ziegler e instaura un clima di terrore. Mentre su tutti - come una sorta di divinità che non
compare mai - incombe il Führer, fra Ziegler e Rosa si crea un legame inaudito.

Le assaggiatrici / Rosella Postorino

Copie presenti nel sistema 73 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 POS

Feltrinelli 2018; 287 p.  23 cm

Postorino, Rosella

Pag 30 di 39



Stampato il : 08/07/2021Biblioteca di Rubano
Romanzi storici - Estate 2021

Atene, 411 a.C. Siamo in campagna, appena fuori dalle porte della città, dove, in due casette
adiacenti, abitano due vecchi reduci di guerra, Trasillo e Polemone. Anni prima hanno
combattuto insieme nella ingloriosa battaglia di Mantinea, che ha visto gli Ateniesi sbaragliati
dagli Spartani, sono sopravvissuti e ora vivono lavorando la terra e senza mai decidersi a
trovare un marito per le loro due figlie, Glicera e Charis, che però iniziano a mordere un po' il
freno. Per i due vecchi l'unica cosa che conta è la politica. Atene ha inventato la democrazia
ma deve difenderla, i ricchi complottano per instaurare la tirannide: anche il vicino Eubulo,
grande proprietario che si ritira in una villa poco distante quando le fatiche della vita nella
polis richiedono un po' di riposo, è guardato con sospetto. Ma Charis e Glicera pensano che i
padri vivano fuori dal mondo: per loro il giovane Cimone, figlio di Eubulo, ricco, disinvolto e
arrogante, è un oggetto di sogni segreti. È così che, quando tutti gli uomini si radunano in
città per la prima rappresentazione di una commedia di Aristofane, le ragazze violano tutte le
regole di una società patriarcale e accettano di entrare in casa di Cimone, lontane dagli occhi
severi dei padri. Ma mentre in teatro l'ateniese Lisistrata e la spartana Lampitò decretano il
primo, incredibile sciopero delle donne contro gli uomini per invocare la fine di tutte le guerre,
la notte nella villa di Eubulo prende una piega drammatica...

Le ateniesi : romanzo / Alessandro Barbero

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BAR

Mondadori 2015; 211 p.  24 cm

Barbero, Alessandro <1959- >

Sette famiglie, sette sovrani, sei città: questa è l’Italia del xv secolo, dilaniata da guerre,
intrighi e tradimenti, governata da signori talvolta lungimiranti, ma molto spesso assetati di
potere e dall’indole sanguinaria. A Milano, Filippo Maria, l’ultimo dei Visconti, in assenza di
figli maschi cerca di garantire la propria discendenza dando in sposa la giovanissima figlia a
Francesco Sforza, promettente uomo d’arme. Intanto trama contro il nemico giurato,
Venezia, tentando di corromperne il capitano generale, il conte di Carmagnola. Ma i
Condulmer non temono gli attacchi: smascherano il complotto e riescono a imporre sul soglio
di Pietro proprio un veneziano, che diverrà papa con il nome di Eugenio iv. Tuttavia il duca
milanese troverà alleati anche a Roma: sono i rappresentanti della famiglia Colonna, ostili al
papa che viene da Venezia e decisi a cacciarlo dalla città. Solo l’aiuto dei Medici riesce a
scongiurare la morte del pontefice, costretto però a un esilio forzato a Firenze. E mentre nel
sud dell’Italia si fa sempre più cruenta la guerra tra angioini e aragonesi, il destino della
penisola italica è sempre più avvolto nell’incertezza...

Le sette dinastie / Matteo Strukul

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR SD1

Newton Compton 2019; 538 p.  24 cm

Strukul, Matteo
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L'imperatore Adriano ha 62 anni e, sentendo avvicinarsi la morte, scrive una lunga lettera al
giovane Marco Aurelio per raccontargli la propria vita. Evoca la giovinezza, i viaggi, le
conquiste. L'incontro con Antinoo illumina la sua vita di una singolare passione, ma Antinoo
si uccide e Adriano si sente un sopravvissuto per il quale ogni cosa ha un volto deforme. Il
suo senso dello Stato ha comunque il sopravvento, mentre le forze incominciano ad
abbandonarlo e subentra la malattia che lo avvicina alla morte. La sua lettera a Marco
Aurelio si conclude così: Cerchiamo d'entrare nella morte ad occhi aperti.

Memorie di Adriano ; seguite dai Taccuini di appunti / Marguerite
Yourcenar ; traduzione di Lidia Storoni Mazzolani

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 2 Coll: G 843.9 YOU

Einaudi 0; 317 p.  23 cm

Yourcenar, Marguerite

Estate 1596, Stratford-upon-Avon. Una bambina giace a letto in preda a una forte febbre,
mentre il fratello gemello corre in tutte le stanze in cerca d'aiuto. Spalanca le porte una dopo
l'altra, ma la grande casa in cui vivono, che di solito brulica di gente e di attività, è avvolta nel
silenzio. Il padre, questo Hamnet lo sa bene, è sempre a Londra per lavoro, ma dov'è finita la
mamma? Agnes non c'è perché si trova in un campo a coltivare le erbe mediche, di cui
conosce tutti i segreti. Non se lo perdonerà mai. Donna forte e fuori dagli schemi, rimasta
orfana e cresciuta da una matrigna malevola, adesso più che mai Agnes avrebbe bisogno di
William, l'uomo che ha sposato nonostante l'opposizione della famiglia, l'umile e tenace
guantaio che a un certo punto, in fuga da un padre oppressivo, ha deciso di trascorrere la
maggior parte del tempo in città, assorbito da una passione divorante, quella per il teatro. Ma
anche il matrimonio con Agnes avrebbe richiesto le stesse attenzioni, specialmente ora che
si trova di fronte alla prova più dura. Questo romanzo, ispirato alla storia del figlio di William
Shakespeare, parla di amore e di abbandono, di perdita e di riconciliazione; ma è anche la
rocambolesca storia di una pulce che si imbarca su una nave ad Alessandria d'Egitto per
diffondere la peste da Venezia in tutta l'Europa; e ancora, è il racconto della tenera vicenda
di un bambino la cui vita è stata pressoché dimenticata, ma il cui nome è divenuto immortale
grazie a una delle opere teatrali più celebrate di tutti i tempi.

Nel nome del figlio : Hamnet / Maggie O'Farrell ; traduzione di Stefania
De Franco

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 OFA NOM

Guanda 2021; 347 p.  22 cm

O'Farrell, Maggie

Con il maldestro, coraggioso, contraddittorio Emiliano di Saint-Just, chiamato a investigare
su efferate uccisioni, opera di uno sfuggente criminale che somiglia a un diavolo, Giancarlo
De Cataldo ci trasporta in una Torino divisa tra slancio progressista e reazione, nuove
tecnologie e vecchi pregiudizi, inconsueta per l'occhio di oggi, ma nella quale è facile
ambientarsi per la naturalezza e la precisione dei dettagli: da una nuova grande piazza
appena costruita alla mefitica paludosa Vanchiglia, a un gran ballo a Palazzo Carignano, a
un dinamicissimo Ghetto dove gli ebrei combattono per non diventare il capro espiatorio della

Nell'ombra e nella luce / Giancarlo De Cataldo

Einaudi 2014; 218 p.  20 cm

De Cataldo, Giancarlo
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rabbia e della paura di tutti. E sotto i nostri occhi, mentre un Cavour infuriato rischia di esser
preso a bastonate dal reazionario duca di Pasquier, e le alte sfere consigliano al giovane
carabiniere di cercare il colpevole preferibilmente negli strati più bassi e "infami" della città,
impartendogli una lezione di modernissimo controllo sociale, si svolge una vorticosa, molto
attuale commedia umana. Le opposizioni private e pubbliche di gelosia e amore, obbedienza
e libertà, viltà e coraggio, politica e crimine, tipiche del futuro carattere nazionale degli italiani,
fanno qui le prove generali, come a teatro. E il Diaul, che sia un mostro malvagio, un
assassino seriale o la pedina di un complotto politico, diventa la cifra, il luogo geometrico
delle contraddizioni di tutti. Senza smettere di far paura, tutt'altro.

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC

Nessuno scrive al Federale riporta in scena il maresciallo Ernesto Maccadò. Nel paese in cui
è stato inviato insieme alla sua Maristella come fossero due marziani, ora si sente sempre
più a casa, soprattutto con l'arrivo del primo figlio. Ma Bellano, visto da così vicino, è tutt'altro
che un luogo tranquillo. E non è facile scacciare il pensiero che vi regni una certa follia.
«Personaggi autentici e storie schiette. Vitali guida il lettore tra pagine dove va in scena la
vita» - Il Piccolo Una sola lettera e anche il terzo segretario bellanese del partito finirebbe nel
ridicolo. Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi e paesini accomodati ai piedi
delle montagne dove non succede granché. Tranne a Bellano. Nell'ultimo anno e mezzo
circa, il Federale del fascio ha dovuto sostituire già due segretari della sezione locale del
partito. Il primo a saltare è stato Bortolo Piazzacampo, detto Tartina, per una vicenda legata
alle bizzarrie di un toro chiamato Benito in cui il Tartina si è distinto per insipienza. Il secondo
è stato Aurelio Trovatore, che ha deciso di accasarsi in quel di Castellanza preferendo
l'amore al destino fatale della patria fascista. Ora ha nominato tale Caio Scafandro, un pezzo
d'uomo che usa le mani larghe come badili per far intendere le proprie ragioni. Avrà la forza
d'animo, visto che quella fisica non difetta, per mantenere l'incarico? Perché nel passato
dello Scafandro qualche fantasma c'è. E più di uno lo sa. Basterebbe una parolina sussurrata
all'orecchio del Federale e anche il terzo segretario del fascio di Bellano farebbe la fine dei
precedenti. Per questo, lo Scafandro ha preso le sue contromisure senza preoccuparsi di
sconfinare in quel territorio dell'illegalità presidiato dalle forze dell'ordine. E lì appunto si trova
il maresciallo Ernesto Maccadò. Fresco padre di Rocco, il suo primogenito, la mattina del 20
novembre 1929 il maresciallo scampa per un pelo a una disgrazia per via di un oggetto
metallico scaraventato giù in contrada da un potenziale assassino. E chi sarà mai
quell'imbecille?

Nessuno scrive al federale / Andrea Vitali

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIT NES

Garzanti 2020; 306 p.  23 cm

Vitali, Andrea <1956- >

Orgoglio, patriottismo, odio, amore: passioni pure e antiche si mescolano e si scontrano tra
loro, intorbidate più che raffrenate dal senso, anch'esso antico, di reticenza e onore. Villa
Spada, dimora signorile di un paesino a pochi chilometri dal Piave, nei giorni compresi tra il 9
novembre 1917 e il 30 ottobre 1918: siamo nell'area geografica e nell'arco temporale della
disfatta di Caporetto e della conquista austriaca. Nella villa vivono i signori: il nonno
Guglielmo Spada, un originale, e la nonna Nancy, colta e ardita; la zia Maria, che tiene in
pugno l'andamento della casa; il giovane Paolo, diciassettenne, orfano, nel pieno dei

Non tutti i bastardi sono di Vienna / Andrea Molesini

Sellerio 2010; 363 p.  17 cm

Molesini, Andrea
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furori dell'età; la giovane Giulia, procace e un po' folle, con la sua chioma fiammeggiante. E
si muove in faccende la servitù: la cuoca Teresa, dura come legno di bosso e di saggezza
stagionata; la figlia stolta Loretta, e il gigantesco custode Renato, da poco venuto alla villa.
La storia, che il giovane Paolo racconta, inizia con l'insediamento nella grande casa del
comando militare nemico. Un crudo episodio di violenza su fanciulle contadine e di dileggio
del parroco del villaggio, accende il desiderio di rivalsa. Un conflitto in cui tutto si perde, una
cospirazione patriottica in cui si insinua lo scontro di psicologie, reso degno o misero
dall'impossibilità di perdonare, e di separare amore e odio, rispetto e vittoria

Copie presenti nel sistema 59 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MOL

Palermo, estate 1942. Come in un lucido delirio, il barone Enrico Sorci dal suo letto di morte
vede passare davanti agli occhi la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della
moglie e i torti che le ha inflitto, vede le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico,
Filippo e Andrea; e vede Laura, la nuora prediletta, con il figlio Carlino, per il cui futuro si
inquieta. Poco prima di morire il barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga
immediatamente annunciata e infatti, ignari, i parenti si radunano intorno alla tavola per un
affollatissimo pranzo che si tiene fra silenzi, ammicchi, messaggi in codice, tensioni,
battibecchi, antichi veleni, segrete ambizioni. È come se il piano nobile di palazzo Sorci fosse
il centro del mondo, del mondo che tramonta - fra i bombardamenti alleati e la fine del
fascismo - e del mondo che sta arrivando, segnato da speranze ma anche da una diversa e
più aggressiva criminalità. Uno dopo l'altro, i protagonisti prendono la parola per portare
testimonianze, visioni, memorie che si avviluppano in una spirale di fatti e di passioni,
vendette e tradimenti, componendo un quadro privato e collettivo degli eventi che segnano
Palermo fino all'aprile del 1955. Offesa dalla guerra e dall'occupazione, la città si apre con
sventato entusiasmo a una nuova ricchezza e a nuove alleanze con la politica e la malavita;
nelle pieghe della famiglia Sorci si consumano amori, fughe, ribellioni, rovine. E tutto fluisce,
incessante. Agnello Hornby sgomitola storie che sono anche episodi della storia di tutto il
Paese e dilatano quella capacità di allacciare la visione d'insieme e la potenza del dettaglio
che i lettori hanno già imparato a riconoscere nei suoi romanzi. Con Piano nobile prende vita
il secondo capitolo della saga familiare cominciata con Caffè amaro. Le famiglie sono
famiglie, e chissà ancora per quanto impediranno, nasconderanno, confonderanno.

Piano nobile / Simonetta Agnello Hornby

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 AGN PIA

Feltrinelli 2020; 348 p.  23 cm

Agnello Hornby, Simonetta

Alle 6,30 del 27 febbraio 1931 il trillo violento del duplex manda all'aria uno dei sogni più
belli, con tanto di fiammante Fiat 521 Coupé, fatti dall'ispettore Ottaviano Malossi, 32 anni,
sposato da cinque, ufficiale della Polizia di Stato nella questura centrale di Firenze. Dall'altro
capo del telefono il collega Vannucci gli dice che è atteso alla stazione dagli agenti della
ferroviaria. Con una certa urgenza, visto che c'è di mezzo un morto. Il tempo di trangugiare
l'orzo riscaldato dalla sera prima nel buio del cucinino, salutare la moglie, inforcare la
bicicletta, che Malossi si ritrova al cospetto degli agenti e poi su un treno diretto a Calenzano
dove, riverso sulla massicciata, sul lato esterno della linea che scende

Prima dell'alba / Paolo Malaguti

N. Pozza 2017; 299 p.  22 cm

Malaguti, Paolo <1978->
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da Prato, giace il cadavere del morto in questione. Vestito in maniera seria ed elegante, il
morto porta i chiari segni di una caduta: tracce di polvere biancastra sulla schiena, uno
strappo alla cucitura della manica sinistra, un altro strappo all'altezza del ginocchio destro. Il
volto è quello di un uomo anziano e ben curato, capigliatura candida, pizzo lungo e folto. Gli
uomini accorsi per primi sul posto lo guardano con un'espressione di timore mista a
reverenza. Nel sole accecante del mattino Malossi non tarda a scoprire il perché. Le tessere
della milizia volontaria e del PNF contenute nel portafoglio del morto mostrano generalità da
far tremare i polsi: Graziani Andrea, nato a Bardolino di Verona, il 15 luglio 1864,
luogotenente generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Un caso spinoso,
dunque, per cui bisogna fare presto, trovare i colpevoli, se ve ne sono, ma soprattutto
consegnare quanto prima il corpo dell'eroe agli onori che la patria vuole tributargli. Resta da
chiarire, però, come Graziani sia finito riverso al suolo sulla scarpata opposta a quella di
marcia del treno su cui viaggiava: si è suicidato, spiccando un balzo fuori dal portello, oppure
qualcuno, prima dell'alba, lo ha spinto con violenza giù dal convoglio? Malossi inizia a
scavare con prudenza, tra resistenze, false piste e pressioni dall'alto, in un viaggio alla
ricerca della verità che, dai binari della linea Prato-Firenze, lo condurrà lontano nel tempo,
fino all'ottobre del 1917, sulle tracce di un fante italiano testimone silenzioso del disastro di
Caporetto e, prima ancora, di una vita di trincea resa intollerabile dai massacri e dal rigore
insensato di una gerarchia pronta a far pagare con la fucilazione anche la più banale
infrazione del regolamento.

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL

Una famiglia del Nord Italia, tra l'inizio di un secolo e l'avvento di un altro, una metamorfosi
continua tra esodo e deriva, dalle montagne alla pianura, dal borgo alla periferia, dai campi
alle fabbriche. Il tempo che scorre, il passato che tesse il destino, la nebbia che sale dal
futuro; in mezzo un presente che sembra durare per sempre e che è l'unico orizzonte visibile,
teatro delle possibilità e gabbia dei desideri. E questo il paesaggio in cui vivono e muoiono i
personaggi di Giorgio Fontana, i Sartori, da quando il primo di loro fugge dall'esercito dopo la
ritirata di Caporetto e incontra una ragazza in un casale di campagna. Poi un figlio perduto in
Nordafrica, due uomini sopravvissuti e le loro nuove famiglie, per arrivare ai giorni nostri:
quelli di una giovane donna che visita la tomba del bisnonno, quasi a chiudere un cerchio.
Quattro generazioni, dal 1917 al 2012, che si spostano dal Friuli rurale alla Milano
contemporanea affrontando due guerre mondiali e la ricostruzione, la ricerca del successo
personale o il sogno della rivoluzione, la cattedra in una scuola e la scrivania di una
multinazionale. È circa un secolo, che mai diventa breve: per i Sartori contiene tutto, la colpa,
la vergogna, la rabbia, la frenesia, il viaggio. Sempre lo scontro e quasi mai la calma, o la
sensazione definitiva della felicità. Ma i Sartori non ne hanno bisogno, e forse nella felicità
neppure credono. Perché se in ogni posto del mondo bisogna battersi e lottare allora è
meglio imparare ad accettare le proprie inquietudini, e stare lì dove la vita ci manda il
racconto dei Sartori affronta il fardello di un passato che sembra aver lasciato in eredità solo
fatica e complessità, persino nei più limpidi gesti d'amore. Se gli errori e le sfortune dei padri
ricadono sui figli, come liberarsene? Esiste una forza originaria capace di condannare
un'intera famiglia all'irrequietezza? Come redimere se stessi e la propria stirpe? La risposta a
queste domande è nella voce di un tempo nuovo, nello sguardo di chi si accinge a viverlo,
nelle parole di uno scrittore di neppure quarant'anni che ha voluto affrontare con le armi della
letteratura la povertà e il riscatto, la fede e la politica, il coraggio dei deboli e la violenza dei
forti.

Prima di noi / Giorgio Fontana

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FON  PRI

Sellerio 2020; 886 p.  21 cm

Fontana, Giorgio <1981- >
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Questa incredibile storia inizia sul molo di un porto americano, con un giovane immigrato
ebreo tedesco che respira a pieni polmoni l'entusiasmo dello sbarco. È da questo piccolo
seme che nascerà il grande albero di una saga familiare ed economica capace davvero di
cambiare il mondo. Acuto e razionale, Henry Lehman (non a caso soprannominato "Testa")
si trasferisce nel profondo Sud degli Stati Uniti, dove apre un minuscolo negozio di stoffe. Ma
il cotone degli schiavi è solo il primo banco di prova per l'astuzia commerciale targata
Lehman Brothers (perché nel frattempo Henry si è fatto raggiungere dai due fratelli minori
Emanuel e Mayer, rispettivamente detti "Braccio" e "Patata"). In un incalzare di eventi, i tre
fratelli collezionano clamorosi successi e irritanti passi falsi mentre la grande calamita di New
York li attira nel suo vortice inebriante. Nel frattempo, al vecchio cotone si sono sostituiti il
caffè, lo zucchero, il carbone, e soprattutto la nuova frontiera di un'industria ferroviaria tutta
da finanziare. È questa la seconda appassionante tappa del libro, intitolata Padri e figli,
incentrata sulla rocambolesca scalata al potere del glaciale Philip Lehman, circondato dai
cugini Sigmund, Dreidel, Herbert e Arthur.

Qualcosa sui Lehman : romanzo-ballata / Stefano Massini

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

Mondadori 2016; 773 p. ill. 25 cm

Massini, Stefano

La prima scena di questo romanzo è impressa nella mente di miliardi di persone in tutto il
mondo. Ci sono tre croci sul monte Golgota, a Gerusalemme, e su quella centrale è
inchiodato Jeshua, l'uomo che con la sua predicazione, e le sue gesta miracolose, aveva
sconvolto la Palestina negli anni precedenti. Sulla croce, l'insegna con il motivo della
sentenza: Gesù di Nazareth Re dei Giudei. Ai piedi della croce, come narrano i Vangeli, ci
sono i soldati romani, alcune donne, Maria, sua madre, i discepoli più fedeli, ma anche una
figura misteriosa che, non vista da nessuno, vede tutto. E vedrà anche, tre giorni dopo,
Jeshua uscire dal sepolcro dove era stato sepolto, e avviarsi verso Gerusalemme. E
comincerà a seguirlo. Nel frattempo, a Capri, l'imperatore romano Tiberio inizia a ricevere
strani segnali dalla Palestina. È un uomo intelligente, acuto e sospettoso, e intuisce che quel
predicatore, quella specie di profeta, non era solo l'ennesimo predicatore di una terra dove i
predicatori abbondano, ma era qualcosa di più. Era molto di più: un uomo che con la sua
sola parola poteva minare le fondamenta dell'impero.

Quaranta giorni : romanzo / Valerio Massimo Manfredi

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAN QUA

Mondadori 2020; 224 p.  23 cm

Manfredi, Valerio Massimo

Storia di Tönle / Mario Rigoni Stern

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

Einaudi 0; 113 p.

Rigoni Stern, Mario
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È il 1939 nella Germania nazista. Tutto il Paese è col fiato sospeso. La Morte non ha mai
avuto tanto da fare, ed è solo l'inizio. Il giorno del funerale del suo fratellino, Liesel Meminger
raccoglie un oggetto seminascosto nella neve, qualcosa di sconosciuto e confortante al
tempo stesso, un libriccino abbandonato lì, forse, o dimenticato dai custodi del minuscolo
cimitero. Liesel non ci pensa due volte, le pare un segno, la prova tangibile di un ricordo per il
futuro: lo ruba e lo porta con sé. Così comincia la storia di una piccola ladra, la storia d'amore
di Liesel con i libri e con le parole, che per lei diventano un talismano contro l'orrore che la
circonda. Grazie al padre adottivo impara a leggere e ben presto si fa più esperta e
temeraria: prima strappa i libri ai roghi nazisti perché "ai tedeschi piaceva bruciare cose.
Negozi, sinagoghe, case e libri", poi li sottrae dalla biblioteca della moglie del sindaco, e
interviene tutte le volte che ce n'è uno in pericolo. Lei li salva, come farebbe con qualsiasi
creatura. Ma i tempi si fanno sempre più difficili. Quando la famiglia putativa di Liesel
nasconde un ebreo in cantina, il mondo della ragazzina all'improvviso diventa più piccolo. E,
al contempo, più vasto. Raccontato dalla Morte - curiosa, amabile, partecipe, chiacchierona -
"Storia di una ladra di libri" è un romanzo sul potere delle parole e sulla capacità dei libri di
nutrire lo spirito.

Storia di una ladra di libri / Markus Zusak ; illustrazioni di Trudy White ;
[traduzione di Gian M. Giughese]

Copie presenti nel sistema 82 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 ZUS

Frassinelli 2014; 563 p. ill. 23 cm

Zusak, Markus

È un giorno di sole quando Armin chiama suo fratello Wulf, per mostrargli un prodigio: la
costruzione della "strada che non si ferma mai". Una meraviglia che li lascia senza fiato, il
miracolo tecnico dei nemici romani, capaci di creare dal nulla una strada che attraversa
foreste, fiumi, paludi e non devia nemmeno davanti alle montagne. Improvvisamente i due
sentono dei rumori: è una pattuglia romana. Armin e Wulf sono catturati dai soldati. Nel loro
destino però non c'è la morte, né la schiavitù. Perché Armin e Wulf sono figli di re. Sigmer, il
loro padre, è un guerriero terribile e fiero, principe germanico rispettato e amato dalla sua
tribù. La sua sola debolezza era l'amicizia segreta con Druso, il grande nemico, il generale
romano precocemente scomparso che Sigmer, di nascosto, ha imparato a conoscere e ad
ammirare. I due giovani devono abbandonare la terra natale e il padre per essere condotti a
Roma. Sono principi, per quanto barbari. Saranno educati secondo i costumi dell'Impero fino
a diventare comandanti degli ausiliari germanici delle legioni di Augusto. Sotto gli occhi
dell'inflessibile centurione Tauro, impareranno una nuova lingua, adotteranno nuove
abitudini, un modo diverso di pensare. E come possono Armin e Wolf, cresciuti nei boschi,
non farsi incantare dai prodigi di Roma? I due ragazzi diverranno Arminius e Flavus, cittadini
romani. Ma il richiamo del sangue è davvero spento in loro? La fedeltà agli avi può portare
alla decisione di tradire la terra che li ha adottati?

Teutoburgo : romanzo / Valerio Massimo Manfredi

Copie presenti nel sistema 55 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAN

Mondadori 2016; 358 p.  23 cm

Manfredi, Valerio Massimo
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Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici profonde. È nato quando, ancora
bambine, Agata e Annuzza hanno imparato l'arte tutta femminile del ricamo sotto lo sguardo
severo di suor Mendola; è cresciuto nutrendosi delle avventure del Cid e Ximena, lette
insieme in giardino, ad alta voce, in bocca il sapore dolce di una gremolata alla fragola; ha
resistito alle capriole del destino, che hanno fatto di Agata la sposa di Girolamo e di Annuzza
una giovane donna ancora libera dalle soggezioni e dalle gioie del matrimonio. Ora, mentre
un'epidemia di peste sta decimando la popolazione di Messina, le due amiche coltivano a
distanza il loro rapporto in punta di penna, perché la paura del contagio le ha allontanate
dalla città ma non ha spento la voglia di far parte l'una della vita dell'altra. E anche se è lo
stesso uomo ad accendere i loro desideri, e il cuore scalpita per imporre le proprie ragioni,
Agata e Annuzza sapranno difendere dalla gelosia e dalle convenzioni del mondo la loro
amicizia, che racconta meglio di qualunque altro sentimento le donne che hanno scelto di
essere.

Trio : storia di due amiche, un uomo e la peste a Messina / Dacia Maraini

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAR TRI

Rizzoli 2020; 105 p.  22 cm

Maraini, Dacia

L'Inghilterra di fine '700 è in rapida trasformazione: la rivoluzione industriale è alle porte
mentre le colonie americane stanno per proclamare l'indipendenza. La ricchezza del paese è
legata al petrolio dell'epoca, il carbone, estratto dalle miniere scozzesi con metodi
schiavistici. E' per il possesso di nuovi giacimenti che complottano i Jamisson, potente
famiglia di proprietari terrieri minacciati da un improvviso dissesto finanziario. Ma sulla loro
strada c'è il giovane McAsh, un minatore che ha deciso di spezzare le catene della schiavitù,
e la bella Lizzie, figlia della piccola aristocrazia conquistata dagli ideali di libertà.

Un luogo chiamato libertà / Ken Follett ; traduzione di Roberta Rambelli

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 FOL

A. Mondadori 0; 465 p.  23 cm

Follett, Ken

Firenze, 1429. Alla morte del patriarca Giovanni de' Medici, i figli Cosimo e Lorenzo si
trovano a capo di un autentico impero finanziario, ma, al tempo stesso, accerchiati da nemici
giurati come Rinaldo degli Albizzi e Palla Strozzi, esponenti delle più potenti famiglie
fiorentine. In modo intelligente e spregiudicato i due fratelli conquistano il potere politico,
bilanciando uno spietato senso degli affari con l'amore per l'arte e la cultura. Mentre i lavori
per la realizzazione della cupola di Santa Maria del Fiore procedono sotto la direzione di
Filippo Brunelleschi, gli avversari di sempre continuano a tessere le loro trame. Fra loro c'è
anche una donna d'infinita bellezza, ma dal fascino maledetto, capace di ghermire il cuore di
un uomo. Nell'arco di quattro anni, dopo essere sfuggito a una serie di cospirazioni, alla
peste e alla guerra contro Lucca, Cosimo finirà in prigione, rischiando la condanna a morte.
Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, questo romanzo narra la saga della famiglia più
potente del Rinascimento, l'inizio della sua ascesa alla Signoria fiorentina, in una ridda di
intrighi e colpi di scena

Una dinastia al potere / Matteo Strukul

Newton Compton 2016; 382 p.  24 cm

Strukul, Matteo
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che vedono come protagonisti capitani di ventura senza scrupoli, fatali avvelenatrici,
mercenari svizzeri sanguinari...
Copie presenti nel sistema 61 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 STR

Una saga veneziana : romanzo storico / Marco Salvador

Copie presenti nel sistema 3

Biblioteca dell'Immagine 2019; 327 p.  21 cm

Salvador, Marco <1948- >

Thomas Cromwell era il figlio di un fabbro di Putney. Un uomo capace di redigere un
contratto e addestrare un falco, di disegnare una mappa e sedare una rissa, di arredare una
casa e corrompere una giuria. Architetto machiavellico del regno di Enrico Vili e artefice dei
destini della dinastia dei Tudor, il protagonista del pluripremiato romanzo di Hilary Mantel
emerge qui in tutta la sua contraddittoria umanità. Cromwell venuto dal nulla, dedito ai
mestieri più disparati - mercenario in Francia, banchiere a Firenze, commerciante di tessuti
ad Anversa - in virtù delle sole doti intellettuali; Cromwell, di cui il re si servirà per ottenere il
divorzio da Caterina d'Aragona e sposare Anna Bolena, dando così un nuovo corso alla
storia della Chiesa inglese. Hilary Mantel ci dà un ritratto dell'Inghilterra dei Tudor nel quale il
fascino di un'epoca lontana conosce uno splendore rinnovato, che pur senza tradire la
cronaca degli eventi nulla ha in comune con la polverosa distanza di una remota pagina di
storia: perché in Wolf Hall riusciamo a sentire l'odore acre della lana impregnata dalla pioggia
e della terra sotto i piedi, il rilievo delle ossa sotto la pelle, il solco lasciato dai carri nel fango,
il fruscio dei topi nei materassi. La pregnanza della scrittura di un'autrice già celeberrima in
patria, che dà ora voce e sostanza al suo capolavoro, dilaga in una decodifica, ironica e
precisa, della corte inglese: fino a mostrarne l'ossatura segreta, a ribaltarne le prospettive e il
canone

Wolf Hall / Hilary Mantel ; traduzione di Giuseppina Oneto

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MAN

Fazi 2011; 779 p.  22 cm

Mantel, Hilary

L'autrice di La casa degli spiriti e tanti altri successi internazionali rivisita la storia di Diego de
la Vega, l'eroe mascherato che nell'America dell'Ottocento combatteva strenuamente per
difendere la giustizia. Figlio del latifondista spagnolo Alejandro e di una bellissima india
guerrillera ante litteram, Diego eredita dal padre il senso dell'onore e dalla madre la volontà
di difendere gli oppressi. Pur essendo un tipico romanzo di cappa e spada ottocentesco,
pieno di caste passioni, acerrimi duelli e continue peripezie, Zorro ha continui riferimenti alla
politica attuale e, grazie a una lunga serie di elementi magici, sentimentali e femminili, è un
romanzo tipicamente allendiano.

Zorro : l'inizio della leggenda / Isabel Allende ; traduzione di Elena
Liverani

Copie presenti nel sistema 46 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 ALL

Feltrinelli 0; 348 p.  23 cm

Allende, Isabel
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