
Novità di fione anno!

dicembre 2022

La giovane Adirane lascia a Madrid il compagno e la figlia di cinque anni per tornare nella
casa di famiglia sulle rive del Mar Cantabrico, nel nord dei Paesi Baschi, dove vivono la
madre Adriana e la nonna Ruth. Il motivo, o il pretesto, è la volontà di stare vicino all'anziana
donna nei suoi ultimi giorni, raccoglierne i ricordi, conoscerne il passato, ma soprattutto vuole
capire se stessa, trovare un nuovo punto dipartenza. Con la madre, invece, Adirane non ha
rapporti da anni. Tra loro c'è un rimosso, un segreto che le riguarda entrambe, origine di una
ferita che impedisce, forse, alla giovane di vivere serenamente la propria maternità. Le
vicende delle tre donne si intrecciano con il ritmo e la forza delle maree che da sempre
modellano le spiagge del loro paese natale e, attraverso le generazioni, raccontano quasi un
secolo della recente storia spagnola: la guerra civile, lo sradicamento dell'esilio, la dittatura di
Franco, gli anni dell'ETA... E proprio come la marea - inarrestabile ma anche generosa -
quando si placa lascia dietro di sé limo, fango e detriti, così loro si ritroveranno a fare i conti
con quello che resta dopo la furia della Storia e della natura.

Bassa marea / Aroa Moreno Durán ; traduzione di Roberta Bovaia

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: N MORE

Guanda 2022; 235 p.  22 cm

Moreno Durán, Aroa

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

Città in fiamme / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: N/G WINS

HarperCollins 2022; 397 p. ill. 21 cm

Winslow, Don
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Che cos'è un colpo di genio? Quale spinta si nasconde dietro un'invenzione? E quali forze
della mente ci hanno fatto diventare ciò che siamo? In questo breve e graffiante saggio,
Stefan Klein esplora la storia del pensiero creativo attraverso le rivoluzioni che hanno
caratterizzato il percorso della specie umana, dalle innovazioni dell'età della pietra alla
scoperta della scrittura, fino ai computer e all'intelligenza artificiale. Veniamo così a
conoscenza del cervello collettivo, del potere dei simboli, degli spazi di possibilità che si
intravvedono a seguito di una crisi e, non da ultimo, delle forme di intelligenza future. Da
Neandertal a Steve Jobs, da Leonardo da Vinci ad Ada Lovelace, da Archimede ad
AlphaZero, scopriamo l'origine e i retroscena delle loro conquiste. La creatività umana è
diventata oggetto di studio scientifico solo di recente perché per millenni era stata attribuita a
forze soprannaturali o a messaggeri divini. Essa non si manifesta, secondo Klein, come una
preziosa scintilla concessa a pochi spiriti eletti, ma origina dall'esposizione ai molteplici
stimoli che solo le relazioni umane e interculturali riescono a garantire. L'autore spiega come
ognuno di noi, al pari di Prometeo, sia in grado di scoprire il fuoco e come l'innovazione
faccia leva, più che su talenti individuali, sullo scambio e sul grado di apertura della società.
In altre parole, il progresso deriva dall'immaginazione, più che dall'intelligenza. Come
cambiamo il mondo è un saggio ottimista sia sulle illimitate possibilità della creatività umana
che sulla forza della comunità. (Fonte: editore)

Come cambiamo il mondo : breve storia della creatività umana / Stefan
Klein ; traduzione di Claudia Acher Marinelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 153.35 KLEI

Bollati Boringhieri 2022; 254 p. ill. 21 cm

Klein, Stefan

Milano sono giorni complicati: il lockdown costringe tutti a un'esistenza sospesa e priva di
contatti. Ma per chi, come Davide Paolini, vive nella dimensione del viaggio, l'isolamento è
una condizione ancora più insopportabile. Come occupare il tempo dedicato alla scoperta?
Come riempire lo spazio del viaggio, quando questo si riduce alla distanza che separa la
camera da letto dallo studio? Una soluzione c'è: avvalersi della propria memoria per
ripercorrere il già vissuto, riscoprendo emozioni e immagini lontane nel tempo e (quasi)
dimenticate. Da qui prende avvio il lungo itinerario di un Gastronauta d'eccezione, un memoir
che restituisce, insieme ai ricordi reali, anche (e soprattutto) quelli emotivi. Uno straordinario
percorso nella memoria gustativa di uno dei più importanti giornalisti gastronomici italiani.
Alcune tra le narrazioni più belle ed evocative raccolte appositamente per Giunti, da leggere
a piccoli bocconi o tutte d'un fiato, per comprendere come dietro a un buon piatto o a un
prodotto artigianale ci siano facce e storie significative e sempre appassionanti.

Confesso che ho mangiato / Davide Paolini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 641.5092 PAOL

Giunti 2022; 271 p.  23 cm

Paolini, Davide
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Oltre cento ricette dal mondo per naviganti e sognatori. Un viaggio diverso lungo le rotte di
Corto Maltese, un'avventura alla ricerca di spezie e aromi provenienti da ogni latitudine per
arricchire la sua cucina di bordo. Con la prefazione di Massimo Bottura, uno dei cuochi più
celebrati al mondo, questa edizione si arricchisce delle ricette dei suoi 8 chef emergenti e di
quelle di 8 tra i più conosciuti velisti italiani tra cui Giovanni Soldini e Mauro Pelaschier e i
nuovi abbinamenti con i vini consigliati dal sommelier Antonio Mazzitelli.

Cucinare con Corto Maltese : ricette dal mondo per navigatori e
sognatori / Hugo Pratt, Michel Pierre ; sommelier: Antonio Mazzitelli ;
prefazione di Massimo Bottura ; con i piatti della sua brigata di chef
emergenti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 641.59 PRAT

Cong 2022; 175 p. ill. 26 cm

Pratt, Hugo - Pierre, Michel

Teneri resoconti della vita di famiglia, di emozioni, gioie, dolori, illustrati con delicatezza e
realismo, una sorta di raccolta di "acquarelli scritti".Ogni narrazione scaturisce da
un’esigenza autentica e sincera: quella di fissare, per sé e per chi voglia leggerli, un istante di
vita, sia esso un istante reale, realmente vissuto, o sia un istante d’immaginazione, anzi
l’immaginazione di un istante, che si è concretata in parole sulla pagina.Ne nascono quadretti
palpitanti, delicati che catturano per la loro spontaneità, per il loro movimento narrativo
semplice e diretto.L’osservazione dei figli in un momento della loro infanzia o
dell’adolescenza (come nel tenerissimo Il ballo) accomuna Giannina e Gianluigi nella
tematica e nel modo di affrontarla.La loro pagina è animata dal desiderio di fermare più a
lungo un’immagine, una sensazione, un sentimento personali; e in ciò essa si avvicina un
poco alla fotografia.Ciò vale non solo per i racconti, chiamiamoli così, privati, ma anche per i
racconti di fantasia, che sono a volte piccole miniature da leggersi come fiabe: per esempio Il
presepe, che ha al suo centro l’asinello di Betlemme; ma anche il topolino de La trappola, per
quanto realistica ne sia la cornice.

Da madre a figlio : racconti di famiglia / Gianluigi De Marchi, Giovanna
Parodi-Smith

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: N DEMA

Amazon 2021; 156 p.  23 cm.

De_Marchi, Gianluigi

Una banda di pazzi? Può darsi. Siamo fatti così, ci piace il mondo, ma a eccitarci è
soprattutto l'idea di scoprire quello che è ancora inesplorato, di trovare il punto da cui si
comincia a vedere ciò che si nasconde dietro la facciata. Dai vulcani filippini alle grotte
piemontesi passando per le montagne albanesi, da Malapgap a Piaggia Bella questo
racconto segue passo passo le avventure del suo autore alla ricerca di favolosi abissi
nascosti, tra cime innevate e aride colline, sulle tracce di fiumi carsici. Andrea Gobetti,
esploratore e speleologo, indaga la natura di quell'umanità con cui vengono a contatto i
devoti di una attività non competitiva, anticonformista, non retribuita e destinata a un certo ed
eccellente anonimato. In compagnia di una banda di amici, questo scrittore sul campo
intrattiene il lettore e lo trascina, letteralmente, negli abissi più oscuri per svelargli i misteri
della

Dal fondo del pozzo ho guardato le stelle : memorie di un esploratore
ottimista e ribelle / Andrea Gobetti

SEM 2020; 200 p.  22 cm

Gobetti, Andrea
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passione speleologica che da sempre gli arde dentro. Un libro per chi ama il lato nascosto
delle cose, per chi non ha paura di tuffarsi nell'ignoto e sprofondare nel buio, in un'epoca in
cui tutto è fatto per abbagliare ed essere abbagliati.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 796.525 GOBE

L'improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell'austero dormitorio di Fleat House, è un evento
scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come un tragico incidente. Ma la
polizia non può escludere che si tratti di un crimine e il caso richiede il ritorno in servizio
dell'ispettore Jazmine Jazz Hunter. Jazz ha le sue ragioni per aver abbandonato la carriera
nella polizia di Londra e accetta con riluttanza di occuparsi dell'indagine come favore al suo
vecchio capo. Quando uno dei professori viene trovato morto e poco dopo un alunno
scompare, è chiaro che la vicenda sia molto più complicata di quanto potesse sembrare
all'inizio. Intrighi familiari, tradimenti e vendette: sono tanti i segreti racchiusi nelle mura di
Fleat House e alcuni attendono di venire alla luce da tempo

Delitti a Fleat House / Lucinda Riley ; traduzione di Leonardo Taiuti

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: N/G RILE

Giunti 2022; 486 p.  22 cm

Riley, Lucinda

Greg e lo sport non sono fatti l'uno per l'altro. E infatti lui ci avrebbe già rinunciato, se non
fosse stato per Mamma. È tutta colpa sua se ha accettato di provarci con il basket! I provini
per entrare in squadra sono un disastro, ma contro ogni aspettativa, Greg si aggiudica un
posto. Certo, il campionato non parte nel migliore dei modi, ma nello sport tutto può
succedere. E quando la sua squadra si gioca il tutto e per tutto... che sia finalmente arrivato il
giorno della riscossa di Greg? Età di lettura: da 11 anni.

Diario di una schiappa : *bel colpo! / Jeff Kinney

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R N/3 KINN

Il Castoro 2022; 217 p. ill. 22 cm

Kinney, Jeff

È l'inverno del 1943: nell'Europa scossa dalla seconda guerra mondiale, l'Albania subisce
senza piegarsi l'occupazione tedesca. Nel piccolo villaggio di Rragam, nel nord del paese,
Kajan guarda il mondo cambiare attraverso gli occhi curiosi di un bambino di sette anni. I
suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti, così
accanto a lui ci sono l'amatissimo nonno Betim e Cornelius, un personaggio dal passato
misterioso che segnerà la vita di Kajan. Alla fine della guerra, la vita del protagonista sembra
scorrere su binari sicuri e promette di andare verso un futuro radioso, ma nell'Albania
dominata dalla dittatura comunista e nell'Europa spaccata in due dalla guerra fredda, niente
è come sembra. Dietro ogni angolo si nascondono ombre e pericoli che spingeranno il
destino di Kajan a compiere traiettorie imprevedibili. In questo romanzo di formazione, Ermal
Meta racconta la storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento, un'anima
sensibile catapultata in mondi lontani.

Domani e per sempre : [romanzo] / Ermal Meta

La nave di Teseo 2022; 540 p.  22 cm

Meta, Ermal
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Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: N META

Venivano narcotizzate con lo spray per le mucche, e poi stuprate nel sonno. Si svegliavano
doloranti, sanguinanti. E si sentivano dire che era tutto frutto della loro sfrenata
immaginazione, o eventualmente del diavolo. Invece i colpevoli erano uomini della comunità:
zii, fratelli, vicini, cugini. Che fare adesso, con questi uomini, che sono in carcere, ma presto
usciranno su cauzione e torneranno a casa? Perdonare, come vorrebbe il pastore Peters?
Rispondere con la violenza alla violenza? O andare via, per sempre, per affermare una vita
diversa, di rispetto, amore e libertà? Il romanzo parte da qui: dal momento in cui le donne
devono decidere cosa fare. Sono donne sottomesse, abituate a obbedire. Nascoste in un
fienile, prendono in mano, per la prima volta, il proprio destino. La loro ribellione
incandescente risana. E linfa vitale anche per August Epp, l'uomo amorevole e giusto che
aveva perso la speranza, e che le donne chiamano a testimone della loro cospirazione di
pace, perché possa raccontarla.

Donne che parlano / Miriam Toews ; traduzione di Maurizia Balmelli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: N TOEW

Marcos y Marcos 2018; 253 p.  21 cm

Toews, Miriam

Drovetti l'egizio : l'avventurosa vita del collezionista alle origini del
Museo egizio di Torino / Giorgio Caponetti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: BIO 932.007 CAPO

UTET 2022; 278 p.  23 cm

Caponetti, Giorgio

Ayodele è arrabbiatissima. Perché mai dovrebbe fermarsi a dormire a casa di quella
marziana che tenta di abbracciarla, le sciorina un mucchio di regole, pretende di aiutarla con
i compiti e vorrebbe persino infliggerle un corso di nuoto? Lei una madre non l'ha più, ma sta
benissimo nel casermone delle suore, con le patatine fritte e il televisore, ad aspettare il
padre che rientra la sera quando può. Ayodele scappa, punta i piedi e strilla, quasi si rifiuta di
aprir bocca. Eppure Sara, detta anche la marziana, non demorde, il tasto di spegnimento non
ce l'ha; per lei Ayodele è un diamante grezzo in attesa di risplendere. Per fortuna c'è nonna
Angela: la sua torta di mele è un messaggio di pace e tutti fanno a gara per confidarsi con lei.
Tra mutismi e barricate, lacrime roventi sciolgono nodi inestricabili: la famiglia non è un fatto
biologico, la famiglia è un cerchio che diventa un cuore. Peccato solo che Sara non sia
sposata, e la legge italiana non consenta alle persone non sposate di passare dall'affido
all'adozione... Da una storia vera.

Figlia del cuore / Rita Charbonnier

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: N CHAR

Marcos y Marcos 2020; 175 p.  21 cm.

Charbonnier, Rita
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Hshouma in Marocco significa vergogna e indica tutti i temi tabù che non dovrebbero essere
discussi nella società o nella famiglia. Questo il nome scelto dalla femminista marocchina
Zainab Fasiki per un progetto artistico che è anche una denuncia dell'oppressione delle
donne - non solo nel suo Paese - e una liberatoria lezione di educazione sessuale.
Attraverso il disegno e la scrittura, Fasiki ridefinisce i canoni della bellezza, si prende gioco
delle ipocrisie della società patriarcale e ne demolisce uno per uno gli stereotipi. Coraggiose
e ironiche quanto la loro autrice, le sue donne sfidano pregiudizi e convenzioni, coinvolgendo
il lettore nella costruzione di una identità nuova. Questo libro raccoglie l'arte, il messaggio e
la lotta di un'autrice coraggiosa che, senza abbandonare la realtà locale da cui proviene,
parla alle donne di tutto il mondo.

Hshouma : manifesto per una liberazione sessuale / Zainab Fasiki

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 392.6 FASI

001 edizioni 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Fasiki, Zainab

Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza speranza di carriera, è sfruttato dai
colleghi d'ufficio, nullafacenti e corrotti (sono detti la Banda dei Quattro e maneggiano
malversazioni per somme enormi); e in famiglia è sottomesso alle pretese della moglie
Stefania. Sembrerebbe in tutto e per tutto uno sconfitto dalla vita. Ma nasconde un segreto,
una seconda esistenza talmente ben organizzata che nessuno sospetta nulla. Walter è infatti
abilissimo killer. Gli incarichi, estremamente lucrosi, gli vengono impartiti da una invisibile
Agenzia. Ma adesso si sente a fine carriera e si chiede, tra il serio e il faceto, se i killer vanno
in pensione. Gli arriva un'ultima commissione, una strana eliminazione da sbrigare nell'isola
di Procida ai danni di un innocuo residente. Per paranoia o preveggenza, fiuta una trappola
da parte della fantomatica Agenzia. E da qui comincia una ragnatela di trame, che si
incrociano e si accavallano di continuo, delle quali non si capisce come e se si comporranno
in una: la missione a Procida, la morte dei gigolò della moglie Stefania, una serie di efferate
uccisioni di cani, l'indagine ad alto rischio dell'ispettrice ministeriale Marta Coppo contro la
Banda dei Quattro, l'inchiesta poliziesca del commissario Mossi, e ancora il panico che
monta a causa di misteriosi delitti, una guerra di 'ndrangheta, e un gigantesco business a luci
rosse. Intanto a Treviso, teatro della vicenda, piove senza sosta, i fiumi esondano, una
catastrofe ecologica e il diluvio diventa, nelle omelie ricorrenti del parroco Don Carlo
Zanobin, il «Diluvio»: omicidi e disastri costituiscono un anticipo di Apocalisse. Ma le sue
parole ripetute sono profezia o un commento ai fatti? Le avventure del mimetico e iperbolico
Walter Galati sono sempre imprevedibili e piene di colpi di scena improvvisi come un
feuilleton ottocentesco, o come la parodia dell'odierno romanzo criminale. Sullo sfondo il
paesaggio sociale è grottesco e le situazioni illustrano i luoghi comuni ridicoli, le assurde
credulità sacre e profane, le ipocrite distinzioni di bene e male, con il sorriso amarissimo che
in tutti i suoi libri Francesco Recami rivolge all'attualità.

I killer non vanno in pensione / Francesco Recami

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: N/G RECA

Sellerio 2022; 576 p.  17 cm

Recami, Francesco
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«Nel 1926 Agatha Christie sparì per undici giorni. Sono l'unica a conoscere la verità su
questa scomparsa. Non sono Hercule Poirot. Sono l'amante di suo marito». Un giorno di
dicembre del 1926, dopo aver comunicato alla moglie Agatha la sua intenzione di divorziare
per sposare la sua amante, il colonnello Archibald Christie parte per un weekend presso
amici. Quella sera stessa dalla dimora di campagna, ribattezzata Styles dal primo caso di
Hercule Poirot, la scrittrice svanisce nel nulla. La sua Morris Cowley viene ritrovata alle prime
luci del mattino sul bordo di un dirupo. Sul sedile posteriore, la pelliccia, una valigia piena di
abiti e la patente. L'ipotesi più plausibile è un gesto disperato, la signora aveva un forte
esaurimento nervoso, si sussurra. Migliaia di uomini, tra poliziotti e volontari, cani, persino
aeroplani: tutta l'Inghilterra si mobilita per cercarla, come se l'angoscia che l'ha spinta a
fuggire avesse fatto di lei la persona più importante della terra. Persino Nan O'Dea, l'Amante,
è in ansia. Nonostante abbia tramato per insinuarsi nella lussuosa residenza dei Christie, per
entrare in confidenza con Agatha, che è elegante e raffinata come lei non sarà mai.
Nonostante, soprattutto, si sia impegnata a fondo per attirare l'attenzione dell'arrogante
colonnello e farlo innamorare. Ora però che lui è caduto nella rete, con il suo obiettivo che
può dirsi a portata di mano, Nan ha un altro disegno in mente. Agatha ha qualcos'altro che lei
vuole, oltre a suo marito. Perché ciò che le è accaduto tanti anni prima, in Irlanda, le ombre
scure, i gravi segreti, i colpi bassi del fato che popolano il suo passato, non possono trovare
riparazione, se non in qualcosa di molto più efferato e definitivo. In questa appassionante
ricostruzione possibile degli undici giorni in cui la scrittrice scomparve per il mondo, Nina de
Gramont crea una trama fitta di mistero e colpi di scena, in cui nulla è come appare, nessuno
dice la verità e soprattutto la soluzione potrebbe essere lì in piena vista, alla luce del sole, in
perfetto stile Agatha Christie.

Il caso Agatha Christie / Nina de Gramont ; traduzione dall'inglese di
Massimo Ortelio

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: N/G DEGR

N. Pozza 2022; 327 p.  22 cm

Gramont, Nina : de

Una coppia di nobili e il loro autista sono assassinati in un agguato. Il delitto rischia di avere
gravi conseguenze politiche: tutto porta verso la pista socialista. Eppure qualcosa non torna.
In particolare a Clara Simon, collaboratrice senza firma de «L'Unione». Clara è giovane, bella
e ricca. Quello che non le perdonano a Cagliari è di essere per metà cinese e di voler
diventare la prima giornalista investigativa italiana. Un sontuoso galà di beneficenza ha
riunito tutta la buona società cagliaritana allo scopo di raccogliere fondi per i terremotati della
Calabria. Vi prende parte anche Clara, la nipote del più importante armatore dell'isola, per
incontrare un funzionario dell'ambasciata italiana di rientro dalla Cina che potrebbe darle
notizie di suo padre, disperso durante la rivolta dei Boxer. Tra gli ospiti, i chiacchierati
Cabras, che tornando dalla festa sono assaliti e ammazzati. Si sospetta un omicidio politico:
il barone era odiato per aver sempre trattato i suoi numerosi lavoratori con il pugno di ferro.
Ma allora perché è stato ucciso pure l'autista? Sempre pronta a occuparsi dei più deboli, e in
pena anche per la sorte del giovane nipote dei baroni, verso cui prova un'immediata empatia
(o forse qualcosa di più), Clara non può evitare di indagare sul caso. Nell'atmosfera esotica
della Cagliari del 1905, tra la necropoli punica e il porto, tra la comunità cinese della Marina e
la malavita locale, scoprirà una verità sconcertante. «L'ambientazione è originale e molto
peculiare, i personaggi sono tanti e ognuno in possesso di una realistica e riconoscibile
personalità. La storia si svolge in una Cagliari mai raccontata così» (Maurizio de Giovanni).

Il complotto dei Calafati / Francesco Abate

Einaudi 2022; 262 p.  22 cm

Abate, Francesco <1964- >
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Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: N/G ABAT

«A cosa pensa una donna quando, assordata dalle voci di tutti, capisce all'improvviso di aver
soffocato la propria?» In pochi come Matteo Bussola sanno raccontare, con tanta delicatezza
e profondità, le contraddizioni dei rapporti umani. In pochi sanno cogliere con tale pudore il
nostro desiderio e la nostra paura di essere felici. Una donna sola che in tarda età scopre
l'amore. Una figlia che lotta per riuscire a perdonare sua madre. Una ragazza che invece non
vuole figli, perché non sopporterebbe il loro dolore. Una vedova che scrive al marito. Una
sedicenne che si innamora della sua amica del cuore. Un'anziana che confida alla badante
un terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, sono persone
comuni, potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella, nostra
figlia, potremmo essere noi. Fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e felici, amano e odiano
quasi sempre con tutte sé stesse, perché considerano l'amore l'occasione decisiva. Cadono,
come tutti, eppure resistono, come il rosmarino quando sfida il gelo dell'inverno che tenta di
abbatterlo, e rinasce in primavera nonostante le cicatrici. Un romanzo in cui si intrecciano
storie ordinarie ed eccezionali, che ci toccano, ci interrogano, ci commuovono. «Ho deciso di
scrivere di donne perché non sono una donna. Perché ho la sensazione di conoscerle
sempre poco, anche se vivo con quattro di loro. E perché è piú utile scrivere di ciò che vuoi
conoscere meglio, invece di ciò che credi di conoscere già» (Matteo Bussola).

Il rosmarino non capisce l'inverno / Matteo Bussola

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: N BUSS

Einaudi 2022; 153 p.  22 cm

Bussola, Matteo

Solo pochi giorni dopo aver appreso che Moth, suo marito da trentadue anni, ha una malattia
incurabile, Raynor riceve la notizia che, a causa di una palese ingiustizia, hanno perso tutto
quello che avevano, compresa la casa, che rappresentava anche il loro mezzo di
sostentamento. Sono rimasti senza nulla e prendono d'impulso una decisione estrema:
mettersi in cammino, con l'essenziale negli zaini, per 1.013 chilometri lungo il South West
Coast Path, il fantastico sentiero che si snoda lungo la costa sudoccidentale dell'Inghilterra,
dal Somerset al Dorset, attraverso il Devon e la Cornovaglia. Qui vivono nella natura
selvaggia, tra rocce e scogliere modellate dalle intemperie, il mare, il vento e il cielo. E passo
dopo passo, il loro cammino diventa un viaggio straordinario fatto di intensi incontri e sfide
coraggiose, dove alla disperazione si oppone la forza della speranza. Il sentiero del sale è
una storia vera, sincera e vitale su come venire a patti con il dolore e sulla scoperta dei poteri
curativi della natura.

Il sentiero del sale / Raynor Winn ; traduzione di Laura Noulian

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 910.4 WINN

Feltrinelli 2022; 314 p. c. geogr. 22 cm

Winn, Raynor
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Dalle sabbie dell'Egitto del faraone eretico Akhenaton sino ai tragici eventi del Novecento,
una storia il cui filo rosso ha inizio nella tomba di un re bambino vissuto quasi tremila e
cinquecento anni fa. 4 novembre 1922: nella Valle dei Re, viene scoperta la tomba di
Tutankhamon. La febbre dell'antico Egitto infiamma il mondo intero. L'egittologo Howard
Carter e il suo finanziatore, il conte di Carnarvon, si trovano d'improvviso al centro
dell'attenzione e, accanto alla curiosità di scoprire i segreti di una civiltà così lontana e
misteriosa, si scatenano ben presto invidie, voci malevole e leggende di maledizioni. In
Europa, intanto, nonostante il primo conflitto mondiale sia da poco terminato, sembra si corra
incontro a una nuova, terribile guerra. A ravvivare le braci è, in particolare, il crescente
antisemitismo, alimentato anche dal servizio segreto zarista, l'Ochrana, che fa redigere un
falso documento - i Protocolli dei Savi anziani di Sion - per gettare discredito sulla finanza
ebraica. Ma quando le manovre occulte di queste forze eversive sembrano a un punto morto,
la scoperta del sepolcro del faraone bambino giunge come una provvidenziale soluzione.
Non soltanto per via dei favolosi tesori che contiene, ma anche per i papiri perduti, quei papiri
che - a detta dei responsabili della spedizione archeologica, Carnarvon e Carter - «sarebbero
stati in grado di stravolgere i fondamenti delle religioni». 1341 a.C.: Nasce Tutankhamon,
figlio di Akhenaton, il faraone eretico. Crescere a corte per il piccolo erede al trono è un
continuo districarsi tra insidie e congiure, ma il peggio accade quando suo padre è costretto
a scomparire. Nei pochi anni che gli restano, Tut custodirà gelosamente i papiri segreti che
narrano il vero destino del faraone Akhenaton e del fratellastro, l'ebreo Mosè. Una verità
preziosa, ma scomoda per il giovanissimo sovrano, suo malgrado al centro di spietate
manovre e cospirazioni. Una cavalcata inarrestabile dalle sabbie dei deserti degli antichi egizi
alle colline del Mediterraneo alla ricerca del più prezioso tesoro di ogni tempo. Un fiume
tumultuoso che corre senza sosta dai fasti dei faraoni alle radici del male del secolo scorso.

Il serpente e il faraone : romanzo / di Marco Buticchi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: N BUTI

Longanesi 2022; 544 p.  22 cm

Buticchi, Marco

Mathilde Perrin ha sessantatré anni, è vedova e abita con il suo dalmata in una villetta a
Melun, non lontano da Parigi. Nessuno mai sospetterebbe che dietro quella donna elegante,
curata e un po' sovrappeso si nasconda un sicario. Implacabile, precisa, addestrata fin dalla
prima giovinezza, Mathilde non sbaglia un colpo e porta a termine a sangue freddo tutti i
compiti che il comandante - suo superiore ai tempi della Resistenza - le affida. Mathilde non
ha mai sprecato una pallottola, solo lavori puliti e senza sbavature. Stasera è stata
un'eccezione. Un capriccio. Avrebbe potuto colpire da più lontano, fare meno danni e sparare
un proiettile solo, certo. Sì, perché in effetti da qualche tempo qualcosa non va. Mathilde si
lascia un po' andare a certe crudeltà gratuite per abbellire le sue missioni. E inizia davvero a
perdere la testa: dimentica di disfarsi dell'arma, sbaglia bersaglio, è convinta che il suo vicino
di casa abbia decapitato il suo cane... L'ispettore Vassiliev intanto sta indagando sui suoi
omicidi, ha la testa piena di serpenti e deve individuare al più presto il serpente maiuscolo, il
misterioso assassino che colpisce con ferocia e senza una logica apparente. In questo
gustoso e cattivissimo gioco al massacro in puro stile Tarantino, Pierre Lemaitre dà il meglio
di sé con il suo spirito caustico, brillante e impietoso. Scritto nel 1985 e inedito, Il serpente
maiuscolo è il suo primo noir e, nelle sue intenzioni, l'ultimo che pubblicherà e con il quale
desidera dare l'addio al genere.

Il serpente maiuscolo : romanzo / Pierre Lemaitre ; traduzione di Elena
Cappellini

Mondadori 2022; 245 p.  23 cm

Lemaitre, Pierre <1951->
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Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: N/G LEMA

Sei sconosciuti con una cosa in comune: la loro vita non è così perfetta come vogliono far
credere... Uno di questi è Julian, un artista eccentrico che da qualche tempo è precipitato in
una profonda solitudine. Nell'accogliente caffè di Londra dove si rifugia nei momenti peggiori,
decide di affidare la sua storia alle pagine di un taccuino verde che abbandona incurante su
un tavolino. Mai più pensa che Monica, la giovane proprietaria del bar, lo legga e ne rimanga
sconvolta. O che il suo piccolo atto di onestà possa avere un impatto così dirompente sulle
vite di altre cinque persone che leggeranno il quaderno, portando con sé cambiamenti,
amicizie, nuovi amori e, soprattutto, perdono. Il taccuino delle cose non dette è un romanzo
sul coraggio di mostrarsi agli altri per quello che si è e scoprire che non fa paura; anzi, che
essere autentici assomiglia moltissimo a essere felici.

Il taccuino delle cose non dette : [romanzo] / Clare Pooley ; traduzione
di Teresa Albanese

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: N POOL

Mondadori 2020; 352 p.  23 cm

Pooley, Clare

Mettere al mondo un figlio, tutti prima o poi ci pensano. E le risposte, le età, le modalità
variano con le persone, con le loro esperienze, con i loro corpi. Ma che succede per una
donna alla soglia dei quarant'anni, che ha un grande desiderio di maternità e nessuna
prospettiva immediata di realizzarlo? O, forse, una possibilità c'è? Gaia è stata appena
mollata dopo una storia di dodici anni da quello che è stato ironicamente ribattezzato Capitan
Schettino. Bea passa invece da un uomo all'altro e comincia a essere disillusa all'idea di
trovare quello giusto. Le due sono legate da un profondo rapporto di amicizia e dalla stessa
visione del futuro. Così, in un pomeriggio di lacrime condivise, nasce l'audace proposta: «E
se lo facessimo insieme?». Se entrambe si sottoponessero alla procedura di procreazione
assistita, mettessero al mondo un bambino e poi lo crescessero insieme? Perché esistono
tante forme di amore e tanti modi di diventare mamma e, in fondo, la famiglia è soprattutto
quella che ci costruiamo. Un atto di puro egoismo? Una straordinaria pazzia? Sono molti i
dubbi, le domande e le paure alle quali dovranno trovare una risposta le protagoniste di
questa storia.

In due sarà più facile restare svegli / Giorgia Surina

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: N SURI

Giunti 2022; 310 p.  22 cm

Surina, Giorgia

Capelli sale e pepe e una lingua affilata, il talento autodistruttivo di un ex poliziotto cacciato
per corruzione, un terrore ancestrale per i legami. È ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma.
Nonostante l'ex moglie, rimasta incinta dopo un'ultima notte di passione. Nonostante la
nuova travolgente compagna, che è ancora all'oscuro di tutto. Nonostante la figlia
adolescente che galoppa su una strada non proprio raccomandabile - d'altronde, chi è lui per
giudicare? Ma non c'è tempo per mettere in ordine i tasselli di questo girotondo femminile,
perché

L'assassino ci vede benissimo : [la lunga notte di Contrera] / Christian
Frascella

Einaudi 2020; 283 p.  22 cm

Frascella, Christian
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una sera di novembre due uomini vengono freddati in un locale del quartiere multietnico
torinese Barriera di Milano. E guarda caso Contrera si trova sul luogo del delitto - stavolta ha
rischiato grosso. Il principale sospettato è Eddie, un metro e novanta, nero come la notte in
una miniera di carbone, grande amico di tante disavventure. Non resta che cercare di
incastrare il vero colpevole prima che le cose si mettano troppo male per lui. Anche perché
Sergione, il peggiore razzista sulla faccia di Barriera, ha radunato la Ronda, un manipolo di
residenti e forze dell'ordine in incognito, esasperati dalla piega violenta presa dal quartiere e
decisi a riportare l'ordine, non prima di averne lavato le strade col sangue.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: N/G FRAS

Giulia e Cristi si incontrano bambine, negli anni Novanta, durante le estati trascorse in un
piccolo paese delle Marche. Giulia, determinata e razionale, subisce il fascino di Cristi, così
fragile e così selvaggia, e capisce presto di provare per lei qualcosa di più sconvolgente e più
scottante dell'amicizia. Anche Cristi è attratta da Giulia, però i suoi occhi cercano in
continuazione Mattia, un bambino che sembra comprendere la sua natura selvatica più
profondamente di quanto l'altra riesca a fare. Dopo una serie di estati scandite dai giochi in
riva al fiume e da sofferte gelosie, i tre, arrivati alla soglia dell'adolescenza, si separano.
Dieci anni più tardi, Giulia e Cristi si ritrovano a Bologna e il loro amore mai dimenticato
esplode. Ma di nuovo a turbare l'equilibrio ricompare Mattia. Da quel momento le loro vite
appassionate si legano per sempre. Cristi, che sa farsi amare da Giulia disperatamente e a
sua volta ama senza regole, rimane il vertice irresistibile del triangolo. In una storia d'amore
totalizzante, che non si cura dei generi, sopporta gli abbandoni e alla fine, quando brucia,
lascia una cenere speciale da cui non può che rinascere amore.

L'estate che resta : [romanzo] / Giulia Baldelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: N/R BALD

Guanda 2022; 442 p.  22 cm

Baldelli, Giulia

Nel 2003 la madre di Anne Berest riceve una strana cartolina anonima sulla quale sono scritti
soltanto quattro nomi, Ephraïm, Emma, Noémie e Jacques, ovvero i nonni e gli zii morti ad
Auschwitz. Lì per lì pensa a uno scherzo di cattivo gusto, la mette in un cassetto e se la
dimentica. Quasi vent'anni dopo, però, Anne Berest decide di scoprire chi l'abbia mandata. È
l'inizio di un'indagine a ritroso nel tempo in cui Anne ricostruisce la storia della sua famiglia,
ebrei russi approdati a Parigi dopo una rocambolesca fuga di mille chilometri per arrivare in
Lettonia, dopo l'attraversamento di Polonia e Romania per andare a Costanza e imbarcarsi
per la Palestina, e dopo il viaggio che dalla Palestina li porta in Francia nel 1929. Dieci anni
di pace prima che la Francia sia invasa dalla furia nazista e la persecuzione degli ebrei
diventi un incubo che avrà per quella famiglia un tragico epilogo. L'unica superstite è Myriam,
la nonna di Anne, che ha sposato il figlio del pittore Francis Picabia e affronta gli anni
dell'occupazione tedesca nascondendosi, servendosi di documenti falsi, varcando frontiere
nel doppio fondo di un'automobile, militando nella Resistenza e rifugiandosi su uno sperduto
altopiano della Provenza in cui si trova a convivere con il marito e con quello che sarà il
secondo marito, e dove la lotta partigiana è organizzata dallo scrittore René Char. Alla fine,
Anne scoprirà chi ha mandato la cartolina, ma la cosa non è importante quanto il risultato
delle sue ricerche, che la porterà a capire cosa

La cartolina / Anne Berest ; traduzione dal francese di Alberto Bracci
Testasecca

E/O 2022; 456 p.  21 cm

Berest, Anne
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abbia significato essere ebrei durante il Novecento e cosa significhi oggi.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: N BERE

Atene sta affrontando il momento più duro dell'epidemia, la città è in lockdown e tutti soffrono
le conseguenze psicologiche ed economiche delle restrizioni, anche la famiglia di Charitos.
Per lui però, almeno al lavoro, è un periodo tranquillo, sembra che anche gli assassini
preferiscano stare chiusi in casa. Ma la calma non dura a lungo e quando un suo vecchio
collaboratore, Vlasòpoulos, gli chiede consiglio riguardo una strana lettera d'addio che
inneggia a una fantomatica congiura dei suicidi, Charitos non può far altro che iniziare a
indagare. Anche perché la lettera diventa un caso sui social, provoca manifestazioni contro le
ristrettezze causate dal lockdown e i suoi superiori vogliono che scopra chi c'è dietro. La
situazione peggiora quando altri anziani decidono di farla finita lasciando lettere molto simili
ma, soprattutto, quando una banda di giovani che si firma Combattenti del 2021 comincia
una serie di sanguinose azioni per sabotare le vaccinazioni contro il covid. Charitos, così,
dovrà dividersi tra due difficili casi in una città semideserta e prostrata dal virus. Tra
agitazioni sociali dovute alle chiusure, crisi economica, negazionisti, cospirazionisti e
antivaccinisti, Kostas Charitos deve affrontare un'indagine complessa che lo porterà a
scavare, una volta ancora, nel ventre molle di Atene e della sua gente, sfinita ma indomita.

La congiura dei suicidi / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di
Gregorio

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: N/G MARK

La nave di Teseo 2022; 286 p.  22 cm

Márkaris, Pétros

Facciamo il punto. Costanza, dopo la laurea in medicina, è stata costretta a lasciare la sua
amata e luminosa Sicilia per trasferirsi nel freddo e malinconico Nord. A tenere in caldo i
cuori, però, ci pensa Marco, incantevole padre della sua incantevole Flora che Costy, non
senza qualche incertezza, ha deciso di portare nella vita della figlia. Dopo varie tribolazioni,
Marco ha praticamente lasciato la storica (e decisamente perfetta) fidanzata all'altare.
Costanza (seppur decisamente imperfetta) credeva che l'avesse fatto per lei, ma non ne è
più così sicura considerato che Marco prende tempo e si comporta in modo piuttosto
ambiguo. Come sempre, però, nella vita di Costanza non c'è spazio per la riflessione: lei è
una madre lavoratrice e precaria che al momento si sta autoconvincendo di aver compiuto la
scelta giusta decidendo di lasciare l'Istituto di Paleopatologia di Verona per un impiego da
anatomopatologa a Venezia. Come se la situazione non fosse abbastanza complicata, gli ex
colleghi la richiamano per un incarico dal lauto compenso: l'ultima discendente di un'antica
famiglia veneziana, gli Almazàn, desidera scoperchiare le tombe dei suoi antenati per
scoprire cosa c'è di vero nelle dicerie calunniose che da secoli ammantano di mistero il
casato. Costanza non vorrebbe accettare, ma questa storia a tinte fosche solletica la sua
curiosità... e poi scopre che nell'operazione è coinvolto anche Marco. Che il cantiere possa
rappresentare un'occasione d'oro per trovare un equilibrio vita-lavoro? O, per meglio dire:
che il cantiere possa rappresentare un'occasione d'oro per cercare di capire cosa c'è
davvero tra lei e Marco? Con coraggio, determinazione e tanta, tanta costanza, questa
eroina dai capelli rossi affronterà nuove sfide, svelerà antiche trame mentre proverà a
comprendere il suo cuore. 

La Costanza è un'eccezione : romanzo / di Alessia Gazzola

Longanesi 2022; 297 p.  23 cm

Gazzola, Alessia
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: N GAZZ

La porta grigia, i mattoni del colore delle nocciole tostate, la strada alberata e silenziosa per
Londra, il quartiere ben frequentato: una casa perfetta per Marisa, illustratrice di libri per
ragazzi, il rimedio a tutto ciò che nella sua vita chiede di essere riparato. Come lo è Jake,
naturalmente, confortante come una pietra calda sul palmo della mano. Certo, quando la
signora dell'agenzia immobiliare ha aperto la vetrata sul giardino, un uccello è volato dentro.
Una gazza bianca e nera, che ha sbattuto contro le pareti prima di sfrecciare fuori,
mandando in frantumi un vaso. Per Marisa, però, quell'apparizione improvvisa ha prodotto
soltanto una lieve punta di disagio. Nessun segno infausto può offuscare il suo sogno di
vivere con Jake e formare con lui una famiglia. Nei mesi successivi trascorsi in quella casa,
la vita si svolge perciò, per la giovane illustratrice, come una vera e propria commedia
romantica in cui le basta un semplice sguardo di Jake per capire che quell'uomo, così poco
espansivo nei gesti e nelle parole, è la persona con cui condividere il resto dei suoi giorni.
Finché un mattino arriva Kate, l'inquilina destinata a occupare la stanza di sopra, dato che i
soldi non bastano mai. Bruna e disinvolta - l'esatto opposto di Marisa nell'aspetto -,
trentaseienne critica cinematografica, Kate fa subito suo lo spazio comune della casa,
abbandona le scarpe all'ingresso, si intrufola in ogni angolo, lascia lo spazzolino da denti
accanto al loro anziché nel bagno di sopra, rivolge indelicate domande sul loro desiderio di
avere un figlio, lancia sguardi insistiti a Jake. La sua invadenza si fa via via insopportabile per
Marisa. Jake tenta di rassicurarla, ma nemmeno la notizia della sospirata gravidanza riesce a
distogliere Marisa dalla sensazione sgradevole di avere un ospite ingrato in casa. Qualcosa
non va in Kate: quella donna coltiva qualche oscuro disegno e non si fermerà finché non
l'avrà realizzato. Dopo Il party, Elizabeth Day ritorna con un romanzo psicologico che ha
ottenuto grande consenso di critica e di pubblico in Inghilterra. Un'opera che parla di
maternità desiderata, di relazioni disfunzionali, dell'irreparabile danno del dolore, della realtà
che prende la forma dell'ossessione. Con due voci narranti che si contendono la scena in un
gioco di prospettive dal finale sorprendente.

La gazza / Elizabeth Day ; traduzione dall'inglese di Chiara Ujka

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: N DAY

Neri Pozza 2022; 390 p.  22 cm

Day, Elizabeth

Nella cameretta di Samantha spicca appeso al muro il poster di una donna lupo, «capelli
lunghi, occhi gialli, un corpo da mozzare il fiato, gli artigli al posto delle unghie», una donna
che non si arrende davanti a nulla e sa difendersi e tirare fuori i denti. Samantha invece, a 17
anni, ha raccolto nella vita solo tristezze e non ha un futuro davanti a sé. Non è solo la
povertà della famiglia; è che la gente come lei non ha più un posto che possa chiamare suo
nell'ordine dell'universo. Lo stesso vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino: vite a
perdere, individui che, pur gomito a gomito, trascinano le loro esistenze in solitudine totale,
ognuno con i suoi sordidi segreti, senza mai un momento di vita collettiva, senza niente che
sia una cosa comune. Sul paese dominano, rispettivamente dall'alto del palazzo padronale e
dal campanile della chiesa, Cicci Bellè, «proprietario di tutto», e un prete reazionario, padre
Graziano. I due si odiano e si combattono; opprimono e sfruttano, impongono ricatti e
condizionamenti. Cicci Bellè prova un solo affetto,

La mala erba / Antonio Manzini

Sellerio 2022; 353 p.  17 cm

Manzini, Antonio <1964->
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per il figlio Mariuccio, un ragazzone di 32 anni con il cervello di un bambino di 5; padre
Graziano porta sempre con sé il nipote Faustino, bambino viziato, accudito da una russa
silenziosa, Ljuba. Samantha non ha conforto nel ragazzo con cui è fidanzata, nemmeno nei
conformisti compagni di scuola; riesce a comunicare solo con l'amica Nadia. Tra squallide
vicende che si intrecciano dentro le mura delle case, le sfide dei due prepotenti e i capricci di
un destino tragico prima abbattono la protagonista, dopo le permettono di vendicarsi della
sua vita con un colpo spregiudicato, proprio come una vera donna lupo; un incidente, un
grave lutto, un atto di follia, sono le ironie della vita di cui la piccola Samantha riesce ad
approfittare. La penna di Antonio Manzini, che ha descritto un personaggio scolpito nella
memoria dei lettori come Rocco Schiavone, raffigura individui e storie di vivido e impietoso
realismo in un noir senza delitto, un romanzo di una ragazza sola e insieme il racconto corale
di un piccolo paese. Una specie di lieto fine trasforma tutto in una fiaba acida. Ma dietro
quest'apparenza, il ghigno finale della donna lupo fa capire che La mala erba è anche altro: è
un romanzo sul cupio dissolvi di due uomini prepotenti, sulla vendetta che non ripristina
giustizia, sul ciclo inesorabile e ripetitivo dell'oppressione di una provincia emarginata che
non è altro che l'immensa, isolata provincia in cui tutti viviamo.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: N MANZ

L'influenza della Divina Commedia sull'immaginario artistico classico e contemporaneo è
stata ed è imponente. Questo libro segue il dantismo creativo di tutti i tempi, offrendo, nei
segmenti del classico, del pop e del rock, una mappatura larga (se non completa). L'idea è
quella di mostrare quanto Dante Alighieri e la sua opera, pur così distanti da noi (e non solo
cronologicamente), in realtà, riescano ancora a ispirare interpreti e artisti. Musicisti di tutti i
tempi e cantautori contemporanei si sono cimentati con reinvenzioni del poema dantesco,
contribuendo, così, a creare, rinnovare e rilanciare, di secolo in secolo, il mito di Dante. I QR
Code presenti nel libro consentono di ascoltare i brani musicali e le canzoni.

La musica e Dante : classica pop rock / Maria Antonietta Epifani, Trifone
Gargano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 780.08 EPIF

Progedit 2022; 189 p.  19 cm

Epifani, Maria Antonietta - Gargano, Trifone

Spagna, 1944. La fine è vicina. Lúcia dos Santos ne è convinta. Ventisette anni fa, a Fatima,
è stata scelta dalla Madonna per custodire il suo ultimo segreto, con la promessa di portarlo
con sé nella tomba. Ma ora Lúcia deve infrangere quel giuramento. Non può più tacere,
l'ultima profezia è troppo pericolosa, troppo devastante: se morisse con lei, il mondo intero
sarebbe perduto... Lisbona, oggi. Mancano dieci giorni alla messa di canonizzazione di suor
Lúcia, quando Cal Donovan viene richiamato d'urgenza in Vaticano. Il papa ha ricevuto una
lettera anonima in cui gli si intima di dimettersi prima della cerimonia, altrimenti il suo destino
sarà segnato. Negli anni, Celestino VI ha dato prova di grande coraggio, sfidando le
tradizioni e le frange più conservatrici della curia. Eppure Cal non lo ha mai visto così
spaventato. Perché chiunque abbia scritto quelle parole sembra alludere a un mistero che da
oltre un secolo minaccia l'esistenza stessa della Chiesa e che potrebbe cambiare per sempre
il corso della Storia. E adesso tocca a Cal Donovan scoprirlo, per il bene di tutti noi...

La quarta profezia : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Barbara
Ronca

Nord 2022; 352 p.  23 cm

Cooper, Glenn
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Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: N COOP

Il bicarbonato non disinfetta e non lava; il sapone lava e igienizza, ma non disinfetta; la
candeggina sbianca e disinfetta, ma non rimuove lo sporco. Lo sapevate? E poi: scopriamo
come eliminare in modo sicuro i cattivi odori dalla lavatrice (insieme a eventuali funghi o
batteri), come rimuovere il calcare da lavandini e macchine per il caffè o come liberare uno
scarico otturato (spoiler: aceto e bicarbonato sono inutili). È vero che è più economico ed
ecologico lavare i piatti in lavastoviglie? I detersivi sono tutti uguali? Come posso impattare
meno sull'ambiente? Come tolgo una macchia di sangue sul vestito? E la patina nera dai
gioielli? Come uso acido citrico e percarbonato? Dario Bressanini, autore di best seller,
docente di chimica e ricercatore di professione, torna con un nuovo libro, questa volta
dedicato alle pulizie domestiche, inquadrate finalmente sia dal punto di vista pratico sia da
quello rigorosamente scientifico. Oltre a sfatare bufale e miti universalmente diffusi, queste
pagine spiegano i tanti "perché" del pulito e dello sporco, fornendo al tempo stesso le migliori
soluzioni per pulire la casa in modo sicuro ed efficace. Esperimenti, curiosità,
approfondimenti, disegni e tabelle rendono ancora più utile il libro, che diventerà il compagno
inseparabile per le pulizie di casa.

La scienza delle pulizie : la chimica del detersivo e della candeggina, e
le bufale sul bicarbonato / Dario Bressanini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 648.5 BRES

Gribaudo 2022; 275 p. ill. 23 cm

Bressanini, Dario

No al marketing della paura. No ai titoloni allarmistici che generano psicosi. E basta guru. Per
sapere veramente se un cosmetico fa bene o male bisogna informarsi, partendo da fonti
attendibili e verificate. Perché la paura passi serve trasparenza, che vuol dire appurare cosa
c'è davvero dentro il prodotto di una grande marca, da chi e come viene fatto. È il lavoro che
Beatrice Mautino porta avanti da anni, per mettere il consumatore nella condizione di
scegliere in modo consapevole. Quali sono i test per garantire la sicurezza di un prodotto?
Quali sono le differenze fra le varie tinture sul mercato? Posso tingere i capelli quando sono
incinta? Com'è possibile che ci sia il piombo nei rossetti? Davvero le creme solari penetrano
nel sangue? Che cosa significa ecobio? E i siliconi? A essi si attribuiscono tutte le possibili
nefandezze, e se si cercano informazioni sul loro conto si trova di tutto tranne quello che
serve davvero. L'autrice non propone soluzioni semplici a problemi complessi, nessuna
scorciatoia, né consigli di comportamento. Il contrario di fa male non è fa bene, ma non fa
male. Scopriremo come arrivare da sole e da soli a scegliere i cosmetici migliori per le nostre
esigenze

La scienza nascosta dei cosmetici : [cosa c'è dentro i prodotti che
compriamo : per un make-up consapevole] / Beatrice Mautino

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 668.55 MAUT

Chiarelettere 2020; 226 p.  21 cm

Mautino, Beatrice
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Quando un bambino sparisce da una scuola materna di Södermalm, a Stoccolma, l'agente
Mina Dabiri è di nuovo in prima linea. Due anni dopo i drammatici eventi che li hanno fatti
incontrare, Mina torna a chiedere aiuto a Vincent Walder, finendo per coinvolgere il celebre
mentalista in un'indagine che questa volta la toccherà molto da vicino. All'esperto di
psicologia e comunicazione non verbale, che molti ritengono perfino capace di leggere nel
pensiero, saltano subito all'occhio le analogie con un caso di qualche anno prima, un
dramma dal tragico epilogo. E adesso tutto fa pensare che altri bambini siano in pericolo. I
rapimenti che si succedono sembrano seguire uno schema rigorosamente logico e allo
stesso tempo folle, in cui si possono riconoscere aspetti quasi ritualistici, se non addirittura
simbolici. È possibile che dietro comportamenti tanto estremi si nasconda una setta? Ma chi
ne manovra i fili? E, soprattutto, qual è il suo obiettivo? Mentre Mina cerca di tenere a bada i
ricordi e allontanare il passato e Vincent crede ancora di poter ignorare l'ombra che la sua
anima nasconde, la fortezza inaccessibile che ognuno dei due ha eretto intorno a sé
comincia a sgretolarsi.

La setta / Camilla Läckberg, Henrik Fexeus ; traduzione dallo svedese di
Laura Cangemi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: N/G LACK

Marsilio 2022; 762 p., [1] carta di tav. carta geogr. 22 cm

Läckberg, Camilla

Roma non ha più un padrone, ognuno può prenderne un pezzo. Lei lo ha fatto. Era una
ragazza di borgata come tante, con sogni nemmeno troppo grandi. Poi ha afferrato
un'occasione, ed è diventata la Svedese. Sharon, detta Sharo, poco più di vent'anni, bionda,
alta, magra, la faccia sempre imbronciata; non una bellezza classica, eppure attira gli uomini
come il miele le mosche. Vive in periferia con la madre invalida e ha bruciato un bel po' di
lavoretti precari sempre per la stessa ragione: le mani lunghe dei capi. Poi una misteriosa
consegna portata a termine per conto del fidanzato, un piccolo balordo, cambia la sua
esistenza. Con la protezione di un annoiato aristocratico, Sharo inizia la sua irresistibile
ascesa criminale. Ma la mala che conta, quella che controlla il mercato della droga, si
accorge di lei e comincia a tenerla d'occhio, a guardarla con rispetto, con timore, con odio.
Lì, in quell'ambiente, nella zona oscura della città, nessuno la chiama più con il suo nome.
Per tutti è la Svedese.

La Svedese / Giancarlo De Cataldo

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: N/G DECA

Einaudi 2022; 233 p.  22 cm

De_Cataldo, Giancarlo

In seguito alla morte del marito, Maria Leonor, madre di due figli, è sopraffatta dalla difficile
gestione della fattoria di famiglia in Alentejo e dallo stretto controllo del suo ambiente. Dopo
mesi di profonda depressione decide di affrontare i suoi doveri di proprietaria terriera, ma il
suo cuore continua a essere tormentato da un desiderio inestinguibile. Tra riflessioni
sull'essenza dell'amore, sullo scorrere del tempo e sulle stupefacenti mutazioni della natura,
la giovane vedova trascorre le notti insonne, spiando gli amori delle cameriere e soffrendo di
solitudine fino a quando due uomini molto diversi irrompono nella sua vita e il suo destino
inaspettatamente sembra prendere una nuova piega. Uscito nel 1947, La

La vedova / José Saramago ; traduzione di Rita Desti

Feltrinelli 2022; 316 p.  22 cm

Saramago, José
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vedova è il primo romanzo di Saramago, pubblicato in Portogallo con il titolo Terra del
peccato. Oggi, in occasione del centenario della sua nascita, quest'opera, scritta ad appena
ventiquattro anni, viene pubblicata per la prima volta in italiano con il titolo originale. Ne La
vedova ritroviamo il suo peculiare modo di guardare il mondo, la sua straordinaria forza
narrativa e un personaggio femminile indimenticabile: c'è già tutto il grande scrittore che
conosciamo. La follia, il peccato e l'ossessione della giovane vedova Maria Leonor, dilaniata
tra passioni indomabili e obblighi sociali.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: N SARA

Dal tetto del palazzo, Alice riesce ad ammirare tutta Parigi. Davanti a tanta bellezza, ciò che
si è lasciata alle spalle non fa più così male. Con sé ha portato solo la cosa più importante: le
sue api. Lì, a decine di metri d'altezza, c'è il suo alveare, un posto per lei magico. Ma ora le
api sono scomparse, e Alice sa che questo è un messaggio per lei. Loro da sempre le
indicano la strada. Così, quando il telefono squilla, capisce che tutto sta per cambiare: sua
sorella Emma, la persona che ha amato come nessun'altra, ma che non sente da due anni a
causa di una sciocca lite, non c'è più. Prima di andarsene, però, le ha lasciato il dono più
grande: sua figlia. Alice non sapeva di avere una nipote e non ha idea di come si cresca un
bambino. Non si sente all'altezza. Deve trovare qualcuno che se ne prenda cura, anche se
questo vuol dire andare in Sardegna, l'isola che fa da sfondo a tanti racconti della sua
famiglia. L'isola dove vedrà le sue api volare leggere e riflettere il sole in lampi d'oro. Dove
anche l'amore avrà un significato nuovo. Gli odori, i sapori e il vento di quella terra lontana
faranno cadere una a una tutte le sue certezze, mentre le sue radici riaffioreranno dalla terra.
Perché per andare avanti dobbiamo sapere chi siamo stati. Come un'ape che ricorda sempre
la strada verso l'alveare, abbiamo tutti bisogno di trovare un posto da chiamare casa. Cristina
Caboni torna con un romanzo che è un inno alla natura. L'autrice ci parla di quello che le sta
più a cuore, la magia delle api e la difesa del loro mondo. Una storia di scelte e di legami
familiari. Di amore e di speranza. Tra il fascino di Parigi e quello della Sardegna, una ragazza
prova ad abbattere le barriere che la dividono dalla vera sé stessa.

La via del miele : [romanzo] / Cristina Caboni

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: N CABO

Garzanti 2022; 316 p.  23 cm

Caboni, Cristina

1901. La peste dilaga sull'isola di Mingher e l'uomo chiamato a fermarla viene ucciso in
circostanze misteriose. Nel destino di quella piccola isola e dei suoi abitanti Orhan Pamuk ha
ricreato un mondo, parlando al nostro presente con una forza e un'intensità che sono quelle
della grande letteratura. Nell'aprile del 1901 un piroscafo si avvicina silenzioso all'isola di
Mingher, «perla del Mediterraneo orientale». Dall'imbarcazione scendono due persone: il
dottor Bonkowski - il maggior specialista di malattie infettive dell'Impero ottomano - e il suo
assistente. Bonkowski è lì per conto del sultano: deve indagare su un nemico invisibile ma
mortale, che rischia di mettere in ginocchio un Impero già da molti definito il «grande malato
d'Europa» e innescare così una reazione a catena nei delicatissimi equilibri continentali.
Sull'isola di Mingher, si dice, c'è la peste. Il morbo viene rapidamente confermato, ma
imporre le corrette misure sanitarie rappresenta la vera sfida, soprattutto quando le esigenze
della scienza e della

Le notti della peste / Orhan Pamuk ; traduzione di Barbara La Rosa
Salim

Einaudi 2022; 713 p., [1] carta di tav. ill. 23 cm

Pamuk, Orhan
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medicina più nuova si scontrano con le credenze religiose. In quest'isola multiculturale dove
musulmani e cristiani ortodossi cercano di convivere pacificamente, la malattia funge da
acceleratore delle tensioni sociali e non solo: poco dopo aver parlato con il governatore e
chiesto che venga imposta la quarantena, il corpo del dottor Bonkowski viene trovato senza
vita in un vicolo. In un drammatico crescendo la peste dilaga, spingendo le autorità a
rafforzare le misure di contenimento: queste però aumentano le frizioni tra le varie identità
dell'isola (e dell'Impero), tra chi le asseconda e chi nega l'esistenza stessa della malattia, o
l'efficacia della quarantena, gettando la comunità nelle tenebre di una notte non soltanto
sanitaria. Le notti della peste è un'opera-mondo grandiosa, universale, attraversata da echi di
Tolstoj, di Manzoni, del Conrad di Nostromo, di Camus. Romanzo storico e allegorico (tra le
righe si legge la deriva di ogni nazionalismo verso l'autocrazia dell'uomo forte), brulicante di
personaggi e di storie, di guerre, amori e immortali tensioni etiche. In cui il particolare - le
esistenze dei singoli individui travolti dalla Storia - si apre all'universale - il rapporto tra paura
e potere, tra vita e destini generali, tra fede e ragione, tra modernità e tradizione.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: N PAMU

«Ogni famiglia ha uno scheletro nell'armadio» scrive Simenon in epigrafe a questo romanzo.
Nel caso della famiglia in questione lo scheletro è un segreto che lega da anni due sorelle.
Un segreto che, rimosso e purulento, non può che trasudare odio. Tant'è: il collante che tiene
uniti, nella solida dimora borghese di Bayeux, le figlie del notaio Lacroix, il marito di una di
loro e i rispettivi figli è unicamente l'odio, un odio così spesso e pesante che sembra di
poterlo toccare, un odio che si esprime attraverso sguardi, ammiccamenti, bisbigli - ed
esplode non di rado in violente scenate. Ma l'odio suscita anche desideri di vendetta, e nella
casa delle sorelle Lacroix ogni gesto ha il sapore della vendetta: un tentativo di
avvelenamento non meno che un suicidio, perfino il lasciarsi morire di inedia di una giovane
donna che a molti pare una specie di santa. Una volta penetrato in questa atmosfera
intossicata da rancori e sospetti, il lettore vi rimarrà invischiato, e non potrà che andare
avanti, tra fascinazione e orrore.

Le sorelle Lacroix / Georges Simenon ; traduzione di Federica e Lorenza
Di Lella

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N SIME

Adelphi 2022; 171 p.  22 cm

Simenon, Georges

Una donna uccisa brutalmente con un colpo partito da lontano, una giudice della Corte
suprema trovata impiccata e un politico morto in circostanze misteriose. Stavolta, per
scoprire la verità, Selma Falck dovrà farsi largo tra abusi di potere, tragedie personali e
un'infinità di bugie. A una festa tra vecchi amici Selma Falck viene ferita da un cecchino e la
sua migliore amica, la parlamentare Linda Bruseth, viene uccisa. La polizia è convinta che
l'obiettivo principale fosse proprio l'avvocata, ma dopo il ritrovamento del cadavere di un
secondo membro del parlamento e di una giudice della Corte suprema, Selma comincia a
intravedere una trama oscura fatta di vendette, complotti e una feroce premeditazione nella
scelta delle vittime. Mentre si propone di vendicare la morte dell'amica e scoprire la verità
dietro la cospirazione, la sua stessa vita, ancora una volta, è seriamente minacciata. In
questo caso, però, il pericolo potrebbe essere piú vicino di quanto

Lo sparo : le indagini di Selma Falck / Anne Holt ; traduzione di
Margherita Podestà Heir

Einaudi 2022; 535 p.  22 cm

Holt, Anne
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avrebbe mai immaginato.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: N/G HOLT

«Fare l'ambasciatore è un po' come una missione. Quando sei un rappresentante delle
istituzioni hai il dovere morale di dare l'esempio» (Luca Attanasio). Il 22 febbraio 2021, in un
attacco armato al convoglio del Programma Alimentare Mondiale dell'Onu avvenuto a pochi
chilometri da Goma, in Congo, moriva Luca Attanasio, insieme all'autista e al carabiniere che
viaggiava con lui. Era arrivato a Kinshasa nel 2017 come capo missione e dopo due anni era
stato nominato ambasciatore. La pioggia di messaggi arrivati da tutto il mondo dopo la notizia
dell'agguato ha fatto scoprire, poco alla volta, la singolarità e la grandezza di un diplomatico
che aveva fatto del suo lavoro una missione di pace. Una laurea in economia, una rapida
carriera alla Farnesina, Luca Attanasio si era rivelato, prima in Marocco e in Nigeria e poi in
Congo, una presenza istituzionale forte e sicura. Ma chiunque entrasse in contatto con lui ne
restava colpito per la semplicità e l'umanità con cui si metteva al servizio di chiunque avesse
bisogno: cooperanti, religiosi, volontari italiani che avevano scelto di impegnarsi in Africa. In
questo libro Fabio Marchese Ragona ha ricostruito la vita di Luca attraverso le voci di
famigliari, amici, colleghi che hanno collaborato con lui nella realizzazione di importanti
progetti. I loro racconti seguono i passi del ragazzo che cresce in oratorio ma non ha paura di
inseguire grandi sogni, e poi del giovane cattolico che costruisce una famiglia con Zakia, che
è musulmana. Permettono, soprattutto, di conoscere il modo moderno, lungimirante e
solidale in cui il giovane ambasciatore interpretava il suo ruolo, spogliandosi di giacca e
cravatta per visitare e aiutare le comunità più isolate dei paesi nei quali operava. Una storia
di eroismo quotidiano che dà speranza a quegli ingenui che lavorano per cambiare il mondo.

Luca Attanasio : storia di un ambasciatore di pace / Fabio Marchese
Ragona

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIO 923.6 ATTA

Piemme 2022; 171 p., [4] carte di tav. ill. 23 cm

Marchese Ragona, Fabio

M : gli *ultimi giorni dell'Europa / Antonio Scurati

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: N SCUR

Bompiani 2022; 425 p.  22 cm

Scurati, Antonio

Marshall Major Taylor nasce nel 1878 a Indianapolis da genitori figli di schiavi. Per una serie
di circostanze casuali, da ragazzo è uno dei pochi afroamericani che possiede una bicicletta.
A 18 anni passa tra i professionisti e si specializza nelle corse di velocità su pista dove si
impone sui migliori corridori del circuito americano. Salutato dalla stampa come diamante
negro, meteora negra, il negro volante, è il primo ciclista di colore ed è costretto ad affrontare
il razzismo.

Major Taylor, il negro volante : la storia del primo ciclista di colore, tra
sport e razzismo / Alberto Molinari

Ediciclo 2022; 126 p. ill. 21 cm

Molinari, Alberto <1957- >
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L'invidia e i pregiudizi razziali inducono una parte delle istituzioni ciclistiche e dei corridori
bianchi a fare di tutto per compromettere la sua carriera. Negli Stati del Sud gli organizzatori
delle gare gli impediscono di correre e i proprietari degli alberghi e dei ristoranti si rifiutano di
ospitarlo. Taylor, con determinazione e coraggio, continua comunque a collezionare vittorie
negli Stati Uniti e in Europa affermandosi come il ciclista più veloce del mondo. La lotta
contro le barriere del pregiudizio purtroppo è ancora attuale, e la storia di Major Taylor merita
di essere ascoltata. Prefazione di Stefano Pivato.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIO 796.6092 MOLI

Graham e Annie sono sposati da quasi trent'anni. Nella loro cerchia di amici e conoscenti,
sono considerati una coppia d'oro. Graham è un libraio, un uomo molto socievole con grandi
appetiti: curioso, desideroso di compiacere, amante della vita e del cibo, conviviale
organizzatore di feste vivaci. Annie, più riservata e introspettiva, è una fotografa. Sta per
inaugurare la sua prima mostra in galleria dopo una lunga pausa ed è preoccupata che i
migliori anni della sua carriera possano essere ormai passati. Hanno due figli adulti: Sarah,
che vive a San Francisco, e Lucas, il figlio che Graham ha avuto dalla sua prima moglie
Frieda. Sebbene Frieda, discreta e amorevole, sia una presenza costante nella loro vita,
Annie è consapevole di essere il più grande amore del marito. Quando Graham muore
improvvisamente, Annie è perduta. Che senso ha andare avanti, si chiede, senza di lui? Poi,
mentre è ancora in lutto, scopre un segreto rovinoso, che la farà precipitare nell'oscurità e la
costringerà a chiedersi se ha mai conosciuto veramente l'uomo che ha amato: Graham la
tradiva, e con una donna che lei conosce. Monogamia, seducente romanzo avvolto da un
velo di mistero, è un'intelligente fotografia delle relazioni amorose di lunga data e dei segreti
che spesso vi si nascondono.

Monogamia / Sue Miller ; traduzione di Martina Testa

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: N MILL

Fazi 2022; 381 p.  22 cm

Miller, Sue

Eritrea, 1935. L'Italia mussoliniana prepara la guerra d'Abissinia. Massaua - perla del Mar
Rosso e fiore all'occhiello della prima colonia italiana - è scossa da due brutali omicidi: un
noto imprenditore cittadino e un impiegato di banca vengono trovati decapitati. I sospetti si
concentrano sugli agenti del Negus etiopico Hailé Selassié, coinvolti nelle settimane
precedenti in sanguinosi scontri di frontiera con le truppe italiane. Ma Aldo Morosini,
maggiore dei Reali Carabinieri, non è affatto convinto di questa versione di comodo. Stretto
fra le pressioni dei superiori e la ricomparsa di un vecchio (e mai dimenticato) amore, cerca
con ostinazione altre piste. E, con l'aiuto del fedele sottufficiale Barbagallo e dello scium-
basci Tesfaghì, segue le tracce di una vecchia scimitarra yemenita e di una foto ingiallita dal
tempo. Indizi che faranno riemergere dal passato una torbida vicenda di interessi e
tradimenti. E costringeranno Morosini a inseguire l'assassino nell'infernale deserto della
Dancalia e sui verdi altopiani di Cheren e Asmara. Atto di nascita di un personaggio unico nel
noir italiano, Morire è un attimo inaugura una saga in cui suspense e minuziosa ricostruzione
storica della società coloniale portano il lettore al centro di un mondo che è sì di finzione, ma
ha tutti i crismi della realtà: il lettore vive con Morosini, frequenta con lui i caffè degli italiani
d'Africa, percorre le ambe e le valli di Eritrea e d'Abissinia... Un

Morire è un attimo : la prima indagine del maggiore Aldo Morosini
nell'Africa orientale italiana / Giorgio Ballario

Edizioni del capricorno 2020; 237 p.  22 cm

Ballario, Giorgio <1964-    >
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incalzante viaggio nel tempo e nello spazio.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: N/G BALL

Io non ho nessuna idea ma non ho paura di guardare. Tutto il mio lavoro è stato questo, tutta
la mia vita. Finché, guardando il cielo, non noterò due nuvole identiche, io continuerò a
osservare, fiducioso che qualcosa mi cadrà in testa e mi colpirà. Fotografo, portatore di un
pensiero sovversivo e irriverente, Oliviero Toscani ha rivoluzionato il mondo della moda e
della comunicazione in oltre mezzo secolo di carriera. In questo libro si racconta per la prima
volta in un'autobiografia deflagrante come le sue idee. Dagli studi d'arte a Zurigo
all'avventura da esordiente sfrontato negli Stati Uniti, rincorrendo un servizio per Harper's
Bazaar, andando alle feste con Andy Warhol, fotografando Muhammad Ali e imponendo un
nuovo modo di raccontare la bellezza. E poi le prime campagne pubblicitarie, in cui rompe
ogni regola portando una ventata di aria fresca e sconvolgendo i benpensanti, fino alla
comunicazione sociale innovativa con Fabrica e la rivista Colors, le provocazioni della politica
e lo sguardo ostinatamente rivolto ai giovani e al futuro. Dalla più grande pop star
dell'iconografia italiana, un racconto divertente, esplosivo, pieno di sorprese.

Ne ho fatte di tutti i colori : vita e fortuna di un situazionista / Oliviero
Toscani ; con Tommaso Basilio e Raffo Ferraro

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: BIO 770.92 TOSC

La nave di Teseo+ 2022; 247 p., [24] carte di tavole ill. 22 cm

Toscani, Oliviero

Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di
Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e
documentarne le condizioni di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile perché più volte la
delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati dalle diverse forze politiche
e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno. Questo libro a fumetti è la
fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un manipolo di persone si oppone allo
strapotere di chi chiama terrorismo ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere
cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo
spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell'indifferenza
assordante dell'occidente.

No sleep till Shengal / Zerocalcare ; con i toni di grigio di Alberto
Madrigal

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 ZERO

Bao Publishing 2022; 205 p. fumetti, b/n 27 cm.

Zerocalcare
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Noi diversamente performanti esistiamo davvero, non solo nei giudizi delle nostre madri e
nella nostra psiche. Noi, che non ci collochiamo né qui né lì, o meglio, a volte qui, a volte lì,
tiriamo avanti per la nostra strada con una sola costante: ci sentiamo sempre come se
stessimo perdendo qualcosa, in colpa, in difetto. Le donne hanno risorse infinite, come lo fa
la mamma non lo fa nessuno, i figli sono delle madri, le donne sono multitasking. Quante
volte abbiamo sentito queste frasi? Belle eh, ma non ci vivremmo. Pettineranno forse il
nostro ego, ma ormai abbiamo capito la tattica e respingiamo al mittente i complimenti:
preferiamo essere disorganizzate, approssimative e procrastinatrici. Sì, abbiamo bisogno di
un metodo, che poi ovviamente non seguiremo. Avremmo bisogno di una guida, ma - siamo
serie - chi avrebbe il tempo di darle retta? Lavora come se non avessi una famiglia e prenditi
cura della famiglia come se non avessi un lavoro: è il paradosso moderno. Quindi non
perdiamo tempo, e troviamo la via meno difficile, sediamoci e guardiamo passare quelle che
ce la fanno, che la strada è larga e c'è spazio per tutte. Noi abbassiamo le aspettative e
abbracciamo la nostra inadeguatezza. E se il modo di farcela fosse proprio non farcela?

Non farcela come stile di vita : una guida per diversamente performanti /
Francesca Fiore, Sarah Malnerich

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 305.42 MAMM

Feltrinelli 2022; 190 p.  21 cm

Fiore, Francesca <1983->

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

Poeta al comando / Alessandro Barbero

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: N BARB

Sellerio 2022; 246 p.  17 cm

Barbero, Alessandro <1959->
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La storia di un uomo che non crede alla fine di un amore. Un romanzo di ossessioni, tenacia
e tenerezza. Perdonami, sono tanto stanca. Non mi cercare. Solo questo lascia scritto Giulia,
prima di scomparire nel nulla. E suo marito Giovanni, nella casa improvvisamente vuota, si
sente un naufrago. Il loro è un amore fatto di cose minime: la colazione al mattino, con le
fette imburrate e la marmellata; un bacio volante prima di andare al lavoro e un altro più
lungo la sera, quando lui torna dalla tipografia con le dita sporche d'inchiostro; abbracciarsi in
giardino, tra le rose che lei ha potato con cura. Dopo una vita insieme, non hanno ancora
perso la voglia di farsi felici l'un l'altra. O almeno, così credeva lui. Adesso Giovanni, in cerca
di risposte, guarda tra i libri di Giulia e dagli scaffali pesca il più voluminoso: Anna Karenina.
Comincia a leggere. E si convince che sua moglie abbia trovato un altro uomo, un amante
focoso, un maledetto Vronskij. Geloso e amareggiato, si chiude in tipografia, deciso a creare
una copia unica del capolavoro di Tolstoj: carta pregiata, copertina in pelle, nella speranza,
un giorno, di farne il suo ultimo pegno d'amore per Giulia. Ma la vita non è un romanzo,
procede per strappi lievi e imprevedibili. Quando il mistero della scomparsa si svela,
Giovanni capisce che c'è sempre qualcosa che ci sfugge, e tutto ciò che possiamo fare è
smettere di averne paura.

Quel maledetto Vronskij / Claudio Piersanti

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: N PIER

Rizzoli 2021; 234 p.  22 cm

Piersanti, Claudio <1954->

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

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

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: BIO N SAVI

Bompiani 2022; 582 p.  21 cm

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

Sono mancato all'affetto dei miei cari / Andrea Vitali

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: N VITA

Einaudi 2022; 167 p.  22 cm

Vitali, Andrea <1956->

Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la giovane postina attraversare la strada con
un foglio in mano, puntando dritto verso casa sua, sente una stretta al cuore. Sa che
l'esercito sta richiamando i riservisti. Il 29 aprile, a Salisburgo, nel loro ennesimo incontro
Hitler e Mussolini lo hanno stabilito: il colpo da infliggere alla Russia dev'essere immane,
tremendo e definitivo». Vavilov guarda già con rimpianto alla sua isba e alla sua vita, pur
durissima, e con angoscia al distacco dalla moglie e dai figli: «...sentì, non con la mente né
col pensiero, ma con gli occhi, la pelle e le ossa, tutta la forza malvagia di un gorgo crudele
cui nulla importava di lui, di ciò che amava e voleva. Provò l'orrore che deve provare un
pezzo di legno quando di colpo capisce che non sta scivolando lungo rive più o meno alte e
frondose per sua volontà, ma perché spinto dalla forza impetuosa e inarginabile dell'acqua».
È il fiume della Storia, che sta per esondare e che travolgerà tutto e tutti: lui, Vavilov, la sua
famiglia, e la famiglia degli Saposnikov - raccolta in un appartamento a Stalingrado per quella
che potrebbe essere la loro «ultima riunione» -, e gli altri indimenticabili personaggi di questo
romanzo sconfinato, dove si respira l'aria delle grandi epopee... E se Grossman è stato
definito «il Tolstoj dell'Unione Sovietica», ora possiamo finalmente aggiungere che
Stalingrado, insieme a Vita e destino, è il suo Guerra e pace.

Stalingrado / Vasilij Grossman ; a cura di Robert Chandler e Jurij Bit-
Junan ; traduzione di Claudia Zonghetti

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: N GROS

Adelphi 2022; 884 p.  22 cm

Grossman, Vasilij Semenovi
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Due uomini, uno nella finzione e uno nella realtà, ebbero la possibilità di uccidere Hitler prima
che questi scatenasse la Seconda guerra mondiale. A partire di qui, Javier Marías esplora il
rovescio del comandamento «Non uccidere». Quegli uomini avrebbero fatto bene a sparare
al Führer: è forse lecito fare lo stesso contro qualcun altro? Come dice il narratore di Tomás
Nevinson, «uccidere non è un gesto così estremo se si ha piena nozione di chi si sta
uccidendo». Tomás Nevinson, marito di Berta Isla, cede alla tentazione di tornare nei servizi
segreti dopo esserne uscito: gli viene proposto di andare in una città del nord-ovest della
Spagna per identificare una persona che dieci anni prima aveva preso parte ad alcuni
attentati dell'Ira e dell'Eta. Siamo nel 1997. L'incarico reca la firma del suo ambiguo ex capo
Bertram Tupra, che già in precedenza, grazie a un inganno, aveva condizionato la sua vita.
Tomás Nevinson è una profonda riflessione sui limiti di ciò che è lecito fare, sulla macchia
che quasi sempre accompagna la volontà di evitare il male peggiore, e soprattutto sulla
difficoltà di determinare quale sarà quel male. Sullo sfondo di episodi reali del terrorismo
europeo, Tomás Nevinson è la storia di ciò che succede a un uomo al quale è già successo
di tutto e al quale, apparentemente, non poteva succedere più nulla. Ma, finché la vita non
finisce, tutto può accadere...

Tomás Nevinson / Javier Marías ; traduzione di Maria Nicola

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N MARI

Einaudi 2022; 590 p.  23 cm

Marías, Javier

New York, anni cinquanta. Dopo la pubblicazione di un romanzo mendace e offensivo sulla
sua vita, il ricchissimo finanziere Andrew Bevel, diventato milionario dopo alcune
speculazioni seguite al crollo in Borsa del '29, assume la giovane Ida Partenza, figlia di un
anarchico italiano, perché lo aiuti a scrivere un'autobiografia in grado di raccontare
finalmente la verità sui suoi successi e sulla sua defunta moglie, Mildred. Ida intuisce presto
che nemmeno dalla sua penna, strettamente controllata dal committente, uscirà il ritratto
fedele di una donna complessa la cui reale personalità continua a sfuggirle, e la morte
improvvisa di Bevel la costringe infine a lasciare incompleto il lavoro. Soltanto trent'anni dopo
ha la possibilità di accedere agli archivi della Fondazione Bevel, dove trova finalmente il
diario di Mildred, prezioso tassello mancante all'enigma che ha lasciato nella sua vita
un'impronta indelebile. Quattro testi, quattro generi letterari, quattro voci, quattro punti di vista
compongono un raffinato gioco di specchi in cui dietro le scelte di un leggendario uomo
d'affari americano si intravede la figura polimorfa e affascinante di una moglie, artefice
misconosciuta della sua fortuna.

Trust / Hernan Diaz ; traduzione di Ada Arduini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: N DIAZ

Feltrinelli 2022; 381 p.  22 cm

Diaz, Hernan
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L'agenzia di Cormoran Strike e Robin Ellacott - detective privati, soci in affari e
autoproclamatisi 'migliori amici' - non è certo a corto di clienti. Così, quando una giovane
donna dall'aria stravolta si presenta in ufficio, la segretaria la rispedirebbe volentieri indietro,
ma l'intuito di Robin le dice di ascoltarla. Mentre stringe la sua costosissima borsa macchiata
di inchiostro, Edie Ledwell si presenta come la coautrice di una serie animata di culto che sta
per sbarcare su Netflix e implora Robin di aiutarla a scoprire l'identità di una misteriosa figura
che la perseguita online. Robin le consiglia di rivolgersi ad altre agenzie specializzate in reati
informatici, ma rimane turbata da quell'incontro. E ancora di più la sconvolgerà leggere
dell'assassinio di Edie Ledwell poco tempo dopo. Una nuova indagine sta per avvolgere
Strike e Robin in una rete invisibile, pericolosa e oscura, in cui le identità si moltiplicano e si
nascondono, la verità è più sfuggente che mai e il successo diventa un gioco crudele col
destino. Un altro capitolo irrinunciabile della storia di Robin e Strike.

Un cuore nero inchiostro : romanzo / Robert Galbraith [i.e. J. K.
Rowling] ; traduzione di Valentina Daniele ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: N/G ROWL

Salani 2022; 1179 p.  22 cm

Rowling, J. K.

Un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta nel mar Tirreno con a bordo
diverse persone. Tra loro, un noto imprenditore che ha rilasciato la sua ultima intervista poco
prima del decollo, con il vociare degli altri passeggeri sullo sfondo, tutti tranquilli e sorridenti,
ignari dell'imminente tragedia. Quando l'agente dei Servizi in pensione Andrea Catapano
sente le voci delle vittime - lui che non vede ma sa ascoltare meglio di chiunque altro - un
ricordo nitido riaffiora. Così decide di chiamare l'ex collega Teresa Pandolfi, ora a capo
dell'Unità investigativa. Il disastro potrebbe celare un mistero che risale agli anni di
Tangentopoli. E se la caduta del velivolo non fosse stata un incidente, ma il nesso tra una
vicenda degli anni Novanta e il nostro presente? L'unica che può scoprire la verità è la donna
invisibile, Sara Morozzi. Affiancata dall'ispettore Davide Pardo e da Viola, Mora si trova a
investigare su personalità pubbliche intoccabili, scavando dentro gli ingranaggi del potere
d'Italia a suo rischio e pericolo, senza paracadute.

Un volo per Sara / Maurizio De Giovanni

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: N/G DEGI

Rizzoli 2022; 256 p.  22 cm

De_Giovanni, Maurizio

Un ragazzo si presenta una mattina alla Sistemi Integrati, la agenzia di investigazioni privata
di Oscar Falcone e Agatina Cirrielli; si chiama Stefano, ha 22 anni, la sua donna è
scomparsa e lui vuole ritrovarla. Anna Petrescu di anni ne ha 39, tre centri estetici, qualche
zona d'ombra. Potrebbe essere una storia alla Giulietta e Romeo, invece è un affare un po'
più complesso, che si tinge di giallo e nero. Per questo Falcone e Cirrielli chiamano il loro
amico quasi socio Carlo Monterossi.

Una piccola questione di cuore / Alessandro Robecchi

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: N/G ROBE

Sellerio 2022; 368 p.  17 cm

Robecchi, Alessandro <1960->
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Già nell'antica Grecia esistevano artiste donne, che hanno decorato palazzi e lasciato tracce
del loro lavoro. Durante il Medioevo, per lo più considerato un periodo nel quale le donne non
godevano di alcun rilievo nella società, molte opere sono nate grazie alla manualità
femminile, che si poteva esprimere soprattutto nei conventi. L'esplosione dell'arte al
femminile risale però al Rinascimento, quando alcune artiste sono arrivate a occupare posti
di rilievo nelle corti più prestigiose d'Europa godendo di una fama pari ai propri colleghi
uomini. Bisogna attendere la fine dell'Ottocento per vedere alcune artiste esporre nelle
mostre accanto a pittori uomini: spesso si tratta di compagne di artisti famosi, altre volte di
donne capaci di imporre la propria personalità oltre al proprio talento. Sono le apripista di un
fenomeno che nel corso del XX secolo diventerà inarrestabile: le artiste firmeranno i
manifesti delle avanguardie storiche e saranno sempre più protagoniste, finché nella
seconda parte del secolo supereranno i propri colleghi in quanto a fama e quotazioni sul
mercato. Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori è il titolo della celeberrima
opera di Giorgio Vasari che, nel Rinascimento, ha costituito un vero e proprio canone. Oggi
Costantino D'Orazio rende onore alle tante 'eccellenti artiste' di cui i canoni si sono troppo
spesso dimenticati.

Vite di artiste eccellenti / Costantino D'Orazio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 704.042 DORA

Laterza 2021; XVII, 261 p.  21 cm

D'Orazio, Costantino
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