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 Sbirre / Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo, Maurizio de Giovanni  

      Rizzoli 2019; 219 p. 22 cm  

  Ci sono poliziotti che combattono il crimine e difendono la legge. A volte pagano con la vita. E ci sono 

poliziotti corrotti che tradiscono, diventando peggio dei peggiori banditi. Poi ci sono loro: le donne in 

divisa. Fragili e determinate, vittime e carnefici, le sbirre di questi racconti sono creature di confine, 

paladine mancate, guerriere comunque sconfitte, sedotte dal delitto, soggiogate dalla vendetta, in bilico 

tra bene e male. Il commissario Alba Doria indaga nel magma ribollente della rete telematica, tra le 

pieghe più segrete del dark web, laddove alligna l'odio che consuma il Paese. Il vicequestore Anna 

Santarossa è già passata dall'altra parte e vende informazioni alla mafia bulgara. Sara Morozzi legge le 

labbra della gente e interpreta il linguaggio del corpo. Ha i capelli grigi e un passato tra i ranghi di 

un'unità impegnata in intercettazioni non autorizzate: ora ha anche un conto da regolare. Dall'estremo 

Nordest di una frontiera selvaggia fino alla Napoli anonima di sobborghi e quartieri residenziali, 

passando per una Roma in cui davvero aprile è il più crudele dei mesi e la primavera ha smesso di 

riscaldare i cuori, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni raccontano l'Italia 

al tempo dell'illegalità globalizzata, delle fake news, del condizionamento di massa. Svelano le 

ossessioni, le paure e la privata ferocia di coloro che dovrebbero difendere l'ordine pubblico. 

Inaugurano una new wave della letteratura nera, in cui la donna non ha più nulla di fatale, ha 

rinunciato alle pose marziali della giustiziera e, lontana dall'eroismo inquirente, restituisce la cupezza 

di una realtà quanto mai controversa. 
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 Punto pieno / Simonetta Agnello Hornby  

         Feltrinelli 2021; 323 p. 22 cm 

 

Andrea Sorci, in preda a un accesso di rabbia, uccide la sua domestica "continentale". L'omicidio viene 

insabbiato dal figlio illegittimo del barone Sorci, il potentissimo Peppe Vallo, altrimenti noto come 

l'Americano. Rico, nipote di Andrea, che sa ma non parla, è un uomo tormentato, deluso dalla Sicilia 

ferita del dopoguerra: vive accanto a Rita, che ama e non può fare a meno di tradire. Eppure qualcosa 

si muove: tre donne, le zie che i Sorci hanno ribattezzato "le Tre Sagge", fondano nella sagrestia della 

chiesa dei Santi Scalzi il Circolo del Punto Pieno, dove ricamano corredini, tovaglie, lenzuola, 

asciugamani. Dalla nobildonna alla monaca di casa, alla prostituta, in quel "tripudio febbrile delle dita" 

si dà forma a una sorta di adunanza femminile dove si discute, si commenta, ci si consola, si offre una 

speranza di cambiamento e si rammendano traumi sociali e famigliari. È una nuova sorellanza basata 

su una \"separazione dal mondo fuori che solo le donne, quando sono insieme, riescono a creare e a 

difendere\". Intanto, però, l'uomo vola sulla Luna, gli studenti si ribellano. E la tensione positiva dei 

movimenti a cavallo fra gli anni sessanta e settanta si scontra con le contraddizioni dell'isola. 

Dal 1955 al 23 maggio del 1992, quando furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli 

agenti della scorta, Simonetta Agnello Hornby tiene stretto il filo della saga famigliare cominciata con 

"Caffè amaro" e proseguita con "Piano nobile" per consegnarci un ricamo di omicidi, ossessioni, 

amori, violenze della Sicilia uscita martoriata dal Secondo conflitto mondiale e pronta a patire, 

protagonista e vittima, altre guerre. 
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 Fratellino / Amets Arzallus Antia, Ibrahima Balde ; traduzione di Roberta Gozzi  

         Feltrinelli 2021; 112 p. ill. 22 cm  

  È alla ricerca del fratello piccolo, partito con l'intenzione di raggiungere l'Europa e mai arrivato, che 

Ibrahima Balde lascia la Guinea e il lavoro di camionista, per intraprendere un viaggio che non voleva 

fare, ma che è comune a migliaia di africani. Questo romanzo è la cronaca, lucida ed essenziale, della 

vita di Ibrahima Balde, da lui stesso raccontata, e trascritta dal poeta Amets Arzallus Antia. Una voce 

che ci fa capire, senza vittimismo ma in tutta la sua drammaticità, cosa sono la traversata del deserto, il 

traffico dei migranti, la prigionia, le torture, la violenza della polizia, il viaggio in mare, la morte. Una 

voce ferma, così chiara e profonda da diventare a tratti poetica, che ci racconta cosa significa 

conoscere la sete, la fame, la sofferenza. Esistono mille motivi e storie che portano una persona ad 

attraversare il Mediterraneo per cercare di raggiungere l'Europa. La disumanizzazione delle loro morti, 

le espulsioni, le vite illegali sembrano necessarie per alimentare la nostra indifferenza. In realtà ognuna 

di queste vite è unica e universale e questo racconto ne è la drammatica testimonianza. 
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 Cercando il mio nome / Carmen Barbieri  

          Feltrinelli 2021; 218 p. 22 cm  

  Anna e suo padre sono "due pupi mossi dalla stessa coppia di aste di metallo", i fili che li legano 

sembrano destinati a non spezzarsi mai. Ma non può essere così - non è mai così - e a diciannove anni, 

dopo una malattia che brucia il tempo, Anna perde il padre. Il rispecchiamento in lui è così forte che 

Anna, perdendolo, perde sé stessa, si confonde, senza il suo sguardo è come se fosse diventata niente, 

e avesse bisogno di altri occhi per riconoscersi e conoscersi. L'attraversamento del lutto diventa perciò, 

necessariamente, ricerca di sé, passando per la scarnificazione del corpo, il suo oltraggio. Trasferitasi 

da Napoli a Roma, Anna si ritrova a doversi mantenere - la madre non può aiutarla nelle spese né lei 

vuole gravare -, così si indirizza a un prete grazie al quale la sua coinquilina ha trovato lavoro come 

ragazza delle pulizie. Il prete però la vede bella e le propone un lavoro meglio pagato, in un night club. 

Anna è turbata, pensa di rifiutare ma poi accetta, e c'è repulsione e attrazione nel suo sì. Mescolato al 

racconto delle notti in cui si trasforma in Bube, con i muscoli tesi attorno al palo della lap dance, 

riemerge il passato, riemergono i vicoli e i bassi di Napoli, l'infanzia delle veglie con la nonna, i 

pomeriggi a fare i compiti con i gemelli Alfredo e Cristina, e soprattutto il padre, la malattia che 

scompiglia tutto, la possibilità di esistere nonostante la morte. 
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 Cervino : la montagna leggendaria / Hervé Barmasse ; in collaborazione con 

Alessandra Raggio 

 

          Rizzoli 2021; 333 p. ill. 26 cm  

  Alpinista, scrittore, film maker, Hervé Barmasse è nato e cresciuto in Valtournanche da una storica 

famiglia di guide alpine. Ha viaggiato dal Pakistan alla Patagonia, dal Nepal al Tibet inseguendo la sua 

grande passione: la montagna, e dimostrandosi il naturale erede degli alpinisti classici, come Bonatti e 

Messner. Questo suo libro "definitivo" sul Cervino non è un libro su una montagna, ma sulla 

montagna. Una scalata che attraverso un ricchissimo apparato iconografico porterà ognuno di noi, a 

suo modo, in vetta. Nelle pagine di questo volume l'autore ripercorre le tappe principali dell'alpinismo 

- un'attività romantica e allo stesso tempo competitiva - che, sul Cervino, ha vissuto la sua 

trasformazione più importante: da alpinismo scientifico a sportivo. A distanza di molti anni, 

rileggeremo la sua storia, conosceremo i personaggi che hanno reso famosa questa montagna nel 

mondo, le leggende, gli aneddoti, le imprese memorabili... e porteremo a conoscenza del grande 

pubblico il Cervino che nessuno conosce ancora. Anche quello più "pop". 
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 Via delle Magnolie 11 / Stefania Bertola  

          Einaudi 2020; 234 p. 22 cm  

  I Boscolo sono una famiglia come tante? Non proprio. Abitano quasi tutti nella palazzina di via delle 

Magnolie 11 e non disdegnano finti omicidi, gare truccate e amori clandestini. In una parola, hanno 

una morale tutta loro. Altrimenti perché continuerebbero ad affittare l'appartamento del secondo piano 

a quel donnaiolo di Lorenzo, senza comunicarlo alla legittima proprietaria? E perché dovrebbero 

avvalersi di un detective privato travestito da palma per impedire a lei, la legittima proprietaria, di 

scoprirlo? «Come l'amato di Bella ciao, anche io una mattina mi son svegliata e ho trovato l'invasor. Il 

maledetto virus, che per molti motivi ho odiato: quelli più ovvi, certo, ma anche per la retorica 

insopportabile che ha scatenato intorno a sé. Come sfuggire alla melensaggine che si diffondeva a 

macchia d'olio, aggravando la pena di tutti? L'unica cosa che mi è venuta in mente è stata di offrire a 

chi avesse avuto voglia di servirsene una storia negativa al tampone, ma non solo, che del tampone 

proprio ignorasse l'esistenza. Così ogni mattina, dal 16 marzo al 3 maggio, mi sono alzata e come 

prima azione della giornata ho scritto cinque o sei pagine e le ho postate. Quando ho iniziato la prima 

puntata avevo un solo dato di partenza: una palazzina in una piccola città immaginaria, Rivabella 

Lago, in provincia di Verbania, abitata da una famiglia di origine veneta e di natura truffaldina. Tutto il 

resto è venuto giorno per giorno, semplicemente perché doveva venire. Stella Marina e sua cugina 

Claudia, il fratello di Stella Marina, che si chiama Alvise, la nonna assassina, l'inquilino bellissimo, 

l'avvocato romantico ma permaloso, il cugino americano tutto arancione... e la cognata carognetta che 

si iscrive a un talent di ballo, in una parola: i Boscolo, a cui mi sono affezionata man mano che a loro 

si affezionavano i miei amici di Facebook, che commentavano, suggerivano, proponevano modifiche, 

trovavano nella storia oggetti e sentimenti della loro vita quotidiana. 

Mi auguro che sia lo stesso anche per voi, che state per leggerla tutta riunita dentro questa bella 

copertina. E non smettete dopo la parola fine, perché le storie dei Boscolo continuano...». 
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 Un mondo di donne : romanzo / Lauren Beukes ; traduzione dall'inglese di 

Pierluigi Fazzini 

 

          Fanucci 2021; 395 p. 21 cm  

  La maggior parte degli uomini è morta. Tre anni dopo la pandemia nota come Manfall, i governi 

resistono ancora e la vita continua, ma un mondo gestito da donne non è sempre un posto migliore. Il 

dodicenne Miles è uno degli ultimi ragazzi in vita e sua madre, Cole, lo proteggerà a tutti i costi. In 

fuga dopo un orribile atto di violenza - e perseguitata dalla sua stessa sorella spietata, Billie - tutto ciò 

che Cole vuole è crescere suo figlio da qualche parte in cui non sarà una semplice risorsa riproduttiva 

o un oggetto sessuale. Un posto chiamato casa. Per arrivarci, Cole e Miles dovranno attraversare 

un'America profondamente diversa, travestiti da madre e figlia. Da una base militare a un bunker di 

lusso, da una comune anarchica a Salt Lake City ai seguaci di un culto pronto a riconoscere Miles 

come risposta alle loro preghiere, i due saranno costretti a muoversi velocemente perché Billie e il suo 

sinistro equipaggio saranno sempre più vicini. Un romanzo fortemente femminista, Un mondo di 

donne fonde suspense psicologica, noir e fantascienza. 
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 L'arte di guardare l'arte / Philippe Daverio  

          Giunti Artedossier 2021; 192 p. ill. 25 cm  

  I più graffianti articoli pubblicati sulla rivista Art e Dossier dal suo direttore, Philippe Daverio. Uno 

stile personalissimo, una capacità unica di conciliare temi, ambiti, storie che appartengono 

apparentemente a campi differenti ma che letti insieme rivelano significati impensati e gettano nuova 

luce sul mondo dell'arte. 
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 Non dimenticarlo mai : [romanzo] / Federica Bosco  

          Garzanti 2021; 335 p. 23 cm  

  La mattina del suo quarantanovesimo compleanno Giulia è seduta sullo sgabello della cucina a bere un 

caffè e, mentre contempla la nebbia dell'inverno milanese, viene travolta da un attacco di panico in 

piena regola. Lei, giornalista di costume in una rivista di grido, con una vita scandita da mille impegni, 

avverte all'improvviso la consapevolezza che la sua esistenza così com'è sembra non avere più alcun 

senso. Un compagno da quattro anni, Massimo, anch'egli giornalista con una forte propensione 

all'indipendenza, una madre giocatrice incallita dalla personalità crudele e affascinante da cui ha 

imparato a guardarsi le spalle, qualche amica con cui condividere sfilate e pettegolezzi, un fratellastro 

amatissimo, un padre artista e sognatore, e questo è tutto. Ciò che la sconvolge, però, è l'impellente 

desiderio di maternità mai provato prima, giunto molto oltre i tempi supplementari, che adesso le 

sembra l'unica ragione di vita. Le reazioni delle persone vicino a lei non sono incoraggianti e, 

accompagnata da un coro di «ma tu non ne hai mai voluti», Giulia si accinge non senza difficoltà a 

convincere il compagno a imbarcarsi nel complicato mondo delle cure per la fertilità, ispirata da 

un'idea di famiglia in cui crede ancora nonostante la sua infanzia passata a giocare a Barbie sotto i 

tavoli verdi. Massimo però si rivela un partner imprevedibile, che la porta un giorno in un paradiso di 

mille premure e quello dopo nell'inferno dell'indifferenza, facendola sentire ancora più sola. Così 

Giulia, quasi senza alleati, decide di abbandonare per sempre la sua zona di confort e di spiccare un 

salto nel vuoto. Alternando ironia e malinconia col suo stile inconfondibile, Federica Bosco ci trascina 

in un crescendo di emozioni e colpi di scena raccontando una storia in cui tutti possiamo riconoscerci, 

perché e non è mai troppo tardi per prendere una decisione folle, se è quella che ti può rendere felice. 
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 Tipi da libreria : [Piccola enciclopedia degli appassionati di libri] / Shaun 

Bythell ; traduzione di Nicola Ferloni 

 

          Vallardi 2021; 123 p. 21 cm 

 

Quando passeggiamo tra gli scaffali in cerca del libro perfetto, spesso ci dimentichiamo che il libraio è 

lì a guardarci, apparentemente indaffarato. E quando ha un talento innato per individuare e raccontare 

con umorismo le manie e le eccentricità della clientela, il risultato non può essere che spassosissimo. 

La piccola enciclopedia del libraio e scrittore Shaun Bythell è un'adorabile presentazione tragicomica 

dell'Homo legens dove nessuno viene risparmiato dal pungente sguardo dell'osservatore: dai sognatori 

della parola e potenziali acquirenti di tutti i tipi, al personale e, naturalmente, al libraio... «Senza 

dubbio, librai di animo più gentile del mio offrirebbero dei propri clienti descrizioni più indulgenti di 

quelle contenute nei capitoli che seguono, ma queste pagine attingono da vent'anni di esperienza e 

sofferenza nel settore, e, inoltre, non conosco nemmeno un libraio di animo gentile - perlomeno nei 

confronti dei clienti.» Complottisti, piccoli bibliofili, traslocatori e rompiscatole, ma anche studenti 

servizievoli e praticanti di arti oscure. Al riparo del suo bancone, Shaun Bythell spia, osserva e 

cataloga la variegata fauna di clienti che popola la sua libreria antiquaria nel paesino di Wigtown, in 

Scozia, uno straordinario purgatorio stipato di oltre centomila libri. Nulla sfugge all'occhio attento e 

divertito del libraio, che giorno dopo giorno etichetta i clienti e le loro domande bizzarre, creando 

un'impareggiabile tassonomia del lettore , dal Perdigiorno all'Occultista, dal Pensionato Barbuto al 

Cliente Perfetto. Con sguardo caustico ma affettuoso, da cui trapela tutta la passione per un mondo che 

sembra sull'orlo dell'estinzione, l'autore ci accompagna nel suo microcosmo fatto di libri e incontri, 

tradendo, sotto una scorza dura solo in apparenza, la riconoscenza nutrita per i suoi amatissimi, 

odiatissimi clienti. 
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 Rancore / Gianrico Carofiglio  

          Einaudi 2022; 238 p. 22 cm  

  Come è morto, davvero, Vittorio Leonardi? Perché Penelope Spada ha dovuto lasciare la magistratura? 

Un'investigazione su un delitto e nei meandri della coscienza. Un folgorante romanzo sulla colpa e 

sulla redenzione. Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause naturali, certifica 

il medico. La figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle spalle e 

un presente di quieta disperazione. L'indagine, che sulle prime appare senza prospettive, diventa una 

drammatica resa dei conti con il passato, un appuntamento col destino e con l'inattesa possibilità di 

cambiarlo. Nelle pieghe di una narrazione tesa fino all'ultima pagina, Gianrico Carofiglio ci consegna 

un'avventura umana che va ben oltre gli stilemi del genere; e un personaggio epico, dolente, 

magnifico. 

 

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

               

 

 La valigia sempre pronta / Livia Casagrande  

          Neos 2020; 218 p. ill. 21 cm  

  Una autobiografia che percorre, nel secondo dopo guerra, gli itinerari di migrazione comuni a tante 

famiglie italiane, il trasformarsi della società e il percorso di sviluppo economico e culturale negli anni 

cruciali fra il Cinquanta e l'Ottanta. La storia di Livia è tutta sua, originale e ricchissima di esperienze, 

ma è anche un paradigma italiano: le origini contadine, la migrazione in Sud America, il rientro in 

Italia, una seconda migrazione nella città industriale, il Sessantotto rivoluzionario, il benessere 

consapevole del tanto lavoro che ci è voluto per ottenerlo. Storia che guarda al passato non per 

nostalgia ma per acquisirlo felicemente come blocco di partenza per altre avventure della vita. 
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 La salita dei giganti : la saga dei Menabrea / Francesco Casolo  

          Feltrinelli 2022; 412 p. 22 cm 

 

La Belle Époque è alle porte e il cinema sta per essere inventato quando, il 29 agosto 1882, Carlo 

Menabrea organizza un sontuoso ricevimento per festeggiare l'acquisto di un castello poco lontano da 

Biella. Nessuno in città ha intenzione di perdersi l'evento, ma pochi sanno che l'origine di tanta fortuna 

risiede in una scommessa fatta trent'anni prima: il padre di Carlo, Giuseppe, walser di Gressoney, che 

come i suoi antenati valicava a piedi i ghiacciai per commerciare lana e prodotti di artigianato in 

Svizzera, ha deciso di puntare tutto su una bevanda, la birra. Quando nel cielo sopra il castello 

esplodono i fuochi d'artificio che illuminano il cortile a giorno e si riflettono sul volto di Carlo, anche 

la sua secondogenita Eugenia, che tutti chiamano Genia, avrebbe qualcosa da domandargli: perché, 

qualche settimana prima, ha insistito perché fosse lei, e non le sue sorelle, ad accompagnarlo in 

montagna? E perché, raggiunta la vetta, al cospetto dei Giganti del Monte Rosa, ha tanto voluto che 

lei, a soli sei anni, assaggiasse la birra? Fra amori, gelosie, gloria e cadute - e un destino che, come una 

valanga, colpisce sempre nello stesso punto -, solo più tardi Genia intuirà quello che suo padre non 

aveva osato dirle: quel sorso di birra era un rito iniziatico. È lei la prescelta, l'erede designata per 

portare avanti la tradizione di famiglia, anche se nessuno vuole fare affari con una donna. Per riuscirci 

Genia dovrà, con l'aiuto della madre, diventare un Gigante, come suo padre e suo nonno e come le 

montagne ai piedi delle quali sono cresciuti tutti loro. Grazie a un accurato lavoro di ricerca, Francesco 

Casolo ha costruito una saga familiare, epica e intima al tempo stesso, in cui le donne si ritagliano il 

proprio spazio nella storia con determinazione e coraggio. 
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 Adattamenti meravigliosi : sette irresistibili misteri dell'evoluzione / Kenneth 

Catania ; traduzione di Gianna Cernuschi 

 

          Bollati Boringhieri 2021; 255 p. ill. 21 cm.  

  La scienza è divertente e molto appagante, il mondo naturale è un miracolo di inventiva, e pochi come 

Catania sanno mettere tutto questo sulla pagina in maniera tanto avvincente.«Mentre scrive delle 

sorprendenti strategie usate dagli animali per vivere su questo pianeta, Kenneth Catania dice di essersi 

fermato allaparola “miracoli”. Ma in Adattamenti meravigliosi descrive proprio questo: un pianeta 

pieno di miracoli. Le sue esperienze personali rendono questo libro un’avventura da leggere in modo 

compulsivo. Fatevi sorprendere»» - Carl Safina, autore di Al di là delle parole. Che cosa provano e 

pensano gli animali«L’irresistibile entusiasmo di Adattamenti meravigliosi non potrebbe giungere in 

un momento migliore: la scienza è sotto assedio non solo da parte dei negazionisti ignoranti, ma nel 

modo stesso in cui viene insegnata e presentata al grande pubblico. Troppo spesso la scienza viene 

infatti divulgata come una mera raccolta di fatti, di elenchi di cose che la ricerca ha scoperto in 

passato. Al contrario, come Kenneth Catania dimostra magnificamente nel suo libro, la scienza offre 

vere avventure, nel tentativo di decifrare i misteri del mondo naturale» - David P. Barash, The Wall 

Street Journal 
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 Charlie non fa surf / Giuseppe Catanzaro  

          Elliot 2016; 174 p. 21 cm.  

  Da poco laureato in legge, il venticinquenne Giulio Cernini affronta speranzoso i primi giorni della 

pratica forense nello studio dell'Avvocato P. Fin da subito appare chiaro a Giulio e al suo fidato 

compagno, il Dottor C., che i bei tempi universitari sono giunti al capolinea: li aspettano mesi di 

estenuanti battaglie per la sopravvivenza in tribunale, vessazioni quotidiane da parte di un capo che 

sembra la personificazione del male, notti insonni e crisi esistenziali. Sullo sfondo delle loro gesta di 

eroi ordinari, una Roma chiassosa, fatta di indie rock, feste hipster e peripezie amorose. Charlie non fa 

surf delinea, con ironia lucida e irresistibile, l'universo della generazione degli Anni Zero, che arranca, 

piange, si abbatte ma anche sgomita e lotta contro le difficoltà della disoccupazione, dei sensi di colpa 

e della nostalgia precoce. 
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 Il bosco racconta / Mauro Corona ; prefazione di Erri De Luca ; illustrazioni di 

Mauro e Matteo Corona 

 

          Mondadori 2015; 311 p. ill. 22 cm 

 

Gli alberi raccontano storie, ma bisogna essere persone speciali per sentirne la voce. Persone come 

Mauro Corona, che in questa raccolta presenta i racconti più belli che ha "sentito" durante le sue 

lunghe camminate nel silenzio delle valli e delle cime innevate. Storie che narrano di quando il mondo 

era giovane, e gli animali molto diversi da quelli di oggi. Ma anche racconti che hanno per protagonisti 

uomini e donne capaci di affrontare le difficoltà del mondo contemporaneo e di interpretare la realtà 

che cambia. Storie che parlano a grandi e bambini, miti e leggende di un mondo semplice e 

affascinante, creati con fantasia inesauribile e amore per la natura da un vero sciamano dei nostri 

tempi. 

 

          Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R N/3 CORO  
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 Lettere a Camondo / Edmund de Waal ; traduzione di Carlo Prosperi  

          Bollati Boringhieri 2021; 190 p. ill. 21 cm  

  Conosciuti come «i Rothschild dell'Est», i Camondo, ebrei di origine italiana ma provenienti da 

Istanbul, abitavano a Parigi in rue de Monceau, a pochi portoni di distanza dagli Ephrussi, la famiglia 

di Edmund de Waal, indimenticabile protagonista di Un'eredità di avorio e ambra. Come gli Ephrussi, 

anche i Camondo erano esponenti dell'alta società della Belle Époque parigina che da stimati 

collezionisti e filantropi divennero bersagli dell'antisemitismo. Grande amante della bellezza artistica, 

Moïse de Camondo volle creare la più grande collezione d'arte francese del Settecento con l'intento di 

lasciarla al figlio Nissim. Ma Nissim perderà la vita giovanissimo durante la Prima guerra mondiale, e 

Moïse destinerà alla sua stessa morte, nel 1935, sia la casa sia la collezione allo Stato francese. Da 

allora, il Musée Nissim de Camondo è rimasto Inalterato. Nel 2018 Edmund de Waal, che all'attività di 

ceramista e scrittore accosta da anni quella di curatore di mostre e installazioni, viene invitato dal 

museo a lavorare sugli archivi della famiglia - primo artista contemporaneo a ricevere tale privilegio. 

De Waal sente subito una perfetta sintonia e affinità con la sensibilità di Moïse, e gli scrive 

cinquantotto lettere che offrono spunti di riflessioni personali sul valore della memoria e della 

famiglia, sulla malinconia, sulle nature morte, sul passare del tempo. In queste sue lettere, de Waal ci 

consegna una meditazione su che cosa significhi ricostruire una storia familiare, su quali siano gli 

oggetti, quali i pezzi di un innumerevole archivio che scegliamo di volta in volta per lasciare memoria 

di noi. Lettere a Camondo è dunque il libro di un artista interessato e sensibile alla materialità delle 

cose, ma anche di uno scrittore discreto, quasi defilato dalla narrazione, che lascia che a parlarci siano 

le persone che non ci sono più e i loro oggetti, riportati in vita nella forma più intima di scrittura, 

quella epistolare. 

 

          Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 708.43 DEWA  
        
          
               

 

 Giuditta e il monsù / Costanza DiQuattro  

          Di_Quattro, Costanza  

  Baldini+Castoldi 2021; 221 p. 21 cm  

  Ibla, 1884. A Palazzo Chiaramonte, una notte di maggio porta con sé due nascite anziché una soltanto. 

Fortunato, abbandonato davanti al portone, e Giuditta, l'ultima fimmina di quattro sorelle. Figlia del 

marchese Romualdo, tutto silenzi, assenze e donne che non si contano più, e di sua moglie Ottavia, 

dall'aria patibolare e la flemma altera, è proprio lei a segnare l'inizio di questa storia. Lambendo cortili 

assolati e stanze in penombra, cucine vissute ed estati indolenti, ricette tramandate e passioni ostinate, 

il romanzo si spinge fin dove il secolo volge, quando i genitori invecchiano e le picciridde crescono. 

C'è chi va in sposa a un parente e chi a Gesù Cristo, ma c'è pure chi l'amore, di quello che soffia sui 

cuori giovani, lo troverà lì dov'è sempre stato: a casa. Dopo Donnafugata, Costanza DiQuattro invita a 

sfogliare un nuovo album di famiglia, fatto di segreti inconfessabili, redenzioni agrodolci, e tanta, 

infinita dolcezza. 

 

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

          
               

 

 I margini e il dettato / Elena Ferrante  

          Ferrante, Elena  

  E/O 2021; 154 p. 18 cm  

  Questo libro accoglie quattro testi inediti di Elena Ferrante sulla altrui e sulla propria "avventura dello 

scrivere": tre lezioni magistrali destinate alla cittadinanza di Bologna (in occasione delle Umberto Eco 

Lectures) e un saggio composto per la chiusura del convegno degli italianisti su Dante e altri classici. 

Da queste sedi alte della cultura, la scrittrice ci chiama a raccolta contro "la lingua cattiva", 

storicamente estranea alle verità delle donne, e propone una fusione corale dei talenti femminili. "Non 

un rigo va perso nel vento". 
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 Il guardiano notturno / Louise Erdrich ; traduzione di Andrea Buzzi  

  Feltrinelli 2021; 427 p. 22 cm  

  La vita, la fiera identità culturale, gli amori e le lotte sociali di una piccola comunità di indiani nella 

riserva della Turtle Mountain, Nord Dakota, a metà degli anni cinquanta, minacciata da un disegno di 

legge che vorrebbe smantellare le riserve, in quello che gli indiani considerano l'atto finale 

dell'estinzione del loro popolo. Thomas Wazhashk, nella sua funzione di presidente tribale, unico 

personaggio reale insieme al senatore mormone fautore del provvedimento, riuscirà a evitare che la 

legge venga approvata. Su questo sfondo storico si snodano le vicende della giovane Pixie, cui è 

affidato il sostentamento della famiglia, delle sue inquietudini sentimentali, dell'insegnante bianco 

Barnes che si strugge per lei, del pugile Wood Mountain che la corteggia e la attrae. Sarà proprio lui ad 

accompagnarla a Minneapolis alla ricerca della sorella scomparsa nei meandri della metropoli e 

probabilmente vittima di loschi figuri con cui anche Pixie, inesperta ma determinata, dovrà fare i conti. 

Percorso da un umorismo sottile e spiazzante, popolato da personaggi acutamente tratteggiati, fra 

antichi rituali e irruzioni di magia che però poi trovano sempre il loro punto di caduta nella razionalità, 

"Il guardiano notturno" è il ritratto di una comunità in lotta per la sopravvivenza nonostante le 

continue aggressioni legislative, religiose ed economiche. Basato sulla straordinaria vita del nonno di 

Louise Erdrich, guardiano notturno e promotore della lotta contro l'estinzione dei nativi del Nord 

Dakota. 

 

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

                         

 

 Il grembo paterno / Chiara Gamberale  

  Feltrinelli 2021; 223 p. 23 cm  

  Dov'è che impariamo ad amare? Com'è che ci s'ammala dentro, com'è che si guarisce? Ci sono persone 

che, quando le incontriamo, "ci bussano al sangue": e Adele, quando incontra Nicola, è certa di avere 

trovato la persona con cui sentirsi finalmente intera. Ma Nicola è legato da un patto antico a un'altra 

donna, con lei ha due figli, mentre Adele cresce sua figlia da sola, dopo una vita di sfide e fughe che 

pare incastrarla in un'eterna adolescenza. Quando l'intesa con Nicola comincia a vacillare, proprio 

quell'adolescenza le chiede, prepotente, ascolto. Così, in una notte fatale, che segnerà per sempre il 

destino dell'umanità, Adele torna come in sogno al paese dove è nata, marchiata da un soprannome, 

Senzaniente, che è pesato sulla sua famiglia perfino dopo che il padre, Rocco, ha sfidato la miseria e 

conquistato il benessere. La storia fra Adele e Nicola s'intreccia allora alla storia di Adele e suo padre, 

in una spola sempre più serrata fra passato e presente, dove quello che ci è stato tolto quand'eravamo 

bambini rischia di diventare l'unica misura di quello che il mondo ci potrà offrire. Fra medici che 

dovrebbero curare e invece mettono in pericolo, una donna che guarda dalla finestra il capodanno degli 

altri e un'altra che danza con uno straccio, nessuno degli indimenticabili personaggi di questo romanzo 

riesce a tenere stretto quello che è convinto di desiderare, mentre l'intrinseca violenza delle relazioni si 

mescola alla loro intrinseca dolcezza. E una televisione sempre accesa si prende gioco dello sforzo di 

tutti di credere alla propria esistenza. 

 

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

          
               

 

 Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia / Zerocalcare  

          Bao publishing 2021; 201 p. fumetti, b/n 25 cm  

  Dalla condizione dei carcerati di Rebibbia durante la prima ondata della pandemia all'importanza della 

sanità territoriale, da una disamina approfondita sul fenomeno della cancel culture alla condizione 

degli ezidi in Iraq, questa raccolta di storie di Zerocalcare è tra le più serie della sua carriera, ed è 

impreziosita da una storia inedita di quasi cento pagine, sull'ultimo anno della sua vita, quando si stava 

occupando della sua prima serie animata, Strappare lungo i bordi (disponibile dal 17 novembre su 

Netflix in tutto il mondo). Un libro importante, solo apparentemente fatto di storie disgiunte, che 

raccontano mirabilmente gli ultimi due anni dal punto di vista del fumettista di Rebibbia. 
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 Il calamaro gigante / Fabio Genovesi  

          Feltrinelli 2021; 141 p. 22 cm  

  Del mare non sappiamo nulla, però ci illudiamo del contrario: passiamo una giornata in spiaggia e 

pensiamo di guardare il mare, invece vediamo solo la sua buccia, la sua pelle salata e luccicante. Forse 

perché appena sotto, e poi giù fino agli abissi, c'è una vita così diversa e strabiliante da sembrarci 

assurda, impossibile. Come per secoli è sembrata impossibile l'esistenza del calamaro gigante, il 

mostro marino che ha mosso alla sua ricerca gli esploratori più diversi. Come il sacerdote Francesco 

Negri, che nel 1663 a quarant'anni compiuti parte da Ravenna per la Scandinavia misteriosa, 

diventando il primo viaggiatore a raggiungere Capo Nord. O come il capitano Bouyer dell'Alecton (a 

cui si ispirerà Jules Verne per scrivere Ventimila leghe sotto i mari), che mentre naviga verso la 

Guyana nota all'orizzonte qualcosa di inaudito: è la prima testimonianza del calamaro gigante, dei suoi 

occhi enormi e intelligenti, dei tentacoli come terribili serpenti marini avvinghiati alla nave. Ma 

nessuno gli crederà. Sono pochi infatti gli scienziati che ascoltano le parole degli uomini di mare - 

naviganti, pescatori, indigeni... -, i più le credono bugie da marinai o allucinazioni collettive: quel che 

hanno visto contraddice tutte le teorie che abbiamo scritto finora, e quindi non l'hanno visto. Fabio 

Genovesi racconta la vera storia di questo impossibile, del calamaro gigante e di chi lo ha cercato a 

dispetto di tutto, insieme a mille altre storie che come tentacoli si stendono dall'oceano a casa nostra. 

Ricordandoci che viviamo su un pianeta dove esistono ancora i dinosauri, come il celacanto, o animali 

come gli scorpioni che sono identici e perfetti da quattrocento milioni di anni, invitandoci così a 

credere nell'incredibile, e a inseguire i nostri sogni fino a territori inesplorati. E lo fa mescolando le 

vite di questi esploratori stravaganti e scienziati irregolari - tra cui la pioniera Mary Anning, colei che 

da sola ha cambiato la storia della Terra, e del suo cagnolino Tray -, alla storia privata di sua nonna 

Giuseppina, che a cena parlava con il marito morto da anni, della compagna delle medie che un giorno 

smette di camminare per non pestare le formiche, della bambina nata per un appuntamento mancato in 

gelateria. Ne emerge un pianeta che sembra una grande follia, ma se smettiamo di sfruttarlo e 

avvelenarlo, se smettiamo di considerarci un gradino sopra e capiamo di essere mescolati al tutto della 

Natura, ecco che diventiamo anche noi parte di questo clamoroso, smisurato prodigio, mentre su 

queste pagine navighiamo alla sorprendente, divertente, commovente scoperta delle meraviglie del 

mondo, e quindi di noi stessi. 
 

 

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

 

 Non chiamateli eroi : Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie / Nicola 

Gratteri, Antonio Nicaso ; illustrazioni di Giulia Tomai 

 

          Mondadori 2021; 186 p. ill. 22 cm  

  Il 23 maggio del 1992 Giovanni Falcone, la scorta e sua moglie vengono uccisi nella Strage di Capaci. 

Pochi mesi dopo, il 19 luglio, Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta perdono la vita nella Strage 

di via D'Amelio. A 30 anni dalla loro morte, una raccolta di storie e personaggi per raccontare ai 

ragazzi il loro coraggio e per continuare lottare contro le mafie nel loro nome. Nicola Gratteri e 

Antonio Nicaso ricordano le vite di chi, guardando la mafia negli occhi, ha deciso di difendere le 

proprie idee, la propria dignità: gli occhi di Giuseppe Letizia che, nel buio, assistono spaventati allo 

svolgersi di un feroce assassinio; le parole "pericolose" di Peppino Impastato che ridicolizzano quegli 

uomini considerati intoccabili; i saldi principi di Giorgio Ambrosoli; la lotta solitaria del generale dalla 

Chiesa; la missione contro la mafia di Rosario Livatino, il "giudice ragazzino"; la determinazione di 

Libero Grassi a non cedere ai tentativi di estorsione; l'alternativa alla mafia e la possibilità di una vita 

diversa offerta ai giovani da don Pino Puglisi; il diritto a vivere libera rivendicato da Lea Garofalo. I 

loro sogni, la loro speranza, il loro coraggio sono un modo per non dimenticare: "Si può fare qualcosa, 

e se ognuno lo fa, allora si può fare molto". Età di lettura: da 11 anni. 
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 La lista del giudice : [romanzo] / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e 

Sara Prencipe 

 

          Mondadori 2021; 313 p. 23 cm  

  Lacy Stoltz si è trovata troppe volte di fronte a casi di corruzione nella magistratura nel corso della sua 

carriera di investigatrice presso un'apposita commissione in Florida. A quasi quarant'anni vorrebbe 

cambiare lavoro, ma proprio quando sembra essersi decisa viene contattata da una donna misteriosa e 

molto spaventata. Jeri Crosby si presenta sotto falso nome e sostiene di sapere chi ha assassinato suo 

padre vent'anni prima, un caso rimasto irrisolto. Ha assolutamente bisogno dell'aiuto di Lacy perché è 

convinta che l'autore dell'omicidio sia un giudice irreprensibile. Jeri non si è mai persa d'animo, si è 

messa sulle sue tracce, usando diverse identità, e ha segretamente condotto delle indagini minuziose, 

scoprendo via via altre vittime uccise nello stesso modo. I suoi sospetti sono più che fondati, ma 

mancano delle prove schiaccianti perché il giudice in questione è un uomo dall'intelligenza fuori dal 

comune e molto scaltro, conosce in anticipo le mosse della polizia e soprattutto conosce la legge. 

Questa volta Lacy non si trova di fronte a un caso di corruzione: l'uomo che si nasconde dietro la toga 

potrebbe essere un serial killer. Lacy deve scoprire la verità a tutti i costi senza rischiare di diventare 

l'ennesima vittima della sua lista. "La lista del giudice" è il primo thriller di John Grisham su un serial 

killer e segna il ritorno di Lacy Stoltz, già protagonista de "L'informatore" (2016). 

 

     

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

               

 

 Il canto di Calliope / Natalie Haynes ; traduzione dall'inglese di Monica Capuani  

          Sonzogno 2021; 312 p. 21 cm  

  Una donna sola corre nella notte, intorno a lei la sua città che brucia. Fuori dalle mura, la regina e altre 

sventurate attendono un destino che verrà deciso dai vincitori. È la caduta di Troia. Dieci interminabili 

anni di guerra sono giunti alla tragica conclusione, mentre le avventure dei protagonisti andranno a 

ispirare, nei secoli a venire, le opere di artisti e scrittori. «Cantami o Musa» invoca il sommo poeta 

Omero, che ha raccontato le gesta degli eroi. Ma Calliope, musa della poesia epica, questa volta è 

meno accomodante: è convinta che non tutto sia stato narrato, che qualcosa di fondamentale, legato 

alle figure femminili, manchi ancora per completare l'affresco. Se il bardo vuole che lei canti, allora lei 

canterà insieme a tutte le donne coinvolte nella grande tragedia. Dando voce a ciascuna di loro, 

Calliope prende in mano la storia e ce la racconta da una nuova prospettiva. Ecco Andromaca, 

Cassandra, Pentesilea, Clitennestra, che vengono alla ribalta, con i loro pensieri, con i complicati 

risvolti psicologici delle loro scelte, con la sete di vendetta, la solitudine, la dignità di fronte alla morte. 

E poi tutte le altre, da Penelope a Briseide, da Creusa a Ifigenia, dalle troiane che, vinte, saranno rese 

schiave, alle greche che attendono il rientro dei loro uomini, senza dimenticare le capricciose divinità 

che governano le sorti dei mortali. Attingendo alle fonti antiche, anche le meno note, Natalie Haynes 

rivisita una delle più grandi narrazioni di tutti i tempi, facendoci palpitare di commozione accanto alle 

leggendarie eroine, e trasmettendoci il sentimento vivo di come la guerra di Troia e la sua epopea 

appartengano alle donne non meno che agli uomini. 
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 Il crepuscolo del mondo / Werner Herzog ; traduzione di Nicoletta Giacon  

  Feltrinelli 2021; 114 p. 22 cm  

  Costruire un teatro dell'opera in mezzo alla giungla, camminare a piedi da Monaco a Parigi, entrare in 

un vulcano attivo, convivere con gli orsi grizzly: il lavoro di Werner Herzog indaga l'esperienza 

estrema, il confronto fra l'uomo e la natura. Hiroo Onoda (1922-2014) era giovane quando il Giappone 

si arrese agli Stati Uniti e la Seconda guerra mondiale finì senza che lui lo sapesse. Per decenni ha 

continuato a difendere la remota Isola di Lubang, nell'arcipelago delle Filippine. È rimasto nascosto 

come un fantasma nella giungla, combattendo contro la natura spietata e i propri demoni. Ed è 

attraverso il ritratto di questa lotta apparentemente insensata che Herzog ci offre una profonda 

meditazione sulla condizione umana e sul significato della vita. La storia del soldato giapponese Hiroo 

Onoda, che per ventinove anni, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, difese una piccola isola 

delle Filippine, nella convinzione che il conflitto con gli americani fosse ancora in corso. 

 

          Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIO N HERZ  
               

                         

 

 Il codice dell'illusionista / Camilla Läckberg, Henrik Fexeus ; traduzione dallo 

svedese di Alessandra Albertari e Laura Cangemi 

 

  Marsilio 2021; 719 p. 22 cm  

  Quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con il corpo trafitto da spade, la polizia di 

Stoccolma è frastornata: difficile capire se si tratti di un gioco di prestigio finito in tragedia o di un 

macabro rituale omicida. Le indagini vengono affidate a una squadra speciale: un gruppo eterogeneo di 

agenti scelti - e allergici alle procedure istituzionali - tra i quali spicca per doti investigative Mina 

Dabiri. Proprio Mina suggerisce di coinvolgere nel caso Vincent Walder, un famoso mentalista, 

profondo conoscitore del linguaggio del corpo e del mondo dell'illusionismo. Insieme si mettono sulle 

tracce del killer, ma la personalità di entrambi, segnata da piccole e grandi ossessioni e da segreti 

inconfessabili, ingarbuglia la caccia, anche perché il loro stesso passato si rivela connesso in modo 

inquietante al caso. E prima che la situazione precipiti, l'unica arma a disposizione dei due 

investigatori per impedire all'assassino di uccidere ancora è anticipare le sue mosse: solo 

comprendendo a fondo la sua follia, infatti, potranno mettervi fine. 

 

          Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: N/G LACK  

          

          
               

 

 Giganti di ghiaccio e di pietra : viaggio alla scoperta delle Alpi / Massimiliano 

Ossini 

 

  Rizzoli 2021; 220 p. ill. 23 cm  

  La bellezza delle montagne sta nella bellezza che siamo in grado di vedere e di sentire: loro in fondo 

sono solo lo specchio di ciò che noi siamo o saremo capaci di essere. Un nuovo lungo viaggio 

attraverso i giganti delle Alpi: il Monte Bianco, il Cervino, il Gran Paradiso, il Monte Rosa, il 

Monviso, l'Adamello, Pizzo Tresero, Cima Piazzi, le Grigne. Vette, valli e ghiacciai che si impongono 

con la loro presenza, potenza, maestosità e allo stesso tempo con tutta la loro fragilità. Massimiliano 

Ossini ci accompagna su queste creste maestose e ci insegna a orientarci tra leggende e cenni storici, 

panorami mozzafiato ed escursioni di varia difficoltà. 
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 L'omicidio è denaro : [romanzo] / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di 

Gregorio 

 

  La nave di Teseo 2020; 310 p. 22 cm  

  In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri, di coloro che sono rimasti ai margini della società. 

Il vecchio militante di sinistra Lambros Zisis progetta così di far nascere il “movimento dei poveri”, 

perché la crisi non è finita: nonostante le bugie dei politici che raccontano di una ripresa degli 

investimenti, il mondo sta cambiando sempre più velocemente – tra il turismo mordi e fuggi che 

minaccia di svuotare Atene e gli immigrati che cercano in Europa un nuovo futuro – ma a pagare il 

conto sono sempre gli stessi. Eppure non è l’idealismo del suo vecchio amico Zisis a preoccupare il 

commissario Kostas Charitos – o almeno, non solo – quanto piuttosto i feroci omicidi di due investitori 

stranieri, uccisi a coltellate sulle note di una vecchia canzone popolare. Per trovare il colpevole, 

Charitos dovrà affrontare uno dei casi più difficili della sua carriera, indagando in una Atene sospesa 

tra speranza e disillusione, tra la bellezza immortale della sua storia e il caos dei nostri tempi. 

 

 

          Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: N/G MARK  
          

    
           

 

 Fumo e cenere / Abir Mukherjee ; traduzione di Alfredo Colitto  

  SEM 2020; 300 p. 23 cm  

  Calcutta, 1921. Tormentato dai ricordi dolorosi legati alla guerra mondiale e alla morte della sua 

giovane moglie, il capitano Sam Wyndham sta cercando di contrastare la grave dipendenza dall'oppio, 

che deve comunque tenere segreta perché potrebbe costargli la carriera. Ma è proprio in una fumeria 

d'oppio che, per sfuggire a un'incursione della polizia, incappa nel cadavere sfigurato di uno 

sconosciuto, ucciso a coltellate. Il tipo di pugnale utilizzato e le ferite sul corpo dell'uomo fanno 

pensare a un omicidio rituale. È il primo di una serie di morti misteriose, tutte con caratteristiche 

simili, ma apparentemente slegate l'una dall'altra e avvenute in diverse zone della città. In una caccia 

all'uomo senza quartiere in cui è aiutato dal suo fidato assistente indiano, l'abile e astuto sergente 

Banerjee, Sam deve fare di tutto perché l'assassino non colpisca ancora. Tutto questo sullo sfondo di 

un mondo in fermento, in cui i nazionalisti sono sul piede di guerra per protestare contro l'arrivo del 

principe di Galles e le spinte all'indipendenza dall'impero britannico sono sempre più sentite. Un 

thriller affascinante, una città dal potere ipnotico, la capacità straordinaria di intrecciare suspense, 

introspezione, e una grande fluidità narrativa. 
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 Io sono il guardiano / Agrippino T. Musso  

  Bookabook 2020; 225 p. 20 cm  

  Via Po 27/c è scossa dalla morte della splendida Lucy, uccisa tra le eterne statue del Museo Egizio. Da 

subito le indagini coinvolgono un variegato e anticonformista gruppo di persone: il testardo Vice 

Questore Aggiunto Andretti, la Maga Pentesilea, il sardonico Marius, cinque adolescenti sovversivi e 

sognatori; ma soprattutto Ikkyo, che di questo luogo è il Guardiano e il narratore, e che racconta 

l'umanità meschina e meravigliosa che vive in questo luogo del cielo chiamato Torino. Cosa significa 

tutto ciò, lo dimostreranno le loro peripezie poliziesche e filosofiche all'interno della città e dei suoi 

misteri, dentro ai cunicoli dell'anima dove convivono vita e morte, logica e caos. 
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 Le terre dello sciacallo / Amos Oz ; traduzione di Elena Loewenthal  

  Feltrinelli 2021; 293 p. 22 cm.  

  "Le terre dello sciacallo" è la prima grande opera di Amos Oz, una raccolta di racconti dall'ampio 

respiro che ha segnato l'affermazione dello scrittore. Nove storie sono ambientate in un kibbutz, 

l'ultima, invece, è una specie di parabola ambientata in tempi biblici. In questo libro l'Israele di oggi 

ancora non esiste, ci sono solo piccoli agglomerati di abitazioni e di campi coltivati che, dopo il 

tramonto, precipitano nel buio e nel silenzio, circondati dall'ignoto. Lì vivono uomini, donne e bambini 

impegnati in un ambizioso progetto utopico, spinti dal desiderio di fondare una patria ma anche 

dall'aspirazione a una vita diversa, a nuovi rapporti tra le persone, a una speranza di rigenerazione. 

Pionieri, sabra, intellettuali europei e rifugiati che hanno un sogno, che hanno combattuto guerre, dato 

forma a un'ideologia politica per forgiare una nazione. Ma la realtà non è dolce come il sogno. Sono 

storie conturbanti, sensuali, poetiche e spietate. E lo sciacallo, che insegue il lettore pagina dopo 

pagina, ulula nella notte fuori dai cancelli. 
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 Le impronte del signor Neanderthal : come la scienza ricostruisce il passato e 

disegna il futuro / Giuseppe Remuzzi 

 

  Solferino 2021; 249 p. 22 cm  

  Com'è cominciata la vita? Come si è evoluta per arrivare fino a noi? Come e perché è stata ricreata in 

laboratorio? La si può rendere immortale? Sono domande che non possiamo non farci. E a cui la 

scienza continua a dare risposte nuove e sorprendenti. Nel giro di pochi anni è cambiato tutto; oggi 

non solo il Dna si può estrarre e sequenziare con risultati assai affidabili ma questi studi aprono 

prospettive inimmaginabili. Cominciamo a capire chi erano davvero i nostri antenati e che rapporto 

c'era fra loro e i nostri cugini più prossimi, come si sono spostati da una parte all'altra della Terra, e 

come si sono incrociati. E come quelle migrazioni - così simili a quelle di oggi - ci abbiano consentito 

di prendere dai Neanderthal il buono (i geni capaci di difenderci da certi batteri e virus) e qualche volta 

il meno buono (la predisposizione a certe malattie). Sono solo alcune delle maggiori rivelazioni che 

negli ultimi anni stanno rivoluzionando la conoscenza dell'uomo, della sua storia e del mondo che ha 

popolato: dalla nascita della vita sulla Terra al sogno (impossibile) dell'immortalità. Tra geni e cellule, 

Covid e vaccini, creatività e studi sul cervello, uno dei maggiori rappresentanti della ricerca in Italia 

guida il lettore attraverso i più recenti e affascinanti sviluppi della scienza moderna spiegando come 

solo un rinascimento della ricerca possa contribuire a disegnare un futuro migliore per la nostra specie 

e il pianeta in cui viviamo. 
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 Doppia goccia / Valentino Russo  

          Russo, Valentino <avvocato>  

  Valtrend 2021; 221 p. 19 cm  

  Un commissario di Polizia dall'indole particolarmente "politically incorrect" dotato di grandi doti 

investigative conduce una vita dissoluta e fuori dagli schemi. Divorziato e alcolizzato riesce a 

prendersi cura solo dei suoi amati pesci. Allergico alle convenzioni, si scontra spesso con colleghi e 

superiori del suo commissariato nel cuore di Napoli. Riesce brillantemente a risolvere un caso di 

omicidio intorno a un giro di nuove smart drugs grazie alle soffiate di un informatore e alla sua 

capacità di recuperare informazioni per vie traverse e al limite della legalità. Indagando sulla brutale 

uccisione di una prostituta scoprirà che, per quanto molti indizi sembrino incastrare un sospetto, 

parecchi elementi non quadrano. Con un ritmo serrato, sempre più incalzante, l'autore ci conduce 

attraverso una complessa ricostruzione del delitto a un finale sorprendente e rocambolesco, ricco di 

colpi di scena e dagli inquietanti risvolti psicologici. 

 

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



Biblioteca di 40 - Biblioteca del Circolo Stampato il : 05/05/2022 
Nuovi arrivi in biblioteca - maggio 2022 

 

14 
 

          
               

 

 L'angelo caduto / Daniel Silva  

          Silva, Daniel  

  GEDI 2019; 395 p. 20 cm  

  Da ventisette anni il sacerdote Niccolò Moretti varca le porte della Basilica di San Pietro, si genuflette 

di fronte alla Confessione e sale sull'impalcatura che avvolge il baldacchino del Bernini. Sta per 

iniziare il restauro in vista della Quaresima quando nota qualcosa disteso a terra e, mentre scende a 

vedere, si accorge che non è un uccello con un'ala rotta o una sciarpa dimenticata da qualche turista, 

come aveva pensato. È il cadavere di una donna. Pochi minuti dopo il Vaticano ha già contattato una 

persona fidata capace di sbrogliare quel mistero rapidamente e senza destare scalpore: Gabriel Allon, 

restauratore e imprendibile spia del nucleo più segreto dei servizi israeliani. Scampato per miracolo 

all'ultima missione, Allon si trova già a Roma per presenziare ai lavori di restauro della Deposizione di 

Cristo di Caravaggio e non ci mette molto ad accorrere nel luogo dell'incidente. Secondo gli inquirenti, 

la vittima, Claudia Andreatti, si sarebbe suicidata buttandosi di sotto dall'impalcatura del baldacchino, 

ma a Gabriel i conti non tornano: perché una studiosa giovane e affermata che ogni giorno lui 

incontrava sorridente avrebbe dovuto togliersi la vita? E, inoltre, perché l'avrebbe fatto nell'unico 

momento in cui le telecamere di sicurezza erano spente? Seguendo il misterioso invito di monsignor 

Luigi Donati, l'enigmatico segretario privato di papa Paolo VII, la spia israeliana accetta di non 

collaborare con la polizia ma inizia un'indagine solitaria. 
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 Lincoln highway : [romanzo] / Amor Towles ; traduzione dall'inglese di 

Alessandra Maestrini 

 

          Towles, Amor  

  Pozza 2021; 634 p. 22 cm  

  In un giorno di giugno del 1954, Emmett Watson torna a casa. Il direttore della prigione, un uomo 

dalle buone intenzioni, con una fotografia di Franklin Delano Roosevelt appesa dietro la scrivania, lo 

ha accompagnato in macchina. Un viaggio di tre ore, dal Kansas al Nebraska, da Salina a Morgen. 

Dopo più di un anno trascorso a scontare una pena che pesa soprattutto sul suo cuore, Emmett non 

vede l'ora di impacchettare le sue cose e quelle di Billy, il fratello di otto anni, e filarsela in Texas con 

la Studebaker azzurra del '48 che lo aspetta nel fienile. Sua madre è andata via da un pezzo, suo padre 

è morto, e quel che resta della fattoria, con i suoi infissi storti, i campi abbandonati, il tetto imbarcato, 

è ormai una faccenda degli strozzini della banca. Per rifarsi una vita non resta che il Texas, dove 

costruiscono e ristrutturano case a piú non posso. Il problema, però, è che Billy ha appreso come 

andare alla ventura dalla sua bibbia personale, Il compendio degli eroi, degli avventurieri e degli altri 

intrepidi viaggiatori del professor Abacus Abernathe, e ha perciò concepito tutt'altra meta: prendere la 

Lincoln Highway, la prima strada a percorrere l'America da una parte all'altra, e procedere in direzione 

di San Francisco, per arrivare giusto il quattro di luglio, il giorno di un grande spettacolo di fuochi 

d'artificio in cui è misteriosamente certo di incontrare sua madre. Il problema è anche che il direttore 

della prigione non ha trasportato soltanto Emmett da Salina a Morgen. Nascosti nel bagagliaio 

dell'auto, come abili contorsionisti, altri due ragazzi ospiti del carcere minorile di Salina sono giunti a 

Morgen: Duchessa, che ha appreso tutto dalla strada e dal «capriccioso dito del fato», e Woolly, che ha 

sempre bisogno di qualcosa per tenere a bada il mondo. E la loro intenzione è salire a bordo della 

Studebaker azzurra di Emmett e prendere la direzione opposta, verso New York, dove andare alla 

ricerca di ben centocinquantamila dollari. Nel giugno del 1954, Emmett, Billy, Duchessa e Woolly, 

animati dalla «feroce necessità» della gioventù, vanno così all'assalto dei «fuochi cupi del tramonto» e 

del «cielo eterno e insensibile» del paesaggio americano, come recitano i magnifici versi di Willa 

Cather posti in esergo a questo libro, salutato, al suo apparire negli Stati Uniti, come una ulteriore 

versione del grande romanzo americano e dei suoi eterni temi: il viaggio e l'avventura, la colpa e la 

redenzione, il riscatto e la speranza. 
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 Quartetto / Manuel Vázquez Montalbán  

          Vázquez Montalbán, Manuel  

  Mondadori 2021; 81 p. 19 cm  

  Carlota e il marito Luis, Modolell e la moglie Pepa sono due coppie di amici: giovani, colti e 

benestanti, sembrano godersi la vita incuranti di tutto ciò che non riguardi il loro immediato presente, 

fatto di viaggi, cene e piaceri. Ad accompagnarli è il signor Ventós, conosciuto durante una vacanza e 

da allora assiduo frequentatore del gruppo, nonché voce narrante del romanzo, una sorta di direttore 

d'orchestra di un quartetto che, si scopre ben presto, nasconde molti segreti. L'apparente amicizia che 

lega i cinque protagonisti cela infatti una realtà ben più complessa, e quando Carlota viene 

misteriosamente assassinata l'ispettore che segue il caso dovrà indagare nelle vite di ognuno di loro per 

capire cosa sia davvero accaduto alla donna. Con la consueta ironia e maestria letteraria, Manuel 

Vázquez Montalbán ci regala ancora una volta un'indagine poliziesca che mira, in realtà, ad andare ben 

più a fondo, per analizzare vizi e comportamenti della società contemporanea. Un breve romanzo colto 

e letterario, passionale e irriverente, un gioco di specchi dove la realtà è continuamente deformata dalla 

voce narrante, lasciando il lettore con il fiato sospeso fino all'ultima pagina. 
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 La libraia del Cairo / Nadia Wassef ; traduzione di Bianca Bernardi  

          Wassef, Nadia  

  Garzanti 2021; 235 p. 23 cm  

  L'8 marzo 2002, con la sorella Hind e l'amica Nihal, Nadia Wassef inaugurava Diwan, la prima libreria 

moderna e fieramente indipendente d'Egitto. Nata su un'isola nel mezzo del fiume Nilo, alle porte del 

deserto del Sahara, secondo tanti - soprattutto uomini - era un'impresa destinata al fallimento: 

nell'intero paese non esisteva a di paragonabile, la cultura faticava a emergere sotto il peso del 

malgoverno, e i libri erano considerati un lusso e non una necessità. Ma negli anni Nadia e i suoi 

collaboratori, con la forza di chi non ha a da perdere, hanno trasformato Diwan in un enorme successo 

con numerose sedi, centocinquanta dipendenti e tantissimi appassionati clienti. Nel raccontare questo 

viaggio incredibile tra pregiudizi e atti di grande generosità, tenacia e riscatto, La libraia del Cairo 

ritrae tre donne che non si arrendono mai in un paese che corre verso la rivoluzione, e ricostruisce una 

storia che è una toccante lettera d'amore dedicata alle librerie, ai librai di tutto il mondo, e al potere 

infinito che hanno i libri. 
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 Su un letto di fiori / Banana Yoshimoto ; traduzione di Gala Maria Follaco  

          Yoshimoto, Banana  

  Feltrinelli 2021; 120 p. 22 cm  

  Miki è stata trovata da neonata su un soffice letto di alghe in riva al mare, e da quel momento la sua 

vita è stata all'insegna dell'amore. Soprattutto quello degli ¯Ohira, la famiglia che l'ha adottata, 

composta da personaggi più o meno bizzarri che gestiscono un bed & breakfast in una cittadina a 

strapiombo sull'oceano. Miki è una ragazza così felice da sembrare quasi sciocca, ma non le importa 

perché ha tutto ciò che si possa desiderare. La sua quiete è però turbata da alcuni episodi inquietanti 

che non sa spiegare: una strana signora che si aggira intorno alla loro casa, sassi misteriosi comparsi 

nel vialetto, mucchietti di ossa spuntati nel giardino del palazzo accanto. Insieme alla sua famiglia e 

all'amico Nomura, Miki imparerà che la vita è più grande di quanto pensasse, che il mondo è ricco di 

misteri e meraviglie, e scoprirà che l'amore, come l'odio, può essere il motore di storie inattese. 
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