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Jokha Alharthi

Corpi celesti. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 258 p. 

Nel piccolo paese di 'Awafi, in Oman, vivono tre sorelle. Mayya, la maggiore, sposa 'Abdallah, figlio 
di un ricco mercante di schiavi, dopo aver sofferto patimenti d'amore. Insieme saranno felici, e la 
loro unica figlia femmina, London, diventerà medico e sarà una donna forte ed emancipata. Asma', 
appassionata di letteratura e romantica sognatrice, si sposa per puro senso del dovere. Khawla, la più 
bella,  rifiuta  tutti  i  pretendenti  e  resta  in  attesa  del  suo  grande  amore,  emigrato  in  Canada.  
Intrecciando le vicende di 'Abdallah, il cuore del romanzo, che riflette sulla sua vita mentre si trova  
in volo verso Francoforte,  a quelle delle tre sorelle e dei loro figli,  Jokha Alharthi  tratteggia un 
vivido  affresco  dell'Oman  di  oggi,  con  le  luci  e  le  ombre  che  lo  contraddistinguono.  Grazie 

all'alternanza  tra  passato  e  presente,  la  narrazione  scorre  come  un  fiume  in  piena,  animata  dal  desiderio  di  
confrontarsi con antiche regole e infine sovvertirle. 

COLL. 892.73 HARTJ 
INV. 55742
Isabel Allende

Violeta. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 356 p. 

Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo cinque turbolenti maschi. Fin  
dal principio la sua vita è segnata da avvenimenti straordinari, con l'eco della Grande guerra ancora  
forte e il virus dell'influenza spagnola che sbarca sulle coste del Cile quasi nel momento esatto della 
sua  nascita.  Grazie  alla  previdenza  del  padre,  la  famiglia  esce  indenne  da  questa  crisi  solo  per  
affrontarne un'altra quando la Grande depressione compromette l'elegante stile di vita urbano che 
Violeta aveva conosciuto fino ad allora. La sua famiglia perde tutto ed è costretta a ritirarsi in una 
regione remota del paese, selvaggia e bellissima. Lì la ragazza arriva alla maggiore età e conosce il  
suo primo pretendente...  Violeta racconta in queste pagine la sua storia a Camilo in cui ricorda i  

devastanti tormenti amorosi, i tempi di povertà ma anche di ricchezza, i terribili lutti e le immense gioie. 

COLL. 863 ALLEI
INV. 55756
Jonathan Bazzi

Corpi minori. - Milano : Mondadori, 2022. - 320 p. 

I corpi minori sono corpi celesti di dimensioni ridotte: asteroidi, meteore, comete, ma in questo  
romanzo "minori" sono tutti i corpi osservati sotto la lente del desiderio. Desiderio che fa gravitare i 
personaggi attorno ai sogni e alle ambizioni di una vita, o solo di una stagione. Come accade al  
protagonista, che all'inizio della storia ha vent'anni, più di un talento ma poca perseveranza. Di una 
cosa però è sicuro,  vuole andarsene  da Rozzano,  percorrere in senso inverso i  tre  chilometri  e 
mezzo di via dei Missaglia, lasciarsi alle spalle l'insignificanza e la marginalità e appartenere per 
sempre  alla  città,  dove spera  di  trovare  anche  l'amore,  che  sin  dall'adolescenza  insegue  senza 
fortuna,  invaghendosi  di  ragazzi  tanto belli  quanto  sfuggenti.  In  una  Milano  ibrida  e  violenta, 
grottesca e straripante,  il protagonista dovrà fare i conti con le derive del desiderio, provando a 

capire quale sia il  suo posto nell'ordine geografico ed emotivo di questi anni irradiati  di cortocircuiti tra reale e  
virtuale, tra immagine ed esperienza incarnata. 

COLL. 853 BAZZJ
INV. 55828
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M. C. Beaton

Agatha Raisin : l'innocenza dell'asino. - Milano : Astoria, 2022. - 235 p. 

Agatha viene assoldata da una ditta  di  elettronica che cerca di  far  luce su un sospetto caso di  
spionaggio  industriale.  L'azienda,  dall'ultimo dei  fattorini  ai  vertici,  si  rivela  un covo di  gente 
bislacca. Non fa eccezione la signora Dinwiddy, efficiente ma temuta segretaria. Poco dopo l'avvio 
delle indagini di Agatha, la signora Dinwiddy viene trovata morta nei pressi della stalla riservata a 
Wizz-Wazz, un'asinella-mascotte che appartiene alla moglie del titolare dell'azienda. Per il medico 
legale non ci sono dubbi: l'assassino è l'animale, l'arma del delitto un suo poderoso calcio. Su Wizz-
Wazz pesa un ordine di  abbattimento, ma Agatha,  che  fin  dall'infanzia  sognava un asinello  da 
coccolare, si lancia in sua difesa, cercando di scagionarla e finendo in una trama di crimini ben più  
gravi dello spionaggio. 

COLL. 823 BEATC
INV. 55739

Ali Berg; Michelle Kalus

L'incontro che ti cambia la vita. - Milano : Garzanti, 2022. - 282 p. 
  
Il primo amore non si scorda mai. E vale anche per i libri. O almeno è così per Evie, che a trent'anni  
non riesce ancora a dimenticare l'emozione che le hanno suscitato i romanzi di Hugo Hearst, il suo 
scrittore preferito. Spesso pensa a come sarebbe stato conoscerlo mentre scriveva il suo bestseller  
d'esordio, dieci anni prima, quando abitava a pochi isolati di distanza. Evie ne è certa: quell'incontro 
le avrebbe cambiato la vita. Ma bisogna stare attenti a ciò che si desidera,  perché può diventare  
realtà...

COLL. 823 BERGA
INV. 55762

Edith Bruck

Lettera alla madre. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 117 p. 

Scritto  all'indomani  della  morte  di  Primo  Levi,  Lettera  alla  madre  è  un  "dialogo  in  forma  di  
soliloquio" in cui, accanto a temi cruciali per l'opera di Edith Bruck, quali il racconto del trauma 
vissuto  in  prima  persona  nei  campi  di  concentramento  dell'Europa  Centrale,  la  propria  diaspora 
famigliare e il dramma storico della Shoah, l'autrice affronta, attraverso una prospettiva intima, la  
contrapposizione tra fede religiosa e laicità e propone una profonda riflessione su cosa significhi per  
un superstite dell'Olocausto avere la responsabilità di esserne testimone. Il confronto serrato e a tratti  
impietoso con la figura della madre, ebrea ungherese saldamente ancorata alle tradizioni, diventa il  

luogo per la rievocazione di un'infanzia sospesa tra ricordi e fantasmi, per un'analisi delle proprie scelte e per una 
interrogazione di sé e del proprio valore testimoniale. 

COLL. 853 BRUCE
INV. 55757 
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Pierpaolo Brunoldi

Il libro maledetto del Cardinale : le indagini di Ercole Visconti. - Roma : Newton Compton, 
2022. - 318 p. 

Nella Milano del Cinquecento si aggira uno spietato assassino Ercole Visconti è un uomo quasi in 
rovina.  Un  tempo era  un  medico  affermato,  consigliere  del  potente  vescovo  di  Milano,  Carlo 
Borromeo, che lo ha cacciato dalla città a causa dell'illecita relazione con Francesca Marliani, figlia  
di un nobile e promessa in sposa a un uomo potente. Quando la città viene sconvolta da due strani  
omicidi, il Borromeo richiama Ercole ordinandogli di far luce sull'accaduto. Due sono gli elementi 
da cui Visconti inizia a indagare: una donna misteriosa, vista sui luoghi dei delitti, e dei piccoli  
automi semoventi, ritrovati vicino alle vittime. Ma c'è anche qualcos'altro che sembra legato ai due 
inquietanti  casi:  un  libro  dal  contenuto  estremamente  pericoloso,  l'Oculus  Inferi.  Spinto  dalla 
speranza di poter rivedere Francesca, ora rinchiusa in un convento, Ercole intraprende un oscuro 

viaggio nella Milano su cui sta per abbattersi la peste, mentre gli omicidi assumono tinte sempre più demoniache...  
Nella Milano del 1500, Ercole Visconti dà la caccia a un assassino dalle sembianze demoniache... 

COLL. 853 BRUNP
INV. 55836
Michel Bussi

Nulla ti cancella. - Roma : E/O, 2022. - 453 p. 

Una mattina di giugno del 2010 Esteban, di dieci anni, scompare sulla spiaggia basca di Saint-Jean-
de-Luz. Nessuno sa niente, nessuno ha visto niente. Dopo le infruttuose ricerche della polizia locale  
la  dottoressa  Maddi  Libéri,  madre  di  Esteban,  lascia  il  Paese  basco  e  va  a  rifarsi  una  vita  in  
Normandia.  Torna  a  Saint-Jean-de-Luz  dieci  anni  dopo,  quasi  in  pellegrinaggio,  e  sulla  stessa 
spiaggia vede un bambino di dieci anni che è la copia identica di Esteban, indossa lo stesso costume, 
ha addirittura una voglia nello stesso punto della pelle in cui l’aveva Esteban. Si apposta, lo spia, 
riesce  a  scoprire  che  il  bambino  si  chiama  Tom  e  vive  con  la  madre  a  Murol,  un  paesino 
dell’Alvernia,  antica  zona  vulcanica  al  centro  della  Francia.  Colpita  dalla  straordinaria  
rassomiglianza e dalle incredibili coincidenze, Maddi si trasferisce a Murol, dove apre uno studio 

medico e segue da vicino Tom, scoprendo presto che corre un grosso pericolo. Vuole salvarlo, ma l’interesse che  
mostra per un bambino non suo suscita sospetti in paese. Nel frattempo le coincidenze si moltiplicano. Tom sembra la 
reincarnazione di Esteban, concetto inaccettabile per la mente scientifica della dottoressa Libéri e allo stesso tempo 
barlume di speranza per la madre inconsolabile. 

COLL. 843 BUSSM
INV.  55821
Massimo Carlotto

Il francese. - Milano : Mondadori, 2022. - 211 p 
 

Lo chiamano il Francese. Gestisce una "maison" di dodici donne. Ognuna ha un nome d'oltralpe, 
ognuna recita un personaggio diverso: dalla pin-up d'altri tempi alla manager in carriera, il Francese 
è in grado di soddisfare le fantasie di commercianti, imprenditori, professionisti. È un giro medio-
alto, il suo, le mademoiselle non lavorano in strada, e non tutti se lo possono permettere.  Tutto  
precipita quando una di loro scompare nel nulla: è lui l'ultimo ad averla vista viva, e quindi il primo 
sulla lista degli indagati. Il commissario Franca Ardizzone non gli dà tregua, lo vuole sbattere in  
galera a tutti i costi. E la sua maison fa gola alle bande che gestiscono la prostituzione in zona. Per 
salvarsi, il Francese è costretto a cercare la verità, un gioco pericoloso dove nessuno rispetta le 

regole.  Massimo  Carlotto,  uno  degli  autori  più  amati,  incisivi  e  schierati  del  noir  italiano,  debutta  nel  Giallo 
Mondadori con un nuovo, iconico personaggio, dimostrando per l'ennesima volta il suo talento unico nel raccontare 
la nostra società e gli scheletri che cerca di nascondere nell'armadio. 

COLL. 853 CARLM
INV. 55743
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Michael Connelly

Le ore più buie. - Milano : Piemme, 2022. - 397 p. 

Non è la notte a metterti in pericolo. È ciò che si nasconde nell'oscurità. È la sera di Capodanno del  
2020, e a Hollywood è il caos. Tra la pandemia di Covid-19 e le violenze che hanno portato al  
movimento  Black  Lives  Matter,  la  gente  non  vede  l'ora  di  lasciarsi  alle  spalle  l'anno  appena 
trascorso. Il mondo è cambiato, e anche Renée Ballard ha bisogno di un nuovo inizio. Ma non è il 
momento di mollare. Non ora che c'è una coppia di stupratori seriali a piede libero: gli "Uomini 
della Mezzanotte", che da settimane terrorizza le donne della città. Impegnata nel solito turno di 
notte,  la  detective  sta  osservando  la  tradizionale  pioggia  di  proiettili  che  segna  l'inizio  dei 
festeggiamenti quando viene chiamata sulla scena del primo crimine dell'anno: un uomo è stato 
colpito alla testa da uno sparo. Ballard capisce subito che il proiettile fatale non è caduto dal cielo e 

che quella morte non è un incidente. Decisa a fare giustizia, le indagini la conducono a un caso di omicidio irrisolto  
su  cui  aveva  lavorato  anni  prima  una  sua  vecchia  conoscenza:  l'ex  detective  Harry  Bosch.  Ballard  e  Bosch  si 
ritrovano così a collaborare ancora una volta per scoprire la verità. In che modo i due casi sono collegati? 

COLL. 813 CONNM
INV. 55758
Clive Cussler;  Justin Scott

Il gangster. - Milano : Longanesi, 2022. - 381 p. 

È il 1906 e a New York le strade brulicano di uomini di malaffare, pronti a ricorrere alle maniere forti  
per risolvere il più piccolo dei problemi. Molti di loro si sono riuniti in un'organizzazione criminale 
che si fa chiamare Mano Nera e che detta legge a suon di rapimenti, estorsioni, incendi. E di omicidi 
ogni volta più feroci ai danni di persone in vista, politici e ricchi imprenditori. Per contrastare questo 
gruppo di spietati gangster a cui piace ricorrere a vecchi trucchi aggiungendo dinamite, una coalizione 
di vittime della Mano Nera ingaggia l'agenzia Van Dorn per proteggere i propri affari, la reputazione e 
non ultime le famiglie.  Ovviamente,  nella «squadra Mano Nera» non poteva mancare Isaac Bell,  
giovane investigatore che si sta facendo una discreta fama grazie al suo grande intuito. A conferma di 

ciò, setacciando la città alla ricerca di indizi Bell riconosce un volto famigliare... Mentre gli obiettivi della Mano 
Nera si fanno sempre più ambiziosi e la posta in gioco sempre più alta, Bell deve scavare nel passato, capire chi è il  
tessitore di quella rete di intrighi e assicurarlo alla giustizia prima che sia troppo tardi. 

COLL. 813 CUSSC
INV. 55819
Maurizio De Giovanni

L'equazione del cuore. - Milano : Mondadori, 2022. - 242 p. 

Dopo la morte della moglie, Massimo, professore di matematica in pensione, vive, introverso e  
taciturno, in una casa appartata su un'isola del golfo di Napoli. Pesca con metodo e maestria e si  
limita a scambiare rare e convenzionali telefonate con la figlia Cristina, che vive in una piccola città 
della ricca provincia padana. A interrompere il ritmo di tanto abitudinaria esistenza la notizia di un 
grave incidente stradale: la figlia e il genero sono morti, il piccolo Checco è in coma. Massimo 
deve assolvere i suoi doveri. Crede, una volta celebrata la cerimonia funebre, di poter tornare nella  
sua isola, e lasciare quel luogo freddo e inospitale. Non può. I sanitari lo vogliono presente accanto  
al ragazzino che giace incosciente. Controvoglia, il professore si dispone a raccontare al nipote,  
come può e come sa, la "sua" matematica, la fascinosa armonia dei numeri. Fuori dall'ospedale si 

sente addosso gli occhi della città, dove lo si addita, in quanto unico parente, come tutore del minore, potenziale  
erede di una impresa da cui dipende il benessere di molti. Da lì in poi quanto mistero è necessario attraversare?  
Quanto umano dolore bisogna patire? Per arrivare dove? 

COLL. 853 DEGIM
INV.  55740
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Luigi De Pascalis

La congrega segreta. - Roma : Newton Compton, 2022. - 413 p.  

Due monaci braccati nell'Italia del Cinquecento. Un antico libro in grado di cambiare il mondo. Il 
giovane monaco Giustino, arrivato a San Martino di Saltara per vegliare le ultime ore del vescovo 
Negusanti, fa la conoscenza di un altro monaco, Guiduccio da Narni, detto fra' Quodvultdeus. Alla  
morte del vescovo, Giustino decide di accompagnare il frate nel suo viaggio di ritorno a Venezia. Ma 
il loro non sarà un viaggio come tanti. Quodvultdeus convince il giovane a seguirlo in una ricerca  
attraverso  l'Italia  intera,  alla  caccia  di  un antico  e  inestimabile  manoscritto:  "La vera  dottrina di 
Celso", un libro tanto rivoluzionario da essere in grado di cambiare il mondo. Ma i due monaci non 
sono gli unici sulle tracce del libro: assassini al soldo dei più potenti Stati europei si mettono infatti  

alle  loro  calcagna.  Tra  imboscate  e  fughe  rocambolesche,  Giustino  sarà  sempre  più  irretito  dal  prorompente 
messaggio contenuto nel manoscritto e dalla misteriosa storia della congrega chiamata "Fratellanza"... 

COLL. 853 DEPAL
INV. 55754
Erin Doom

Fabbricante di lacrime. - Milano : Magazzini Salani, 2021. - 668 p.  

Tra le mura del Grave,  l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta,  si raccontano da sempre storie e 
leggende a lume di candela.  La più famosa è quella del fabbricante di  lacrime, un misterioso 
artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che 
abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle 
spalle le favole tetre dell'infanzia.  Il  suo sogno più grande, infatti,  sta per avverarsi.  I  coniugi 
Milligan hanno avviatole pratiche per l'adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre 
desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave 
anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l'ultima persona al mondo che Nica desidererebbe 
come  fratello  adottivo.  Rigel  è  intelligente,  scaltro,  suona  il  pianoforte  come  un  demone 
incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare,  ma il suo aspetto angelico cela  

un'indole oscura. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra  
loro sembra impossibile. Soprattutto quando la leggenda torna a insinuarsi nelle loro vite e il fabbricante di lacrime si 
fa improvvisamente reale, sempre più vicino. Eppure Nica, dolce e coraggiosa, è disposta a tutto per difendere il suo  
sogno, perché solo se avrà il coraggio di affrontare gli incubi chela tormentano, potrà librarsi finalmente libera come 
la farfalla di cui porta il nome. 

COLL. 853 DOOME
INV. 55784
Elizabeth George

Una cosa da nascondere. - Milano : Longanesi, 2022. - 628 p 

Teo, una donna di origine nigeriana che lavorava per la polizia di Londra,  ha cessato da poco di 
respirare. Una morte apparentemente inspiegabile, finché l'autopsia non rivela il trauma letale causato 
da un gesto omicida, oltre a un'ombra cupa che risale al suo passato. È stato questo passato a tenderle  
una  trappola  fatale,  o  la  sua  tragica  fine  è  legata  al  difficile  caso  al  quale  era  impegnata  sotto 
copertura? E se le due cose fossero collegate? Solo due giorni prima della morte Teo aveva litigato 
furiosamente con la sorella, Rosie, che sembra sapere molto più di quanto riveli. Cosa o chi cerca di  
nascondere? Sono i dubbi tra i quali si dibattono il sovrintendente Thomas Lynley, il sergente Barbara 
Havers e Winston Nkata, alle prese con l'indagine forse più complessa e delicata della loro carriera.  

Un percorso a ostacoli tra omissioni, pressioni indebite e falsi indizi, le menzogne e i segreti di una comunità solo in 
apparenza unita e solidale, che nasconde sotto la superficie terribili verità e consuetudini crudeli. 

COLL. 813 GEORE
INV. 55759
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Juan Gómez-Jurado

Lupa nera. - Roma : Fazi, 2022. - 414 p. 

Antonia Scott e Jon Gutiérrez sono ancora alla ricerca di Sandra Fajardo, quando Mentor li convoca 
per un altro caso al momento più pressante. Si tratta della scomparsa di Lola Moreno, moglie di Yuri  
Voronin, tesoriere di un clan mafioso che opera nella zona di Malaga. Lola Moreno è svanita nel  
nulla da quando, in un centro commerciale, qualcuno ha cercato di ucciderla. Nel frattempo, il marito 
Yuri veniva brutalmente trucidato nella loro villa. Ma Jon e Antonia non sono i soli a cercare Lola. È 
a questo punto che entra in scena l'ineffabile donna russa che risponde al nome di Čërnaja Volčica  : 
la Lupa Nera, pericolosissima sicaria al soldo dei mafiosi. Dai paesaggi assolati dell'Andalusia, fino  
agli scenari innevati della sierra, Antonia Scott, sempre alle prese con i suoi demoni, dovrà affrontare 

una temibile nemica. Nel frattempo, il signor White e Sandra Fajardo non si sono certo dimenticati di lei... Dopo  
"Regina rossa", il secondo volume della trilogia. 

COLL. 863 GOMEJJ  
INV. 55779

Abdulrazak Gurnah

Paradiso. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 363 p.  

"Paradiso" è la storia di Yusuf che, a dodici anni, viene dato in pegno dal padre, un locandiere pieno 
di debiti, a zio Aziz, un ricco mercante. Nel fermento della città, tra swahili, musulmani d'Africa, 
colonizzatori tedeschi, camionisti sikh, Yusuf ha il suo rifugio nel giardino paradisiaco al centro 
della casa. È la storia dell'amicizia con Khalil, poco più grande di Yusuf, anche lui comprato da zio 
Aziz. È anche la storia dell'amicizia interrotta tra i due ragazzi, quando zio Aziz chiede a Yusuf di 
accompagnarlo in un viaggio d'affari nell'entroterra. È la storia della scoperta dell'amore di Yusuf, 
cresciuto,  bellissimo, nella casa in cui viene educato.  E diventa una lezione su come gli amori,  
soprattutto quelli proibiti, finiscono all'improvviso. È la storia del sultano Chatu che, nella città di 
Marungu, fa prigioniero Yusuf e i suoi, e li priva di ogni avere. Ma la prima guerra mondiale è alle  

porte, gli eserciti  europei stanno conquistando il continente, e inizierà tutta un'altra storia per l'Africa, per le sue 
genti, per Yusuf. Un romanzo d'avventura, di formazione, di scoperta, che racconta un mondo alle soglie della sua 
definitiva trasformazione, dove si intrecciano favole, leggende, cruda realtà, poesia, amore. 

COLL. 823 GURNA
INV. 55835

Viktorie Hanišová

La cercatrice di funghi. - Roma : Voland, 2021. - 308 p.   

Sára ha 25 anni e vive in una vecchia casa nella Selva Boema. Tutte le mattine si alza, indossa un  
paio di vecchi scarponi, afferra il cestino e imbocca il sentiero che suo padre le ha insegnato da 
bambina, in cerca di funghi da rivendere alla taverna locale. 
I funghi sono il suo sostentamento, la sua condanna e la sua ossessione: certamente l'unico campo in 
cui lei, ex studentessa modello, oggi eccelle. Ogni notte Sára la passa insonne. La sua vita trascorre a 
un ritmo immutabile, e la routine è interrotta solo dai controlli trimestrali con la psichiatra. Ma la 
morte della madre, l'assillo dei fratelli per l'eredità, un cambio di gestione alla taverna e l'inattesa 
amicizia di un vicino la costringono ad affrontare i ricordi di un'infanzia che ha voluto nascondere 

anche a sé stessa. 

COLL. 891.86 HANIV  
INV. 55822
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Michel Houellebecq

Annientare. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 743 p. 

Bruno Juge è un politico di lungo corso, ministro dell'Economia e uno degli uomini più potenti della 
scena politica francese che si avvia alle prossime elezioni presidenziali. Ma è anche un uomo solo. 
Sua moglie  lo  ha  tradito  ed esposto a uno scandalo  pubblico.  Paul  Raison è uno dei  più stretti  
consiglieri di Bruno, solo come lui, separato in casa nell'indifferenza della moglie Prudence, fervente 
ecologista e vegana. Quando un attacco informatico diffonde in rete una serie di violenti video che 
colpiscono il  governo e la  stessa persona di  Bruno Juge,  Paul viene  chiamato a collaborare  alle  
indagini  della  Direzione  generale  per  la  sicurezza  interna,  che  suo  padre  aveva  diretto.  Mentre 
difende il paese da pericolosi terroristi digitali, Paul deve affrontare anche i nodi irrisolti della sua 

famiglia: la fragilità dell'anziano padre, che è disposto a proteggere fino in fondo, il rapporto intenso con la sorella 
Cécile, contraria a ogni forma di edonismo, la distanza dal fratello minore Aurélien, un artistoide un po' spiantato. In 
questa ricerca,  a  sorpresa,  ritrova  in  Prudence,  oltre  l'apparente  freddezza  e distanza,  un mondo segreto  che ha 
resistito a tutto. 

COLL. 843 HOUEM
INV. 55747
Kathryn Hughes

Lo scrigno della memoria. - Milano : Nord, 2022. - 428 p. 

Due donne distanti nel tempo, eppure vicinissime Un ricordo perduto Un legame che nemmeno la 
guerra  è  riuscita  a  spezzare  Esistono vite  senza  rimpianti?  Forse  sì,  pensa  Candice,  durante  i  
festeggiamenti per il centesimo compleanno di Jenny. Di tutti gli ospiti della casa di riposo, Jenny è 
quella cui lei si è affezionata di più, sempre serena, soddisfatta, appagata. Eppure, quella sera, di  
ritorno nella sua stanza, l'anziana mostra a Candice uno scrigno con dentro un fascio di vecchie 
lettere e un ciottolo raccolto su una spiaggia lontana. Ciò che è accaduto su quella spiaggia è un  
peso che da troppo grava  sulla sua coscienza  e,  ora  che  la  fine è  vicina,  Jenny ha bisogno di 
chiudere finalmente i conti col passato. Quindi chiede a Candice di accompagnarla in Italia, là dove 
tutto è iniziato,  e lei accetta  di buon grado: quel viaggio potrebbe essere l'occasione giusta per  

prendere le distanze da un'esistenza monotona, dalle difficoltà economiche e da un fidanzato fin troppo possessivo. E 
così, passo dopo passo, Candice si ritrova a raccogliere i frammenti di una storia scritta nella polvere della guerra, la  
storia di una ragazza accecata dall'amore, di un uomo idealista e irascibile, e dell'istante che ha cambiato tutto. 

COLL. 823 HUGHK
INV. 55830
Stina Jackson

L'ultima neve d'inverno. - Milano : Longanesi, 2022. - 394 p. 

Tra le mura di una fattoria desolata in un angolo dimenticato della Svezia si celano oscuri segreti 
che troppo a lungo sono stati tenuti sotto chiave... Nonostante il calendario dica che la primavera è  
ormai iniziata, l'inverno si rifiuta di allentare la sua gelida morsa su Ödesmark, piccola comunità 
del freddo Nord della Svezia. La maggior parte degli abitanti del villaggio non desidera altro che 
andarsene  e  in  tanti  l'hanno  fatto:  per  ogni  casa  con  la  luce  accesa  ce  ne  sono  molte  altre 
abbandonate a un lento degrado. Per questo, chi non è ancora riuscito a lasciare quel posto desolato  
si chiede perché Liv si ostini a rimanere. Liv che lavora tutto il giorno alla stazione di servizio. Liv 
che  ha un figlio  adolescente  ma nessuno sa da chi  l'abbia avuto.  Liv che  viene accompagnata  
ovunque da Vidar, suo padre, l'uomo più ricco della zona. Liv che sa che i pochi vicini rimasti la  

guardano, sparlano alle sue spalle, si interrogano sulla sua famiglia e sugli affari oscuri di Vidar, un uomo al quale i  
nemici non mancano... Liv sa perfettamente che a Ödesmark nessuno dimentica mai niente. Per questo, quando la 
neve si tinge di sangue, Liv stessa finisce nell'elenco dei possibili responsabili. Ma la verità è ben sotto la superficie  
ghiacciata delle apparenze... 
COLL. 839.7 JACKS 
INV. 55831

8 



Anne Jacobs

Tempesta sulla Villa delle Stoffe. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 587 p  (Vol. 5  Saga  La 
villa delle stoffe)

Augusta, 1935. Il Partito nazionalsocialista è ormai salito al potere, e gli abitanti della Villa delle 
Stoffe cercano di adeguarsi loro malgrado alle nuove regole imposte dal regime... o quasi. Perché gli  
ostinati domestici non riescono proprio a mandar giù quel ridicolo saluto hitleriano, per non parlare  
delle orribili bandiere con la svastica che devono esporre ovunque. Intanto anche i signori Paul e 
Marie Melzer sono costretti ad adattarsi alle circostanze per il bene della fabbrica di stoffe, che sta  
cominciando a riprendersi dopo la lunga crisi economica, e dell'atelier di Marie, che finalmente ha 
riaperto riconquistando la sua numerosa clientela. Ma le preoccupazioni non sono finite: il figlio  
Leo,  che  studia  musica  a  Monaco,  scopre  che  le  sue  composizioni  sono  troppo  ardite  per  gli  

insegnanti, mentre la giovane Dorothea - con orrore della madre - ha lasciato la scuola per ottenere il brevetto di 
pilota. Un ambito tradizionalmente maschile, in cui è difficile farsi strada. Ed è allora che una vera e propria tempesta  
si abbatte sulla villa, spazzando via ogni certezza. Paul riceve un'inaspettata lettera dal suo vecchio amico Ernst von 
Klippstein, che lo mette in guardia: i nazisti stanno per introdurre nuove leggi razziali, e se Paul vuole salvare la sua 
azienda dovrà divorziare da Marie, che è per metà ebrea. L' unica possibilità per lei e per i figli è fuggire all'estero  
prima possibile. I Melzer si troveranno di fronte a una scelta gravosa, che cambierà per sempre le loro vite... 

COLL. 833 JACOA  5
INV.  55760
Diane Johnson

Lorna Mott torna a casa. - Roma : Atlantide, 2022. - 407 p. 

Quando Lorna Mott Dumas, una storica dell'arte americana di mezza età, decide di abbandonare il  
grazioso villaggio francese nel quale ha vissuto per quasi vent'anni con il suo secondo marito, il 
cimitero del paese frana, rivoltando le tombe di quelli che vi erano seppelliti e gettando su di lei un 
presagio di ciò che la aspetta tornando a casa. Lorna infatti è diretta a San Francisco per riprendere 
in mano la propria vita e allontanarsi così dai tradimenti del marito, l'affascinante Armand-Loup 
Dumas, tornare a essere la brillante conferenziera di un tempo e sentirsi di nuovo apprezzata come 
vorrebbe. Ma l'America che trova è diversa da quella che aveva lasciato, inoltre la carriera di Lorna 
come studiosa è a un punto morto e i tre figli vivono situazioni complicate a cui lei non sa come 
fare  fronte.  L'unica  speranza  potrebbe  essere  proprio  nel  primo marito  e  padre  dei  suoi  figli, 

Randall Mott, un cinico dermatologo che ha sposato in seconde nozze una ricca imprenditrice della Silicon Valley 
con  la  quale  ha  avuto  l'angelica  e  diafana  Gilda,  angustiata  però  da  problemi  di  salute  e  da  una  imprevista  e  
pericolosa gravidanza... 

COLL. 813 JOHND
INV. 55833
Toshikazu Kawaguchi

Il primo caffè della giornata. - Milano : Garzanti, 2022. - 195 p. 

Nel cuore del Giappone esiste un luogo che ha dello straordinario. Una piccola caffetteria che serve  
un caffè dal profumo intenso e avvolgente, capace di evocare emozioni lontane. Di far rivivere un 
momento del passato in cui non si è riusciti a dare voce ai propri sentimenti o si è arrivati a un passo  
dal  deludere  le  persone  più  importanti.  Per  vivere  quest'esperienza  unica  basta  seguire  poche  e 
semplici regole: accomodarsi e gustare il caffè con calma, un sorso dopo l'altro. L'importante è fare 
attenzione che non si raffreddi. Per nessuna ragione. Ma entrare in questa caffetteria non è per tutti:  
solo chi ha coraggio può farsi avanti e rischiare. Ciascuno vorrebbe poter cambiare quello che è stato. 
Riavvolgere il nastro e ricominciare da capo. Ma cancellare il passato non è la scelta migliore. Ciò 

che conta è imparare dai propri errori per guardare al futuro con ottimismo. 

COLL. 895.63 KAWAT 
INV. 55744

9 



Stephen King; Richard Chizmar

L'ultima missione di Gwendy. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 326 p. 

Gwendy Peterson è tornata, e l'esito della battaglia tra Bene e Male è nelle sue mani. Quando Gwendy 
Peterson aveva dodici  anni,  uno sconosciuto chiamato Richard Farris le consegnò una misteriosa 
scatola di mogano, da custodire con cura. Quell'oggetto dispensava dolcetti e vecchie monete, ma era 
molto pericoloso: premere uno dei suoi sette bottoni colorati poteva portare morte e distruzione. La 
scatola  dei  bottoni  è  ricomparsa  a  più  riprese  nella  vita  di  Gwendy:  diventata  una  scrittrice  di  
successo e una figura politica in ascesa, ha dovuto di nuovo fare i conti con la tentazione costituita da  
quell'oggetto inquietante. Ora è il 2026, Gwendy Peterson ha sessantaquattro anni e a breve sarà il 

primo senatore in carica degli Stati Uniti a viaggiare su un razzo fino a una stazione spaziale. Il suo incarico, sulla  
carta, consiste nel monitoraggio climatico. Ma a nessuno sfugge la valigetta bianca con sopra la scritta materiale top 
secret che tiene ben stretta a sé. Il vero motivo del suo viaggio è lì dentro: una scatola di mogano che, ancora una  
volta, Gwendy deve proteggere a ogni costo dalle oscure forze del male che cercano di impossessarsene. 

COLL. 813 KINGS
INV. 55817
Daniela Krien

I confini incerti del fuoco. - Milano : Corbaccio, 2022. - 219 p.  

Rahel e Peter hanno due figli ormai adulti che vivono fuori casa, trent'anni di convivenza alle  
spalle e tre settimane di vacanza davanti a loro. Avevano prenotato una baita in montagna, da 
settimane pregustavano e preparavano il  loro soggiorno,  ma un incendio l'ha resa inagibile a 
ridosso  della  partenza.  Per  un  caso  fortuito,  un'anziana  coppia  di  amici  a  cui  sono  molto 
affezionati deve allontanarsi dalla propria casa nella splendida campagna piena di laghi e massi 
erratici  dell'Uckermark e chiedono a Rahel se lei  e il  marito possono trasferirsi  lì  per alcune 
settimane ad occuparsene. Rahel accetta per conto di entrambi: è una soluzione ragionevole, ma 
sa che Peter resterà deluso. D'altronde è da tempo che Peter sembra non condividere più niente 
con la moglie, il letto in primo luogo, da quando non si è sentito sostenuto da lei in uno scandalo  
scoppiato  all'università  di  Dresda  dove  insegna  Germanistica,  e  che  l'ha  profondamente 

amareggiato.  E Rahel dal  canto suo patisce questa distanza ma, benché come psicologa ascolti  infinite storie di  
coppie in crisi, non sa come affrontare il marito. Giorno dopo giorno, fra le incombenze quotidiane e le nuotate nel 
lago, Rahel e Peter scoprono quante cose hanno dato per scontate nel loro rapporto, e quante cose sembrano dividerli 
ora nel modo di ragionare, di parlare, di vivere le emozioni. 

COLL. 833 KRIED
INV. 55826
Pierre Lemaitre

Il serpente maiuscolo. - Milano : Mondadori, 2022. - 245 p. 

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. 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. 

COLL. 843 LEMAP
INV. 55746

10 



Herbert Lieberman

L'ospite perfetto. - Roma : Minimum fax, 2022. - 356 p  

Albert e Alice Graves si sono appena trasferiti in campagna per godersi serenamente la pensione in  
una villetta circondata da alberi. Un giorno un giovane operaio,  Richard Atlee, si presenta per la  
manutenzione  della  caldaia  e  i  Graves  lo  invitano  a  cena.  Nelle  settimane  successive  in  casa  
cominciano a sparire degli oggetti, e ben presto vien fuori che a rubarli è stato Richard, per arredare  
l'intercapedine che si trovano in cantina e nella quale si è insediato. All'inizio i Graves cercano di 
cacciare il giovane, poi provano ad accoglierlo, ma Richard non accetta l'offerta, rimane nascosto nel 
suo spazio angusto sotto la casa. È brusco, silenzioso, a tratti aggressivo. Comincia così un gioco al  
massacro che sembra non conoscere fine, nel quale il ragazzo diventa di volta in volta il figlio che la 

coppia non ha mai avuto, un perfetto estraneo, un angelo vendicatore, un messaggero divino. 

COLL. 813 LIEBHH 
INV. 55783
Antonio Manzini

Le ossa parlano. - Palermo : Sellerio, 2022. - 397 p. 

Un medico in pensione scopre nel bosco delle ossa umane. È il cadavere di un bambino. Michela  
Gambino della scientifica di Aosta, nel privato tanto fantasiosamente paranoica da far sentire Rocco 
Schiavone spesso e volentieri in un reparto psichiatrico, ma straordinariamente competente, riesce a 
determinare  i  principali  dettagli:  circa  dieci  anni,  morte per  strangolamento,  probabile  violenza. 
L'esame dei reperti, un'indagine complessa e piena di ostacoli, permette infine di arrivare a un nome 
e a una data: Mirko, scomparso sei anni prima. La madre, una donna sola, non si era mai rassegnata. 
L'ultima volta era stato visto seduto su un muretto,  vicino alla scuola dopo le lezioni,  in attesa  
apparentemente di qualcuno. Un cold case per il vicequestore Schiavone, che lo prende non come la 

solita rottura di decimo livello, ma con dolente compassione, e con il disgusto di dover avere a che fare con i codici 
segreti  di  un mondo disumano. Un'indagine che lo costringe alla logica,  a un procedere sistematico, a decifrare  
messaggi e indizi provenienti da ambienti sotterra-nei. 

COLL. 853 MANZA 
INV.  55778

Emilio Martini

Doppio delitto al Miramare : le indagini del commissario Berté. - Milano: Corbaccio, 2022. - 
260 p. 

La mattina del giorno di Sant'Angelo, in un'elegante suite del Grand Hotel Miramare,  vengono 
ritrovati i cadaveri del commercialista e della segretaria dell'affascinante contessa Licia Van Der 
Meer. Chi ha sparato ai due amanti clandestini? Una donna tradita, un fidanzato abbandonato...  o 
forse  si  tratta  di  un  omicidio-suicidio?  La  raffinata  contessa,  ospite  stabile  al  Miramare,  è 
ricchissima:  ha  ereditato  dal  defunto  marito  un  ingente  patrimonio,  due  miniere  di  diamanti  e 
proprietà immobiliari  in Sudafrica.  Ha fama di grande benefattrice e la sua vita è di per sé un  
avvincente  romanzo  pieno  di  misteri...  ma  dietro  agli  omicidi  dei  suoi  collaboratori  potrebbe 
nascondersi  una storia di  ricatti,  corruzione e vendetta.  Per il  vicequestore aggiunto Gigi Berté 
svolgere interrogatori in un affollato hotel si dimostra un compito arduo: lui, uomo di "pancia", che 

ama condurre le indagini in solitaria, deve quindi accettare la collaborazione di un'attraente ispettrice della squadra 
della Omicidi di Genova, non senza problemi... anche con "la" Marzia! La loro complicata storia personale si affianca 
all'intricata vicenda del Miramare,  e alla fine,  come spesso accade nella vita,  è la fatalità,  con la sua disinvolta 
malizia, a scombinare i progetti dei protagonisti. 

COLL. 853 MARTE
INV. 55837

11 



Paolo Maurensig

Il quartetto Razumovsky. - Torino : Einaudi, 2022. - 141 p. 

Tre amici si ritrovano dopo molti anni. Sono tedeschi, ora vivono negli Stati Uniti e in un passato che  
nessuno di loro vuole fare ricordare hanno suonato di fronte a Hitler, suscitando l'ammirazione della 
Germania intera. In quei giorni sciagurati di musica, applausi e grandi ambizioni erano un quartetto,  
ma quando ritrovano Victoria, la suadente violoncellista, lei non sembra nemmeno riconoscerli. In 
ricordo della giovinezza si preparano ora per un nuovo concerto insieme, l'ultimo, ma a pochi giorni  
dal debutto la morte violenta di Max Brentano, il carismatico violinista del gruppo, fa tornare a galla  
una storia di gelosia, odio e rancore. 

COLL. 853 MAURP
INV. 55824

Tiffany McDaniel

L'estate che sciolse ogni cosa. - Roma : Atlantide, 2020. - 379 p. 

Ci  sono  estati  che  ti  entrano  sotto  la  pelle  come  ricordi  eterni.  Per  il  giovane  Fielding  Bliss  
quell’estate è il 1984, l’estate che cambierà per sempre la sua esistenza e quella di tutti gli abitanti di  
Breathed,  Ohio.  Qui,  in  una  giornata  dal  caldo  torrido,  il  diavolo  arriva  rispondendo  all’invito 
pubblicato sul giornale locale da Autopsy Bliss, integerrimo avvocato convinto di saper distinguere il  
bene dal male, e padre di Fielding. Nessuno in paese si sarebbe mai aspettato che Satana avrebbe  
risposto. E tantomeno che si sarebbe palesato come un tredicenne dalla pelle nera e dalle iridi verdi  
come foglie, eppure quel ragazzo uscito dal nulla sostiene davvero di essere il diavolo. A incontrarlo 
per primo è Fielding, , che lo porta con sé a casa. I suoi genitori subito pensano che il giovane, che  

sceglierà di farsi chiamare Sal, sia scappato dalla propria famiglia, eppure le ricerche non portano a nulla, e in lui  
sembra  esserci  veramente  qualcosa  di  impenetrabile  e  misterioso.  Qualcosa  che  gli  abitanti  di  Breathed  non  
capiscono e li farà persuadere che quel ragazzo dalle lunghe cicatrici sulle spalle sia realmente quello che dice di  
essere: il diavolo. 

COLL. 813 MCDAT
INV. 55761

Chiara Moscardelli

La ragazza che cancellava i ricordi. - Torino : Einaudi, 2022. - 287 p. 

Fa disegni sulla pelle per coprire i ricordi o per fissarli, sa usare qualunque tipo di arma e conosce ogni 
tecnica di sopravvivenza. Ma con gli uomini è una frana, anzi li tiene proprio alla larga. È convinta  
che sarà sempre sola, ma forse sta per essere smentita. La comicità di Chiara Moscardelli sbarca sul 
Lago Maggiore per creare un nuovo, irresistibile personaggio femminile, che travolge il giallo italiano. 
Olga ha trentanove anni, abita in un paese al confine con la Svizzera ed è ossessionata dalla paura di  
perdere la memoria, com'è successo a sua madre.  È stata lei a chiamarla come la ?echova,  ma se 
l'allieva di Stanislavskij era corteggiatissima, Olga ha sempre diffidato dei maschi. «La tatuatrice che 
cancella  i  brutti  ricordi»,  l'ha  definita  il  «Corriere»,  dando  una  sgradita  notorietà  proprio  a  lei,  

cresciuta  isolata  come  aveva  deciso  suo  padre,  che  l'ha  iniziata  all'arte  del  combattimento.  Quando  scompare  
Melinda, un'amica milanese tatuata anni prima, Olga si getta nella sua ricerca. Così incontra l'attraente giornalista  
Gabriele Pasca, che sovverte ogni sua certezza sui sentimenti. Per scoprire che cosa si cela dietro le sparizioni di 
diverse donne, Olga dovrà sfuggire a un uomo spietato che la insegue. Un uomo con una piovra tatuata sul collo. 

COLL. 853 MOSCC
INV. 55814
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Luca Nannipieri

Il destino di un amore : Tiziano Vecellio e Cecilia. - Milano : Skira, 2021. - 121 p. 

Questo libro è la storia che sta dietro a uno dei più potenti dipinti del Rinascimento: la Venere di  
Tiziano Vecellio. Lei è Cecilia Soldani, la moglie dell'artista, uno dei più acclamati del suo tempo. È 
incinta del terzo figlio: una gravidanza complicata. Cecilia vorrebbe abortire per continuare ad amare  
il pittore, ma muore scegliendo di dare al mondo la creatura che il marito vuole, invece, con forza. 
Alla nascita  della piccola  Lavinia,  Tiziano,  che  fino ad allora ha seguito solo gloria  e  denaro,  è 
travolto dall'improvvisa coscienza di un sentimento immenso e unico, scoperto solo con la morte  
della moglie. Inizia, così, a cercare Cecilia nei suoi quadri, dipingendola con tutto l'amore che negli  
anni non è riuscito a darle. La Venere - realizzata nel 1538 e oggi conservata agli Uffizi - è ancora, per 

chiunque la osservi, la scintilla palpitante di quel dolore e di quell'amore. 

COLL. 853 NANNL
INV. 55818
Eshkol Nevo

Le vie dell'Eden. - Vicenza : Pozza, 2022. - 249 p.

Non è dato a tutti uscire indenni dalle esperienze radicali della vita in cui un evento, una passione, 
una confessione, una rivelazione inaspettata, ci pongono davanti a un'intensità tale da esigere la più 
nuda verità su noi stessi e sul nostro mondo. Quattro persone entrarono nel Pardès, nel giardino 
dell'Eden, è scritto nel Talmud, ma soltanto una ne uscì incolume.  Le vie dell'Eden, infatti, dove 
maturano i frutti più preziosi della vita, sono lastricate di pericoli. Con lo sguardo acuto e profondo  
che lo ha reso uno degli autori più amati, Eshkol Nevo indaga dietro le maschere che vestiamo per 
gli altri, ma anche su quelle che indossiamo quando ci troviamo di fronte a verità troppo difficili, o 
pericolose,  da  accettare.  E,  come in  Tre Piani,  attraverso  il  sorprendente  intreccio  di  tre  storie 

interconnesse scandaglia le ombre dell'amore e delle relazioni, della colpa e dell'innocenza. 

COLL. 892.4 NEVOE
INV. 55820

Marilù Oliva

L'Eneide di Didone. - Milano : Solferino, 2022. - 263 p. 

Didone ha conquistato con l'astuzia una terra per il suo popolo, i Fenici, sulle coste africane. Regina 
senza re, ha fondato Cartagine, l'ha cinta di mura, l'ha dotata di leggi. Ma è assediata dall'avidità dei  
capi nomadi, stanca delle quotidiane fatiche diplomatiche, preoccupata per il futuro e si sente sola. 
Un giorno approdano le navi degli stranieri: sono fuggiti da Troia in fiamme e li guida un eroe di  
cui  lei  ha  udito  cantare  le  gesta,  Enea.  Comincia  così  una  delle  più  grandi  storie  d'amore, 
tradimento e disperazione mai raccontate, immortalata nell'Eneide di Virgilio. Ma c'è una voce da 
cui  non  l'abbiamo mai  sentita  narrare:  quella  della  protagonista,  Didone  stessa,  donna  forte  e  
sopravvissuta a mille traversie che pure si uccise per amore. O almeno, questo è ciò che sappiamo.  

Ma come sono andate «davvero» le cose? Qual è la versione al femminile dietro alla partenza di Enea da Cartagine e  
al suo viaggio verso la penisola italica, che portò alla fondazione di Roma? Meglio di chiunque altra lo sanno forse 
due dee, Giunone e Venere:  l'una è la guida agguerrita di Didone, l'altra è l'amorevole protettrice di Enea. E un 
conflitto divino farà da sfondo a una sorprendente avventura umana sulle due sponde del Mediterraneo, che cambierà 
le sorti del mondo. Marilù Oliva entra nei pensieri e nei sentimenti di una delle più appassionate e tragiche eroine  
della  letteratura  d'ogni tempo.  Arricchendone la  vicenda non solo di  sfumature e  intuizioni,  ma di  avvincenti  e 
inattese svolte narrative, dimostra ancora una volta l'inesauribile potenza del mito. E delle donne. 

COLL. 853 OLIVM
INV. 55827

13 



Enrico Pandiani

Fuoco. - Milano : Rizzoli, 2022. - 378 p. 

Non lo direste mai, incontrandoli per strada in un giorno d'estate a Torino. Non indovinereste che 
sono quattro ex detenuti fuggiti dalla Francia. Dal momento in cui il furgone che li stava portando al 
carcere di Lione è stato coinvolto in un disastroso tamponamento, sono scappati oltreconfine e si 
sono rifatti una vita. A unirli, da allora, è quell'enorme segreto. Marsigliese, ex rapinatore di banche,  
Max  Ventura  ha  messo  in  piedi  un  ristorante.  Grazie  alla  buona  cucina  e  all'amore  della  sua  
compagna, i clienti non mancano mai. Algerino con profondi occhi azzurri e il viso segnato da un 
passato dissoluto: lui è Abdel. Ex ladro di professione, ha aperto un'officina di auto d'epoca. Una 
criniera di ricci disordinati, lo sguardo ombroso, Sanda, origini malgasce, non passa inosservata. È 
socia di una palestra di arti marziali e di certo il fisico non le manca, dopo aver ballato per anni al  

Crazy Horse di Parigi. Non si può non notarla per la sua malinconia piena di fascino: lei è Victoria, alsaziana. È stata  
coinvolta in una truffa dal compagno e ora ha ricominciato con il cuore spezzato e una figlia. Ma un giorno tutto 
cambia, di nuovo. Uno strano individuo si presenta al ristorante di Max. Si fa chiamare Numero Uno. Irromperà nelle  
loro esistenze per sconvolgerli, trascinandoli in una storia pericolosissima che riporterà a galla il loro passato. 

COLL. 853 PANDE
INV. 55753
James Patterson; Maxine Paetro

Il seme del terrore. - Milano : Longanesi, 2022. - 287 p 

Tutti possono esprimere un desiderio. Quello di Lindsay Boxer prevede qualche giorno di vacanza 
sereno con il marito Joe, la figlia Julie, la loro border collie Martha. Un sogno che tuttavia non  
sembra destinato a realizzarsi, almeno per ora. Perché il dipartimento di polizia di San Francisco ha 
sempre in serbo una sorpresa per Lindsay. Anche se sembrava il momento perfetto, per lei come per 
le amiche del Club Omicidi: il crimine in calo, l'ufficio del medico legale tranquillo... Persino i  
tribunali stavano mostrando un po' di tregua e il ciclo di notizie era così lento che la giornalista 
Cindy Thomas aveva ricevuto l'incarico  di  raccontare una storia  più legata al  folklore che alla 
cronaca.  All'improvviso,  però,  la  calma apparente  viene  squarciata:  un  certo  Loman assume il 
controllo dei titoli, le indagini si infilano in un vicolo cieco e Cindy si imbatte nella strana storia di  

un uomo dall'identità ignota, rimasto in carcere per due anni con l'accusa di un omicidio di cui non si è mai dichiarato  
colpevole. 
 
COLL. 813 PATTJ
INV. 55829
Arturo Pérez-Reverte

Occhi azzurri. - Milano : Solferino, 2021. - 75 p.  

Tenochtitlán, 30 giugno 1520. È l'ultima notte degli spagnoli nella capitale dell'impero azteco, ed è 
passata  alla  storia  come  la  «Noche  Triste».  Dopo  la  «strage  del  Templo  Mayor»,  l'odio  dei 
tlaxcaltechi verso i conquistadores trabocca come una marea,  e si mischia alla pioggia che batte 
furiosa sulla città, travolgendo gli uomini di Hernán Cortés in disordinata e sanguinosa ritirata. Tanto 
disperato è il tentativo di salvare la pelle che molti lasciano indietro l'oro dei saccheggi, per correre  
più leggeri verso la salvezza. Non lui, il soldato dagli occhi azzurri,  che non vuole rinunciare, a 
nessun costo, alla promessa che quel tesoro racchiude,  la promessa che lo ha portato fin lì.  È il 
prezzo del suo coraggio, gli ha sacrificato tutto, persino la sua paura. "Occhi azzurri" è una miniatura 

perfetta in cui una notte di ferro e sangue racchiude il senso di due universi che collidono: nel fragore della battaglia, 
nel terrore che tutto avvolge nella sua cappa scura di morte, sentiamo il soffio leggero di desiderio, speranza, amore, 
a rammentarci come le pagine più terribili della Storia riescano spesso a essere - senza cadere in contraddizione -  
anche «indimenticabili e magnifiche». 

COLL. 863 PERERA 
INV. 55815

14 



Marco Presta

Il prigioniero dell'interno 7. - Torino : Einaudi, 2022. - 177 p.
 

Vittorio  ha  poco  più  di  quarant'anni  e  per  lavoro  commenta  notizie  curiose  su  un  quotidiano 
nazionale: un giorno scrive di granchi che scappano dai loro acquari, un altro di ricerche secondo cui 
l'universo odora di pancetta abbrustolita, o di piedi, o di lampone.  Quando arriva, la pandemia lo 
prende in contropiede e in un attimo accartoccia la sua vita,  proprio come succede a milioni di 
persone intorno a lui. Da un giorno all'altro Vittorio si ritrova a fare i conti con una realtà inaudita e il 
suo universo finisce per coincidere a poco a poco con i confini del condominio. Nessuno lo lascia in 
pace: la sua impegnativa quasi-fidanzata che gli si presenta sul pianerottolo con le valigie in mano, la  
vicina  di  casa  filantropa  che  lo  coinvolge  nei  suoi  tentativi  di  aiutare  il  prossimo,  l'anziano 
dirimpettaio che perde colpi, per non parlare degli agguati telefonici della madre che cerca di farlo 

sentire in colpa nei modi più fantasiosi. Ma mentre una dopo l'altra cadono le certezze di sempre, lui ne ricava di 
nuove: che durante una pandemia i cani si possono noleggiare, che Andy Warhol può colonizzare la mente di un 
architetto svampito e che pure una signora anziana può innamorarsi. E, forse, che può provare a essere felice persino  
lui. 

COLL. 853 PRESM
INV. 55741 
Karina Sainz Borgo

La custode. - Torino : Einaudi, 2022. - 259 p. 

A Mezquite, una cittadina popolata di cantastorie dall'umorismo nero, missionari disillusi, sgherri 
che allevano cani con l'amore che si riserva ai figli e proprietari terrieri che spadroneggiano come 
feudatari, l'unica speranza per quelli che vogliono seppellire i propri cari è rappresentata da una 
figura  leggendaria:  Visitación  Salazar,  «la  custode»,  una  donna  che  nella  violenza  e  nella 
disperazione di un Paese allo sbando ha deciso di fare della cura dei morti la propria missione.  
Avviene tutto su un confine, quello che separa due catene montuose di uno sconosciuto Paese del 
Sudamerica. Angustias Romero abbandona il proprio villaggio con il marito e i gemelli appena nati  
per sfuggire a un'epidemia. La famiglia è diretta lontano, alla Sierra Orientale. Ma quando, durante 
il drammatico viaggio, i due bambini muoiono, Angustias decide di raggiungere il Terzo Paese, un 

cimitero illegale gestito da Visitación Salazar, una donna «dalle braccia irrobustite a furia di cementare tombe». Dopo 
aver seppellito i figli, Angustias, abbandonata dal marito, sceglierà di combattere al fianco di Visitación contro i  
soprusi di Alcides Abundio, il possidente più ricco e temuto della frontiera, e di Críspulo, il suo braccio armato, bravo 
a bere quanto a usare il machete. 
 
COLL. 863 SAINBK 
INV. 55825
Giorgio Scerbanenco

Venere privata : [la prima indagine di Duca Lamberti] . - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 
251 p. 

Si imparano molte cose in tre anni di carcere passati a raccogliere le storie d'innocenza dei propri  
compagni di cella, tutti Abele uccisi da Caino e tutti Adamo corrotti da Eva. Duca Lamberti - un ex 
medico condannato per  aver  aiutato un'anziana  paziente  a  morire  -  in  prigione ha imparato  ad 
ascoltare, e a non parlare troppo. Per questo un ricco imprenditore, Pietro Auseri, lo ha scelto per un 
compito che gli sta particolarmente a cuore: salvare il figlio Davide da un'improvvisa depressione 
annegata nell'alcool. Forse per riscattare la sua vita dedicata agli altri, o forse solo per curiosità, 
Lamberti accetta di prendersi cura del giovane Auseri, entrando in confidenza con lui fino a stanare 
il segreto che lo ha gettato nel buio. 

COLL. 853 SCERS 
INV. 55834

15 



Daniel Silva

La violoncellista. - Milano : HarperCollins, 2022. - 474 p   

La  sorte  di  Viktor  Orloff  è  segnata  da  tempo  immemorabile.  Un  tempo  era  l'uomo  più  ricco 
dell'Unione  Sovietica,  ora  vive  in  esilio  a  Londra,  da  dove  ha  lanciato  una  crociata  contro  i 
cleptocrati che controllano il Cremlino. La sua casa è protetta da guardie del corpo armate fino ai  
denti, eppure, nel bel mezzo di una pandemia globale, il presidente russo riesce infine a depennare il  
suo nome dalla  lista  delle  persone di  cui  vuole sbarazzarsi.  Davanti  alla  vittima c'è  una pila  di  
documenti... contaminati da un letale agente nervino. Secondo la polizia a consegnargli quelle carte è 
stata una sua collaboratrice, una nota reporter investigativa. E quando la donna, poche ore dopo il 
delitto, sparisce senza lasciare tracce, il MI6 conclude che si trattava di un sicario al soldo dei russi  
che è riuscita  a  eludere  il  formidabile  servizio di  sicurezza  del  miliardario.  Ma Gabriel  Allon è 

convinto che i suoi colleghi dell'intelligence britannica si sbaglino... 

COLL. 813 SILVD
INV. 55782
Georges Simenon

Il capanno di Flipke e altri racconti. - Milano : Adelphi, 2022. - 139 p. 

Anni cruciali, per Simenon, quelli che vanno dal 1941 al 1945. Mentre è assorbito dalla stesura del 
suo grande romanzo autobiografico, "Pedigree",  riporta in servizio il  commissario Maigret,  che 
aveva  mandato  in  pensione  nel  1934,  e  matura  due  decisioni  importanti:  lasciare  la  maison 
Gallimard, che stampa le sue opere da quasi tre lustri, e trasferirsi con tutta la famiglia negli Stati  
Uniti. Tant'è: nel 1946, non molto tempo dopo essere sbarcato a New York, Simenon ha già una  
nuova  vita  «americana»,  un  nuovo  editore  -  e  ben  presto  avrà  anche  una  nuova  moglie.  Nel 
frattempo, continua a scrivere un libro ogni tre o quattro mesi, nonché una notevole quantità di 
racconti, che a volte pubblica su settimanali o riviste e a volte dimentica in un cassetto, e che negli 

anni successivi verranno assemblati un po' a casaccio, senza che l'autore se ne preoccupi granché: di quelli compresi  
in questo volume, per esempio, due sono apparsi a stampa solo nel 1992, e uno, "Il lutto di Fonsine", detiene il  
primato di essere stato incluso in ben tre raccolte diverse, nel 1950, nel 1954 e nel 1963. I dieci racconti qui riuniti  
sono stati scritti in Vandea fra il 1941 e il 1945. 

COLL. 843 SIMEG
INV. 55755 
Danielle Steel

Tutto ciò che brilla. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 304 p.  

Nicole «Coco» Martin è destinata ad avere tutto. Adorata figlia unica di una coppia di successo, vive 
un'esistenza incantata tra Manhattan e gli Hamptons ma fondata su basi e valori solidi: il duro lavoro,  
l'onestà e la gentilezza. La tragedia però è dietro l'angolo e Coco, appena ventenne, perde i suoi amati  
genitori in un attentato terroristico. Ora erede di una notevole fortuna, Coco deve trovare la propria 
strada in un mondo che per lei non ha più senso. Determinata a essere padrona del proprio destino,  
Coco  si  trasferisce  a  Londra  iniziando  a  inseguire  i  suoi  sogni  e  l'amore,  abbagliata  dalle 
entusiasmanti opportunità che le si presentano. Ben presto, tuttavia, scoprirà che non sempre tutto è 
come sembra e che il cuore può giocare brutti scherzi. "Tutto ciò che brilla" è il toccante viaggio di  

una giovane donna attraverso le avversità e le gioie della vita che diventa metafora di una grande verità: tutto ciò che  
luccica non è l'essenza dell'esistenza. 

COLL. 813 STEED
INV. 55745

16 



Jodi Taylor

Un insospettabile ladro di specchi. - Milano : Corbaccio, 2022. - 285 p.  

«Avrei potuto essere un'esperta di esplosivi, o una volontaria per una missione spaziale su Marte, o 
un vigile del fuoco, insomma avere un lavoro tranquillo e sicuro. E invece no: ho scelto di diventare 
una storica!» All'inizio non era andata malaccio a Madleine Maxwell, detta Max: aveva portato a 
termina una missione nella Cambridge del  diciassettesimo secolo,  dove aveva conosciuto Isaac 
Newton e una alla Porta del lamento funebre all'epoca in cui avvenne il distacco della penisola 
arabica dall'Africa.  Ma poi era finalmente approdata alla destinazione tanto attesa: la Guerra di 
Troia. E da allora niente è più stato lo stesso per Max e i suoi colleghi. Rimbalzata nel mezzo della  
battaglia di Agincourt, Max rischia il tutto per tutto per salvare la pelle e imparare il significato 
esatto dell'espressione: «avere una seconda chance»... 

 
COLL. 823 TAYLJ
INV. 55838
Nadia Terranova

Trema la notte. - Torino : Einaudi, 2022. - 166 p. 

28 dicembre 1908: il più devastante terremoto mai avvenuto in Europa rade al suolo Messina e 
Reggio Calabria. Nadia Terranova attinge alla storia dello Stretto, il luogo mitico della sua scrittura, 
per raccontarci di una ragazza e di un bambino cui una tragedia collettiva toglie tutto, eppure dona 
un'inattesa possibilità. Quella di erigere,  sopra le macerie,  un'esistenza magari sghemba, ma più 
somigliante all'idea di amore che hanno sempre immaginato. Perché mentre distrugge l'apocalisse 
rivela,  e  ci  mostra  nudo,  umanissimo,  il  nostro  bisogno  di  vita  che  continua  a  pulsare,  
ostinatamente. 

 
COLL. 853 TERRN 
INV. 55832
Silvia Truzzi

Il cielo sbagliato. - Milano : Longanesi, 2022. - 384 p. 

Mantova, 1918. Nel giorno dell'armistizio della Grande Guerra due bambine vengono al mondo a 
poche ore di distanza. Dora in una poverissima casa vicino al lungolago, già orfana perché sua 
madre  muore  di  parto  e  suo  padre  è  un  soldato  disperso.  Qualche  ora  dopo  nasce  Irene, 
l'ultimogenita  dei  marchesi  Cavriani,  famiglia  dell'antica  nobiltà  cittadina.  Le  due  bambine 
crescono - una tra la fame e la miseria dei vicoli, l'altra negli agi del palazzo che porta il nome della  
sua famiglia - e si incontrano ogni domenica sul sagrato di Sant'Andrea. Dora chiede l'elemosina e 
nella sua mano la piccola Irene deposita un soldo e un sorriso di solidarietà e compassione. Gli anni  
passano e mentre il Fascismo si fa regime, e insanguina le strade della città, due vite destinate a  
rimanere separate da un'insormontabile differenza di classe si incrociano di nuovo. La sorte che ha  

portato Dora nella casa borghese della famiglia Benedini, dove è stata accolta e ha ricevuto un'istruzione, le ha fatto 
dono di una bellezza fuori del comune che fa girare la testa agli uomini. Tra loro c'è anche il timido Eugenio, figlio 
dei  ricchissimi  Arrivabene  e  cognato  di  Irene.  Sfidando l'ostilità  delle  famiglie,  Dora  si  fidanza  in  segreto  con 
Eugenio ma il bel mondo che comincia a spalancarsi davanti ai suoi occhi ha in serbo per lei molte sorprese: in una 
girandola di splendidi vestiti,  ricevimenti e intrighi, Dora dovrà difendere tutto ciò che ha conquistato con tanta  
fatica. Con il ritmo narrativo di un romanzo storico, "Il cielo sbagliato" è un affresco sul desiderio di emancipazione. 
E sul prezzo da pagare per varcare la porta di un mondo che una bimba con i vestiti strappati non avrebbe mai  
immaginato di sfiorare. 

COLL. 853 TRUZS 
INV. 55748

17 



Hans Tuzzi

Ma cos'è questo nulla?. - Torino : Bollati Boringhieri, 2022. - 189 p. 

Autunno 1994: il governo presieduto da un industriale Cavaliere del Lavoro sta per cadere. Melis, 
disgustato da alcuni episodi che hanno segnato i vertici della Polizia, ha dato le dimissioni. Non può  
non stupirlo, perciò, la visita improvvisa e riservata di colui che fu il suo primo questore a Milano, e  
che da anni è un importante funzionario di  Stato.  Accetta  così  di  occuparsi  di  un vecchio caso  
irrisolto che, proprio perché irrisolto, potrebbe gettare ombre sul candidato in pectore a un ruolo di  
ministro  del  probabile  nuovo  governo.  Una  vecchia,  brutta  storia:  un'adolescente  uccisa 
nell'appartamento  dove  svolgeva  mansioni  di  baby-sitter.  E  intorno,  una  setta  esoterica.  Una 
cittadina  di  provincia,  nel  Nord Est,  dove da alcuni  anni  miete successi  un movimento politico  
separatista. Una storia, l'omicidio di quella povera ragazza, che nessuno, né coloro ai tempi coinvolti 

né le autorità locali, ha più voglia di rivangare. E Melis - in questa ultima indagine che chiude la serie - per la prima 
volta in vita sua si muove senza l'autorità di un ruolo ufficiale, conscio, al contrario, che in caso di necessità nessuno 
gli porterebbe aiuto. Invece di aiuto avrebbe proprio bisogno, poiché sono in tanti, senza volto e senza nome, a volere 
il suo fallimento. Sono in tanti a essere infastiditi, o peggio, allarmati dalla sua sorda tenacia. Perché, sì, lui non  
intende mollare la presa: al di là dei giochi politici quella povera morta chiede ancora giustizia. 

COLL. 853 TUZZH
INV. 55751
Chris Whitaker

I confini del cielo. - Torino : Einaudi, 2021. - 464 p. 

Un grande romanzo americano epico come un classico. Dopo trent'anni, Vincent sta per tornare a 
casa. Per molti ha scontato la sua pena ma non la sua colpa. Tra vecchi affetti e odi mai sopiti, il suo  
arrivo in città sconvolgerà per sempre i destini di Cape Haven. Duchess Radley ha tredici anni e si è 
autoproclamata «fuorilegge», convinta che le regole valgano solo per gli altri. È lei a proteggere il 
fratellino e a occuparsi di Star, sua madre. L'unico sostegno arriva da Walk, lo sceriffo, un uomo 
dallo sguardo perennemente rivolto al passato che non ha mai lasciato Cape Haven. Walk è vicino a 
Star e alla sua famiglia perché trent'anni prima una tragedia li ha segnati in modo indelebile. Ma 
adesso che Vincent, responsabile di quei fatti, è stato rilasciato, bisognerà fare i conti con il prezzo 

del suo ritorno. 

COLL. 823 WHITC
INV. 55816
Hanya Yanagihara

Verso il paradiso. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 766 p.

In una versione alternativa dell'America del 1893, New York fa parte degli Stati Liberi, dove le  
persone possono vivere e amare chi vogliono (o almeno così sembra). Il fragile e giovane rampollo 
di  una  famiglia  illustre  rifiuta  il  fidanzamento  con  un  degno  corteggiatore,  attratto  da  un 
affascinante insegnante di musica senza mezzi. In una Manhattan del 1993 assediata dall'epidemia 
di aids, un giovane hawaiano vive con il partner molto più anziano e ricco, nascondendo la sua  
infanzia  travagliata  e  il  destino  del  padre.  E  nel  2093,  in  un  mondo  lacerato  da  pestilenze  e 
governato da un regime totalitario,  la nipote di un potente scienziato cerca di affrontare la vita 
senza di lui e di risolvere il mistero delle sparizioni di suo marito. Queste tre parti sono unite in una  
sinfonia avvincente, con note e temi ricorrenti che si approfondiscono e si arricchiscono a vicenda: 

una residenza  a Washington Square Park nel  Greenwich  Village;  malattie e cure  dal  terribile costo;  ricchezza  e  
squallore; il debole e il forte; la razza; la definizione di famiglia e di nazionalità; la pericolosa giustizia dei potenti e  
dei rivoluzionari; il desiderio di trovare il proprio posto in un paradiso terrestre e la graduale consapevolezza che non 
può esistere. 
     
COLL. 813 YANAH  
INV. 55780

18 



Seishi Yokomizo

Fragranze di morte. - Palermo : Sellerio, 2022. - 177 p. 

L'anziana matriarca di una dinastia finanziaria, l'«Impero delle essenze» così detto per la diffusione 
planetaria  che ha sviluppato nel  settore dei profumi, invita nella propria residenza di montagna 
Kindaichi  K?suke  per  un  incarico  investigativo.  Nella  casa  è  successa  una  tragedia.  È  morto 
impiccato il nipote, nonché erede della dinastia; accanto a lui una giovane donna strangolata. 
L'ipotesi del «suicidio d'amore», secondo cui lui avrebbe ucciso lei per poi togliersi la vita, non 
convince la ricca signora. Varie cose non tornano, e a Kindaichi dà molto da pensare una fragranza 
di profumo che si solleva dai corpi. 

COLL. 895.63 YOKOS 
INV. 55752

Philippe Descola

Oltre natura e cultura. - Milano : Raffaello Cortina, 2021. - XV, 557 p. 

Solo l'Occidente moderno si  è impegnato a costruire una contrapposizione fra natura e cultura. 
L'antropologia perpetua nella definizione stessa del proprio oggetto - la diversità culturale sullo  
sfondo dell'universalità della natura - una distinzione che i popoli che studia hanno invece evitato. 
Philippe Descola, uno dei più importanti antropologi contemporanei, propone qui, a partire da tratti  
comuni che si corrispondono da un continente all'altro, un approccio nuovo ai modi di ripartire le  
continuità e le discontinuità esistenti fra l'uomo e il suo ambiente: il totemismo, che sottolinea la 
continuità fisica e interiore fra umani e non umani; l'analogismo, che postula fra gli elementi del 
mondo una rete di discontinuità strutturata da relazioni di corrispondenza; l'animismo, che presta ai 
non umani l'interiorità degli umani, ma li distingue per i loro corpi; il naturalismo, che ci associa ai  

non umani per continuità fisiche ma ci separa in virtù delle nostre capacità culturali. Ogni modo di identificazione  
consente configurazioni particolari che ridistribuiscono gli esistenti in collettivi dalle frontiere differenti rispetto a  
quelle a cui le scienze umane ci hanno abituato. È a una ricomposizione radicale di queste scienze che il libro invita. 

COLL. 306 DESCP
INV. 55661
Adriano Favole (a cura di)

L'Europa d'oltremare : culture, mobilità, ambienti. - Milano : Raffaello Cortina, 2020. - 
LXI, 230 p. 

Luoghi come Tahiti e la Polinesia Francese di Paul Gauguin, i Caraibi percorsi dalle navi dei pirati,  
le prigioni di Cayenne e la mitica fuga di Papillon sono parte del nostro immaginario esotico. Per la  
prima volta in Italia, questo saggio, a partire da lunghe e approfondite ricerche sul campo, presenta  
al lettore l'Europa d'Oltremare, la faccia nascosta del continente. Isole e territori situati negli oceani 
Atlantico,  Pacifico,  Indiano e alle  estremità  meridionali  e  settentrionali  del  globo ospitano  una 
incredibile varietà  di  culture,  ambienti  e storie.  Accomunati  da una multiforme esposizione alle 
dinamiche coloniali e post-coloniali, gli Oltremare d'Europa racchiudono esperienze di convivenza 
e  conflitto  interculturale,  sono  siti  privilegiati  in  cui  osservare  i  cambiamenti  climatici  e  le 
dinamiche  ambientali  del  XXI  secolo  e,  con  la  varietà  dei  loro  ordinamenti  istituzionali,  si  

presentano come attivi laboratori politici, luoghi di complesse sovranità condivise e contese.

COLL. 306 EURDO
INV.  55662
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Silvia Ferrara

Il salto : segni, figure, parole: viaggio all'origine dell'immaginazione. - Milano : Feltrinelli, 
2021. - 235 p., [16] carte di tav.   

Dalle impronte nella grotta di Pech Merle a quelle di Yenikapı in Turchia, dalle giraffe incise nel 
deserto del Sahara ai petroglifi giganti delle Hawaii, dai templi di Göbekli Tepe ai segni enigmatici 
nelle grotte del Salento, Silvia Ferrara ci guida lungo uno straordinario cammino di salti verso 
l'invisibile.  Così scopriamo la nostra antichissima storia di manipolatori della natura, impastatori 
della sua materia grezza, orditori di trame inaspettate, esploratori dei meandri oscuri del possibile,  
tessitori di un mondo di fiction. Incontriamo disegni di uomini e donne e di animali estinti, figure  
astratte senza interpretazione, il senso di spazio condiviso. Come e perché sono nati? Come nasce 
un simbolo, un'icona, un segno? Chi lo crea? E chi lo capisce? Come passa il messaggio? Che cosa 

si voleva dire? 

COLL. 709 FERRS
INV. 55750

Noah Yuval Harari  

21 lezioni per il 21. secolo. - Milano: Bompiani, 2018. - 524 p. 

In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti, la lucidità è potere. La censura non opera 
bloccando il flusso di informazioni, ma inondando le persone di disinformazione e distrazioni. "21 
lezioni per il XXI secolo" si fa largo in queste acque torbide e affronta alcune delle questioni più 
urgenti dell'agenda globale contemporanea. Perché la democrazia liberale è in crisi? Dio è tornato? 
Sta per scoppiare una nuova guerra mondiale? Che cosa significa l'ascesa di Donald Trump? Che 
cosa si può fare per contrastare l'epidemia di notizie false? Quali civiltà domineranno il pianeta:  
l'Occidente, la Cina, l'islam? L'Europa deve tenere le porte aperte ai migranti? Il nazionalismo può 
risolvere  i  problemi  causati  dalla  disuguaglianza  e  dai  cambiamenti  climatici?  In  che  modo 

potremo difenderci dal terrorismo? Che cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli? 

COLL. 306 HARAYN
INV. 55660

Lidia Maksymowicz; Paolo Rodari

La bambina che non sapeva odiare : la mia testimonianza. - Milano : Solferino, 2022. - 196 
p. 

Lidia  Maksymowicz  aveva  tre  anni  quando  è  entrata  assieme  a  sua  madre  nel  campo  di  
concentramento di Auschwitz-Birkenau. E per tredici mesi è sopravvissuta in quell'inferno, nella 
baracca dei bambini: una delle piccole «cavie» degli esperimenti del dottor Josef Mengele. La 
madre di Lidia, cattolica, fin dai primi giorni aveva aderito alla Resistenza bielorussa: una ragazza, 
con una figlia di pochi anni, che aveva deciso di entrare in clandestinità e di opporsi alla barbarie  
nazista.  I  boschi  della  Bielorussia  sono  l'ultima  luce  che  Lidia  ricordi,  prima  del  buio  di 
Auschwitz. Da cui esce nel gennaio del 1945, dopo la liberazione, per mano a una donna che non è 
sua madre: una polacca, senza figli, che decide di adottare una delle «orfanelle» rimaste sole in un 

campo disseminato di cadaveri. Lidia cresce con lei. Ma non dimentica la sua vera madre. Non smette di credere che 
sia viva, di cercarla. E in una storia che sa di miracolo la ritroverà. Del campo, Lidia ricorda il silenzio: a denti 
stretti, impegnata a sopravvivere, senza potersi permettere nemmeno un'emozione. Oggi ha ritrovato la voce e ha 
deciso di dedicare la vita a gridare: mai più. Perché tutto può ancora succedere di nuovo. 

COLL. 940.5 MAKSL  
INV. 55823
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Mattia Mascher

Guida galattica per nonne e nonni del terzo millenio : come affrontare le sfide del futuro 
insieme ai nipoti. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2021. - 190 p. 

Un libro per i nonni che sono "patrimonio dell'umanità-, colonna portante delle famiglie italiane,  
testimoni di un rapporto fra le generazioni raro e prezioso. Un libro per riflettere sul futuro che  
attende  i  nipoti,  tra  ombre  pesanti  (su  tutte,  la  crisi  ecologica)  e  luci  meravigliose,  come  la  
prospettiva di crescere una generazione capace di cambiare le cose, di custodire meglio il pianeta ed 
essere aperta e solidale. In un percorso che si dipana sui grandi temi che riguardano l'educazione,  
l'ecologia, la cittadinanza attiva, il valore della testimonianza, questa Guida Galattica è la chiave per  
essere nonni consapevoli e fantastici compagni di viaggio per nipoti di tutte le età. «Sei sono le cose  
che dobbiamo riuscire a far  germogliare  nei  più piccoli  per vincere le sfide del  millennio:  una 
curiosità caparbia, la fiducia nell'altro, lo spirito di cooperazione, il senso della meraviglia e dello  

stupore, l'importanza della solidarietà, l'urgenza di rispettare la natura e le persone». 
 
COLL. 306.8 MASCM 
INV. 55781

Joseph Mazur

Storia del tempo : misurare il tempo da Zenone alla fisica quantistica. - Milano : Il 
saggiatore, 2020. - 309 p. 

Cos'è il tempo? Questa domanda ha affascinato filosofi, matematici e scienziati per migliaia di anni,  
ma sembra non poter trovare risposta. Perché il tempo sembra accelerare con l'età? Qual è la sua 
connessione con i cicli della memoria? A fornire ognuna di queste risposte ci prova Joseph Mazur:  
partendo da Zenone per arrivare alla fisica quantistica, ci aiuta a capire come il rapporto tra uomo e  
tempo si è evoluto nel corso della storia. La tesi di Mazur è molto semplice: il tempo vive dentro di  
noi.  Le  nostre  cellule  sono dotate  di  consapevolezza  temporale,  e  così  un viaggio sullo  Space  
Shuttle può sembrare più breve di un viaggio di sei ore in treno. Quello di Mazur è un viaggio 
divertente e pieno di intuizioni su come cambiano le nostre percezioni, compreso lo scorrere del  
tempo. 

   
COLL. 530.1 MAZUJ
INV.  55659
Domenico Quirico

Addio Kabul. - Vicenza : Pozza, 2021. - 191 p. 

Nell'agosto  del  2021  l'esercito  degli  Stati  Uniti  ha  lasciato  definitivamente  Kabul  dopo  aver 
combattuto una lunghissima e sanguinosa guerra. Ora che la sconfitta è venuta, è il momento di 
ammetterlo: l'America, l'Occidente, sono rimasti vent'anni in Afghanistan, vi hanno condotto una 
guerra, scelto e gettato via alleati e governanti, distribuito denaro (150 miliardi dollari l'anno) e 
ucciso migliaia di persone sulla base di un'antropologia immaginaria, tutta agghindata di mediocri 
astuzie: una favola che dava una forma confortante ai nostri desideri poiché, al di là del folclore e  
della storia, non ci siamo mai veramente occupati di chi siano gli afghani; non erano infatti i loro 
guai  la  ragione  per  cui  eravamo andati  in  Afghanistan.  Oggi,  dopo  vent'anni  di  questa  fiaba 

sanguinaria, ancora non sappiamo chi sono davvero i talebani che ci hanno cacciati via, sono rimasti qualcosa di 
inaccessibile e di oscuro: quali classi sociali rappresentano? Dove reclutano martiri e guerrieri infiniti? Perché, e in 
che modo, ridotti a turbe di fuggiaschi sconfitti del 2002, sono diventati la bufera che a passi di lupo ha conquistato 
il paese? 

COLL. 958 QUIRD
INV. 55749 

21 


