


NARRATIVA

Consigli per sopravvivere in natura / Margaret Atwood CR 32702 N . ATWOM
I racconti contenuti in Consigli per sopravvivere in natura sono storie rinvenute dal  
passato  che  proiettano  una  luce  nuova  e  spesso  sinistra  sul  nostro  presente, 
cautionary tales che ci mettono in guardia da possibili  conseguenze. Che ci fanno 
questionare rapporti di potere e relazioni tossiche e in definitiva ci obbligano a fare i  
conti col  nostro  breve  passaggio  su  questa  terra.  Da  sempre  Margaret  Atwood  
trasfigura narrativamente i grandi temi che animano i nostri giorni, dalla incombente 
catastrofe climatica alla questione femminile, e in questo libro riesce a tratteggiare 
un prontuario per sopravvivere sì in natura, ma soprattutto alla nostra natura, quella 
di esseri umani. Consigli per sopravvivere in natura? Di sicuro non sembra averne 
bisogno Kat, una creativa anticonformista che improvvisamente si ritrova messa da 
parte  dopo tanti anni  passati a  dirigere  riviste;  la  sua  terribile  vendetta arriverà  
servita  in  una sciccosissima scatola  di  cioccolatini  e  passerà  per  un nuovo e più 
franco rapporto con un corpo che sembra non rispondere più ai comandi. Lo stesso 
si può dire di Joanne che a forza di leggere romanzetti rosa ormai sa bene come  
vanno a finire certe storie, persino quando la riguardano. Per non dire di Selena, la 
poetessa,  Susanna,  la  presentatrice,  o  Marcia,  la  giornalista.  Anche  loro  sono 
sopravvissute. In questi racconti di donne e uomini, Margaret Atwood fa appello a  
una nostra natura estinta, preservata sotto i ghiacci artici oppure nel fondo di una 
palude scozzese, o magari intrappolata nei paesaggi immaginifici di una collezione di 
quadri dove l'anima di una ragazza vaga da quell'estate fatidica in cui scomparve nel 
nulla al campeggio Manitou.

[3]: La promessa di Solveig / Corina Bomann CR 32904 N . BOMAC 3
Stoccolma, 1967. Giovane studentessa di veterinaria, Solveig vede un futuro radioso 
davanti a  sé.  Soprattutto  quando  l'affascinante  Sören,  compagno  di  studi  e  di  
passioni, le chiede di sposarlo. Solveig non vede l'ora di annunciare il fidanzamento 
alla madre Mathilda e alla nonna Agneta, e insieme a Sören si mette in viaggio per la 
tenuta di Löwenhof. Ma complice la neve e l'improvviso attraversamento di un cervo, 
i  due  innamorati rimangono  coinvolti in  un  terribile  incidente  d'auto.  Il  sogno  
d'amore di Solveig rischia di essere spazzato via e la ragazza cerca conforto tra le 
braccia  della  madre  e  della  nonna,  tentando  di  ritrovare  serenità  con  lunghe 
cavalcate nei prati che circondano Löwenhof. Ma i tempi d'oro dell'allevamento di  
cavalli  sono  ormai  finiti e  mandare  avanti gli  affari  è  diventata  una  vera  sfida.  
Servono  nuove  idee  per  riportare  la  tenuta  all'antico  splendore.  Tanto  più  che 
Solveig ha fatto una solenne promessa a sua nonna: si prenderà cura di Löwenhof e 
non lo venderà mai. Saranno una visita inaspettata dall'America e un affascinante 
uomo d'affari di Stoccolma ad aprire a Solveig le porte di un nuovo mondo: i tornei  
internazionali  di  equitazione.  Ma  è  davvero  pronta  per  lasciare  andare  il  suo 
doloroso passato e imbarcarsi in questa avventura e magari in un nuovo amore?



Mille luci sulla Senna / Nicolas Barreau CR 32945 N . BARRN
Quando,  in  una  grigia  giornata  autunnale,  Joséphine  Beauregard  esce  dal  suo 
monolocale  sul  canal  Saint-Martin,  a  Parigi,  trova  due  lettere  nella  casella  della 
posta. Una è dell'editore con cui collabora come traduttrice e l'altra di un notaio 
sconosciuto.  E così,  in pochi minuti, Joséphine scopre di  aver perso il  lavoro, ma 
anche di aver ereditato una casa, per quanto atipica e un po' fatiscente: l'amato zio 
Albert le ha lasciato la sua vecchia houseboat, ormeggiata lungo il quai accanto al 
pont  de  la  Concorde.  Per  sbarcare  il  lunario,  Joséphine  decide  a  malincuore  di 
vendere la barca, nonostante i  ricordi di una gita spensierata lungo la Senna con 
l'eccentrico zio, da sempre il suo preferito in una famiglia fin troppo convenzionale e 
severa. Ma la sorpresa è grande quando, una volta a bordo, si trova di fronte un 
uomo che sostiene di essere il legittimo inquilino della Princesse de la Loire e che 
non ha nessuna intenzione di  lasciarla.  È  l'inizio  di  una brillante commedia degli 
equivoci  in  cui,  tra ripetuti boicottaggi  dei  programmi di  Joséphine,  succederà di  
tutto. E a complicare le cose, la temuta réunion natalizia dei Beauregard si avvicina...

L'ombra del leone / Steve Berry CR 32860 N . BERRS
Dopo essere sfuggito per miracolo a un incendio che devasta il  Museo di Cultura 
Greco-Romana  di  Copenhagen,  Cotton  Malone  viene  a  sapere  dall'eccentrico 
proprietario  del  museo che  quell'incidente è  servito  da  copertura  per  il  furto  di 
un'antica moneta greca: secondo la leggenda, infatti, esistono otto decadracme che, 
se affiancate, mostrano la soluzione del "Rebus di Tolomeo", un enigma che indica 
l'ubicazione della  tomba di  Alessandro Magno...  Nel  frattempo,  a  Samarcanda,  il 
primo  ministro  della  Federazione  Centroasiatica  -  una  nuova  nazione  nata  dalla 
fusione di alcune ex repubbliche sovietiche - è in attesa di sapere se i suoi uomini si 
sono  impossessati della  moneta  conservata  a  Copenhagen:  quell'oggetto  può  
assicurare una fonte di potere politico e militare inimmaginabile... Per risolvere uno 
dei più grandi enigmi dell'antichità e sventare una guerra batteriologica in Medio 
Oriente,  Cotton  Malone  dovrà  ricostruire  la  storia  delle  monete  e  scoprire  cosa 
nasconde la tomba di Alessandro Magno. Un mistero intricato e sfuggente, che ha 
come protagonista  Venezia:  la  chiave del  segreto  infatti si  cela  nella  cripta  della  
basilica di San Marco...

Mordi e fuggi: il romanzo delle BR / Alessandro Bertante CR 32733 N . BERTA
Milano, 1969. Università occupate, cortei, tensioni nelle fabbriche. Il 12 dicembre la 
strage  di  piazza  Fontana.  Alberto  Boscolo  ha  vent'anni,  viene  da  una  famiglia 
normale, né ricca né povera, è iscritto alla Statale ma vuole di più. Vuole realizzare 
un proprio progetto politico. Deluso dall'inconcludenza del Movimento Studentesco, 
si avvicina a quello che di lì a poco sarà il nucleo delle Brigate Rosse. I mesi passano,  
Alberto  partecipa  alle  azioni  dimostrative,  alle  rapine  di  autofinanziamento  e  al 
primo attentato incendiario, ma il suo senso di insoddisfazione non si placa. Vuole 
agire  sul  serio.  Il  gruppo  organizza  il  sequestro  lampo  di  Idalgo  Macchiarini,  un 
dirigente della Sit-Siemens, e lo sottopone al primo processo proletario. «Mordi e 
fuggi », scrivono i brigatisti. La stampa batte la notizia; nei bar degli operai non si 
parla d'altro, le Brigate Rosse sono pronte ad alzare il livello dello scontro.



Zarina / Ellen Alpsten CR 32691 N . ALPSE
Lo  straordinario  romanzo  della  serva  che  divenne  imperatrice  di  Russia.  Palazzo 
d’Inverno, febbraio 1725. Quando lo zar Pietro il Grande esala l’ultimo, travagliato 
respiro, sua moglie Caterina i è la regina astuta e seducente che tutti hanno imparato 
a temere e ad ammirare. La donna piena di risorse che ha profuso ogni sforzo pur di 
rimanere al fianco dell’imperatore; colei che più di ogni altra lo ha amato e odiato,  
aiutato e tradito, subìto e saputo domare. Ma nel passato di Caterina c’è molto di 
più.  Figlia  illegittima  di  un  contadino  della  Livonia,  prima  che  l’incontro  con 
l’imperatore di Russia le cambiasse il nome e la vita, Caterina era Marta: sposa poco 
più  che  bambina  di  un  soldato  svedese,  domestica  al  servizio  di  un  pastore  in 
Lettonia, salvata da un ufficiale dell’esercito russo, serva del principe Menšikov. Non 
c’è sopruso, violenza o barbarie che Marta non abbia provato sulla propria pelle e, 
adesso che lo zar è morto, l’ultima, decisiva battaglia la attende: quella per il potere. 

American dust / Richard Brautigan CR 32937 N . BRAUR
Pubblicato negli Stati Uniti nel 1982, quando Brautigan, lontano dai successi dei suoi  
primi romanzi, lottava contro depressione e alcolismo, «American Dust» racconta – 
in un continuo sovrapporsi di piani temporali  – la difficile adolescenza della voce 
narrante: un ragazzo di tredici anni che cresce senza padre nell'Oregon del secondo 
dopoguerra, vivendo di piccoli espedienti. Finché, sparando alle mele in un frutteto 
con il  suo fucile  calibro 22,  uccide accidentalmente il  suo compagno di  giochi  e 
avventure,  scoprendo  così,  nel  modo  più  brutale,  a  quali  conseguenze  si  vada 
incontro quando si decide di spendere i pochi soldi accumulati rivendendo vuoti di  
bottiglia  per  comprare  dei  proiettili,  anziché  un  sano  hamburger  americano.  Tra 
custodi di segherie perennemente ubriachi e strane coppie che vanno ogni giorno a 
pesca  portandosi  dietro  un  divano  sul  quale  stare  comodamente  sedute,  tra 
ragazzine  che  abitano  nell'agenzia  di  pompe  funebri  dei  genitori  e  famiglie  che 
cambiano  casa  ogni  sei  mesi  passando  da  una  roulotte  all'altra,  Brautigan  ci 
racconta, in pagine di dolorosa, sognante levità, il retaggio di violenza, paura, dolore 
che si annida nelle pieghe del sogno americano.

I Netanyahu: dove si narra un episodio minore e in fin dei conti trascurabile della 
storia di una famiglia illustre / Joshua Cohen CR 32765 N . COHEJ
Corbin  College,  Stato di  New York,  inverno del  1959.  Ruben Blum,  professore  di 
storia, viene incaricato di guidare e accompagnare per un weekend uno studioso 
israeliano che l'università sta valutando di assumere: Ben-Zion Netanyahu, padre di 
quel  Benjamin  che  alcuni  decenni  dopo  diventerà  primo  ministro  di  Israele. 
L'incontro con la famiglia Netanyahu sconvolgerà la tranquilla esistenza di Ruben, 
costringendolo a tornare in contatto con le sue radici ebraiche più profonde, da cui 
per  tutta la  vita  ha cercato di  affrancarsi.  Liberamente ispirato a una storia vera 
raccontata a Cohen dal famoso critico letterario Harold Bloom, "I Netanyahu" è un 
campus  novel,  una  commedia  dissacrante,  una  lezione  di  storia,  una  conferenza 
accademica,  una  polemica  sul  sionismo,  una  riflessione  sui  conflitti culturali  e  
religiosi degli ebrei americani e sulle vulnerabilità dei discorsi identitari.



La ragazza dei colori / Cristina Caboni CR 32770 N . CABOC
Il blu del cielo regala allegria, il verde dei prati conforto. Stella ci credeva davvero.  
Credeva davvero che i colori avessero il potere di cambiare le emozioni e la vita delle 
persone. Ma per lei non è più così. Fino al giorno in cui, nella casa dell'anziana prozia 
Letizia,  trova  una  valigia  in  cui  sono  custoditi dei  disegni.  I  tratti sono  semplici,  
infantili, ma l'impatto visivo è potente. Il giallo, il rosso e il celeste sono vivi, come 
scintille pronte a volar via dalla carta. Per la prima volta dopo tanto tempo, i colori 
non sono più solo sfumature di tempera, ma sensazioni, racconti, parole. Stella deve 
scoprire chi li ha realizzati, solo allora tutto tornerà come prima. Ma Letizia, l'unica 
che può darle delle risposte,  si  chiude in un ostinato silenzio. Continuandole sue 
ricerche, però, Stella scopre un episodio che affonda le sue radici nel periodo più 
difficile  della  storia  nazionale,  quando poveri  innocenti rischiavano la  vita  solo  a  
causa della loro origine. Quando la solidarietà di un intero paese riuscì ad avere la 
meglio sull'orrore, salvando la vita a centinaia di bambini ebrei. Quello che Stella non 
poteva immaginare è il senso di colpa che quei disegni hanno celato per decenni. Un 
senso  di  colpa  che  grava  come  un  macigno  sulle  spalle  di  Letizia.  Spetta  a  lei 
ricostruire cosa è successo davvero. Perché Stella ha imparato che il buio non dura 
per sempre e che il sole splende ogni giorno più forte che mai.

La rilegatrice di storie perdute / Cristina Caboni CR 32848 N . CABOC
La copertina finemente lavorata avvolge le  pagine ingiallite  dal  tempo. Con gesti 
delicati ed esperti Sofia sfiora la pelle e la carta per restaurare il libro e riportarlo al  
suo antico splendore. La legatoria è la sua passione. Solo così riesce a non pensare 
alla  sua vita che le sta scivolando di mano giorno dopo giorno.  Quando arriva il 
momento di lavorare sulle controguardie, il respiro di Sofia si ferma: al loro interno 
nascondono una sorpresa. Nascondono una pagina scritta a mano: è la storia di una 
donna, Clarice, appassionata di arte e di libri. Un'abile rilegatrice vissuta nel primo 
Ottocento, quando alle donne era proibito esercitare quella professione. Una donna 
che ha lottato per la sua indipendenza. Alla luce fioca di una candela ha affidato a 
quel libro un messaggio lanciato nel mare del tempo, e una sfida che può condurre a 
uno straordinario ritrovamento chi la raccoglierà. Sofia non può credere al tesoro 
che ha tra le mani. Quella donna sembra parlare al suo cuore, ai suoi desideri traditi. 
E decisa a scoprire chi sia, e quale sia il suo segreto. Ad aiutarla a far luce su questo 
mistero  sarà  Tomaso  Leoni,  un  famoso  cacciatore  di  libri  antichi  ed  esperto  di 
grafologia. Insieme seguono gli  indizi  che trovano pagina dopo pagina, riga dopo 
riga, città dopo città. Sono i libri a sceglierci, e quel libro ha scelto Sofia. Dopo più di 
duecento anni, solo lei può ridare voce a Clarice. E solo la storia di Clarice può ridare 
a Sofia la speranza che aveva perduto.

Il lato imperfetto delle cose / Andrea Cavalieri CR 32872 N . CAVAA
Tra  un'innevata  Bologna,  una  Roma  che  sa  di  primavera  e  un'enigmatica  San 
Francisco vivono e si muovono i protagonisti di questa singolare vicenda. Le loro vite 
si sfiorano e via via arrivano a intrecciarsi in un crescendo di sconcertanti situazioni e 
inaspettate rivelazioni. Cinque decadi di età si confrontano, nella spasmodica ricerca 
del riscatto sociale, dell'affermazione professionale e della libertà individuale.



La stanza della tessitrice / Cristina Caboni CR 32843 N . CABOC
Bellagio è il luogo dove Camilla si è rifugiata per iniziare una nuova vita. Solo qui è 
libera di realizzare i suoi abiti capaci di infondere coraggio, creazioni che sono ben  
più di qualcosa da indossare e mostrare. Ma ora è costretta ad abbandonare tutto 
perché Marianne, la donna che l’ha cresciuta come una madre, ha bisogno del suo 
sostegno. È lei a mostrarle il contenuto di un antico baule, un abito che nasconde un 
segreto:  vicino alle  cuciture interne c’è un sacchetto che custodisce  una frase  di 
augurio per una vita felice. È l’unico indizio per ritrovare la sorella che Marianne non 
ha mai conosciuto. Camilla non ha mai visto nulla di simile, ma conosce la leggenda 
di Maribelle, una stilista che, all’epoca della seconda guerra mondiale, era famosa 
come «Tessitrice di sogni». Nei suoi capi erano nascosti i desideri e le speranze delle  
donne che li portavano. Maribelle è una figura che la affascina da sempre: si dice che 
sia  morta  nell’incendio  del  suo  atelier  parigino,  circondata  dalle  sue  creazioni. 
Camilla  non sa quale sia il  legame tra Maribelle e  la sorella che Marianne vuole 
ritrovare.  Ma  sa  che  è  disposta  a  fare  di  tutto  per  scoprirlo.  Sente  che  la  sua 
intuizione è giusta:  Parigi  è  il  luogo da dove iniziare le  ricerche; stoffe,  tessuti e  
bozzetti la strada da seguire. 

Mercante di sogni / Sveva Casati Modignani CR 32732 N . CASAMS
Uno sparo rimbomba nell'atrio di  un elegante palazzo nel  centro di  Milano e un 
uomo si accascia a terra, in un lago di sangue. È una notizia da prima pagina, perché 
la vittima dell'agguato, Raimondo Clementi, è stato un mitico presidente della Borsa 
Valori, da tutti stimato e rispettato.L'uomo riesce a salvarsi, ma l'attenzione intorno a 
lui non si spegne, perché una nota rivista decide di dedicargli un lungo articolo da 
copertina.  L'intervistatrice è una giornalista giovane e ambiziosa,  Giovanna Vitali, 
che  ha  il  compito  di  vincere  le  resistenze  di  Clementi,  notoriamente  schivo,  per 
tracciarne la biografia. Ben presto, le loro chiacchiere a Villa Dorotea, sul lago d'Orta, 
diventano piacevoli confidenze, e l'uomo ripercorre pagina dopo pagina la sua vita, 
coinvolgente come un romanzo. Dagli studi all'Università Cattolica ai vertici di Piazza 
Affari,  la carriera di  questo mercante di sogni ha scritto infatti un pezzo di  storia  
italiana e, in parallelo, il suo privato è stato un susseguirsi di passioni folgoranti e  
drammi inconfessabili, fino al grande amore per Tilli, la vera donna del suo cuore, 
conosciuta in tenera età e infine ritrovata dopo mille peripezie.

Cacciatori del mare / di Clive Cussler & Craig Dirgo D 9392 N . CUSSC
Se si potesse riassumere la vita di Clive Cussler in un'unica parola, questa sarebbe 
"avventura". E in questo libro Cussler racconta una dozzina delle sue entusiasmanti 
avventure, vissute insieme con i  volontari  della NUMA (National Underwater and 
Marine  Agency),  l'agenzia  da  lui  fondata  per  soddisfare  la  sua  passione  per  le 
ricerche e il  recupero di relitti. Travolgente come sempre, Cussler fa rivivere ogni 
particolare di queste vicende al limite dell'incredibile: l'ansia dell'attesa che precede 
il ritrovamento, le difficoltà tecniche e gli imprevisti sempre in agguato, la gioia per la 
scoperta  e  la  delusione  per  l'insuccesso...  perché,  come  afferma,  i  relitti non  si  
trovano mai  dove  si  crede che  siano:  essi  "sono là  fuori  e  ci  chiamano,  con un 
sussurro".



La salita dei giganti: la saga dei Menabrea / Francesco Casolo CR 32850 N . CASOF
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.

Un nuovo amico per ricominciare: non aver paura, il tuo cuore tornerà a sorridere 
perchè io sarò sempre al tuo fianco / Lucy Dillon CR 32845 N . DILLL
Nancy è da sempre una bambina vivace e chiacchierona. Il suo sorriso contagioso 
porta la gioia di vivere ovunque vada. Fino a una fredda mattina di febbraio in cui 
tutte  le  sue  certezze  si  dissolvono  nello  spazio  di  un  saluto.  Quello  breve  ma 
dolcissimo di suo padre, che sta per trasferirsi lontano da casa. Nancy sa che non 
potrà più vederlo tutti i giorni, né divertirsi e giocare insieme a lui. Ma c'è un nuovo 
amico che vuole tirarle su il  morale: si chiama Bumble ed è il  cagnolino che vive 
insieme a zia Eva nella casa di campagna in cui Nancy trascorre i fine settimana con il 
fratello Joel.  Con il  muso grinzoso e i  teneri  occhi neri,  Bumble vede cose di  cui 
nessun altro  è  in  grado di  accorgersi,  fiutando pensieri  ed  emozioni.  Appena ne 
accarezza il  pelo morbido, Nancy capisce che ha trovato un amico speciale di cui 
fidarsi. Con Bumble al suo fianco, sempre pronto a tenderle la zampa, non si sente 
più  sola.  Nei  pomeriggi  passati a  correre  in  giardino  riscopre  il  buonumore  e  la  
spontaneità che la contraddistinguono, riesce quasi a sfiorare la felicità che credeva 
perduta. Ma un giorno, all'improvviso, Joel non torna da scuola. Solo Nancy sa dove 
potrebbe  essere.  Come  le  ha  insegnato  Bumble  non  deve  perdersi  d'animo,  ma 
trovare il coraggio di farsi avanti. Questa volta deve dare una mano a risolvere la 
situazione.  E  forse,  se  suo  fratello  ritornerà  a  casa,  lo  farà  anche  suo  padre, 
rimettendo le cose al loro posto.



Chi dà luce rischia il buio / Giulia Ciarapica CR 32927  N . CIARG
“Noi non facciamo parte del resto del mondo perché viviamo qui.” Questo Annetta lo 
sa, lei che si porta dentro tutto il passato di Casette d’Ete, con i suoi fantasmi e i suoi 
lutti, e l’energia di un paese a cui ciascun figlio resta legato in modo indelebile. Lo sa 
Valentino, suo ex fidanzato e oggi marito della sorella Giuliana. Sanno anche loro che 
ogni cosa sta cambiando pur rimanendo immobile, e la Valens, la loro ditta di scarpe 
da  neonato,  ne  è  la  prova:  arrivano  gli  anni  Sessanta,  i  laboratori  artigiani  si 
trasformano in vere e proprie fabbriche da cui entrano ed escono padroni e operai, 
ma l’obiettivo resta sempre quello, ideare scarpe.La famiglia Verdini cavalca il boom 
economico e le loro calzature sono richieste all’estero, eppure la strada del successo 
si rivela insidiosa, tra scioperi e truffe da parte di concorrenti sleali. A risentirne è  
anche la famiglia, quel luogo misterioso in cui si mescolano le inquietudini dei figli e i 
grandi errori dei genitori: se Annetta combatte contro la solitudine del non essere 
diventata  madre,  Giuliana  cerca  nella  durezza  della  maternità  la  soluzione  agli 
enigmi interiori.

Salvarsi a vanvera / Paolo Colagrande CR 32727  N . COLAP
Autunno 1943. Secondo un'antica maledizione – inventata di sana pianta e venduta 
al  comando  tedesco  come  leggenda  popolare  –  nelle  viscere  di  una  miniera  di 
carbone  sulla  sponda  del  Rio  Fogazza  si  nasconderebbe  la  Salamandra  Ignifera 
Gigante Cinese, capace di folgorare a vista qualsiasi forestiero si avvicini. Per l'ebreo 
Mozenic  Aràd,  che giusto prima delle  leggi  razziali  ha pensato bene di  diventare 
Mestolari Aride, la scoperta casuale del giacimento è l'unica speranza di salvare se 
stesso e la sua famiglia. E cosí, mettendo insieme una squadra di persone altrimenti 
destinate a fine certa – una professoressa di liceo, un suonatore di clavicembalo, un 
fattorino e un numero imprecisato di irregolari che dal giorno alla notte si cuciono 
addosso il  titolo di  geologo,  minatore, fuochista,  carpentiere o artificiere – Aride 
comincia a vendere carbone alle milizie, tenendole ben lontane dalla miniera con lo 
spauracchio  della  vampa  infuocata.  Finché  il  maggiore  Aginolf  Dietbrand  von 
Appensteiner, comandante di piazza, comincia a insospettirsi...

L'animale più pericoloso / Luca D'Andrea CR 32798 N . DANDL
Dora Holler ha tredici anni e le idee chiare su ciò che non va nel mondo. Adesso si è 
data una missione: salvare il nido di una lince. Perciò scappa di casa con Gert, uno 
che ha conosciuto su Internet. Solo che Gert è un adulto e, soprattutto, il movimento 
ecologista di  cui  dice di  far parte non esiste. Gert le ha mentito; mente sempre, 
perfino a se stesso. Una fuga che doveva essere un viaggio iniziatico si trasforma in 
un incubo, impigliandosi nelle maglie di un disegno spaventoso che parte da molto 
lontano. La ricerca di Dora scatena volontari armati di fucile, teste calde e lotte di  
potere. Per salvarla serve qualcuno che ha conosciuto da vicino l'essenza più pura 
dell'orrore, un uomo «secco come un colpo di manganello e dallo sguardo come filo 
spinato».  Il  capitano dei  carabinieri  Viktor  Martini,  quello  che  in  un'altra  vita,  a 
Roma, ha catturato lo Squartatore di Testaccio. E da allora non è più lo stesso.



Il respiro del sangue / Luca D'Andrea CR 32865 N . DANDL
È  parecchio  tempo,  ormai,  che  Tony  Carcano  conduce  un'esistenza  appartata, 
costruita sulla routine. Le sole emozioni con cui entra in contatto sono quelle che 
descrive nei suoi romanzi, storie d'amore che gli hanno dato successo e benessere. 
Questo finché Sibylle, ventenne spericolata e affascinante, non irrompe nella sua vita 
sbattendogli in faccia una fotografia che lo ritrae piú giovane, sorridente, accanto al 
cadavere di  una donna: la  madre della ragazza.  A quel  punto Tony è costretto a 
riprendere  in  mano i  fili  di  una  vicenda che  avrebbe voluto  dimenticare,  l'unica 
inchiesta della sua brevissima carriera di giornalista. E con Sibylle si inoltrerà fra le 
ombre  della  piccola,  chiusa  comunità  di  Kreuzwirt.  Un  paese  che  custodisce  un 
mistero impensabile fatto di menzogne e di violenza, di avidità e di follia.

Il tempo delle nuove possibilità / Lucy Dillon CR 32842 N . DILLL
Se c'è una cosa che Lorna ha imparato dall'amica Betty è che il coraggio è un abito 
da indossare con disinvoltura, anche quando tremiamo dalla paura. La stessa che ora 
la trattiene dall'aprire la porta della galleria d'arte che ha acquistato per realizzare il 
sogno di fare l'artista a Longhampton, dove è nata e cresciuta. Per fortuna non è sola 
ad  affrontare  questa  nuova  avventura.  Accanto  a  lei  c'è  un  amico  dalle  lunghe 
orecchie morbide e dal musetto curioso: è Rudy, il bassotto che Betty le ha affidato e 
che,  al  pari  della  sua  precedente  padrona,  non  sembra  temere  l'incertezza  che 
accompagna  i  grandi  cambiamenti.  Con  i  suoi  occhioni  neri,  invita  Lorna  a  non 
perdersi  d'animo e  a  scorgere  le  mille  possibilità  che  un ritorno  alle  origini  può 
riservarle. Se è vero che Longhampton è il luogo dove il suo cuore si è spezzato per la 
prima volta e uno scomodo segreto ha messo radici, è altrettanto vero che è l'unico 
posto in cui si è sentita davvero a casa. L'unico in cui ha conosciuto il calore di una 
famiglia  unita e ha provato il  sapore dolce del  vero amore.  Per  questo,  come le 
ricorda ogni giorno Rudy scodinzolandole attorno e non perdendola mai di vista, è 
giusto che Lorna abbia scelto di tornare dove tutto è cominciato. Le basta varcare la 
soglia  dell'atelier  e  lasciare  che  tutto  vada  come  deve  andare.  Perché  solo  qui, 
rivisitando il passato e trovando la forza di sciogliere i nodi irrisolti, Lorna riuscirà a 
far entrare di nuovo la luce nella propria vita e a dare spazio alla promessa di una 
felicità in grado di durare per sempre. 

Il ritorno / Diana Gabaldon CR 32844 N . GABAD
Nell'"Amuleto d'ambra" Claire Randall, viaggiatrice nel tempo e nello spazio, aveva 
incominciato a spiegare una difficile verità alla figlia Brianna: negli anni in cui era 
ufficialmente  data  per  dispersa,  fra  il  1945  e  il  1946,  era  in  realtà  precipitata, 
attraverso il magico cerchio di pietre di Craigh na Dun, nella Scozia del Settecento, 
dove si era innamorata follemente del nobile giacobita James Fraser. James e Claire 
consumano la loro ardente e avventurosa storia d'amore fra campi di battaglia e 
manieri  cupi  e  misteriosi,  consapevoli  che  Claire  si  sarebbe  ben  presto  trovata 
davanti a una scelta difficile:  seguire il  suo uomo perdendosi definitivamente nel  
passato, o tornare a un presente che ormai non le appartiene più…



Di guerra e di noi / Marcello Dòmini CR 32899 N . DOMIM
"Di guerra e di noi" è la storia di due fratelli e copre l'arco di due guerre mondiali,  
correndo a perdifiato dal 1917 al 1945; comincia nelle campagne intorno a Bologna, 
e da lì non si sposta. Quando il marito non torna dalla prima guerra mondiale, la 
madre dei due, ormai sola, è costretta a separarli. Il più grande, di nome Ricciotti, va 
a studiare in collegio a Bologna. Il più piccolo, Candido, rimane al mulino. Il collegio 
di Ricciotti è una scuola da ricchi, e la vita di Candido al mulino è una vita da poveri.  
Finiti gli anni avventurosi e duri del collegio, Ricciotti sarà segnalato per andare a  
lavorare nella neonata sede del Fascio di combattimento bolognese, dove incontrerà 
Leandro  Arpinati,  che  diventerà  suo  mentore  e  amico.  Candido  resterà  invece  a 
lavorare nelle  campagne frequentando sempre più quegli  uomini  e quelle  donne 
che, col passare degli anni, andranno a formare le bande partigiane. Ricciotti però  
non è fascista, e Candido, d'altra parte, non è più di tanto interessato alla politica. 
Pensano entrambi a mandare avanti la famiglia, a proteggere la madre e i braccianti, 
pensano  a  correre  dietro  alle  ragazze  -  donne  avvolte  di  colori,  nonostante 
partecipino e soffrano la guerra quanto gli uomini -, pensano a innamorarsi e poi 
sposarsi, e soprattutto a comportarsi bene quando molti intorno a loro, a causa della 
guerra, si comportano male. Come per Oskar Schindler, tuttavia, la grande occasione 
per trasformare la loro azienda agricola in un progetto onesto ma più ambizioso sarà 
proprio la guerra. Raccontando gli anni del fascismo con un'epopea dove le storie dei 
personaggi  -  mai  del  tutto  innocenti,  mai  del  tutto  colpevoli  -  dialogano  con  la 
grande Storia,  Marcello  Dòmini  segue le  peripezie  dei  due fratelli  Chiusoli  lungo 
ventotto anni, e segue, senza mai perderle di vista, le vite di tutti coloro che gli si  
muovono intorno - compagni di scuola, segretarie, squadristi, mogli, crocerossine, 
staffette partigiane... -, e lo fa rovesciando situazioni, svelando fondi segreti (dei muri 
e  dei  personaggi),  collegando incontro a  incontro,  fatto a  fatto,  con una voce in 
fondo scanzonata, perché è sempre la giovinezza a partire per la guerra. Il romanzo 
popolare di uno scrittore al suo esordio.

Io sono Persefone / Daniele Coluzzi CR 32724 N . COLUD
Il destino di Core, giovane dea, è già stato scritto: regnerà sulla natura, assicurando 
terreno  fertile  e  raccolti abbondanti.  E,  soprattutto,  non  si  innamorerà  mai,  
rimanendo casta per sempre. È ciò che sua madre, Demetra, ha deciso per lei e che 
Core ha sempre creduto di desiderare. Ma il  fato è imprevedibile, anche per una 
divinità  dell'Olimpo.  Durante  una passeggiata  tra  i  campi  ai  piedi  dell'Etna,  Core 
viene  rapita:  Ade,  il  sovrano  degli  Inferi  ha  scelto  proprio  lei  come  sua  regina. 
Improvvisamente, la giovane dea si trova sola in un mondo tenebroso e sconosciuto, 
popolato da anime defunte e divinità mostruose: gli Inferi sono la sua nuova casa, e 
Persefone il suo nuovo nome. Fuggire, il suo unico obiettivo. Ma gli opposti esistono 
solo nella nostra mente, o almeno è ciò di cui  vuole convincerla l'oscuro signore 
degli Inferi. Nel regno della morte, le certezze di Core, dea della vita e della fertilità,  
cominciano  a  vacillare.  Tocca  soltanto  a  lei,  ora,  scrivere  il  proprio  destino  e 
scegliere: a quale mondo appartiene davvero? Persefone è una protagonista senza 
tempo, alla ricerca, come tutti noi, della propria voce, in un viaggio nelle profondità  
degli Inferi e dell'animo umano.



Un ritornello non fa primavera / Philippe Georget CR 32903 N . GEORP
La processione del  Sanch,  tradizionale appuntamento pluricentenario del  Venerdì 
Santo nella Catalogna francese, viene inaspettatamente interrotta dall'omicidio di 
uno dei penitenti. Si tratta di Christian Aguilar, anziano maestro di pianoforte, uomo 
dalla vita  banale e solitaria  di  cui  si  fatica a immaginare potenziali  nemici.  Nello 
stesso  momento,  a  poca  distanza  dalla  processione,  una  violenta  rapina  in  una 
gioielleria di Perpignan frutta un ingente bottino di pietre preziose. Il tenente Gilles 
Sebag  comincia  presto  a  ipotizzare  un  legame  tra  i  due  eventi,  man  mano  che 
diventa più chiaro che la vita e la personalità di Aguilar nascondono molto più di 
quanto non sembri. A quanto pare, infatti, l'anziano maestro in gioventù era stato 
uno dei favoriti di Charles Trenet, il "cantante folle" arrestato per omosessualità negli 
anni Sessanta, tanto da risiedere oggi nella casa di Perpignan un tempo proprietà 
dell'artista. Il tenente Sebag e i suoi colleghi cominciano così a indagare alla ricerca 
di un movente legato a smodata cupidigia, ricatti per ben taciuti, segreti o vendette 
per vecchi dissapori,  sullo sfondo di una Perpignan più catalana che mai,  dove il 
perbenismo borghese si mescola alla decadenza del quartiere gitano.

Le lupe di Pompei / Elodie Harper CR 32916 N . HARPE
Le lupe di Pompei sono Amara, Didone, Vittoria, Berenice, Cressa. Ma nessuna di 
loro  si  chiama  davvero  così.  Questi sono  i  loro  nomi  da  schiave,  costrette  alla  
prostituzione nel bordello cittadino dal cinico padrone Felicio. Nella Pompei antica, 
che  procede  ignara  incontro  al  proprio  destino,  vivendo  contrasti abissali  tra  
ricchezza  e  miseria,  uomini  e  donne,  cittadini  liberi  e  schiavi  privi  di  qualunque 
diritto, le ragazze che abitano il postribolo tentano ogni giorno di sopravvivere alla 
brutalità delle loro notti. Qualcuna, come Amara, ricorda un passato di libertà ed è 
decisa a riconquistarlo con ogni mezzo; altre, al contrario, sono nate schiave e non 
hanno  conosciuto  un'esistenza  diversa.  Ma  nonostante  il  dolore  di  ogni  storia 
personale e la continua gara per procacciarsi clienti, denaro e pane, le lupe possono 
contare  le  une  sulle  altre,  farsi  custodi  delle  reciproche  debolezze  e  paure, 
proteggersi a vicenda ogni volta che è possibile, senza perdere la capacità di cogliere 
minuscole gioie quotidiane, ma soprattutto senza perdere la speranza: le strade di 
Pompei  sono  piene  di  opportunità  e  perfino  chi  non  ha  più  nulla  può  trovare 
un'occasione per rovesciare la sorte in suo favore.

La sala da ballo / Anna Hope CR 32703 N . HOPEA
 Il  manicomio di  Sharston, nello Yorkshire,  ha una magnifica sala da ballo dove i 
pazienti si radunano per danzare sotto la supervisione del dottor Charles Fuller, il cui  
amore per la  musica va di  pari  passo con il  profondo interesse per l'eugenetica. 
Nonostante sia il  1911,  nel manicomio vigono ancora le severe regole dell'epoca 
vittoriana,  quando ai  cosiddetti deboli  di  mente  veniva  riservato  un  trattamento  
brutale  e  la  separazione  dei  due  sessi  era  rigidissima.  L'iniziativa  di  Fuller, 
apparentemente  umana  e  illuminata,  è  dunque  rischiosa  e,  infatti,  quando John 
Mulligan ed Ella Fay si incontrano durante uno di quei balli, l'attrazione fra loro è 
inesorabile.



Annientare / Michel Houellebecq CR 32500 N . HOUEM
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. Michel 
Houellebecq  torna  a  raccontare  il  nostro  tempo  con  un  romanzo  impetuoso  e 
fluviale,  ancorandoci  alla  storia  di  un  uomo,  Paul  Raison,  che,  di  fronte  a  una 
minaccia più grande di lui, tenta di ricomporre i pezzi disallineati della propria vita, e 
si trova a guardare a Prudence, un amore perduto eppure in qualche modo presente, 
come  all'unica  isola  protetta  di  una  civiltà  in  pericolo.  Dando  vita  a  una  storia 
d'amore fra le più belle e tormentate della sua letteratura.

Campo di pietra / Tove Jansson CR 32846 N . JANST
Per il giornalista Jonas, una breve vacanza con le figlie tra i boschi, il mare e le pietre 
brulle  delle  isole  Aland  è  un'occasione  per  lavorare  in  pace  alla  biografia  di  un 
detestato  magnate  dei  media  chiamato  semplicemente  «Y»:  vero  e  proprio 
corruttore di  parole,  pronto a  usarle  per  creare  scandali  e  facile  patetismo,  è  la 
nemesi di Jonas, che per tutta la vita le ha curate, perché fossero sempre chiare, 
aderenti ai fatti, inscalfibili, come la pietra del misterioso campo dietro la casa estiva. 
Eppure, come il campo, quell'ossessione per la parola rischia di diventare arida e 
sterile:  ha ormai  allontanato Jonas  dalla  famiglia  e  dagli  altri,  che lui  ha sempre 
vessato perché fossero precisi e non si ripetessero. Vedovo, con la moglie aveva già 
rotto da tempo, di amici non ne ha e solo le due figlie, Karin e Maria, cercano ancora 
di  avvicinarlo,  invitandolo  in  vacanza  con  loro.  E  se  in  quei  giorni  non  riesce  a 
scrivere come vorrebbe, una quotidianità più leggera e più semplice può comunque 
aiutarlo a schiarirsi le idee, a interessarsi finalmente alla sensibile Maria, a trovare 
spazio per l'amicizia dopo una vita in isolamento. Il manoscritto della biografia che si 
porta sempre dietro diventerà così lo specchio in cui osservare se stesso, i propri 
errori e i propri fallimenti, per provare, tardivamente e senza sapere come, a fare 
ammenda.  Identificandosi  con  lo  sguardo  del  suo  protagonista,  Tove  Jansson 
racconta della solitudine degli scrittori e della vocazione che si fa ossessione, della 
ricerca delle parole più giuste e della lotta contro il loro abuso.



Non dimenticare i fiori / Kawamura Genki D 22434 N . KAWAG
Quando la moglie gli annuncia di aspettare un bambino, Izumi non potrebbe essere 
più felice. Ma è anche un po' preoccupato: sarà un buon padre? E, in fondo, cos'è un 
buon padre? Lui, il suo, non l'ha mai conosciuto. Izumi è cresciuto da solo con la 
madre  Yuriko,  un'insegnante  di  musica,  in  un  rapporto  tanto  stretto  quanto 
sfuggente anche per loro. E proprio la madre è la fonte delle sue ansie maggiori: 
negli stessi giorni in cui scopre che diventerà padre, Izumi scopre anche che, in un 
certo senso, smetterà di essere figlio. La madre Yuriko, infatti, mostra i primi segni 
dell'Alzheimer: dimentica le cose o dove si trova, inizia a uscire di casa perdendosi 
per il quartiere, e una volta sembra addirittura scordare di avere un figlio. Izumi sa 
che sua madre è malata, ma quell'episodio riapre una vecchia ferita: Izumi non può 
in nessun modo cancellare quanto accaduto tra il 1994 e il 1995, quando lui era un 
bambino e Yuriko se ne andò di casa all'improvviso. Ma cosa successe alla madre in 
quei  mesi  di  assenza?  E  perché  si  allontanò?  Kawamura  Genki  scrive  una  storia 
delicata e piena di umanità, in cui malinconia e leggerezza si mescolano in un modo 
tipicamente giapponese.

La voce dell'acqua / Kawakami Hiromi CR 32886 N . KAWAH
Una sorella e un fratello decidono di trasferirsi nella casa della loro infanzia a Tokyo, 
nel  quartiere  di  Suginami.  Per  lunghi  anni  sono  stati separati da  una  distanza  
incolmabile ma ora, adulti e soli, Miyako e Ryo cercano insieme un nuovo equilibrio 
tra i ricordi che disordinati riaffiorano: il ticchettio ostinato degli orologi amati dal  
padre, le piante di Mami nel piccolo giardino, le colazioni della domenica, i giochi nei 
caldi  pomeriggi  d'estate.  E  qui,  nelle  stanze  affollate  dai  fantasmi  della  felicità 
passata, i desideri più segreti e proibiti premono per tornare alla luce. «Sentite, voi  
due, non bisogna avere rimpianti», diceva Mami ai due figli, Miyako e Ryo quando, 
già molto malata, si preparava agli ultimi istanti con la serena leggerezza di sempre.  
Era  una  persona  speciale,  Mami,  una  donna  coraggiosa  che  amava  sfidare  le 
convenzioni sociali. Miyako e Ryo sono cresciuti con lei e l'uomo che considerano il  
loro padre nel quartiere di Suginami. Proprio qui, nella casa della loro infanzia, i due 
fratelli decidono di tornare ad abitare a dieci anni dalla morte di Mami. È il 1996, e 
su  Tokyo  incombono  ancora  le  immagini  tragiche  del  recente  attentato  alla 
metropolitana. A lungo Miyako e Ryo sono stati separati da una distanza incolmabile, 
ma ora,  adulti,  ognuno con la  propria  vita  e  la  propria  solitudine,  si  ritrovano a 
cercare insieme un nuovo equilibrio tra i  ricordi  che disordinati riaffiorano,  nelle  
stanze in cui riecheggiano le voci del passato. I giochi con Nahoko, la bambina con 
cui formavano un gruppo indivisibile, il tragitto di ritorno da scuola, un bacio rubato, 
i pomeriggi d'estate, le vecchie storie che Mami diceva di odiare ma inevitabilmente 
raccontava, un paio di sandali regalati da Takeji, un dipendente del negozio dei nonni 
e amico di famiglia - e forse anche qualcosa di più -, parole luminose e misteriosi non 
detti, gioia e amarezza, resistenza e abbandono. Miyako ripercorre la strada della 
memoria all'interno di un universo domestico fatto di un intreccio di dettagli, ombre, 
sensazioni, muovendosi con cautela sui fili invisibili che hanno tenuto unita la sua 
famiglia. Perché cadere significherebbe finire nell'abisso di un'attrazione proibita, di 
un segreto indicibile. 



Come tigri nella neve / Juhea Kim CR 32776 N . KIM J
In un Paese che combatte per la libertà, un uomo e una donna si perderanno e si 
ritroveranno, legati da un istante voluto dal destino. Corea, 1917. È la disperazione a 
spingere il cacciatore. Da giorni segue le tracce sulla neve, nella speranza di trovare 
una  preda  con  cui  poter  sfamare  i  suoi  figli.  Ma  la  ricerca  viene  interrotta 
dall'incontro  con  un  gruppo  di  ufficiali  giapponesi,  persi  tra  quelle  montagne.  E 
dall'apparizione di una tigre. D'istinto il cacciatore interviene facendo fuggire la tigre, 
per poi guidare i giapponesi verso la salvezza. Un gesto che segnerà il futuro della 
sua  famiglia.  Jade  ha  solo  dieci  anni  quando  la  madre  la  vende  a  una  casa  di 
cortigiane.  Un  sacrificio  dettato dalla  povertà,  che però Jade ben presto capisce 
essere un'occasione. Solo le donne più belle e raffinate possono far parte di quel 
mondo e,  un  giorno,  comprare  la  propria  libertà.  Tuttavia,  quando  una tragedia 
colpisce la casa, Jade è costretta a trasferirsi a Seul. Dove il suo destino l'aspetta... 
Alla  morte  del  padre,  Jung-ho  non ha  altra  scelta  che lasciare  il  suo  villaggio  di 
cacciatori e tentare la sorte nella capitale, ingrossando le fila dei giovani randagi che 
sopravvivono grazie a sotterfugi e piccoli furti. Eppure gli basta posare una volta lo 
sguardo su Jade, per capire di voler diventare un uomo degno di lei. Comincia allora 
la sua scalata verso il successo, prima nel sottobosco della malavita, poi nel mondo 
ancora più insidioso e ambiguo della politica,  diviso tra i  padroni giapponesi  e il  
movimento nazionalista  che  lotta per  l'indipendenza.  Una corsa  al  potere  su  cui 
Jung-ho scommette ogni cosa, rischiando però di perdere tutto... Una grande epopea 
di riscatto, amore e guerra sullo sfondo di cinquant'anni di storia coreana.

Fairy tale / Stephen King CR 32943 N . KINGS
 Un ragazzo, il suo cane, la discesa in un mondo magico e oscuro. Benvenuti nel lato 
oscuro del «c'era una volta». Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto 
a  scuola,  ottimo nel  baseball  e  nel  football.  Ma si  porta  dentro un peso troppo 
grande per la sua età. Sua madre è morta in un incidente stradale quando lui aveva 
sette anni e suo padre, per il dolore, ha ceduto all'alcol. Da allora, Charlie ha dovuto 
imparare  a  badare  a  entrambi.  Un  giorno,  si  imbatte  in  un  vecchio  -  Howard 
Bowditch - che vive recluso con il suo cane Radar in una grande casa in cima a una 
collina, nota nel vicinato come «la Casa di Psycho». C'è un capanno nel cortile sul 
retro,  sempre chiuso a chiave,  da cui  provengono strani  rumori.  Charlie  soccorre 
Howard dopo un infortunio, conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura di Radar, 
che diventa il suo migliore amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia 
a Charlie una cassetta dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha 
tenuto nascosto tutta la vita: dentro il capanno sul retro si cela la porta d'accesso a 
un altro mondo. Una realtà parallela dove Bene e Male combattono una battaglia da 
cui dipendono le sorti del nostro stesso mondo. Una lotta epica che finirà per vedere 
coinvolti Charlie e Radar, loro malgrado, nel ruolo di eroi. Dal genio di Stephen King, 
una  nuova  avventura  straordinaria  e  agghiacciante,  una  corsa  a  perdifiato  nel 
territorio sconfinato della sua immaginazione.



La setta / Camilla Läckberg, Henrik Fexeus CR 32934 N . LACKC
Quando un bambino sparisce da una scuola materna di Södermalm, a Stoccolma, 
l'agente Mina Dabiri è di nuovo in prima linea. Due anni dopo i drammatici eventi 
che li hanno fatti incontrare, Mina torna a chiedere aiuto a Vincent Walder, finendo 
per coinvolgere il celebre mentalista in una nuova indagine. All'esperto di psicologia 
saltano subito all'occhio le analogie con un caso di qualche anno prima, un dramma 
dal tragico epilogo. E adesso tutto fa pensare che altri bambini siano in pericolo. I 
rapimenti che si succedono sembrano seguire uno schema rigorosamente logico e 
allo stesso tempo folle, in cui si possono riconoscere aspetti quasi ritualistici, se non 
addirittura simbolici. È possibile che dietro comportamenti tanto estremi si nasconda 
una setta? Ma chi ne manovra i fili? E, soprattutto, qual è il suo obiettivo? Mentre 
Mina cerca di tenere a bada i ricordi e allontanare il passato e Vincent crede ancora 
di poter ignorare l'ombra che la sua anima nasconde, la fortezza inaccessibile che 
ognuno dei due ha eretto intorno a sé comincia a sgretolarsi.

Chi si ferma è perduto / Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone CR 32935 N . MALVM
Serena, casalinga ultraindaffarata di un borgo vicino a Pisa, si imbatte casualmente in 
un cadavere. È quello del professor Caroselli, ottimo musicista e rigoroso insegnante 
nella scuola locale gestita dalle suore. Serena ha una solida formazione da chimica e 
un buon lavoro, ma ha scelto di licenziarsi stanca della discriminazione maschilista. 
Ma la sua identità non si esaurisce nel ruolo di madre di famiglia. Inoltre, la mamma 
multitasking possiede quello che lei chiama «superpotere», un olfatto formidabile e 
professionalmente  coltivato  che  le  consente  di  distinguere  perfino  i  singoli 
componenti chimici delle sostanze. Il passaggio da testimone in un caso di omicidio a 
investigatrice  è così  inevitabile.  L'inchiesta  ufficiale è  invece condotta da Corinna 
Stelea, sovrintendente di polizia alta quanto un giocatore di pallacanestro. La coppia 
indirizza  i  sospetti verso  i  traffici  del  convento  che  gestisce  la  scuola.  Molti  
pettegolezzi  accompagnano  l'indagine  e  molti segreti saranno  svelati.  Ma  la  
soluzione sarà la  più triste.  Serena Martini  e  Corinna Stelea hanno giornate così 
complicate e vere che le loro più banali vicende quotidiane rischiano ogni momento 
di precipitare nell'acrobatico, nel paradosso, nell'avventura. 

Ogni giorno della mia vita / Nicholas Sparks D 11858 N . SPARN
 Di poche cose Jeremy era sicuro: non avrebbe mai lasciato New York, non si sarebbe 
risposato e non avrebbe mai potuto avere figli. Invece si ritrova a cercare casa nella 
minuscola Boone Creek con Lexie, il suo grande amore, che aspetta la loro bambina. 
E il giornalista rampante dagli abiti griffati all'improvviso deve affrontare vicini che  
impagliano cinghiali, placidi idraulici di provincia e anche un totale blocco creativo. A 
compensare tutto c'è  però Lexie,  appassionata,  entusiasta e sincera,  O forse no? 
Perché la vede incontrare di nascosto un vecchio spasimante? Chi gli svela per e-mail 
fatti del suo passato che lei gli aveva tenuto segreti? Forse ha ragione l'amico Alvin:  
poche settimane non sono sufficienti per conoscersi davvero e rivoluzionare tutta la 
propria  esistenza.  Per  fortuna,  la  vita  a  due  si  rivela  tenera,  eccitante,  comica, 
romantica, piena di progetti e desideri. Finché un evento imprevedibile stravolge di  
nuovo tutto.



Se solo il mio cuore fosse pietra / Titti Marrone D 22433 N . MARRT
Nel 1945 la grande villa di campagna di sir Benjamin Drage diventa una residenza per 
i piccoli reduci dai campi di sterminio, venticinque bambini tra i quattro e i quindici 
anni accolti e accuditi grazie all'iniziativa e alla determinazione di Anna Freud, figlia  
del grande Sigmund, e di Alice Goldberger, sua collaboratrice. Ciascun bambino ha 
una  storia  diversa,  terribile  e  speciale,  ciascuno  viene  da  un  proprio  personale 
inferno. Alice e la sua équipe lottano per restituire loro un'infanzia, dando vita per 
oltre  un  decennio  a  un  centro  dove  le  più  recenti acquisizioni  della  psicologia  
infantile, della pedagogia e dell'arte vengono messe al servizio delle necessità dei 
bambini provenienti da lager, orfanotrofi e conventi o dai nascondigli dove i genitori  
li  hanno lasciati durante la guerra, nell'estremo tentativo di salvar loro la vita. Lo  
sguardo dolce e professionale di Alice ci mostra come, nello scorrere delle stagioni, si 
allenti in Gadi la necessità di nascondere il cibo, si riducano gli incubi di Berl e la  
presenza della morte nei  disegni  di  Denny e si  avvicini  per  tutti, a poco a  poco, 
l'obiettivo più difficile: recuperare la fiducia negli adulti. Titti Marrone scava nella  
Storia, apre gli archivi, incrocia documenti, foto, diari e lettere per trasporre in un 
romanzo la coraggiosa e commovente esperienza di Lingfield. La sua penna segue 
con delicata partecipazione l'incontro con l'infanzia di ciascun bambino, l'affiorare di 
traumi e ricordi dolorosi, il progressivo sciogliersi dei nodi più stretti. Fino all'inizio 
delle  loro  seconde  vite.  C'erano  solo  pochi  frammenti per  ricostruire  da  dove  
venissero quei piccoli. Che cosa avevano visto, sentito, vissuto? Chi era la madre, chi 
il padre? La parte più delicata per i bambini di Lingfield stava per cominciare. E lei si 
sentiva pronta.

Monogamia / Sue Miller CR 32849 N . MILLS
Graham  e  Annie  sono  sposati da  quasi  trent'anni.  Nella  loro  cerchia  di  amici  e  
conoscenti, sono considerati una coppia d'oro. Graham è un libraio, un uomo molto 
socievole con grandi appetiti: curioso, desideroso di compiacere, amante della vita e 
del cibo, conviviale organizzatore di feste vivaci. Annie, più riservata e introspettiva, 
è una fotografa. Sta per inaugurare la sua prima mostra in galleria dopo una lunga 
pausa ed è preoccupata che i migliori anni della sua carriera possano essere ormai 
passati. Hanno due figli adulti: Sarah, che vive a San Francisco, e Lucas, il figlio che 
Graham  ha  avuto  dalla  sua  prima  moglie  Frieda.  Sebbene  Frieda,  discreta  e 
amorevole, sia una presenza costante nella loro vita, Annie è consapevole di essere il  
più grande amore del  marito.  Quando Graham muore improvvisamente,  Annie è 
perduta. Che senso ha andare avanti, si chiede, senza di lui? Poi, mentre è ancora in 
lutto, scopre un segreto rovinoso, che la farà precipitare nell'oscurità e la costringerà 
a  chiedersi  se  ha  mai  conosciuto  veramente  l'uomo  che  ha  amato:  Graham  la 
tradiva, e con una donna che lei conosce. "Monogamia", seducente romanzo avvolto 
da un velo di mistero, è un'intelligente fotografia delle relazioni amorose di lunga 
data e dei segreti che spesso vi si nascondono.



Scompartimento n. 6 / Rosa Liksom CR 32847 N . LIKSR
Mosca, anni '80, sul leggendario treno della Transiberiana diretto a Ulan Bator, due 
estranei  si  trovano  a  condividere  lo  scompartimento:  una  taciturna  studentessa 
finlandese e un violento proletario russo dall'inesauribile sete di vodka. Nell'intimità 
forzata del piccolo spazio la tensione sale. Lui è uno sciovinista, misogino, avvezzo al 
carcere, ma con l'irriducibile passione per la vita. Lei è tormentata dai ricordi del suo 
ragazzo  moscovita  che  si  è  finto  pazzo  per  non  combattere  in  Afghanistan  ed  è 
impazzito nel manicomio dove l'hanno rinchiuso, lasciandola piena di domande nella 
terra che l'ha sedotta. È l'anima di questa terra a pulsare nelle sconfinate distese che 
il  treno attraversa,  nel  mosaico di  identità e popoli  di  una Siberia  in  cui  tutto è 
estremo. Con un realismo crudo che trasuda poesia, Rosa Liksom racconta l'incontro 
tra due destini ma soprattutto il viaggio attraverso la fine di un impero che sembra 
sciogliersi  in  fanghiglia,  nel  cuore  di  un  popolo  disilluso  e  fiero,  che  vive  nella 
perenne nostalgia del passato e del futuro, nell'eterno sogno cechoviano "A Mosca! 
A Mosca!".

Il piccolo negozio del lieto fine / Ali McNamara CR 32771 N . MCNAA
Kate è al settimo cielo. Tutti i suoi sogni sembrano essersi avverati da quando ha  
aperto  un  piccolo  negozio  di  artigianato  nell'idilliaca  città  portuale  di  St  Felix. 
Arroccata sulle scogliere della Cornovaglia, St Felix è il paradiso in terra. Un giorno, 
proprio mentre si trova nel suo adorato negozio, Kate fa una scoperta sorprendente: 
una storia d'amore risalente a decenni prima, raccontata attraverso bellissimi dipinti 
e intricati ricami. Jack, il proprietario del vicino negozio d'arte, si offre di aiutarla a 
far luce sul mistero legato a quell'amore. Nel corso delle loro ricerche, però, Jake e 
Kate  si  rendono conto che le  loro vite hanno alcune inquietanti somiglianze con  
quelle di Clara e Arty, i due amanti vissuti negli anni Cinquanta... Potrebbero essere  
forse loro a rimediare a un torto vecchio di decenni? Trovando anche il lieto fine 
lungo il cammino?

Domani e per sempre / Ermal Meta CR 32731 N . METAE
È l'inverno del  1943:  nell'Europa scossa dalla seconda guerra mondiale,  l'Albania 
subisce senza piegarsi  l'occupazione tedesca.  Nel  piccolo villaggio  di  Rragam,  nel 
nord del paese, Kajan guarda il  mondo cambiare attraverso gli  occhi curiosi di un 
bambino  di  sette  anni.  I  suoi  genitori  sono  partigiani  e  sono  sulle  montagne  a 
combattere contro i nazisti, così accanto a lui ci sono l'amatissimo nonno Betim e 
Cornelius, un personaggio dal passato misterioso che segnerà la vita di Kajan. Alla 
fine della guerra, la vita del protagonista sembra scorrere su binari sicuri e promette 
di  andare  verso  un  futuro  radioso,  ma  nell'Albania  dominata  dalla  dittatura 
comunista e nell'Europa spaccata in due dalla guerra fredda, niente è come sembra. 
Dietro ogni  angolo si  nascondono ombre e pericoli  che spingeranno il  destino di 
Kajan a compiere traiettorie imprevedibili. In questo romanzo di formazione, Ermal 
Meta racconta la storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento,  
un'anima sensibile catapultata in mondi lontani.



Barbarotti e l'autista malinconico / Håkan Nesser CR 32864 N . NESSH
«Non è giusto che io viva. Sono in molti a pensarlo, e li capisco.» Così scrive nei suoi  
appunti Albin Runge, ex accademico e autista di pullman, divorato dal senso di colpa 
e distrutto nello spirito per aver provocato un terribile incidente in cui hanno perso 
la vita diverse persone. È il 2012, e di lì  a poco Runge comincia a ricevere lettere 
anonime  in  cui  viene  minacciato  di  morte.  Seppure  scettico  decide  quindi  di 
rivolgersi alla polizia di Kymlinge. Autunno 2018. I commissari Gunnar Barbarotti ed 
Eva Backman, non più solo colleghi, ma una coppia anche nella vita, si trovano in 
licenza sull'isola svedese di Gotland per riprendersi da un fatto tragico in cui sono 
rimasti coinvolti sul  lavoro.  Una  sera  il  caso  dello  sfortunato  Runge  torna  però  
inaspettatamente d'attualità: possibile che anni prima le indagini avessero fatto un 
clamoroso buco nell'acqua? Immersi in un paesaggio malinconico e suggestivo che 
aiuta a sanare le ferite dell'anima, Barbarotti e Backman non possono ignorare il loro 
istinto  di  investigatori  che  li  spinge  a  riflettere  sui  tanti particolari  che  non  
quadravano nella vecchia indagine...

La simmetria dei desideri / Eshkol Nevo CR 32866 N . NEVOE
Quattro amici guardano in televisione la finale dei Mondiali di calcio del 1998. Non 
hanno ancora  trent'anni,  e  hanno  condiviso  la  giovinezza,  gli  studi,  l'esercito,  le 
avventure, i sogni e le difficoltà, le speranze e gli amori. Sono uniti da un legame  
intenso, dal bisogno profondo di parlare e di confrontarsi su tutto, senza vergogna, 
affrontando le lacrime e la gioia, la vita in ogni suo aspetto. Yuval, il narratore, ha un 
animo  buono  e  una  spartana  educazione  anglosassone;  Churchill  è  un  egoista 
irresponsabile ma trascinante, ed è il fondatore della loro gang dai tempi del liceo. 
Ofir vive di parole e brucia ogni giorno la sua creatività in un ufficio pubblicitario. 
Amichai  vende polizze mediche ai  malati di  cuore,  è già sposato e ha due figlie.  
Durante la partita Amichai ha un'idea: perché non scrivere su un foglietto i propri 
desideri, i sogni per gli anni a venire, per poi attendere la prossima finale della coppa 
del mondo e vedere se si sono realizzati? Quel giorno in cui sta per scrivere il suo bi-
gliettino Yuval ha da poco incontrato Yaara, e sa già che è la donna della sua vita. 
Prima l'ha vista alla mensa dell'università, poi uno scambio di chiacchiere, di numeri 
di telefono, una telefonata notturna, infine un bacio. Yaara è una di quelle donne che 
smentisce la teoria dell'amico Churchill: «Non esiste una ragazza bella, intelligente, 
arrapata e anche libera. Uno degli elementi è sempre assente». Nel bigliettino dei  
desideri Yuval scrive: «Ai prossimi Mondiali voglio stare ancora con Yaara. Ai prossimi 
Mondiali voglio essere sposato con Yaara. Ai prossimi Mondiali voglio avere un figlio 
da Yaara. Possibilmente una figlia». Il suo destino, e quello dei suoi amici, è pronto a 
mettersi in moto. Intorno a loro, all'inizio del nuovo millennio, una società logorata, 
sfiancata dai continui conflitti, che ha fatto della repressione e della rimozione uno 
stile di vita. I quattro protagonisti hanno a loro volta cercato di dimenticare la Prima 
Intifada, quando erano soldati dell'esercito, mentre la Seconda Intifada li costringe a 
porsi domande sul proprio futuro. In un mondo come questo è davvero possibile, è 
davvero giusto avere dei desideri?



Quattro galline / Jackie Polzin CR 32735 N . POLZJ
Quattro galline: la vita, nient'altro che la vita. «Nell'occhio della gallina è custodita la 
verità del mondo. La gallina non pensa, sa. Doveva arrivare il romanzo sulla migliore 
e piú derisa amica dell'uomo» (Niccolò Ammaniti). «Le colombe di Mercè Rodoreda, 
i pavoni di Flannery O' Connor e le galline di Jackie Polzin, tutti volatili letterari che 
sanno raccontare le donne, i loro pensieri intimi e le loro assurdità. Un romanzo che 
sotto l'ironia e la lingua ben misurata cova speranze e perdite, un universo umano 
sodo e compatto» (Giulia Caminito). «Quattro galline di Jackie Polzin è un romanzo 
commovente  e  spiritoso,  lieve  e  struggente,  un  libro  sull'assenza,  sulla  nostra 
continua lotta contro la solitudine, sulla difficoltà di comunicare – ma sulla bellezza 
di riuscire a volte a farlo – sulla maternità agli inizi del XXI secolo, sulla necessità di 
prendersi  cura degli  altri.  C'è  un mondo intero e  pieno di  emozioni,  nel  piccolo 
pollaio immaginato da Jackie Polzin» (Nicola Lagioia). «Quattro Galline racconta di 
una casa, dei suoi proprietari e di un pollaio. Le galline si rivelano l'unico punto di 
vista dal quale capire qualcosa di sé stessi. In questa spassosa meditazione su cosa 
diventa ricordo o memoria e cosa no, Jackie Polzin risponde insomma alla domanda 
se sia nato prima l'uovo o la gallina. La gallina. Animale sintesi delle nostre nostalgie 
e dei nostri perché» (Chiara Valerio).

Neuland / Eshkol Nevo CR 32693 N . NEVOE
Dai giorni del corso come osservatore nell'esercito di Israele, gli occhi di Dori sono 
sempre in cerca di  minacce potenziali:  cecchini  sui  tetti, movimenti sospetti fra i  
vicoli, una tenda spostata, uno scintillio che rivela che qualcuno ti sta osservando col 
binocolo. Un'attività inutile, ma così radicata che il timore di pericoli alberga ormai 
stabilmente nella sua mente. Roni, ad esempio, è la prima donna alla quale Dori ha 
permesso di toccare il suo amaro nocciolo di solitudine, la prima donna di cui si è 
fidato, sino al  punto da appoggiarsi  e assuefarsi  totalmente a lei.  Tuttavia Dori  è 
convinto che, camminando col suo passo svelto, un giorno lei non si fermerà più e lo 
lascerà. E allora per evitarlo, Dori ha deciso di andarsene lui. Suo padre, Meni Peleg, 
eroe  della  guerra  del  Kippur,  dopo  la  morte  dell'amata  moglie  è  scomparso  da 
qualche parte in Sudamerica. Per scacciare i suoi spettri privati, Dori parte alla sua 
ricerca. Inbar ha la stessa età di Dori, non più giovane come le giovani, né avanti 
negli anni come quelle avanti negli anni. Una via di mezzo. Esattamente come Dori.  
Anche Inbar è in fuga dai suoi fantasmi privati e dalle persone in carne e ossa cui è  
attaccata la sua vita in Israele. Dori e Inbar si incontrano e si amano in Sudamerica. E 
in Argentina, là dove alla fine dell'Ottocento il Barone Hirsch comprò molte terre, 
convinto che fosse il posto migliore dove creare un focolare nazionale gli ebrei, si 
imbattono insieme in Meni Peleg.



Vol. 2: Il visconte che mi amava / Julia Quinn CR 32917 N . QUINJ 2
La  Stagione  del  1814  sembra  essere  promettente  e  ricca  di  nuovi  fidanzamenti. 
Certo, non per Anthony Bridgerton, erede di un antico viscontado, probabilmente lo 
scapolo più ambito di  Londra,  che non ha mai  dimostrato alcun interesse per le 
faccende matrimoniali. E in realtà, perché mai dovrebbe? È il prototipo del libertino, 
un mascalzone allergico alle etichette dell'alta società e decisamente pericoloso per 
donne e fanciulle. Questo, quanto meno, è ciò che tutti pensano. In realtà Anthony 
non solo ha in animo di sposarsi, ma ha anche già scelto la futura moglie, Edwina 
Sheffield, una debuttante subito soprannominata lo Splendore. Peccato che la dolce 
Edwina si rifiuti di accettare proposte senza l'approvazione della sorella maggiore  
Kate, una donna sicura di sé, o meglio una zitella ficcanaso che non ha la minima 
intenzione di  affidare l'angelica sorellina nelle  grinfie di  un uomo del  genere.  Se 
vuole Edwina, Anthony deve prima riuscire a conquistare la fiducia di Kate. L'impresa 
rivelerà risvolti inaspettati, e indubbiamente piacevoli.

Vol. 3: La proposta di un gentiluomo / Julia Quinn CR 32918 N . QUINJ 3
Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia, ma non ha mai avuto una vita  
facile.  Niente  feste,  coccole,  agi  per  lei:  è  infatti la  figlia  illegittima del  conte  di  
Penwood ed è sempre stata trattata come una domestica, soprattutto dopo che il 
padre, morendo, l'ha lasciata sola con la matrigna e le sorellastre. Mai e poi mai 
avrebbe immaginato di partecipare un giorno al celebre ballo in maschera di Lady 
Bridgerton. Né tanto meno di incontrarvi un principe azzurro che stesse aspettando 
proprio  lei.  Eppure,  mentre  volteggia  leggera  tra  le  forti braccia  del  bellissimo  
Benedict,  secondogenito  della  famiglia,  le  sembra  quasi  impossibile  che 
quell'incantesimo  debba  dissolversi  allo  scoccare  della  mezzanotte.  Non 
dimenticherà mai  quella serata,  ne è sicura.  Neanche Benedict  potrà  scordare la 
sensazione  provata  danzando  con  quella  sconosciuta.  Chi  si  celava  dietro  quella 
maschera? Il giovane ha giurato a se stesso che l'avrebbe scoperto, per poi sposarla. 
Ma quando, anni dopo, conosce casualmente Sophie, che crede una cameriera, il 
suo proposito vacilla: è giunta l'ora di porre fine alla ricerca della misteriosa ragazza 
che  gli  ha  rapito  il  cuore  e  abbandonarsi  a  un  nuovo sentimento?  Perché  certo 
Sophie non poteva essere al ballo... oppure sì?

Fata Morgana / Gianni Celati CR 32893  .853.914 CEL
Il  narratore  risiede  in  un  villaggio  normanno.  Nella  solitudine  brumosa  della 
campagna,  in una casa dalle scale scricchiolanti,  piena di  piccoli  notturni rumori, 
raccoglie materiali documentali sul misterioso popolo dei Gamuna: le fonti maggiori  
sono le lettere e i taccuini di un amico viaggiatore, gli articoli di un aviatore argentino 
e il diario che una suora vietnamita gli legge quando egli si reca a trovarla al di là 
della Manica. Gianni Celati dà vita a un romanzo di antropologia fantastica ricreando 
la storia dei Gamuna, della loro lingua, dei loro costumi, del mistero che li circonda.



Le madri di vento e di sale / di Lisa See D 22435 N . SEE L
Mi-ja e Young-sook sono nate e cresciute sull'isola di Jeju, in Sud Corea, e quando si 
sono incontrate sono diventate inseparabili.  Due ragazze che fissano le onde che 
circondano la loro isola sapendo che in quelle acque è custodita la promessa del loro 
destino. La madre di Young-sook, infatti, è la guida delle haenyeo, le pescatrici, che 
tutti i giorni, per otto, nove ore, si tuffano in acqua e riemergono con il cibo con cui  
mantengono la loro famiglia. A Jeju sono le donne a lavorare, mentre gli uomini si 
occupano della casa e dei bambini più piccoli. Quando le ragazze cominciano la loro 
formazione come haenyeo sanno che stanno per iniziare una vita eccitante, ricca di 
responsabilità, onori, ma anche di pericoli. Quello che non sanno è che il futuro ha in 
serbo per loro qualcosa di diverso da ciò che sognavano e che non basteranno le 
centinaia di immersioni condotte fianco a fianco a tenerle unite. Mi-ja è la figlia di un 
collaborazionista giapponese e sarà sempre associata all'imperdonabile scelta di suo 
padre. Young-sook è la figlia di una lunga stirpe di haenyeo e dovrà ereditare il ruolo 
di sua madre alla guida delle pescatrici del villaggio. Ma l'irruzione della storia nella 
tranquilla Jeju, che rimarrà intrappolata per decenni tra imperi in guerra, esacerberà 
le differenze tra le due e plasmerà le vite di queste ragazze indimenticabili, fiere e 
indomite.

Il circolo degli ex / Massimo Vitali D 22431 N . VITAM
Vi è mai capitato di uscire da una storia d'amore, senza uscirne per davvero? E se 
l'unico modo per ripartire fosse confrontarsi con altri cuori a metà? La fine di certe  
storie d'amore equivale alla fine universale dell'amore. Invece di aprirti al futuro, hai 
la certezza di non riuscire mai più a trovare un amore come quello che hai perso. 
Questa è la certezza di Pietro, che non sente Ginevra da due mesi e cinque giorni, 
dopo essersi lasciati e ripresi così tante volte da non ricordarsi più quante. Compresa 
l'ultima, per lui, come se fosse la prima. Fino a quando capisce che se l'amore a volte 
crea  dipendenza  e  altera  la  percezione  della  realtà,  allora,  come  per  altre 
dipendenze,  il  prezioso  sostegno  di  un  gruppo  d'ascolto  può  davvero  essere  la 
soluzione. Così a Pietro arriva l'illuminazione: fondare il Circolo degli ex, un centro di 
recupero per la fine di certe storie d'amore. Cesare, il suo migliore amico, ospiterà le 
riunioni  del  mercoledì,  il  Decalogo  per  la  libertà  amorosa  è  stato  stilato,  i 
partecipanti hanno già il  dito sul campanello. Nel corso delle settimane il  Circolo  
diventa  un  appuntamento  imprescindibile,  uno  spazio  fisso  nel  quale  aprirsi, 
guardarsi  in  faccia  per  raccontare  la  propria  storia  e,  perché  no,  tornare  a 
innamorarsi.  Grazie alla  sua scrittura originale,  Massimo Vitali  illumina il  lato più 
paradossale e tragicomico di certe relazioni, con una delicata e profonda commedia 
ispirata a una storia vera: quella di tutti noi, il cui universo almeno una volta nella  
vita si è fermato per la fine di un amore... fino al successivo.



Ladra / Sarah Waters CR 32901 N . WATES
Londra, 1862. Orfana sin dalla nascita, Sue Trinder è cresciuta in un mondo di piccoli 
ladri e malfattori, tra gli stenti e le durezze della strada. E quando il caso le offre  
l'opportunità di rifarsi alle spalle di una ricca ereditiera, Maud Lilly, un'orfana come 
lei  che  vive  in  un  tetro  palazzo  con  uno  zio  dispotico,  Sue  non  si  tira  indietro. 
Tuttavia, non appena si avvicina alla sua vittima, indossando i panni della cameriera, 
comincia a essere assalita dal dubbio. A poco a poco una curiosa intimità sorge tra le 
due giovani, tanto diverse eppure irresistibilmente attratte l'una dall'altra...

Ufo 78 / Wu Ming CR 32942 N . WU M
Il  tramonto  degli  anni  Settanta,  la  musica  e  la  politica,  la  repressione  e  la  lotta 
armata, le controculture e le «sostanze», il  femminismo e le lotte per l'aborto, il 
punk e le avvisaglie del «riflusso», sotto un cielo pieno di stelle. E di astronavi. 1978. 
Aldo Moro è rapito e ucciso. Sulle città piomba lo stato d'emergenza. «La droga» 
sfonda ogni argine. Tre papi in Vaticano. Le ultime grandi riforme sociali.  Mentre 
accade tutto questo, di notte e di giorno sempre più italiani vedono dischi volanti. È 
un  fenomeno  di  massa,  la  «Grande  ondata».  Duemila  avvistamenti nei  cieli  del  
Belpaese,  decine  di  «incontri  ravvicinati»  con  viaggiatori  intergalattici.  Alieni  e 
velivoli  spaziali  imperversano  nella  cultura  pop.  Milena  Cravero,  giovane 
antropologa, studia gli appassionati di Ufo in una Torino cupa e militarizzata. Martin 
Zanka, scrittore di successo, ha raccontato storie di antichi cosmonauti, ma è stanco 
del proprio personaggio, ed è stanco di Roma. Suo figlio Vincenzo, ex eroinomane, 
vive  a  Thanur,  una comune in  Lunigiana,  alle  pendici  di  un  monte  misterioso.  Il 
Quarzerone, con le sue tre cime. Luogo di miti e leggende, fenomeni inspiegabili, casi 
di cronaca mai risolti. L'ultimo, quello di Jacopo e Margherita, due scout svaniti nei  
boschi e mai ritrovati. Intorno alla loro scomparsa, un vortice di storie e personaggi. 
Un romanzo vasto, corale, psichedelico. A oltre vent'anni dal tumultuoso esordio, 
una nuova grande prova di Wu Ming.

L'ultimo hacker / Giovanni Ziccardi CR 32867 N . ZICCG
Negli anni novanta, Alessandro Correnti era "Deus", uno degli hacker più famosi e  
rispettati al mondo, per poi diventare un intransigente difensore delle libertà civili  
nel ciberspazio per un importante gruppo di attivisti. Ora è un avvocato quarantenne 
un po' "nerd" che ha aperto un piccolo studio di diritto penale in centro a Milano. È  
single,  guida  una  strana  motocicletta  australiana  che  pare  uscita  da  una  guerra 
nucleare e conduce una vita piuttosto riservata. La quiete tanto agognata è però 
destinata  a  durare  poco.  Un  piovoso  autunno  milanese  lo  vede  coinvolto  in  un 
delicato  caso  di  pedopornografia e  in  una  questione  di  tratta  di  cuccioli  di  cani 
dall'Est  Europa  che  porteranno  a  confrontarsi  con  il  mondo  della  criminalità 
organizzata e con malviventi senza scrupoli. Nel frattempo, il suo vecchio mentore 
atterra a Milano per rivelare misteriose informazioni su un progetto per controllo 
tecnologico delle persone. Alex dovrà attraversare in motocicletta l'Italia, da Milano 
a Matera,  dalle Murge al  Carso,  in una lotta non solo contro il  tempo ma anche 
contro  la  capacità  di  controllo  e  l'invasività  delle  nuove  tecnologie.  E  in  questo 
viaggio tornerà, pian piano, l'hacker che era: anonimo, spietato e geniale.



Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey / Mary Ann Shaffer & 
Annie Barrows  CR 32725 N . SHAFMA
 È il 1946 e Juliet Ashton, giovane giornalista londinese di successo, è in cerca di un 
libro da scrivere. All'improvviso riceve una lettera da Dawsey Adams - che per caso 
ha comprato un volume che una volta le era appartenuto - e, animati dal comune  
amore  per  la  lettura,  cominciano a  scriversi.  Quando Dawsey le  rivela  di  essere 
membro del Club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey, in Juliet si 
scatena la curiosità di saperne di più e inizia un'intensa corrispondenza con gli altri  
membri del circolo. Mentre le lettere volano avanti e indietro attraverso la Manica 
con storie della vita a Guernsey sotto l'occupazione tedesca, Juliet scopre che il club 
è straordinario e bizzarro come il nome che porta. 

Nel bosco / Thomas Hardy CR 32852   .823.8 HAR
"Nel  bosco" ("The Woodlanders",  1887) è forse il  più struggente tra i  romanzi  di  
Hardy per intensità espressiva e sentimentale. Racconta della storia d'amore fra un 
ragazzo  di  paese,  Giles  Winterborne,  e  la  giovane  Grace  Melbury,  figlia  di  un 
commerciante  di  legname,  la  quale  però,  tornata  al  villaggio  provvista  di 
un'istruzione, preferisce sposare un medico. Hardy contrappone con maestria due 
modelli di vita: l'esistenza semplice e dignitosa dei boscaioli e dei contadini e quella 
raffinata e artificiosa dei  personaggi  di  alto lignaggio.  Il  contrasto è inevitabile  e 
profondo,  e  la  giovane Grace,  la  protagonista,  è il  punto di  luce e di  improvviso 
ardore tra gli uni e gli  altri, tra la felicità e la disperazione. L'opera non si risolve 
comunque in una parabola morale intorno ai limiti delle nostre scelte. Possiede il  
fascino  della  maggiore  letteratura  dell'Ottocento:  la  grazia  di  uno  stile  acuto  e 
piacevole,  la forza di  un'eccezionale tensione narrativa.  Le passioni,  gli  amori dei 
protagonisti avvengono nel respiro segreto degli  alberi  e degli  animali  del bosco,  
osservatori muti di una felicità che sfugge agli uomini e alle donne del romanzo. La  
natura in Hardy, più che essere protagonista, appare legata alla vita dell'uomo, una 
sola cosa con lui,  non in senso estetico ma vitale, e con essa la vita riacquista la 
propria autenticità.

Il romanzo della vita passata / Vincenzo Rabito CR 32897  . 858.9 RAB
Quel  ragazzo  spavaldo  che  ci  guarda  in  copertina  ha  scritto  uno  dei  libri  più 
memorabili  del  Novecento  italiano.  Con  una  lingua  inventata,  ricchissima  e 
pirotecnica, in Terra matta ha raccontato la sua storia, quella di un secolo e dell'Italia 
intera.  Era  un  capolavoro,  l'hanno  letto  in  tantissimi,  lo  ricordano  tutti.  Ciò  che 
nessuno  poteva  immaginare  è  che  Vincenzo  Rabito,  nella  sua  stanzetta,  avesse 
continuato a litigare con la tastiera fino all'ultimo giorno. Scampate alla distruzione 
per un soffio, dimenticate in un cassetto per quarant'anni e poi raccolte dal figlio 
Giovanni, le pagine del secondo memoriale escono ora in un adattamento libero e 
personale, più intimo e familiare. Così, il grande scrittore «inafabeto» ci racconta di 
nuovo  il  romanzo  della  sua  vita.  Tornando  sugli  episodi,  cucendo,  indugiando, 
aprendo i ricordi in scene indimenticabili, da quell'immenso cantastorie che era.



L'asilo di Amsterdam / Elle Van Rijn D 22432 N . RIJNE
Amsterdam, 1942-1943. Nella città occupata dai nazisti la vita per gli ebrei è molto  
difficile. Lo sa bene Betty Oudkerk, che a diciassette anni, per motivi razziali, deve 
lasciare  anzitempo  la  scuola  professionale  per  andare  a  lavorare  come  maestra 
d'asilo. Betty però, voce narrante di questa commovente e incredibile storia, ama i 
bambini e non le dispiace affatto doversene occupare. Tanto più ora che il negozio di 
famiglia  dei  genitori  è  stato  confiscato  e  la  situazione  in  casa  si  fa  sempre  più 
pesante. Ma la tragedia è alle porte: un giorno l'asilo viene trasformato dai tedeschi 
in punto di raccolta per i bambini ebrei in attesa di essere deportati. La direttrice, 
Henriëtte Pimentel,  e  le  giovani  maestre  della scuola  si  rifiutano di  accettare un 
destino  così  orribile  per  quei  piccoli,  ed  elaborano  un  piano  per  salvarne  il  più 
possibile. Alla fine riusciranno a sottrarre ai nazisti oltre seicento bambini. Un libro  
che  trasforma  un  emblematico  episodio,  realmente  accaduto  e  ampiamente 
documentato, in un avvincente romanzo in bilico tra la vita e la morte, la crudeltà e il 
senso di giustizia.

Il responsabile delle risorse umane: passione in tre atti / Abraham B. Yehoshua CR 
32862 N . YEHOAB
Un terrorista  suicida si  fa  esplodere in  un mercato di  Gerusalemme. Una donna 
muore.  Era  straniera,  viveva  da  sola  in  una  squallida  baracca  di  un  quartiere  di 
religiosi. Nessuno va a reclamare il suo cadavere all'obitorio. Eppure la donna aveva 
ancora formalmente un lavoro, come addetta alle pulizie in un gran panificio della 
città.  Un  giornalista  senza  scrupoli  sfrutta  il  caso  per  imbastire  uno  scandalo  e 
denuncia  la  "mancanza di  umanità"  dell'azienda che  non  si  è  nemmeno accorta 
dell'assenza della dipendente. Tocca al responsabile delle risorse umane, spedito in 
missione  dall'anziano proprietario  del  panificio,  cercare  di  rimediare  al  danno di 
immagine.
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Modelli di famiglia (2015) Nardone G. 
Giannotti E.

Rocchi R.

616.8915 NAR CR 32799

Ginnastica mentale: quaderno di esercizi: 
esercizi di ginnastica per la mente, per 

disturbi della memoria e altri deficit 
cognitivi lievi- moderati (2020)

Gueli Cristina 618.9768 GUE CR 32919
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Strategia digitale: comunicare in modo 
efficace su Internet e i social media (2016)

Laurita G.
Venturini  R. 658.8 LAU CR 32824

Cosmetica naturale: le migliori 50 ricette 
(2016) 

Thibault  Natacha 668.55 THI CR 32868

Ambiente e pianificazione: uso del suolo e 
processi di sostenibilità (2019) Leone Antonio 711.1 LEO CR 32925

Bologna cambia volto: la storia per 
immagini di una città che si trasforma . Dal 

1900 al 1920, la nuova urbanistica 
cittadina nelle fotografie di Arnaldo 

Romagnoli (2006) 

Romagnoli Arnaldo 
SL 711. 409 

ROM CR 32650

Michelangelo: l’architettura (2022) Marinazzo Adriano C 720.92 MAR CR 32939

I portici di Bologna: patrimonio di cultura e 
identità (2021)

Ferri Cristina SL 721.41 POR CR 32651

Morandi: quattro metri di infinito (2014) Basile Franco C 759.5 BAS CR 32913

Rivali: sfide leggendarie che hanno 
cambiato lo sport (2022)

A cura di 
“L’ultimo uomo “ 

796 RIV CR 32797

La squadra che sogna: storia dell’ Italia di 
Julio Valesco, la Nazionale di pallavolo più 

forte di sempre (2020)

Pastore Giuseppe 796.325 PAS CR 32717

Cammini storici dell‘Appennino Tosco / 
Emiliano (2022)

Anceschi Alessio GT 796.51 
ANC 

CR 32884

Sottosopra: la mia via degli Dei: da 
Bologna a Firenze a piedi sperando che le 

salite prima o poi finiscano (2022)

Schio Federico 
GT 796.522 

SCH 

CR 32654

Il pilone invincibile: Walter Bonatti, Pierre 
Mazeaud e la tragica estate del Fréney 

(2022)

Trossier Virginie 796.522 TRO CR 32940

1 : manuale di base (2009) Nakayama M.
796.8153 NAK 

1 CR 32822

Storia e tecniche di base (2001) Saito Morihiro 796. 8154 
SAI 1

CR 32823

Proust senza tempo (2022) Piperno Alessandro 801.95 PIP Cr 32887

Autobiografie immaginarie: fiction e cura 
di sé (2019)

Barbieri Gian Luca 809.93 BAR CR 32719

Questioni scottanti: riflessioni sui tempi 
che corrono (2022) Atwood  Margaret 818.54 ATW CR 32695
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A Napoli con Maurizio De Giovanni (2015) Alfano Vincenza 
GT 914.5731 

ALF CR 32928

Un italiano in Islanda (2022) Pagani Roberto 
Luigi 

914.912 PAG CR 32923

La solitudine di Carlo Alberto: i Pizzardi 
una saga familiare Garuti Maurizio 920.71 GAR CR 32921

L’Antica Roma: con link internet (2003) Chandler F.
Taplin Sam e 
Bingham J. 

R 937 CHA D 22436

L’uomo in cerca di senso: uno psicologo 
nei lager e altri scritti inediti (2017) Frankl Viktor E. 940.531 FRA CR 32905

Il bambino scomparso: una storia di 
Auschwitz (2022)

Sessi Frediano 940.531 SES CR 32941

La rivoluzione dei gelsomini  (2018)
Ben Mohamed 

Takoua  741.5 BEN CR 32683

Sotto il velo (2016) Ben Mohamed 
Takoua 

741.5 BEN CR 32597

The legend of Korra. Mondi contesi (2021)
Di Martino 

Michael Dante 741.5  DIM CR 32806

Colori invisibili (2022) Gabrielli  Sabrina 741.5 GAB CR 32807

Menta (2022) Galli Christian 741.5 GAL CR 32596

Le avventure di Tintin reporter del Petit 
“Vingtième“ nel paese dei Soviet (2011)

Hergé 741.5 HER 1 CR 32681

Nonostante tutto (2021) Lafebre Jordi 741.5 LAF CR 32690

Survilo: la ragazza di Leningrado (2022) Lavrenteva  Olga 741.5 LAV CR 32869

La morte di Doctor Strange (2022) Mackay Jed 741.5 MAC CR 32682

Magic fish: le storie del pesce magico 
(2022)

Le Nguyen Trung 741.5 NGU CR 32595

Volume 1 (2020) Oseman Alice 741.5 OSE 1 CR 32751

Volume 2 (2020) Oseman Alice 741.5 OSE 2 CR 32752

Volume 3 ( 2021) Oseman Alice 741.5 OSE 3 CR 32753

Volume 4 (2021) Oseman Alice 741.5 OSE 4 CR 32754

Primo amore  (2022 ) Panetta Kevin 741.5 PAN CR 32756

Resistere: quattro storie di lotta alla mafia 
(2022)

Calleri S. 741.5 RES CR 32707
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21 giorni alla fine del mondo (2019) Vecchini S./Sualzo 741.5 VEC CR 32876

Mi stai  ascoltando? (2021) Walden Tillie 741.5  WAL CR 32728

Dimentica il mio nome (2014) Zerocalcare 741.5 ZER CR  32726

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia 
(2021)

Zerocalcare 741.5 ZER CR 32730

Un’estate fa (1) (2019) Zidrou 741.5 ZID 1 CR 32696




