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Susanne Abel

Gli anni della polvere. - [Milano] : Editrice Nord, 2022. - 429 p. 

Tom non ha mai avuto un buon rapporto con la madre. Ma, da quando Greta ha iniziato a mostrare 
chiari  sintomi  di  demenza  senile,  ha  messo  da  parte  i  risentimenti  per  prendersi  cura  di  lei,  
sopportandone persino le dimenticanze più dolorose,  come chiamare il  defunto padre col  nome 
sbagliato o chiedere notizie della «sorella» di Tom, che però è figlio unico. Tuttavia c'è qualcosa nel 
tono di Greta - una dolcezza così insolita per lei - che induce Tom a dubitare si tratti solo di deliri  
indotti dalla malattia. E i suoi sospetti si trasformano in certezza il giorno in cui, nascosti in un 
cassetto, trova la foto di un soldato afroamericano e una vecchia bambola. Inizia così per Tom un 
viaggio  attraverso  un  passato  che  Greta  non ha  mai  voluto  condividere  con  nessuno:  gli  anni 
spensierati nella casa di famiglia nella Prussia orientale, all'epoca parte del Reich; poi la fuga a  

piedi verso ovest, cacciati dai sovietici alla fine della seconda guerra mondiale; i primi, durissimi mesi ad Heidelberg,  
a lottare contro la fame e il freddo, e infine l'incontro con Bob Cooper. Bob, che era stato il primo, travolgente amore 
di Greta, un lampo di felicità purissima spazzato via dai pregiudizi di un Paese in cui non c'era posto per chi aveva un 
diverso colore della pelle... 

COLL. 833 ABELS
INV. 56005
Tabea Bach

Il profumo della seta. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 314 p. 

In preda al dolore per la morte del marito, Angela accetta l'invito dell'amica Tess a raggiungerla 
nella sua casa sulle colline venete. La romantica cittadina di Asenza, arroccata tra le Alpi e la costa 
adriatica, è un luogo incantato, con i suoi alberi di gelso che ricordano le tante piccole filature della 
seta in attività fino al secolo scorso. Solo uno di questi setifici è ancora in vita, la cosiddetta Villa 
della Seta, che però versa in gravi difficoltà. Ma dopo aver ricevuto in regalo un'avvolgente sciarpa 
di seta rosata, Angela si sente intimamente legata a quella antica arte e decide di fare di tutto per  
salvare la manifattura. Con stupore scopre che il misterioso proprietario è disposto a vendergliela a  
un prezzo modesto, imponendole però una singolare condizione... 

COLL. 833 BACHT  
INV. 56015
David Baldacci

L'attimo prima della verità. - Roma : Fanucci, 2022. - 378 p. 

Senza pietà. All'età di sei anni, la sorella gemella di Atlee, Mercy, è stata portata via dalla casa di  
famiglia mentre Atlee è stata creduta morta. Da quella fatidica notte, Atlee ha dedicato la sua vita e la 
sua carriera a catturare coloro che fanno del  male.  La parola di  un assassino. Atlee non ha mai 
smesso di cercare risposte su sua sorella. Un famigerato serial killer, rinchiuso in una prigione di  
massima sicurezza, continua a perseguitarla. Conosce davvero cosa è successo a Mercy? La ricerca  
della giustizia. Quando Atlee supera il limite con l'arresto di un pericoloso criminale, l'FBI le dà un 
congedo: l'occasione perfetta per tornare dove tutto è iniziato. Determinata a scoprire finalmente la  
verità, il viaggio di Atlee Pine verso casa si trasforma in una corsa imprevedibile e piena di ostacoli,  
fatta di omicidi, segreti e bugie da tempo sepolte. E un'unica rivelazione tanto intima da ridurre tutto 

in polvere. 

COLL. 813 BALDD
INV.  55864
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Giulia Baldelli

L'estate che resta. - Milano : Guanda, 2022. - 442 p. 

Giulia e Cristi si incontrano bambine, negli anni Novanta, durante le estati trascorse in un piccolo  
paese delle Marche. Giulia, determinata e razionale, subisce il fascino di Cristi, così fragile e così  
selvaggia,  e  capisce  presto  di  provare  per  lei  qualcosa  di  più  sconvolgente  e  più  scottante 
dell'amicizia. Anche Cristi è attratta da Giulia, però i suoi occhi cercano in continuazione Mattia, un  
bambino che sembra comprendere la sua natura selvatica più profondamente di quanto l'altra riesca a 
fare. Dopo una serie di estati scandite dai giochi in riva al fiume e da sofferte gelosie, i tre, arrivati 
alla soglia dell'adolescenza, si separano. Dieci anni più tardi, Giulia e Cristi si ritrovano a Bologna e 
il loro amore mai dimenticato esplode. Ma di nuovo a turbare l'equilibrio ricompare Mattia. Da quel 

momento le loro vite appassionate si legano per sempre. Cristi, che sa farsi amare da Giulia disperatamente e a sua  
volta ama senza regole, rimane il vertice irresistibile del triangolo. In una storia d'amore totalizzante, che non si cura  
dei generi, sopporta gli abbandoni e alla fine, quando brucia, lascia una cenere speciale da cui non può che rinascere 
amore. 

COLL. 853 BALDG 
INV. 56003
John Banville

Il dubbio del killer. - Parma : Guanda, 2022. - 351 p. 

L'anatomopatologo Quirke è in vacanza con la moglie in Spagna, sulla splendida costa di San 
Sebastián,  quando  una  sera  in  un  locale  intravede  un  volto  familiare.  C'è  una  ragazza  che 
assomiglia come una goccia d'acqua a April Latimer, un'amica di sua figlia. Ma non può essere  
April, perché lei è stata uccisa dal fratello anni prima, un indicibile scandalo che ha scosso una 
delle più importanti dinastie politiche irlandesi. Qualcosa non torna. Incapace di mettere a tacere 
il suo istinto, Quirke fa una telefonata a Dublino alla figlia Phoebe, per chiederle di raggiungerlo  
e trovare risposta ai suoi dubbi. Anche il sovrintendente Hackett, però, messo a conoscenza del  
fatto, intuisce che qualcosa non va e chiede all'ispettore Strafford di accompagnare la ragazza.  
Strafford, protestante di famiglia angloirlandese, con il suo orologio da tasca e il suo completo di  
tweed, con i suoi modi garbati e distratti e gli Annali di Tacito in mano, sembra la classica figura 

fuori posto. Ma sotto la giacca ha una pistola, e non è l'unico uomo armato a essere approdato dall'Irlanda sulla costa  
spagnola: c'è anche un misterioso e implacabile killer a caccia della sua prossima vittima... 

COLL. 823 BANVJ
INV. 55944
Gianni Biondillo

I cani del barrio. - Milano : Guanda, 2022 . - 397 p. 

In un bosco fuori città un furgone scarica un uomo imbavagliato. Due energumeni dal volto coperto 
riempiono di botte il malcapitato, poi lo legano a un albero. È chiaramente un'esecuzione. Ma il 
posto non è davvero isolato, stava passando di là, per caso, un cacciatore che riesce in qualche 
modo a far fuggire i criminali e a chiamare le forze dell'ordine. L'uomo che ha rischiato la morte è 
un pezzo grosso. Un imprenditore «etico», molto corteggiato dalla politica, che ha costruito la sua 
fortuna combattendo mafie e malaffare. Chi lo voleva uccidere? Il problema è che lui non lo sa. O 
forse non lo vuole dire. Con la solita accidia che lo contraddistingue, Ferraro, obbligato da Augusto 
Lanza, il suo stralunato superiore, si trova a indagare su un caso che lo condurrà nel ventre molle 
della  Milano  da  bere,  anche  se  è  un  altro  il  mistero  che  lo  appassiona:  una  donna di  origini 

sudamericane ha denunciato la scomparsa del figlio adolescente.  Ferraro seguirà così una doppia indagine, come 
sempre aiutato dai colleghi, vecchi e nuovi, e dai consigli della figlia Giulia, che gli fa da traghettatrice nel mondo 
disilluso dei ragazzi di questa generazione. 

COLL. 853 BIONG
INV. 55859
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Elizabeth Brundage

Punto di fuga. - Torino : Bollati Boringhieri, 2022. - 359 p. 

Quando Julian Ladd legge sul «New York Times» della morte del celebre artista Rye Adler ha un  
tuffo al cuore. Julian e Rye si erano conosciuti da studenti, durante l'esclusivo Brodsky Workshop di 
fotografia. Rye, alla ricerca di un coinquilino, gli aveva offerto una stanza e, Julian, trasferitosi da 
lui, nel diventargli amico si era presto convinto - forse per via di una crescente vena di gelosia  
ossessiva  -  che  non  avrebbe  mai  raggiunto  quel  successo  artistico  che  vedeva  certo  in  Rye. 
Entrambi, poi, avevano subito il  fascino della loro talentuosa compagna di corso, Magda, le cui 
fotografie del quartiere polacco in cui era nata la distinguevano tra tutti, ed entrambi erano arrivati  
ad avere con lei una relazione più intima. Julian, stupito di vedere che al funerale non c'è una bara,  

finisce per rientrare all'improvviso in un mondo che credeva di essersi lasciato alle spalle, arrivando a dubitare non 
solo della morte di Rye, ma dei fondamenti della propria esistenza. 

COLL. 813 BRUNE
INV.  55948

Elizabeth Buchan

L'archivio dei sogni spezzati. - Milano : Nord, 2022. - 344 p.  

Apri  questo  archivio,  riscopri  i  tuoi  ricordi  C'è  un  archivio,  a  Roma,  di  cui  pochi  conoscono 
l'esistenza. Un archivio speciale,  che raccoglie i ricordi e le testimonianze degli stranieri che in 
Italia hanno trovato la loro ultima dimora. Che siano morti per cause naturali, per un incidente o per 
un omicidio, di ciascuno l'Archivio Espatriati conserva i nomi e, a volte, i segreti. Come il diario in  
cui  si  imbatte  la  giovane  Lottie,  sepolto  sotto  una  pila  di  carte  in  disordine...  Quando  lascia 
l'Inghilterra nella primavera del 1977, Nina è convinta che Roma sarà l'ennesima tappa di un lavoro 
che non le ha ancora permesso di mettere radici. A trentasette anni, ha ormai rinunciato all'idea di 
crearsi una famiglia. Poi, però, incontra Leo. Gentile, affascinante e idealista, Leo è come un vento 
che a poco a poco spazza via tutte le sue certezze. Nina non si è mai sentita così felice. Ancora non  

sa che quell'amore sarà la sua rovina... Leggendo il diario di Nina, Lottie ha l'impressione di avere molto in comune  
con quella donna vissuta quarant'anni prima: anche lei straniera in una città che non conosce, anche lei pronta a 
lasciare tutto per seguire l'uomo che ama. Per questo sente il bisogno di scoprire cosa sia successo a Nina e perché la  
sua vita sia stata stroncata nel momento in cui stava per sbocciare. Ancora non sa di essersi messa sulle tracce di un  
segreto che la riguarda molto da vicino... 

COLL. 823 BUCHE
INV. 55876

Gianrico Carofiglio

Rancore. - Torino : Einaudi, 2022. - 238 p. 

Come  è  morto,  davvero,  Vittorio  Leonardi?  Perché  Penelope  Spada  ha  dovuto  lasciare  la 
magistratura? Un'investigazione su un delitto e nei meandri della coscienza. Un folgorante romanzo 
sulla colpa e sulla redenzione. Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause  
naturali, certifica il medico. La figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un 
mistero alle spalle e un presente di quieta disperazione. L'indagine, che sulle prime appare senza  
prospettive, diventa una drammatica resa dei conti con il passato, un appuntamento col destino e 
con l'inattesa possibilità di cambiarlo. Nelle pieghe di una narrazione tesa fino all'ultima pagina, 
Gianrico Carofiglio ci consegna un'avventura umana che va ben oltre gli stilemi del genere; e un 
personaggio epico, dolente, magnifico. 

COLL. 853 CAROG
INV. 56006

4 



Valentina Cebeni

Un mondo libero. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 508 p. (Vol. 2  Saga  dei Fontamara) 

Roma, autunno 1942. L'Italia è in guerra già da tempo, ormai, e con lei i Fontamara al completo.  
Molti degli uomini sono impiegati al fronte, e fra quelli rimasti in città serpeggia l'ombra scura del  
governo e delle sue nuove disposizioni. Per la Pregiata Forneria Principi sono anni bui, ma il senso 
degli affari della capofamiglia Eva permette al biscottificio di accaparrarsi molte commesse da parte 
del regime e di utilizzare i proventi proprio per aiutare coloro che le leggi razziali vogliono annientare. 
Nel frattempo, il conflitto avanza e miete, impietoso, vite e speranze: mentre, tra le figlie, Myriam si  
arruola  come infermiera  volontaria  e  Diana  continua  la  sua  battaglia  personale  contro  la  madre, 
perdendosi fra relazioni pericolose e confuse, s'infrange il sogno della cognata Lia di rivedere il marito 

Ettore e s'incrina quello di Eva di riabbracciare il  primogenito Gabriel,  costretto dopo l'armistizio a scegliere se 
vivere o morire. Quando la guerra entra a Roma, la situazione si esaspera: è il momento del tutto per tutto, delle corse 
nei  bunker durante i  bombardamenti,  delle  macerie,  delle  vittime,  di  una città che grida in silenzio di  fronte ai  
rastrellamenti e si ribella. Ma, nonostante tutto, la famiglia Fontamara troverà ancora una volta con determinazione la  
forza per lottare, seppur divisa, per un unico obiettivo: la libertà. 

COLL. 853 CEBEV 
INV. 55954
Patricia Cornwell

Autopsia. - Milano : Mondadori, 2022. - 298 p.  

Dopo un'assenza durata parecchi anni, l'anatomopatologa forense Kay Scarpetta torna in Virginia, 
lo  Stato dove ha  avuto  inizio la  sua brillante  carriera.  Kay e  suo marito  Benton Wesley,  ora 
psicologo  forense  per  i  servizi  segreti  americani,  si  sono  trasferiti  ad  Alexandria,  a  pochi 
chilometri  dal  Pentagono,  in  un  mondo post-pandemico  lacerato  da  disordini  civili  e  politici. 
Scarpetta è diventata capo medico legale, ma si trova a lavorare con una segretaria prepotente e a 
gestire  una  situazione  di  trascuratezza  e  presunta  corruzione.  Dopo  poche  settimane,  viene 
chiamata sulla scena di un crimine: presso i binari della ferrovia è stato ritrovato il corpo di una 
donna,  orribilmente  mutilata.  E,  non appena Kay comincia  a  indagare,  le  si  rivela un quadro 
inquietante: l'omicidio potrebbe essere opera di un serial killer. Nello stesso tempo, una catastrofe  
in un laboratorio spaziale segreto mette in pericolo la vita di alcuni scienziati. In quanto membro 

della Doomsday Commission, specializzata in casi sensibili per la sicurezza nazionale, Scarpetta è convocata alla 
Casa Bianca e incaricata di scoprire cosa sia successo. 

COLL. 813 CORNPD
INV. 55870

Mauro Corona

Quattro stagioni per vivere. - Milano : Mondadori, 2022. - 284 p. 

Per sostentare la madre malata, Osvaldo ha bisogno di carne, e parte a caccia di camosci. Si prepara  
a passare parecchio tempo nel freddo del bosco, quando si imbatte in quello che sembra un enorme 
colpo di fortuna. Un camoscio appena ucciso, e sepolto nella neve dai cacciatori, che verranno a 
riprenderselo.  Osvaldo cede alla tentazione, e prende il  camoscio.  Non ci vorrà molto perché i 
legittimi proprietari, i gemelli Legnole, due brutte persone, di corpo e di anima, e per di più stupide, 
vengano a sapere chi ha rubato il loro camoscio. E decidono che il colpevole dovrà pagare con la  
morte. Inizia così per Osvaldo un anno di vita in mezzo ai boschi e alle montagne, tra agguati,  
pedinamenti, rischi mortali, in fuga dalla ottusa follia dei gemelli, fino al sorprendente finale. 

COLL. 853 COROM
INV. 56010
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Roberto Costantini

La falena e la fiamma. - Milano : Longanesi, 2022. - 348 p. 

"Oggi sono Aba, una moglie e una madre. Oggi sono anche Ice, un'agente dell'intelligence. Allora 
avevo  vent'anni.  Non  è  una  giustificazione,  solo  un  fatto.  In  quell'estate  del  1999  ero  ancora 
soltanto Aba Abate, la figlia del generale Adelmo Abate, l'uomo a capo dei servizi segreti italiani. 
Una studentessa universitaria, convinta di sapere tutto e di poter contribuire a rendere il mondo un 
posto migliore. Per questa illusione ho scelto di prendere parte attiva a un gioco troppo più grande  
di me. Un gioco delle parti, un terribile gioco da spie, cominciato con una semplice e falsa partita a 
scacchi con l'uomo che mi avrebbe cambiato la vita. In quel momento, sotto l'ombra dei portici di  
Tripoli,  davanti  alla  scacchiera,  io  non mi  chiamavo  Aba  Abate.  E  lui  forse  non si  chiamava 
davvero Johnny, non ho mai saputo il suo vero nome. Ero una falena. Johnny era la fiamma che mi  

attirava, irresistibilmente, in un labirinto di complotti e pericoli, ossessioni morbose e fanatismi letali. Ho pagato il 
prezzo. E continuo a pagarlo. Sono capace di ingannare chiunque, anche me stessa. Ma oggi lo so: le bugie essenziali  
per sopravvivere sono quelle che raccontiamo a noi stessi." 

COLL. 853 COSTR
INV. 55949
James Dashner

Maze runner. Il veliero del labirinto. - Roma : Fanucci, 2021. - 249 p.  (Vol. 1 Trilogia 
Whiched string)

Settantatré anni dopo gli eventi di La rivelazione, quando Thomas e altri immuni furono mandati su 
un'isola per sopravvivere all'apocalisse innescata dall'Eruzione, i loro discendenti hanno trovato un 
equilibrio per andare avanti. Ma nel momento in cui, in un giorno qualunque, appare una donna su 
una vecchia nave arrugginita portando notizie nefaste dalla terraferma, si sentono di nuovo smarriti.  
C'è bisogno di loro, o almeno di alcuni, perché sono gli unici a poter salvare quello che di poco è 
rimasto. O almeno, questo è quello che dice la nuova arrivata, l'unica ad avercela fatta. Intorno a lei  
infatti ci sono solo cadaveri e un inquietante dubbio viene a galla: è una spietata assassina o quello 
che dice è così vitale da giustificare un tale scempio e non poter essere ignorato? 

 
COLL. 813 DASHJ 1 
INV. 55873
Laura Dave

L'ultima cosa che mi ha detto. - Milano : Mondadori ; Piemme, 2022. - 314 p.  
  
Credeva di avere una vita perfetta. Ma stava vivendo una perfetta bugia. È una sera come tante per  
Hannah  Hall,  quando  all'improvviso  sente  suonare  il  campanello.  Sulla  soglia  la  aspetta  una 
ragazzina sconosciuta che le porge un biglietto. E Hannah sa che, appena lo leggerà,  la sua vita 
cambierà per sempre.  Perché, in realtà, qualcosa di insolito quella sera c'è: Owen, l'uomo che ha 
sposato da poco più di un anno, per il quale si è trasferita da New York in una casa galleggiante nella  
baia di San Francisco, non è tornato dal lavoro e non risponde al telefono. Non è da lui. Su quel 
foglio, però, non c'è nessuna spiegazione. Solo una richiesta: Proteggila. Hannah capisce subito a chi  
si riferisce: all'altro grande amore di suo marito, la figlia sedicenne Bailey, che non sopporta quella  

donna arrivata a intromettersi tra lei e suo padre.  Il  muro di ostilità tra loro sembra insormontabile.  E ora sono  
rimaste sole. Quando, il giorno dopo, si diffonde la notizia dell'arresto del capo di Owen e alla casa galleggiante si 
presenta l'FBI, tutto si fa ancora più confuso. Solo una cosa è certa: Owen non è chi dice di essere. Ma dov'è finito? E 
da cosa deve essere protetta Bailey? A poco a poco, unendo gli indizi lasciati indietro da Owen, le due donne si 
renderanno conto che quello che stanno costruendo non è solo un misterioso passato, ma anche un nuovo futuro che  
nessuna delle due avrebbe mai potuto immaginare. 

COLL. 813 DAVEL
INV. 55861
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Mazo De la Roche

Il padrone di Jalna. - Roma : Fazi, 2022. - 413 p. (Vol. 4  Saga Jalna)

È primavera  inoltrata  a  Jalna,  e  Renny Whiteoak  passeggia  nella  tenuta.  Dopo  la  scomparsa  di  
Adeline  ha  preso  in  mano  le  redini  della  dimora  e  dell'intero  clan.  Il  denaro  scarseggia  e  le  
preoccupazioni domestiche sono all'ordine del giorno; eppure, non può fare a meno di provare gioia e 
soddisfazione mentre calca quei sentieri che sente suoi, percorsi da lui e dai suoi cari per decenni,  
tracciati dalla famiglia dove prima c'erano solo foreste: sentieri che sono stati testimoni di scene di 
ogni tipo, pensa sorridendo fra sé e sé. Così, quando l'amministrazione locale decide di abbattere le  
querce secolari nei pressi della tenuta per allargare la strada che la costeggia, Renny non ci sta: quegli  
alberi fanno parte della storia dei Whiteoak. Li proteggerà dall'abbattimento, costi quel che costi. Nel  

frattempo, il suo rapporto con Alayne si fa sempre più complicato: l'attitudine da donnaiolo non aiuta, e anche la  
gestione della figlia è terreno di scontro. La piccola Adeline, che ha ereditato i capelli rossi, la forza di volontà e il  
carattere feroce dell'omonima bisnonna, è una mina vagante. Dal canto suo, invece, Wakefield ha presto messo da 
parte l'amore per la poesia in favore di una scoperta ben più appassionante: le ragazze. Una in particolare. E mentre i  
giovani di casa vanno avanti ognuno per la propria strada, gli adulti sono divisi da antichi risentimenti... 

COLL. 813 DELAM 4
INV. 55871
Jacopo De Michelis

La stazione. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 870 p. 

Milano, aprile 2003. Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal passato burrascoso, ha appena 
preso servizio nella Sezione di Polizia ferroviaria della Stazione Centrale. Insofferente a gerarchie e  
regolamenti e con un'innata propensione a ficcarsi nei guai, comincia a indagare su un caso che non 
sembra interessare a nessun altro: qualcuno sta disseminando in giro per la stazione dei cadaveri di 
animali orrendamente mutilati. Intuisce ben presto che c'è sotto più di quanto appaia, ma individuare  
il responsabile si rivela un'impresa tutt'altro che facile. Laura Cordero ha vent'anni, è bella e ricca, e 
nasconde un segreto. In lei c'è qualcosa che la rende diversa dagli altri. È abituata a chiamarlo "il  
dono" ma lo considera piuttosto una maledizione, e sa da sempre di non poterne parlare con anima 

viva. Ha iniziato da poco a fare volontariato in un centro di assistenza per gli emarginati che frequentano la Centrale, 
e anche lei è in cerca di qualcuno: due bambini che ha visto più volte aggirarsi nei dintorni la sera, soli e abbandonati.  
Nel corso delle rispettive ricerche le loro strade si incrociano. Non sanno ancora che i due misteri con cui sono alle  
prese confluiscono in un mistero più grande, né possono immaginare quanto sia oscuro e pericoloso.
 
COLL. 853 DEMIJ
INV.  55940

De Silva, Diego

Sono felice, dove ho sbagliato?. - Torino : Einaudi, 2022. - 241 p. 

Vincenzo Malinconico è tornato ed è alle prese con un'ingiusta causa. D'amore. Già, c'è di mezzo 
l'amore anche stavolta, ma un tipo d'amore con cui Malinconico non ha avuto ancora a che fare,  
professionalmente  parlando:  l'amore  impantanato,  quello  di  chi  pensa  di  avere  diritto  a  un 
risarcimento per il dolore. Perché è proprio questo che gli chiedono gli Impantanati, sei donne e due 
uomini uniti in una strampalata associazione: di intentare una causa epocale per danni da sinistri 
sentimentali. E l'assurdo può sembrare a tratti possibile, al più eccentrico avvocato d'insuccesso di 
sempre. 

COLL. 853 DESID
INV. 55994

7 



Marcello Dòmini

Di guerra e di noi. - Venezia : Marsilio, 2020. - 671 p. 

"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. 

COLL. 853 DOMIM
INV. 55981
Elle

S. O. S. dal passato. - Roma : Edda, 2022. - 163 p. 

E va bene: se loro hanno insabbiato l'indagine, io la dissotterrerò, e se c'è qualcosa da scoprire, io la  
scoprirò. Ma per far ciò, io dovrò fare un salto all'indietro, in un altro spazio e in un altro tempo, in  
una delle pagine più drammatiche della storia del Novecento. E dovrò anche studiare attentamente 
tutti i referti dei vari esami di laboratorio effettuati sul corpo della povera Amelia, facendomi aiutare 
per gli aspetti tecnico-scientifici che io non conosco e che, da sola, non riuscirei certamente a capire,  
poiché sono assolutamente convinta che in questi referti si nasconde il dettaglio che mi metterà sulla  
pista giusta. 

COLL. 853 ELLE
INV. 55980
Jessica Fellowes

Il caso della sorella scomparsa : i delitti Mitford. - Vicenza : Neri Pozza, 2022. - 366 p. 

Nel 1937 i cannoni sparano ancora a salve in Inghilterra e in Germania. In Spagna però infuria la  
guerra civile, il primo capitolo della resa dei conti finale tra fascismo e antifascismo. Un conflitto 
che non risparmia nessun angolo del mondo, nemmeno il Regno Unito, e nemmeno nobili e illustri  
famiglie,  come quella  di  Lord e Lady Redesdale e  delle  loro celebri  figlie,  le  sorelle  Mitford, 
abituate  a  muoversi  a  loro  agio  sul  palcoscenico  della  Storia.  Tempi  turbolenti,  di  inaspettate  
lacerazioni e altrettanto inaspettate trasformazioni,  come quella che riguarda Louisa Cannon, ex 
bambinaia dei Mitford poi cameriera personale di milady, che ha aperto con il marito, l'ex poliziotto 
Guy Sullivan, un'agenzia di investigazioni e crede così di aver sciolto ogni legame con la rinomata 
famiglia.  Un giorno però riceve una telefonata da Nancy Mitford, la sorella scrittrice.  Decca è 

scomparsa,  svanita  nel  nulla,  e  Lord  e Lady Redesdale,  sospettando una fuga  della  figlia  scapestrata  verso  lidi  
spagnoli, non vogliono coinvolgere Scotland Yard nelle ricerche. Il fatto singolare è che subito dopo si presenta alla 
porta della Cannon&Sullivan una donna che denuncia la scomparsa della sorella, Petunia Attwood, sparita da almeno 
tre settimane. Di fronte a due casi all'apparenza separati, ma stranamente simili, Louisa e Guy avviano le indagini, 
scoprendo,  a loro spese,  che non soltanto in ogni matrimonio si celano segreti,  ma che alcuni possono rivelarsi 
mortali.
COLL. 823 FELLJ
INV.  55868
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Jennie Fields

L'equazione del destino. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 359 p. 
 

Una donna che ha consacrato la propria vita alla fisica, ed è stata tradita sia da essa che dall'uomo 
che amava. Una possibilità di riscatto e forse anche di rinascita. Chicago, 1950. Rosalind Porter ha 
sempre sfidato le aspettative comuni, lavorando come fisica al Progetto Manhattan e iniziando una  
relazione con il suo collega Thomas Weaver. Cinque anni dopo la fine di entrambe le esperienze, il 
suo senso di colpa per la bomba atomica e il dolore per il tradimento di Weaver si intrecciano. Le 
manca  disperatamente  il  lavoro  in  laboratorio,  eppure  si  è  quasi  rassegnata  a  una  vita  più 
convenzionale. Finché Weaver si rimette in contatto con lei, e anche l'FBI. L'agente speciale Charlie  
Szydlo le chiede di spiare Weaver, sospettato dal governo americano di aver passato segreti nucleari  
all'Unione  Sovietica.  Rosalind  ha  contribuito  a  sviluppare  questi  segreti  e  conosce  meglio  di 

chiunque altro il potere devastante di tale conoscenza. Anche se con molte remore, la donna accetta di collaborare.  
Man mano che i sentimenti di Rosalind si fanno più profondi sia per Weaver che per Charlie, aumenta anche il rischio 
che  affronta.  Chi  sceglierà:  l'uomo che le ha insegnato ad amare,  o  l'uomo che il  suo amore  potrebbe salvare?  
Stavolta, nessuna legge della fisica potrà aiutarla a trovare la soluzione. 

COLL. 813 FIELJ
INV. 56004 
Antonio Forcellino

Il papa venuto dall'inferno. - Milano : HarperCollins, 2022. - 333 p. (Vol. 4  Il secolo dei 
giganti)

È l'anno del Signore 1550. L'Europa è ancora percorsa da venti di guerra. Il lungo scontro tra Spagna 
e Francia, durato decenni, non si è ancora concluso. Il luteranesimo e le altre confessioni protestanti 
infiammano gli animi del Nord Europa e dell'Inghilterra. E la minaccia dei Turchi, che hanno già  
conquistato tutto l'Oriente, è più viva che mai. A Roma è stato eletto un nuovo papa, Giulio III, inerte,  
creta nelle mani dei Farnese. A Istanbul, la nuova capitale turca, Solimano avverte la stanchezza degli  
anni, ed è caduto sotto la malia di Roxelane, la sua bellissima concubina. Ma anche a Roma le grandi 
famiglie tremano, lo sfarzo della bellezza e del potere è minacciato da costumi sempre più corrotti,  

dall'impudenza dei giovani. Ma, nonostante la decadenza che sembra attenderli, i patrizi non rinunciano al loro amore 
per l'arte, mentre brilla sempre di più la stella di un grande pittore veneto: Tiziano Vecellio. 

COLL. 853 FORCA
INV. 55943

Gabriella Genisi

Terrarossa : [una nuova indagine della commissaria Lolita Lobosco]. - Venezia: Sonzogno, 
2022. - 186 p. 

Bari,  primi  giorni  di  agosto.  Mentre  Lolita  Lobosco  cerca  di  godersi  le  ferie,  nella  rimessa 
dell'azienda agricola Terrarossa viene ritrovato il cadavere di Suni Digioia, giovane imprenditrice,  
attivista per  i  diritti  dei  braccianti  ed ecologista convinta.  Sul portone d'ingresso,  scritta a lettere  
scarlatte, campeggia la frase: «Entrate, mi sono impiccata.» Ma la pista del suicidio, da subito la più  
battuta, non convince affatto la commissaria Lobosco, che torna in servizio decisa a vederci chiaro.  
Quando l'autopsia conferma che la ragazza è stata strangolata, la sua vita privata viene rivoltata come  
un calzino: era troppo bella, libera e indipendente per non suscitare invidie e maldicenze. Lolita, però,  
non si accontenta dei pettegolezzi e non esita a immergersi nelle acque torbide del caporalato per  

cercare di far affiorare la verità. 

COLL. 853 GENIG
INV. 55942
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Matt Haig

La possessione di Mr Cave. - Roma : E/O, 2022. - 259 p.

Terence Cave ha già affrontato diverse tragedie nella vita: il suicidio della madre e la morte della 
moglie nello spaventoso incidente in cui ha perso la vita anche il  figlio adolescente,  Reuben. La 
figlia superstite, Bryony, è sempre stata la cocca di casa e Terence quindi si rende conto che il suo 
dovere è quello di proteggerla dalle forze avverse del mondo, a qualsiasi costo. Ma quando comincia  
a seguire i movimenti della figlia, prostrata per queste perdite, imponendole una serie di regole molto 
rigide, il suo amore per Bryony diventa una forza possessiva e distruttiva. 
 

COLL. 823 HAIGM
INV. 55872

Alessandra Jatta

Foglie sparse. - Roma : Voland, 2022. - 216 p.  

Russia, agosto 1917: la rivoluzione è inarrestabile. Ol'ga Pavlovna Olsufieva decide di partire dalla 
tenuta di campagna vicino Mosca del marito Vasilij, colonnello della guardia imperiale impegnato al 
fronte, dove si è rifugiata. Con lei i cinque figli, dagli 11 ai 4 anni, e due njanje (tate). Sullo sfondo la  
Prima guerra mondiale, i bolscevichi, Rasputin, assassini, malattie e diseguaglianze sociali. Durante  
la fuga lei e njanja Keta raccontano ai bambini le gesta della famiglia e i loro rapporti con gli zar. 
Destini incrociati quelli dei Romanov e degli Olsufiev: lo zar e la sua famiglia verranno uccisi nel  
luglio del '18 in una cantina negli Urali, gli Olsufiev raggiungeranno Firenze nel marzo del 1919. 

COLL. 853 JATTA
INV. 56007

Jana Karšaiová

Divorzio di velluto. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 159 p. 

Come si sopravvive allo strappo, alla perdita delle radici? Cosa resta, come ci si inventa di nuovo? 
Katarína torna da Praga a Bratislava per trascorrere il Natale insieme alla famiglia. Alle vecchie  
incomprensioni con la madre, si aggiunge la difficoltà di giustificare l'assenza del marito Eugen. 
Ma in quei pochi giorni ritrova anche le vecchie compagne di università, soprattutto Viera, che si è 
trasferita in Italia grazie a una borsa di studio e torna sempre più malvolentieri in Slovacchia. Le 
due amiche si riavvicinano, si raccontano l'un l'altra gli strappi, le ferite - Viera con Barbara, che 
era stata la loro insegnante di italiano, Katarína con Eugen, che l'ha abbandonata due mesi prima 
con un biglietto sul tavolo della cucina. Katarína ripercorre il rapporto con lui, dal primo incontro al 
matrimonio forse troppo precoce, con le tante difficoltà di integrarsi a Praga, fino al dolore, di cui 

ancora non riesce a parlare. E tra i ricordi emergono frammenti della vita a Bratislava sotto il governo comunista: 
l'abolizione delle festività cattoliche, la censura, le code per la carne e per qualsiasi cosa. Con "divorzio di velluto" si 
intende la separazione tra Slovacchia e Repubblica Ceca, che nel romanzo riverbera quelle tra Katarína e il marito 
Eugen, tra Viera e un paese per lei troppo stretto... È una storia di assenze che pesano, di tradimenti, di desideri  
temuti e mai pronunciati, di strappi che chiedono nuove risorse per essere ricomposti, di sradicamento e di rinascita - 
una ricerca di sé della protagonista e del suo paese, entrambi orfani di un passato solido. 

COLL. 853 KARSJ 
INV. 55941
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Katie Kitamura

Tra le nostre parole. - Torino : Bollati Boringhieri, 2022. - 170 p. 

Una giovane donna di origine giapponese, nata a Singapore, cresciuta in Francia e poi trasferitasi  
negli  Stati  Uniti,  arriva  all'Aja  per  lavorare  come  interprete  alla  Corte  penale  internazionale. 
Multilingue, ma senza radici, è in cerca di un luogo in cui sentirsi se stessa, un luogo da chiamare 
«casa». Nel tessere una prima rete di relazioni, si ritrova presto coinvolta in un ribollire di drammi  
personali: con Adriaan, l'uomo separato dalla moglie ma ancora legato a quel matrimonio, con cui 
comincia una storia d'amore; con Jana, l'amica gallerista che assiste a un apparentemente casuale atto 
di violenza che diventerà un'ossessione per la nostra protagonista; e con l'imputato, un ex presidente 
di  Stato cui  deve prestare  la sua voce in traduzione,  colpevole di  crimini così  orrendi  da crearle 

importanti problemi etici. Silenziosa e introversa, dominata da passioni tranquille, la giovane interprete si ritrova ad 
affrontare dubbi legati all'amore, al potere, alla violenza, sia nelle sue relazioni più private, sia nel lavoro alla Corte.  
Tutto questo minaccia di sopraffarla, ma la condurrà a capire che cosa, nella vita, vuole davvero. 

COLL. 813 KITAKM 
INV. 55869
John Le Carré

L' ultimo segreto. - Milano : Mondadori, 2022. - 183 p. 

Julian Lawndsley ha rinunciato alla sua carriera nella City per una esistenza più semplice e gestisce 
una libreria in una piccola cittadina di mare. Ma solo un paio di mesi dopo l'inizio della sua nuova 
vita, una serata di Julian viene interrotta da uno strano visitatore. Edward, un emigrato polacco che 
vive a Silverview, la grande tenuta ai margini della città, sembra sapere molto sulla famiglia di 
Julian  ed  è  un  po'  troppo interessato  ai  meccanismi  interni  della  sua  modesta  nuova  impresa. 
Quando un'importante spia di Londra riceve una lettera che lo avverte di una pericolosa fuga di  
notizie,  le  indagini  lo  portano  proprio  nella  tranquilla  cittadina  sul  mare  dove  si  trova  Julian. 
L'ultimo segreto  è  la  storia  affascinante  dell'incontro  tra  innocenza  ed  esperienza  e  tra  dovere 
pubblico e morale privata. Nel suo ultimo capolavoro, John le Carré, il più grande cronista della  

nostra epoca, si chiede cosa si deve al proprio paese quando non lo si riconosce più. 

COLL. 823 LECAJ
INV. 55866

Loriano Macchiavelli

La stagione del pipistrello : [con Sarti Antonio e la compagnia della Malora]. - Milano : 
Mondadori, 2022. - 386 p. 

"Nella Bologna di un anno che verrà, il mio questurino continua a fare il suo mestiere. Meglio che 
può. Anche se la città non somiglia neppure da lontano a quella dove ha cominciato la carriera." 
Non è più un'isola felice della cultura, è una città sporca e violenta, in cui si vive una quotidianità 
miserabile. A sancire un prima e un dopo, in città e nel resto del Paese, è stata la stagione del  
pipistrello, come molti hanno soprannominato il periodo del Coronavirus. È in questa Bologna in 
preda agli estremismi di destra e alle nuove droghe sintetiche che una notte Sarti Antonio e il suo 
compare Rosas rinvengono il cadavere di un uomo in mezzo ai cumuli di rifiuti. Ma nulla è come 
sembra, e quando all'ospedale Sarti si ritrova di fronte la vittima, scopre che si tratta di una donna, e 
dietro il volto gonfio e livido riconosce un'amica di lunga data, la Biondina: una prostituta che 

esercita nel suo appartamento del centro storico, dove il questurino è di casa. Mentre lei lotta tra la vita e la morte,  
Sarti, turbato come raramente l'abbiamo visto, si mette a indagare insieme al resto della "Compagnia della Malora",  
partendo da un dettaglio che non gli torna: sul fondoschiena della donna c'è un tatuaggio appena eseguito, un cerchio  
che contiene una croce nera e una sigla... 

COLL. 853 MACCL
INV. 56011
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Paolo Malaguti

Il Moro della cima. - Torino : Einaudi, 2022. - 274 p. 

Dicono che per vivere felici si debba trovare il proprio posto nel mondo: molti di noi passano la vita 
a cercarlo,  per altri è questione di un attimo. Agostino Faccin,  che tutti  chiamano «il Moro», la  
felicità la scopre da ragazzo, tra le montagne di casa, nell'esatto momento in cui capisce che più sale 
di quota e più il mondo gli assomiglia. Quando gli propongono di diventare il guardiano del nuovo 
rifugio sul monte Grappa, non ci pensa su due volte. Ma la Storia non ha intenzione di lasciarlo in 
pace, la Grande Guerra è alle porte, e quella vetta isolata dal mondo diventerà proprio la linea del 
fronte. Paolo Malaguti torna a raccontare la Prima guerra mondiale con gli occhi di un personaggio 
leggendario che, incredibile a dirsi, è esistito davvero. 

COLL. 853 MALAP
INV. 56013

Dacia Maraini

Caro Pier Paolo. - Vicenza : Neri Pozza, 2022. - 206 p.  

Pier Paolo Pasolini è un autore di culto anche per i più giovani. La sua è stata una vita fuori dagli  
schemi: per la forza delle sue argomentazioni, l'anticonformismo, l'omosessualità, la passione per il  
cinema, la sua militanza e quella morte violenta e oscura. Sono passati cento anni dalla sua nascita, e  
quasi cinquanta dalla sua scomparsa. Eppure è ancora vivo, nitido, tra noi, ancora capace di dividere e  
di appassionare. Di quel mondo perduto, degli amici che lo hanno frequentato, della società letteraria 
di cui ha fatto parte, c'è un'unica protagonista, che oggi ha deciso di ricordare e raccontare: Dacia  
Maraini. E in queste pagine la scrittrice intesse un dialogo intimo e sincero capace di prolungare e 
ravvivare un affetto profondo, nutrito di stima, esperienze artistiche e cinematografiche, idee e viaggi 

condivisi con Alberto Moravia e Maria Callas alla scoperta del mondo e in particolare dell'Africa. Maraini costruisce 
questa confessione delicata come una corrispondenza senza tempo, in cui tutto è presente e vivo. 

COLL. 853 MARAD 
INV. 55947

Fabiano Massimi

Vivi nascosto : [un'indagine del club Montecristo] . - Milano : Mondadori, 2022. - 311 p. 

La notte sta per cedere il passo all'ennesima, caldissima giornata dell'estate emiliana quando Bruno 
Muta, ex enfant prodige della moda, viene ritrovato brutalmente assassinato nel garage di casa sua. 
Lo stilista, uscito da non molto di prigione dopo una condanna per falso in bilancio, viveva solo e  
senza contatti esterni, ma da alcuni dettagli nella scena del delitto la polizia deduce che conoscesse il  
suo assassino. Questo particolare non può non scuotere il Club Montecristo, l'associazione segreta di 
mutuo soccorso fra ex-detenuti in cui stava per entrare Ares Malerba, a lungo compagno di cella di  
Muta. Ora Malerba è scomparso, evaso dalla semilibertà nelle stesse ore del delitto, e conoscendo 
l'accanimento degli inquirenti contro chiunque si sia macchiato in passato di una colpa - non importa 

se già scontata e riscattata -, il Club teme che Ares finisca in cima alla lista dei sospettati. Urge una contro-indagine al  
di fuori della legge, affidata alla bizzarra coppia che ha già risolto il caso Ferrante: Arno Maletti, hacker a tempo  
perso, e Lans Iula, un passato da pittore e rapinatore di banche. Riusciranno i due amici a venire a capo dell'omicidio,  
e, ancor più difficile, dei loro guai e misteri personali? 

COLL. 853 MASSF
INV. 55875
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Marta Morazzoni

Il rovescio dell'abito. - Milano : Guanda, 2022. - 245 p. 

Nel febbraio del 1932 la marchesa Luisa Casati Stampa, la donna più ricca d'Europa, riceve nella sua 
residenza fuori Parigi il suo legale, l'avvocato milanese Giuseppe Bassi, che viene ad annunciarle il 
tracollo della sua fortuna. L'immenso patrimonio della signora è confiscato e nel giro di pochi mesi,  
otto  per  la  precisione,  lei  «non avrà  una  pietra  su  cui  posare  il  capo»,  come drammaticamente  
comunicato  dall'amministratore.  Si  snoda da  qui  l'itinerario  tra  immediato  futuro  e  passato  della 
personalità eccentrica della marchesa,  che aveva speso la propria esistenza per divenire «un'opera 
d'arte  vivente».  Ritratta  sull'orlo del  baratro  della  miseria,  con cui  convivrà per  venticinque anni 
(morirà poverissima e sola a Londra nel 1957), la Casati ripercorre la sua avventura umana in lampi  

di memoria. Le sta accanto, personaggio ombra nel ricordo e nell'affetto (forse l'unico della sua singolare vicenda), la 
sarta che, fin da principio, ne ha assecondato l'adorazione per la ricercatezza e lo stile, l'assoluta originalità del tutto  
indipendente da qualsiasi  moda. Un controcanto di  normalità per una vita eccezionale di eccessi  e di cadute,  la 
costruzione ardita di un gioco di specchi tra verità e affascinante interpretazione. 

COLL. 853 MORAM
INV. 56009

François Morlupi

Nel nero degli abissi : un'indagine per i Cinque di Monteverde. - Milano : Salani, 2022. - 469 
p. 

Il grande parco di villa Pamphili, a due passi dal Vaticano e da Monteverde, ha due volti molto  
diversi: di giorno è un giardino che accoglie bambini, anziani e sportivi; di notte si trasforma in un 
rifugio abusivo per senzatetto, drogati e prostitute. All'alba di una gelida mattina di gennaio, una di 
loro viene trovata senza vita, brutalmente uccisa con un'arma da taglio. Era italiana, aveva poco più 
di  vent'anni,  era  una ragazza  sola,  si  vendeva  per  pagarsi  l'università.  L'omicidio sconvolge  il 
commissario Ansaldi  e  i  suoi  agenti,  perché  apre  uno squarcio  di  disperazione  nella  tranquilla 
routine del  loro quartiere.  In  più,  arriva  proprio nel  momento peggiore,  a due settimane da un 
importante vertice politico tra i principali capi di Stato europei, con gli occhi del mondo puntati 
sulla capitale. Che ci sia o no un legame tra i due eventi, per il commissario è appena iniziata una  

terribile corsa contro il tempo. 

COLL. 853 MORLF 
INV. 55877

Amélie Nothomb

Primo sangue. - Roma : Voland, 2022. - 116 p. 

Infanzia, giovinezza, matrimonio e primo incarico diplomatico di Patrick Nothomb, rampollo di una 
delle più influenti famiglie del Belgio. Fra una madre troppo presto vedova, dei nonni a dir poco  
bizzarri e una banda di zii quasi coetanei, il piccolo Patrick si impegna a diventare uomo... Pagine 
sorprendenti di una storia familiare che ogni lettore divorerà con commozione e divertimento.  

COLL. 843 NOTHA
INV. 55867
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Carolina Pobla

I fiori di Monaco. - Milano : Garzanti, 2022. - 427 p. (Vol. 1  Saga di Ilse)

Germania,  1942. Appena fuori  Monaco, i  prati  in primavera  si  riempiono di  fiori  di  campo che 
ondeggiano dolcemente al soffio pigro del vento. Gli occhi di Ilse si riempiono di lacrime davanti a  
un paesaggio che sembra non essere cambiato da quando, ancora bambina, passava lì le estati. 
Eppure, è convinta di aver preso la decisione giusta abbandonando la città per rifugiarsi nella casa di 
famiglia, insieme ai sei figli. In un luogo dove l'ombra della guerra e delle divise brune sembra non 
essere arrivata. Pensa di essere al sicuro, fino a quando al villaggio si presenta un bambino sporco e  
denutrito. Ilse si accorge subito della stella sulla camicia. Sa che offrirgli un rifugio la metterebbe  
contro il regime. Eppure non esita un istante a prenderlo con sé e a proteggerlo come un figlio. Lei, 

che ha avuto una vita difficile, riconosce chi porta le sue stesse ferite. Il  fragore degli spari e delle esplosioni si  
avvicina ogni giorno di  più.  A farne le spese sono soprattutto le figlie,  i  suoi piccoli  boccioli:  Margot,  la figlia 
maggiore,  rinuncia  a  suonare  il  pianoforte  per  occuparsi  dei  fratelli  e  dell'orfanotrofio;  Betina  deve  ritirarsi  in  
convento; Violetta fantastica di avventure esotiche, ma viene derisa dai fratelli. Tutte hanno dei sogni. E sono decise 
a non arrendersi, nonostante a pochi passi da loro infuri una battaglia che sembra senza fine. Perché anche nei luoghi 
più angusti i fiori possono sbocciare. 

COLL. 863 POBLC 1
INV. 56014
Patricio Pron

Domani avremo altri nomi. - Roma : SUR, 2021. - 282 p. 

Tutto comincia con la divisione della libreria: Lui e Lei si lasciano, senza un motivo apparente, dopo  
anni passati insieme. Dalle crepe della loro relazione filtrano amicizie e vicissitudini, più dubbi che 
certezze, e un mondo che riconoscono a malapena: la città ha una nuova fisionomia, la tecnologia 
penetra ogni aspetto della vita, intimità compresa, e mostrarsi fragili non va più di moda. Li vediamo, 
in parallelo, alle prese con appuntamenti al buio, dating app, buoni propositi radicali e viaggi alla 
ricerca di sé: non sanno che qualcosa ancora li lega, che non sono più gli stessi. Con uno sguardo 
acuto e non privo di tenerezza, Pron costruisce un ritratto delle relazioni nel mondo di oggi - fra  
alienazione, precarietà e consumi sfrenati - e indaga una nuova concezione dell'amore, in una storia 

piena di speranza. 

COLL. 863 MCDAT
INV. 55951
Ulrike Renk

Gli anni di velluto : il destino di una famiglia. - Milano : Tre60, 2022. - 454 p. (Vol. 4  Saga  
Il destino di una famiglia)

Agosto 1940. L'America dovrebbe rappresentare la terra della speranza e della rinascita per Ruth 
Meyer e i suoi cari. Ma quale accoglienza riserveranno gli Stati Uniti, luogo simbolo della libertà, a 
una famiglia di ebrei tedeschi? Appena sbarcati, purtroppo, i segnali non sono dei migliori: al porto di  
New York, Karl, il padre di Ruth, s'imbatte in un malavitoso che vuole truffarlo. Pur nell'incertezza di  
essere giunti in un Paese sicuro, i Meyer non possono tornare indietro. Devono raggiungere Chicago, 
dove ad attenderli ci sono alcuni amici europei. Una volta a destinazione, Ruth cerca di sistemarsi e  
trova lavoro in un'azienda di  tessuti.  Sarà lei  a occuparsi  della  famiglia:  i  suoi genitori,  non più  
giovani, sentono il peso delle prove subite, mentre Ilse deve riprendere gli studi e concludere il suo 

percorso scolastico. Tuttavia, con il ritorno a una vita normale, i pensieri di Ruth si rivolgono altrove, e quando Eddie 
Elcott, un brillante giovane incontrato a una festa, la corteggia, tra i due sboccia l'amore. Sfortunatamente, però,  
Eddie è un soldato e sta per affrontare l'inferno della guerra dalla quale Ruth è appena fuggita. E se lui non tornasse?  
Ruth ha perso quasi tutto, e un'altra perdita sarebbe terribile da sopportare... 

COLL. 833 RENKU
INV. 55950

14 



Brigitte Riebe

Il tempo della speranza. - Roma : Fazi, 2022. - 396 p.  (Vol. 3 Trilogia Le sorelle del 
Ku'damm)

Dopo "Una vita da ricostruire" e "Giorni felici", tornano le avventure delle ragazze Thalheim nel 
capitolo conclusivo della trilogia delle sorelle del Ku'damm. Insieme a Rike, Silvie e Florentine 
siamo ormai giunti agli anni Sessanta, anni cruciali nella storia di Berlino e dell'Europa intera, e 
come le sorti della città, anche quelle delle ragazze sono a un punto di svolta. La piccola Florentine, 
la più giovane delle tre figlie Thalheim, dopo un lungo soggiorno a Parigi ha deciso che è ora di  
tornare a casa. Ma cosa la aspetta lì? Da che ha memoria, Florentine ha desiderato sempre e solo 
una  cosa:  dedicarsi  interamente  all'arte.  Ha  sempre  avuto  uno  spirito  ribelle,  combattivo,  ma, 
quando inizia a dipingere, tutto si fa luminoso e leggero. In disaccordo col padre, che immaginava 
per lei un futuro nei grandi magazzini di famiglia, si è iscritta all'accademia d'arte. Il suo posto è lì.  

Ma  presto  un'ombra  oscura  la  felicità  della  giovane.  Rufus  Lindberg,  il  suo  imperioso  insegnante,  umorale  e 
ineffabile,  le sta rendendo la vita un inferno.  Nel frattempo, le tensioni politiche tra Est e Ovest  minacciano di  
dividere in modo definitivo la città, e anche la famiglia. C'è speranza per Florentine e i suoi cari? C'è speranza per  
Berlino? La conclusione della saga che si è aperta con tre ragazze costrette a ripartire da zero e si chiude con tre 
donne padrone dei loro destini. 

COLL. 833 RIEBB 3 
INV. 56016

Alessandro Robecchi

Una piccola questione di cuore. - Palermo : Sellerio, 2022. - 368 p. 

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

COLL. 853 ROBEA
INV. 55946
Nora Roberts

Vendetta. - Roma : leggereditore, 2022. - 434 p. 

Caitlyn Sullivan, figlia di celebrità di Hollywood, era già una star a dieci anni, ma nonostante l'età  
amava ancora giocare a nascondino con i suoi cugini nella casa di famiglia a Big Sur. Fu durante 
uno di quei giochi che scomparve. Malgrado la sua educazione idilliaca e iperprotettiva, Cate si  
dimostrò scaltra e furba riuscendo a sfuggire ai suoi rapitori. Quando Dillon Cooper la trovò nella 
sua cucina, ferita e terrorizzata - dopo aver ascoltato la sua storia - decise di aiutarla, offrendole  
rifugio e la promessa di riportarla a casa. Le disavventure di Cate, però, erano tutt'altro che finite: 
prima la scoperta di un tradimento che finì per mandare in prigione qualcuno di cui si fidava, poi gli 
anni di isolamento in Irlanda, al sicuro e protetta - certo - ma con l'inquietudine che cresceva nella 
sua anima. Alla fine,  tornata a  Los Angeles  con l'intenzione  di  ricominciare  a  recitare,  nutriva 

un'unica speranza:  invertire l'ordine degli eventi  e cancellare tutto ciò che aveva vissuto. Quello che ancora non 
sapeva però, era che quella notte di molto tempo prima erano stati piantati due semi: uno di un grande amore e l'altro 
di una terribile vendetta... 

COLL. 813 ROBEN
INV. 55843

15 



Sally Rooney

Dove sei, mondo bello. - Torino : Einaudi, 2022. - 306 p. 

Alice ha scritto due romanzi di enorme successo, ma per trovare compagnia deve andare su Tinder. 
Eileen lavora per una rivista letteraria, però non ci paga l'affitto. Simon ama da sempre la stessa 
donna,  ma da  sempre  ne  frequenta  altre.  Felix  passa  in  birreria  il  tempo libero  dal  lavoro  di  
magazziniere, ma la sua è una fuga.  Alice, Eileen, Simon e Felix si parlano, si fraintendono, si 
deludono e si amano e, mentre attraversano il cerchio di fuoco dei trent'anni, si chiedono se esista  
davvero, al di là, ancora, un mondo bello in cui sperare. 

COLL. 823 ROONS
INV. 55860

Giulia Rossi

Il club dei perdenti. - [Milano] : Nord, 2022. - 327 p. 

Può  un  romanzo  riscattare  gli  sbagli  compiuti  nella  vita?  Può  la  vita  essere  all'altezza  di  un 
romanzo? È una gelida notte d'inverno. In una cittadina di provincia, un senzatetto dorme al riparo  
d'un porticato, quando un gruppo di ragazzi si avvicina e gli dà fuoco.  Salvato per miracolo,  il 
barbone viene ricoverato in terapia intensiva, ma la sua identità rimane un mistero: non ha con sé  
documenti e nessuno va a chiedere di lui all'ospedale. Una delle poche cose salvate dal fuoco è il 
suo  zainetto,  dove  c'è  una  copia  del  romanzo  del  giovane  scrittore  Lorenzo  Fabbri.  Lorenzo 
apprende la notizia casualmente, dal telegiornale, mentre cena. Non dà importanza al ritrovamento 
del  suo  libro:  il  successo  è  stato  tale  da  giustificare  la  sua  presenza  nello  zaino  di  qualsiasi  

sconosciuto. In seguito, però, emergono altri particolari e in lui si insinua il dubbio: quel senzatetto è davvero un  
estraneo o la storia raccontata nel romanzo li lega a doppio filo? 

COLL. 853 ROSSG
INV. 56008

Gaetano Savatteri

I colpevoli sono matti : quattro indagini a Màkari. - Palermo : Sellerio, 2022. - 275 p. 

Gli  improbabili  investigatori  isolani  immaginati  da  Gaetano  Savatteri  sempre  dentro  situazioni 
strane e incontri un po' paradossali eppure non insoliti in Sicilia, scivolano nella trama gialla quasi 
involontariamente, ma sempre spinti dalla curiosità di entrare nei segreti più profondi della loro 
terra. Al di là dell'indagine il vero scopo del raccontare è quello di disegnare una giostra di caratteri  
umani nella loro irripetibile originalità. E a sostegno di questo osservare, indagare e rappresentare  
la  vita,  Savatteri  gioca  la  carta  dell'ironia,  campione senza  pari  di  un sarcasmo che  usa  come 
antidoto contro i luoghi comuni sulla Sicilia e la retorica dell'isola. Saverio Lamanna, giornalista 
disoccupato  e  freddurista  incallito,  e  Peppe Piccionello,  siciliano  di  scoglio,  quello  di  Màkari, 
infradito, mutande e maglietta con gli slogan made in Sicily. Accanto ai due, chiude un triangolo di 

segugi ficcanaso,  Suleima, la cameriera di  Marilù proveniente da Bassano del  Grappa, fiamma di Saverio e ora 
tornata al Nord a lavorare come architetto. Investigazione dopo investigazione, Saverio Peppe e Suleima, con passo 
farsesco, risalgono il filo di quattro casi precedentemente usciti nelle antologie a tema e che qui, riuniti sotto la stessa  
copertina, si leggono quasi come un unico romanzo in cui si ride senza sosta, ci si commuove talvolta, e sempre sotto 
il velo comico va in scena mascherata la miseria umana. 

COLL. 853 SAVAG
INV. 55863

16 



Luca Serafini

Il cuore di un uomo : la straordinaria vita e la tragica morte di René G. Favaloro, il 
rivoluzionario chirurgo che ha cambiato la storia. - Milano : Rizzoli, 2022. - 301 p.   

La  vera  storia  del  leggendario  italoargentino  che  ha  salvato  milioni  di  persone.  Un  eroe,  un 
rivoluzionario, un genio della medicina. René Gerónimo Favaloro, considerato il padre del bypass 
aorto-coronarico, è tutte queste cose insieme. Argentino, nemico giurato del regime peronista, è 
costretto a vivere per dodici anni in un minuscolo paesino nel mezzo della pampa, dove nonostante 
tutto riesce a creare un centro medico moderno ed efficiente. Trapiantato negli Stati Uniti, prosegue 
gli  studi  e  affina  la  tecnica  che  lo  porterà,  nel  1967,  a  essere  il  primo chirurgo  della  storia  a  
effettuare l'intervento a oggi più diffuso ed efficace nel trattamento delle patologie cardiache. Ma il  
suo, di cuore, punta sempre verso casa: nonostante le offerte milionarie, Favaloro sogna una clinica 
universitaria  a  disposizione del  popolo argentino.  Tornerà  a  Buenos Aires  in  uno dei  momenti 

storici più complicati, gli anni Settanta dei desaparecidos e della depressione economica, e gli servirà tutta la sua 
forza per affrontare il clima di tradimenti e di sospetti che avvolge la sua figura e gli ideali a cui ha dedicato la vita. 

COLL. 853 SERAL
INV. 55845
Georges Simenon

Il Dottor Bergelon. - Milano : Adelphi, 2022. - 195 p. 
 

«La parcella della prima operazione che mi procurerà sarà tutta per lei... In seguito, a ogni paziente 
che mi manderà, faremo a metà...»: questo aveva detto Mandalin, rinomato chirurgo e proprietario 
di  una  clinica  di  lusso.  E  quando  il  dottor  Bergelon  aveva  dirottato  sulla  clinica  la  prima 
partoriente, Mandalin li aveva invitati a cena, lui e la moglie, nella sua bella casa dei quartieri alti,  
dove Bergelon aveva bevuto troppo, come Mandalin del  resto,  e poi tutto era andato storto,  la 
partoriente era morta, e anche il bambino... Risultato: adesso il vedovo minacciava di ucciderlo - 
non Mandalin, ma lui, Bergelon! Eppure, ciò che spingerà il giovane medico a infrangere le regole 
di una tranquilla, e in definitiva soddisfacente, esistenza provinciale non sarà la paura di morire, né  

saranno le apprensioni di quella moglie rassegnata e piagnucolosa, ma un «lancinante bisogno di cambiamento», 
come la sensazione di avere addosso un vestito troppo stretto. Come molti personaggi di Simenon, anche il dottor  
Bergelon ci proverà, a non accettare il suo destino, a togliersi di dosso quel vestito troppo stretto...  

COLL. 843 SIMEG
INV. 55865
Marcello Simoni

La dama delle lagune. - Milano : La Nave di Teseo, 2022. - 471 p. 

Anno Domini 807, foce del fiume Po. In seguito a una violenta tempesta, le lagune di Comaclum 
restituiscono un antico sarcofago di piombo che custodisce il corpo incorrotto di una fanciulla. Un 
miracolo,  secondo il  vescovo Vitale.  Un cattivo  presagio,  invece,  per  l'abate  Smaragdo,  che  si 
troverà diviso tra l'obbligo morale di svelare il mistero e la necessità di proteggere un segreto legato 
alla sua famiglia. Il contrasto per il potere infiamma il castrum e sconvolge le vite dei suoi abitanti,  
come  il  magister  piscatorum  Bonizo  e  suo  figlio,  l'ambizioso  Grimoaldo,  il  giovane  orfano 
Eutichio,  il  falegname  Gregorius  dall'oscuro  passato  e  Partecipazio,  il  viscido  diacono  della 
cattedrale, detto "Mano di Legno". Proprio nel momento in cui le tensioni tra l'imperatore Carlo 
Magno e la lontana Bisanzio minacciano di attirare un vento di guerra sulla piccola Comaclum, tra  

le insulae dell'abitato inizierà ad aggirarsi l'ombra di una ragazza. Forse uno spirito inquieto, forse una fuggiasca in 
cerca di protezione. Marcello Simoni torna con un Medioevo lagunare pieno di enigmi che possono cambiare la  
storia: tra scorribande di armigeri  longobardi, alleanze e vendette,  antiche maledizioni e molto coraggio, le sorti  
dell'impero si stanno per decidere. 

COLL. 853 SIMOM
INV. 55995

17 



Wilbur Smith; David Churchill

Eredità di guerra. - Milano : HarperCollins, 2022. - 589 p. 

La guerra è finita,  Hitler è morto,  eppure la sua eredità  malvagia continua a prosperare.  Saffron  
Courtney e suo marito sono sopravvissuti per miracolo al sanguinoso conflitto, ma Konrad, il fratello  
nazista di Gerhard, è ancora vivo. Ed è più che mai determinato a prendersi la rivincita e a tornare  
potente come prima. Così, mentre inizia un pericoloso gioco del gatto e del topo, prende forma un  
oscuro complotto contro la coppia... un complotto le cui ripercussioni attraverseranno tutta l'Europa. 
Intanto in Kenya serpeggiano le prime avvisaglie di ribellione contro l'Impero coloniale inglese. La 
situazione è esplosiva, e quando gli insorti minacciano la dimora della sua famiglia, Leon Courtney, il 

padre di Saffron, si ritrova stretto tra due fuochi ugualmente letali: una potenza che rifiuta di arrendersi all'inevitabile, 
e un popolo che lotta per la libertà. Wilbur Smith, maestro dell'avventura, ci regala una storia di coraggio, eroismo, 
ribellione e guerra che si dipana tra due continenti. Il romanzo segue "La Guerra dei Courtney" e conclude la saga  
iniziata con "Il destino del cacciatore". 

COLL. 823 SMITHWA
INV. 55862 
Jodi Taylor

Le esotiche scorribande degli storici curiosi. - Milano : Corbaccio, 2020. - 269 p.   

Madeleine  Maxwell,  Max per  gli  amici,  ha scoperto  di  recente  che  la  sua  laurea  in  storia  non 
l'avrebbe portata necessariamente a condurre una vita sedentaria, al limite della noia. Da quando è 
stata reclutata dall'Istituto di ricerche storiche Saint Mary, anzi, le ricerche sul campo la catapultano,  
insieme ai suoi colleghi, da un'epoca a un'altra senza troppe garanzie di far ritorno nel presente.  
Inviati in missione nella Londra vittoriana per cercare Jack lo Squartatore, gli storici del St. Mary's 
se la vedono veramente brutta quando è Jack lo Squartatore a trovare loro. Inseguita nelle strade  
nebbiose di Whitechapel,  Max rischia veramente di fare una brutta fine.  Di nuovo. E non è che  
l'inizio: l'inizio di una corsa contro il tempo per salvare il St. Mary's da un nemico pericolosissimo 

che  ne vuole l'annientamento.  Un nemico disposto a distruggere  la  Storia  stessa.  Dai  giardini  pensili  di  Ninive 
all'isola Mauritius per evitare l'estinzione dei dodo, all'Inghilterra dei Tudor, dove scoprirà una tragedia inedita di 
Shakespeare con un finale sconvolgente, il gruppo di storici più sgangherati e divertenti della letteratura continuerà le 
sue scorribande nella Storia, fra scoperte incredibili. 

COLL. 823 TAYLJ  
INV. 55874

Walter Veltroni

La scelta. - Milano : Rizzoli, 2022. - 235 p. 

Siamo a Roma, nei giorni afosi del luglio 1943. In una casa di un quartiere popolare, Margherita,  
quattordici anni, diventa donna e si sente sola. Suo fratello Arnaldo, diciottenne ribelle, è ormai 
lontano. La madre Maria cerca il cibo per sfamare la famiglia. Il padre Ascenzo, usciere all'agenzia 
di  stampa  Stefani,  accudisce  con  devozione  personale  e  politica  il  fascistissimo  presidente 
Morgagni.  Padre  e  figlio  sono nemici.  Nemici  che  si  vogliono bene.  Ma nemici.  Margherita  è 
smarrita, la paura che tracima dal cuore. Intanto arrivano giorni decisivi per il destino dell'Italia: la 
convinzione che la città eterna, con i suoi simboli, sia intoccabile va in frantumi. È luglio, il sole 
riscalda le strade, ma all'improvviso il cielo si oscura. A San Lorenzo piovono bombe. Mentre il  
mondo di prima scompare,  ogni membro della famiglia De Dominicis deve fare i conti con un 

presente che scaglia l'uno contro l'altro. In sei giorni Roma è bombardata dagli Alleati e Mussolini cade. La Storia  
corre veloce e mette tutti con le spalle al muro. È, in ogni casa italiana, il momento della scelta. 
 
COLL. 853 VELTW
INV. 56012

18 



Francesco Costa

Una storia americana : Joe Biden, Kamala Harris e una nazione da ricostruire. - Milano : 
Mondadori, 2021. - 190 p. 

Il  mondo  sta  per  cambiare,  di  nuovo.  Al  termine  di  un  anno  sconvolto  da  avvenimenti 
inimmaginabili, gli americani hanno scelto il 46° presidente degli Stati Uniti in una delle elezioni 
più contese della storia. Joe Biden e Kamala Harris sono il nuovo volto della Casa Bianca. La loro 
vittoria ha catalizzato le speranze di decine di milioni di persone, ma la sfida che hanno davanti 
non è semplice: sarà interessante osservare come proveranno a traghettare gli Stati Uniti fuori dal 
momento più delicato della storia  recente.  Il  modo migliore per conoscere  come sarà la Casa 
Bianca di Joe Biden e Kamala Harris è conoscere chi sono e cosa hanno fatto fin qui. Perché la  
politica e il potere non cambiano le persone: le rivelano per quello che sono. 

COLL. 320.9 COSTF
INV. 55999 
Vito Mancuso

La mente innamorata. - Milano : Garzanti, 2022. - 248 p. 

Sperimentiamo costantemente dentro di noi inquietudine, paura, talora angoscia, e un ribollire di 
emozioni che obbliga la mente a un duro, continuo lavoro. Eppure ciascuno possiede nel profondo 
anche la forza esplosiva necessaria per sciogliere il nodo delle assillanti domande che tormentano 
l'esistenza,  e per  puntare  a  quell'ideale che nei  secoli  è  stato chiamato in  vari  modi:  Dio,  Tao,  
Dharma,  Spirito  Santo,  oppure  amore,  bene,  sapienza.  In  questa  nuova tappa  del  suo percorso 
filosofico, Vito Mancuso sostiene che l'equilibrio tra l'irrazionalità dell'amore e la pura logica della  
mente è ancora possibile: per dimostrarlo chiama a raccolta le vite e le esperienze di grandi del  
presente e del passato - da Dante a Hannah Arendt, da Giordano Bruno a Etty Hillesum - in un 
ideale pantheon di menti innamorate capaci di conquistare quella grazia che è il frutto più bello di  

ogni educazione spirituale. 

COLL. 128 MANCV
INV. 55997
Federico Rampini

Suicidio occidentale : perché è sbagliato processare la nostra storia e cancellare i nostri 
valori. - Milano : Mondadori, 2022. - 245 p. 

Se un attacco nel cuore dell'Europa ci ha colto impreparati, è perché eravamo impegnati nella nostra 
autodistruzione.  Il disarmo strategico dell'Occidente era stato preceduto per anni da un disarmo 
culturale. L'ideologia dominante, quella che le élite diffondono nelle università, nei media, nella  
cultura  di  massa  e  nello  spettacolo,  ci  impone  di  demolire  ogni  autostima,  colpevolizzarci, 
flagellarci. Secondo questa dittatura ideologica non abbiamo più valori da proporre al mondo e alle 
nuove generazioni, abbiamo solo crimini da espiare. Questo è il suicidio occidentale. L'aggressione 
di Putin all'Ucraina, spalleggiato da Xi Jinping, è anche la conseguenza di questo: gli autocrati delle 
nuove potenze imperiali sanno che ci sabotiamo da soli. Sta già accadendo in America, culla di un 
esperimento  estremo.  Questo  pamphlet  è  una  guida  per  esplorare  il  disastro  in  corso;  è  un  

avvertimento e un allarme. 
 
COLL. 320 RAMPF
INV.  55998

19 
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Giuseppe Remuzzi

Le impronte del signor Neanderthal : come la scienza ricostruisce il passato e disegna il 
futuro. - Milano : Solferino, 2021. - 249 p. 

Com'è cominciata la vita? Come si è evoluta per arrivare fino a noi? Come e perché è stata ricreata  
in laboratorio? La si può rendere immortale? Sono domande che non possiamo non farci. E a cui la 
scienza continua a dare risposte nuove e sorprendenti. Nel giro di pochi anni è cambiato tutto; oggi 
non solo il Dna si può estrarre e sequenziare con risultati assai affidabili ma questi studi aprono  
prospettive inimmaginabili. Cominciamo a capire chi erano davvero i nostri antenati e che rapporto  
c'era fra loro e i nostri cugini più prossimi, come si sono spostati da una parte all'altra della Terra, e 
come si  sono incrociati.  E  come quelle  migrazioni  -  così  simili  a  quelle  di  oggi  -  ci  abbiano 
consentito di prendere dai Neanderthal il buono (i geni capaci di difenderci da certi batteri e virus) e 
qualche  volta  il  meno buono (la  predisposizione  a  certe  malattie).  Tra  geni  e  cellule,  Covid e 

vaccini,  creatività  e  studi  sul  cervello,  uno  dei  maggiori  rappresentanti  della  ricerca  in  Italia  guida  il  lettore  
attraverso i più recenti e affascinanti sviluppi della scienza moderna spiegando come solo un rinascimento della 
ricerca possa contribuire a disegnare un futuro migliore per la nostra specie e il pianeta in cui viviamo. 

COLL. 569.9 REMUG
INV.  55879
Andrea Sceresini; Lorenzo Girofi

Ucraina, la guerra che non c'era. - Milano : Baldini  Castoldi, 2022. - 266 p. 

24 febbraio 2022. La guerra che non c'era, adesso c'è. Le sirene antiaeree sono partite a Leopoli, ci 
sono state esplosioni a Kiev. La Russia di Putin sta attaccando da più fronti, via cielo e terra. Gli  
Stati  Uniti  e  la  Nato  sono  pronti  alla  difesa  dell'indipendenza  dell'Ucraina  e  dei  confini  
dell'Europa. Autunno 2014. La guerra che non c'è. Un reportage esclusivo, scritto da due giovani e 
coraggiosi giornalisti freelance italiani che per mesi hanno vissuto lungo le due sponde del fronte. 
Da Donetsk a Lugansk,  passando per  Kiev,  un'odissea fra  trincee,  battaglie  e  posti  di  blocco, 
miliziani dal volto umano, ufficiali alcolizzati e cocainomani, volontari di mezza Europa ubriachi 
di ideologia, bombardamenti e bordelli militari. L'obiettivo, osservare il vero volto della guerra: 

senza  pregiudizi  né retorica,  ma con lo spirito un po'  incosciente  di  chi  cerca  la  verità.  Il  risultato:  una lunga 
carrellata di ritratti e destini, nel solco dei reportage di guerra alla Terzani e Fallaci, che spiegano le contraddizioni 
della Storia attraverso le storie individuali. 

COLL. 947.7 SCERA  
INV. 55996

Franck Schätzing

Nelle nostre mani : perché il futuro della Terra dipende da ognuno di noi. - Milano : Nord, 
2022. - 358 p.   

Il nostro pianeta è in pericolo, ben presto gli effetti del riscaldamento globale saranno irreversibili. 
Come siamo arrivati a questo punto? Di chi è la colpa? Cosa possiamo fare per invertire la rotta? 
Unendo approfondite competenze scientifiche a un inimitabile talento di narratore, che lo ha reso 
celebre in tutto il mondo, Frank Schätzing risponde a queste domande partendo dall'analisi del 
concetto  di  clima  e  di  catastrofe  ambientale,  perché  la  regola  numero  uno  di  ogni  guerra  è 
«conosci il tuo nemico». Proprio come se la crisi climatica fosse l'antagonista che minaccia gli eroi 
di un romanzo ricco di suspense. 

COLL. 363.7 SCHAF 
INV. 55880
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Elly Schlein

La nostra parte : per la giustizia sociale e ambientale, insieme. - Milano : Mondadori, 2022. 
- 204 p. 

Viviamo tempi segnati da incertezza sul futuro. Se le diseguaglianze sono aumentate e la Terra si 
trova sull'orlo del  collasso non è un caso, ma l'effetto  di  precise scelte.  Si possono fare  scelte  
diverse, in grado di ridurre i divari e le emissioni, di migliorare la vita delle persone e del pianeta? 
Secondo Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, già parlamentare europea, la 
risposta  è  sì.  Possiamo  unire  le  lotte  per  la  giustizia  sociale  e  ambientale,  nel  segno  
dell'intersezionalità, attorno a una visione condivisa: ecologista, progressista e femminista insieme.  
Non si può, infatti, lottare efficacemente contro le diseguaglianze se non si affronta al contempo 
l'emergenza climatica, che ne è concausa ed effetto. E, viceversa, non si può attuare una vera svolta 
ecologica senza accompagnare in essa la società intera,  a partire dalle fasce più marginalizzate. 

Serve una politica diversa da quella che cerca un capro espiatorio al giorno senza fornire soluzioni, capace invece di  
aggregare energie e competenze attorno a proposte coraggiose per affrontare le sfide su cui ci giochiamo il futuro. 
Redistribuire  ricchezze,  sapere,  potere  e  accompagnare  la  conversione  ecologica,  restituire  dignità  al  lavoro  e 
superare il patriarcato, realizzando una società inclusiva: Elly Schlein prova a ricostruire il filo che unisce queste  
cinque sfide intrecciate in una visione che manca alla politica, ma si fa sempre più largo nelle mobilitazioni delle  
nuove generazioni e nella società. Per ciascuna di esse l'autrice raccoglie, racconta e formula proposte concrete, di  
respiro nazionale, europeo e globale. La nostra parte è un invito alla mobilitazione collettiva per un futuro più giusto  
e in equilibrio col pianeta,  perché sperare non basta: «dobbiamo scegliere di essere parte del cambiamento che 
vogliamo generare». 

COLL. 324.2 SCHLE 
INV. 55878
Marcello Veneziani

La cappa : per una critica del presente. - Venezia : Marsilio, 2022. - 204 p. 

«Ma in che mondo viviamo? Abbiamo perso il senso del presente e non riusciamo più ad avere una 
visione generale della realtà. È come se fossimo sotto una cappa. Ne avverti il peso, anche se non 
ha fattezze e non ha confini, è ineffabile e avvolgente. La Cappa occulta la bellezza, la grandezza, 
il simbolo, il mito, il sacro, il mondo reale». Proseguendo nella sua indagine sulle radici del nostro 
vivere, Marcello Veneziani si interroga sulla scomparsa della realtà, della tradizione, della natura. 
Ci invita a prendere coscienza di un'adesione automatica al canone dominante, tra divieti, obblighi 
e  cancellazioni  veicolati  da  media  e  poteri.  «Tutto  perde  contorno,  consistenza,  memoria  e 
visione», scrive l'autore. «I sessi sconfinano e mutano, le differenze scolorano e si uniformano, la 

natura è abolita, la realtà è revocata; la nuova inquisizione censura e corregge, il regime di sorveglianza globale 
traccia e controlla la vita tramite l'emergenza e la priorità assoluta della salute, domina il vivere a ogni costo. Ma 
anche  il  passato sparisce,  tramonta ogni  civiltà;  svaniscono i  luoghi,  compresi  quelli  di  lavoro,  in  una società 
delocalizzata, senza territorio. La schiavitù prosegue a domicilio, con l'home working. Perdendo il mondo ripieghi 
su te stesso, in un selfie permanente; la Cappa favorisce il narcisismo solitario e patologico di massa». Un excursus  
ragionato tra le follie odierne e i tabù vigenti, un serrato esercizio di critica per vivere il presente e non subirlo. Con 
il proposito finale di tentare un nuovo assalto al cielo per liberarlo dalla Cappa. 

COLL. 303.4 VENEM
INV. 55945
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