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Tullio Avoledo 

Come navi nella notte. - Venezia : Marsilio, 2021. - 447 p. 

Marco  Ferrari  è  un  ex  poliziotto  che  per  aver  creduto  nella  giustizia  ha  dovuto  lasciare  l'Italia 
rifugiandosi in Germania, dov'è diventato uno scrittore di gialli di successo. Costretto a tornare nel  
suo paese d'origine per  mettere in vendita  la  casa al  mare in  cui  ha trascorso le  estati  della  sua 
infanzia, diventa testimone involontario di un rapimento sulla spiaggia deserta. Imbarcatosi di slancio 
in un'ostinata indagine personale che si dipana tra una Trieste oscura e una località balneare friulana 
meta dell'invasione giovanile della Pentecoste, Marco si districa in uno slalom mortale tra misteriosi 
antiquari e inquietanti balli in maschera, politicanti corrotti e agenti nazisti. Lungo la strada, costellata  
di  ostacoli  e  minacce,  lo  accompagna  una  galleria  di  personaggi  affascinanti  e  ambigui  -  una 

bellissima e fatale veterinaria, un enigmatico poliziotto cinese e un giovane seminarista ucraino in possesso di un  
documento per cui qualcuno è disposto a uccidere -, fino al drammatico epilogo, che costringerà Ferrari a sostenere lo 
scontro che ha sempre cercato di evitare, quello con il suo passato.

COLL. 853 AVOLT
INV. 55514  

Leigh Bardugo 

Le vite dei santi : Grishaverse. - Milano : Mondadori, 2021. - 121 p.

Una raccolta di storie che raccontano le vite, i martirii e i miracoli dei Santi a voi più familiari, come 
Sankta Lizabeta delle Rose o Sankt Ilya in Catene, ma anche le vicende più strane e meno conosciute, 
come quelle di Sankta Ursula, Sankta Maradi e del Santo senza Stelle. Una collezione resa ancora più 
preziosa dalle straordinarie tavole a colori che accompagnano ogni storia.

COLL. 813 BARDL
INV. 55273 

Corina Bomann 

Il giardino al chiaro di luna. - Firenze ; Milano : Giunti, 2016. - 458 p. 

Mentre la neve ricopre Berlino con il suo manto candido, la giovane antiquaria Lilly Kaiser osserva i 
passanti transitare davanti alla vetrina del negozio, in attesa di rientrare finalmente a casa. A un certo 
punto, però, un uomo anziano varca la soglia e le consegna un prezioso violino, sostenendo che le 
appartiene. Scossa da quella visita, Lilly apre la custodia e trova uno spartito dal titolo "Giardino al 
chiaro  di  luna".  La  curiosità  cresce,  insieme  all'attrazione  per  quell'antico  strumento.  Con  la 
complicità di Ellen, amica d'infanzia ed esperta restauratrice, e di Gabriel, affascinante musicologo, 
Lilly inizierà un viaggio che la porterà prima a Londra, poi in Italia, e infine nella lontana e selvaggia 

isola di Sumatra, sulle tracce di due enigmatiche violiniste scomparse molti anni prima. Quale segreto si nasconde  
nella storia del violino? Per quale motivo è finito nelle sue mani? E cosa ha a che fare tutto questo con lei? 

COLL. 833 BOMAC
INV. 55513 
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Corina Bomann 

Un'estate magica. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 255 p.

È un po' di tempo che le cose per Wiebke non vanno per il verso giusto. Non ha passato uno degli  
esami più importanti del suo corso di laurea in biologia, ha lasciato il  fidanzato che la tradiva, e 
passerà l'estate da sola in città: una prospettiva davvero sconfortante. Chissà se la zia Larissa vorrà 
ospitarla per un paio di settimane nella sua casa in campagna sulle sponde del lago di Mu¨ritz? Da 
sempre un mito per Wiebke, Larissa è single, indipendente e creativa; è fuggita dalla città dopo aver 
tagliato i ponti con la famiglia in maniera turbolenta. Wiebke non conosce il segreto che sta dietro a 
questa decisione: sa solo che dodici anni prima Larissa ha perso in modo tragico il suo grande amore, 
e da quel momento si è rifugiata in campagna, dove dipinge magnifiche scarpe da sposa e coltiva 

more, circondata dai suoi animali. L'arrivo di Wiebke, con la sua vitalità e il suo affetto, crea scompiglio nella vita di 
Larissa e del piccolo paesino in cui vive, mettendo alle strette la zia: è giunto il momento di imprimere una svolta alla  
sua  esistenza,  complice  anche il  nuovo,  misterioso  vicino  di  casa… Ma riusciranno le  due  donne a reagire  agli  
imprevisti che ogni trasformazione porta con sé? Una storia romantica, incantevole e piena di sorprese per un'estate  
all'insegna della novità e del cambiamento.

COLL. 833 BOMAC
INV. 55512 

Michel Bussi 

I due castelli. - Roma : E/O, 2021. - 567 p.

La tribù del tepee e quella del castello si sono unite formando un’unica grande comunità odiata e 
osteggiata dalla strega Mordelia. I misteri però rimangono. Chi ha avvelenato gli animali prima della 
fuoriuscita del sangue giallo? Chi era davvero Maria Luna, l’ultima adulta sopravvissuta al passaggio 
della nube? Quali segreti racchiude la sua tomba, affannosamente cercata da tutti? I “figli della nube” 
hanno ormai quattordici anni, sono in piena adolescenza e con la responsabilità di un mondo nuovo 
da ricostruire, ma ciò non impedisce che ragazzi e ragazze scoprano l’amore, inventino un nuovo 
modo di vestirsi chiamato Lollymoda, creino un rivoluzionario modo di suonare chiamato new world 

music e addirittura organizzino un grande ballo. Eppure la domanda che tutti si pongono è: sono soli su questa Terra o 
esistono altri sopravvissuti come loro? Ogenor e il consiglio decidono allora di organizzare una spedizione esplorativa  
con l’Albatros, un veliero rimesso in sesto e incaricato di scendere la Senna fino al mare, e ciò che scoprono cambierà 
per sempre il corso normale delle cose.

COLL. 843 BUSSM 2
INV. 55272 

Donato Carrisi 

La casa senza ricordi. - Milano : Longanesi, 2021. - 398 p.

Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell'Inferno, quando tutti ormai 
avevano perso le speranze. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: qualcuno l'ha nutrito, l'ha vestito,  
si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia stato, perché Nico non parla. La sua coscienza è  
una  casa  buia  e  in  apparenza  inviolabile.  L'unico  in  grado  di  risvegliarlo  è  l'addormentatore  di 
bambini. Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, viene chiamato a esplorare la mente di Nico, 
per  scoprire  quale  sia  la  sua  storia.  E per  quanto  sembri  impossibile,  Gerber  ce  la  fa.  Riesce  a  
individuare un innesco – un gesto, una combinazione di parole – che fa scattare qualcosa dentro Nico.  
Ma quando la voce del  bambino inizia a raccontare una storia,  Pietro Gerber comprende di  aver  

spalancato le porte di una stanza dimenticata. L'ipnotista capisce di non aver molto tempo per salvare Nico, e presto si  
trova intrappolato in una selva di illusioni e inganni. Perché la voce sotto ipnosi è quella del bambino. Ma la storia che  
racconta non appartiene a lui.

COLL. 853 CARRD
INV. 55569 
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S. A. Chakraborty

L'impero di oro. - Milano : Mondadori, 2021. - 778 p.

Daevabad è caduta. La città ha perso la sua magia e ora Banu Manizheh, capo dei daeva, e Dara, il  
suo comandante resuscitato, devono rappezzare la loro fragile alleanza e fare di tutto per restituire la 
pace a una popolazione agguerrita e disperata. Dara però è affranto dalla perdita dell'amata Nahri e 
tormentato dai demoni del suo oscuro passato. Per non soccombere, sa che deve affrontare scomode 
verità sulla sua storia e mettersi al servizio di quelli che ha sempre considerato nemici. Sfuggiti per un 
pelo alle loro famiglie assassine e alle letali politiche di Daevabad, Nahri e Ali ora sono al sicuro al  
Cairo. Ma anche loro devono affrontare scelte difficili. Nahri sembra ritrovare la serenità nei vecchi 
ritmi e nella quotidianità familiare della sua patria, ma la devasta sapere che le persone care che ha  

lasciato a Daevabad e il popolo che la considerava una salvatrice sono alla mercé di una nuova tiranna. Anche Ali non 
può fare a meno di guardarsi indietro, ed è deciso a tornare per salvare la sua città e ciò che rimane della sua famiglia. 
Quando va a cercare aiuto nella terra di sua madre, scopre che il  suo legame con i marid, i misteriosi elementali 
dell'acqua, è molto più profondo di quanto credesse, e minaccia non solo il suo rapporto con Nahri, ma anche la sua  
stessa fede. 

COLL. 813 CHAKSA 3
INV. 55642 

Hillary Rodham Clinton; Louise Penny

Stato di terrore. - Torino : Einaudi, 2021. - 560 p. 

Tenace, autoironica e all'occorrenza implacabile, Ellen Adams non ha vita facile nel governo. Come 
se non bastasse, di rientro da una disastrosa missione diplomatica che ha tutta l'aria di essere stata una 
trappola politica allestita  apposta per  lei,  è  costretta  ad affrontare una crisi  terroristica di  gravità 
inaudita.  Con  l'apparato  statale  compromesso  e  la  credibilità  ai  minimi  termini,  non  sarà  facile 
ricostruire legami e alleanze, riconquistare la fiducia dei Paesi amici. Ma ancora piú difficile sarà 
trovare una coesione interna per sventare la spaventosa cospirazione internazionale. Per farlo, Ellen 
dovrà mettere insieme un gruppo di lavoro di sicura lealtà, e portare il presidente dalla sua parte. 

COLL. 813 CLINHR
INV. 55640 

Bridget Collins

L'accademia dei bugiardi. - Milano : Garzanti, 2021. - 411 p.

Nell'esclusiva accademia di Montverre c'è una sola regola: le parole vanno trattate con cura e scelte 
con attenzione. Perché hanno il potere di leggere il mondo e di cambiare la vita. Da secoli è così, e da  
secoli c'è una figura che deve preservarle, il Magister Ludi. Ora, questo difficile compito tocca a  
Claire,  proprio lei che, essendo donna, fino a pochi anni prima non poteva nemmeno studiare in 
quella prestigiosa istituzione. Le era proibito. Eppure è chiamata a fare di tutto per proteggere le  
antiche e polverose aule,  e soprattutto per garantire che i  segreti  e le bugie che vi  sono nascosti 
restino avvolti nel silenzio. Ma l'arrivo di Léo, ex alunno della scuola, cambia tutto. L'uomo ha tante 
domande e vuole delle  risposte.  Risposte che hanno a che fare con un diario dalle pagine ormai 

ingiallite. Claire sa che deve restare chiuso, altrimenti tutti i misteri possono venire a galla, mettendo in pericolo il  
buon nome dell'accademia. E non solo. A rischio ci sono anche la sua vita e le scelte che ha fatto nel passato. A rischio 
c'è il suo cuore, che ha già sofferto più di quanto poteva. Perché Claire sa che le parole possono aiutare, ma possono 
anche tradire. Possono essere faro di sincerità come vestirsi da impostori. La verità richiede coraggio, se un'intera  
esistenza è costruita dietro una bugia. 

COLL. 823 COLLB
INV. 55641 
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Heddi Goodrich 

L'americana. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 346 p. 

Frida  ha  sedici  anni  quando  dall’Illinois  approda  a  Castellammare  di  Stabia  per  uno  scambio 
culturale.  È un mondo di  contrasti  quello  che  la  aspetta,  un paesaggio  in  cui  la  schiuma bianca 
dell’acqua  batte  sulla  sabbia  nera  vulcanica,  in  cui  la  roccia,  gli  alberi  scuri  del  monte  Faito  
incontrano il mare azzurro del golfo di Napoli, in cui la pastasciutta deborda dai negozi di Gragnano  
con  le  insegne  schiarite  dal  troppo  sole…  È  un  mondo  in  cui  gli  opposti  interagiscono  e  si 
completano, proprio come vuole il Tao: terra e acqua, giorno e notte, bene e male, italiano e dialetto.  
Un anno di scuola e di vita in una famiglia italiana rappresenteranno per lei una stagione di scoperte,  
di shock culturale, di entusiasmo, di amore, di dolore e di crescita, in un sovvertimento di sensi che, 

ancora una volta dopo Perduti nei Quartieri Spagnoli, affascina e spiazza il lettore italiano offrendo un punto di vista 
empatico,  sorprendente,  su  di  noi  e  sulle  nostre  vite.  Ma  su  tutti,  da  subito,  Mamma Anita  s’impone  come un  
personaggio grandioso: estroversa, carnale, priva di schemi, un ciclone di donna che afferra Frida con impeto eppure, a 
suo modo, con delicatezza, portando una ragazza che è poco più di una bambina nel mondo delle donne adulte, dei 
sentimenti, delle passioni, dei tormenti interiori, una formazione anche dura, in cui gli schiaffi si alternano alle carezze. 
Così Frida cresce, attraverso l’educazione di Anita e la storia d’amore con Raffaele, un ragazzo lontano dal suo mondo 
e vicino a quello della camorra, e che però, più di tutti, porta impresso il marchio di una ferita, di una bruciante  
dolcezza. 

COLL. 853 GOODH
INV. 55643 

Kjell Ola Dahl 

La donna di Oslo. - Venezia : Marsilio, 2021. - 394 p.

Negli anni dell'occupazione tedesca della Norvegia, Ester Lemkov è un corriere della resistenza che, 
dopo aver assistito all'arresto del padre, decide di rifugiarsi oltre confine, nel timore che la Gestapo  
possa  arrivare  anche a lei.  Accolta  a  Stoccolma,  la  giovane ebrea diventa  il  contatto  di  Gerhard 
Falkum, uno degli uomini più ricercati dai nazisti, del quale però il movimento clandestino perde ben 
presto le tracce. Venticinque anni dopo, Falkum riappare improvvisamente a Oslo. Perché ha deciso di 
tornare?  E  dove  si  è  nascosto  per  tutto  quel  tempo?  Anche  Ester,  dopo  aver  chiuso  la  sua 
collaborazione  con  l'intelligence  israeliana,  è  di  nuovo  a  casa.  E  ora  il  passato  la  incalza:  la 
ricomparsa di Falkum le impone un difficile confronto con quanto è accaduto durante la guerra e con  

la morte di una persona a cui voleva molto bene, costringendola a ricomporre la storia di un grande amore, e di un  
tradimento ancora più grande.

COLL. 839.8 DAHLKO
INV. 55515 

Philip K. Dick 

L' occhio nel cielo. - Roma : Fanucci, 2021. - 211 p. 

Un'esplosione in un impianto nucleare scaglia otto persone in un universo impazzito in cui le leggi  
non sono più quelle conosciute, dove i miracoli esistono e si può volare in Paradiso appesi al manico 
di un ombrello, oppure si può far scomparire il mare o il cielo con la forza del pensiero, e dove una 
casa può trasformarsi in un mostro orrendo pronto a divorare i suoi abitanti. Come in una scatola  
cinese, i protagonisti attraversano una sorta di inferno dantesco popolato dai peggiori incubi della loro 
psiche, in un itinerario di scoperta e formazione. 

COLL. 813 DICKPK
INV.  55502 
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Louise Erdrich 

Il guardiano notturno. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 427 p. 

La vita, la fiera identità culturale, gli amori e le lotte sociali di una piccola comunità di indiani nella  
riserva della Turtle Mountain, Nord Dakota, a metà degli anni cinquanta, minacciata da un disegno di  
legge  che  vorrebbe  smantellare  le  riserve,  in  quello  che  gli  indiani  considerano  l'atto  finale 
dell'estinzione del  loro popolo. Thomas Wazhashk, nella sua funzione di presidente tribale,  unico 
personaggio reale insieme al senatore mormone fautore del provvedimento, riuscirà a evitare che la 
legge venga approvata. Su questo sfondo storico si snodano le vicende della giovane Pixie, cui è  
affidato il  sostentamento della famiglia,  delle sue inquietudini sentimentali, dell'insegnante bianco 
Barnes che si strugge per lei, del pugile Wood Mountain che la corteggia e la attrae. Sarà proprio lui 

ad accompagnarla a Minneapolis alla ricerca della sorella scomparsa nei meandri della metropoli e probabilmente  
vittima di loschi figuri con cui anche Pixie, inesperta ma determinata, dovrà fare i conti. 

COLL. 813 ERDRL
INV. 55274 

Winston Graham 

Una lama nel cuore : un romanzo della Cornovaglia, 1815. - Venezia : Sonzogno, 2021. - 605 
p.

Cornovaglia, 1815. Dopo la sconfitta di Napoleone e la sua reclusione all'Elba, in Europa regna una 
pace  incerta.  Ross  Poldark,  insieme  alla  moglie  Demelza  e  ai  figli  Isabella-Rose  e  Henry,  si 
trasferisce a Parigi in qualità di osservatore per il governo inglese. Jeremy e Cuby, sua novella sposa, 
iniziano invece la loro nuova vita in Belgio. Clowance, al fianco del marito Stephen, è l'unica della  
famiglia a rimanere in Inghilterra: ad attenderla, però, c'è un'amara sorpresa, che rischia di mettere a 
repentaglio  il  suo  matrimonio  e  che  avrà  struggenti  ripercussioni,  soprattutto  per  l'enigmatico 
consorte.  Nel  frattempo,  in  Francia,  i  Poldark  rimangono  abbagliati  dallo  sfarzo  dei  ricevimenti 
parigini, sebbene l'idillio non sia destinato a durare a lungo: il ritorno di Napoleone e la sua lotta per il 

potere – che culminerà nella sanguinosa battaglia di Waterloo – rompono il precario equilibrio del paese, stravolgendo 
irreparabilmente anche le vite di Ross, Demelza e i loro figli. Ma persino nelle situazioni più strazianti si può scorgere  
un barlume di speranza, e alla tragedia segue sempre una rinascita: per i protagonisti della saga si prospetta infatti una  
nuova alba, seppur screziata dal dolore e da segreti inconfessabili.

COLL. 823 GRAHW 11
INV. 55572 

John Grisham 

La lista del giudice. - Milano : Mondadori, 2021. - 313 p. 

Lacy Stoltz si è trovata troppe volte di fronte a casi di corruzione nella magistratura nel corso della sua 
carriera di investigatrice presso un'apposita commissione in Florida.  A quasi quarant'anni vorrebbe 
cambiare lavoro, ma proprio quando sembra essersi decisa viene contattata da una donna misteriosa e 
molto spaventata. Jeri Crosby si presenta sotto falso nome e sostiene di sapere chi ha assassinato suo 
padre vent'anni prima, un caso rimasto irrisolto. Ha assolutamente bisogno dell'aiuto di Lacy perché è 
convinta che l'autore dell'omicidio sia un giudice irreprensibile. Jeri non si è mai persa d'animo, si è 
messa sulle sue tracce, usando diverse identità, e ha segretamente condotto delle indagini minuziose, 
scoprendo via via altre vittime uccise nello stesso modo. I suoi sospetti sono più che fondati,  ma 

mancano delle prove schiaccianti perché il giudice in questione è un uomo dall'intelligenza fuori dal comune e molto 
scaltro, conosce in anticipo le mosse della polizia e soprattutto conosce la legge...

COLL. 813 GRISJ
INV. 55573 
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Abdulrazak Gurnah 

Sulla riva del mare. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 382 p.

Il sessantacinquenne Saleh Omar è un mercante di Zanzibar, richiedente asilo in Inghilterra. Sindbad 
dei  giorni  nostri,  Omar lascia una terra dove il  genio del  male si  è  incarnato in governanti  ladri 
provvisti di ogni forma di moderna violenza politica: campi di concentramento, armi e uno stuolo di 
cortigiani.  Al  suo  arrivo  a  Londra,  all'aeroporto  di  Gatwick,  Omar  mostra  un  visto  non  valido, 
rilasciato in patria da un suo parente e acerrimo nemico, Rajab Shaaban Mahmud. A Omar era stato 
suggerito di mostrare di non capire una parola di inglese, per cui l'assistente sociale che ha preso in 
carico il suo caso si trova costretta a chiedere la consulenza di un esperto di Kiswahili, uno dei dialetti  
dell'Africa Orientale: per ironia della sorte, l'interprete è Latif Mahmud, il figlio di Rajab, l'acerrimo 

nemico di Omar. L'uomo ha tagliato ogni ponte con la sua famiglia di origine dagli anni '60, quando ha chiesto asilo 
come rifugiato in Inghilterra, dove vive nella nostalgia della sua terra. Ora, Omar si trova faccia a faccia con Latif in  
una cittadina inglese sul mare. Entrambi rifugiati, con una origine e un destino che li accomuna. 

COLL. 823 GURNA
INV. 55520 

Desy Icardi 

La biblioteca dei sussurri. - Roma : Fazi, 2021. - 359 p.

Nella periferia di Torino, c’è una casa sul fiume dove ogni cosa viene fatta il più rumorosamente  
possibile: le pentole sbatacchiano sui fornelli, i passi riecheggiano nei corridoi, la radio gracida, i 
mobili scricchiolano. Siamo negli anni Settanta e la piccola Dora vive in questo ambiente chiassoso 
insieme a tutta la sua famiglia, fra cui spicca l’eccentrica prozia. Un giorno, però, questo equilibrio  
bizzarro ma confortante viene incrinato dal lutto; la casa, di colpo, si fa triste e silenziosa e, altrettanto 
improvvisamente,  Dora  comincia  a  udire  dei  rumori  sinistri.  Per  sfuggire  a  questa  atmosfera 
opprimente, la bambina trova rifugio in un luogo dove il silenzio regna sovrano ma non è espressione 
di malinconia bensì di rispetto e raccoglimento: la biblioteca. Qui Dora farà la conoscenza del “lettore 

centenario”, l’avvocato Ferro, che ha dedicato l’intera esistenza ai libri e che decide di prendere la ragazzina sotto la 
sua ala per educarla al piacere della lettura. Sarà proprio grazie agli insegnamenti dell’avvocato Ferro e al grande  
amore per i libri che Dora deciderà di far pace con il proprio passato per riavvicinarsi a coloro che ama di più.

COLL. 853 ICARD
INV. 55574 

Christian Jacq 

La regina d'oro : la storia di Hatshepsut, la donna che diventò faraone. - Milano : Tre60, 
2021. - 311 p. 

Figlia di Thutmose I,  sin da giovanissima Hatshepsut mostra forte personalità,  strabiliante intuito 
politico e grande fascino, tanto che il fratellastro Thutmose II la sceglie come Grande sposa reale e 
regina d'Egitto. Ma la prematura scomparsa del marito e la giovanissima età del figliastro Thutmose 
III  fanno  sì  che  Hatshepsut  assuma  la  guida  del  regno  e  sia  nominata  faraone.  Durante  la  sua 
reggenza,  la  giovane  sovrana  assicura  potere  e  prosperità  all'Egitto:  ristabilisce  antiche  rotte 
commerciali,  conduce campagne militari  di stabilizzazione dei  confini territoriali,  attua ambiziose 
opere pubbliche e fa erigere maestosi obelischi. Col crescere della sua fama, tuttavia, cresce anche 

l'invidia per il suo potere e Hatshepsut dovrà sventare diversi complotti, anche grazie all'aiuto di Senenmut, astronomo 
di corte, architetto reale e suo fidato consigliere. Ma oltre all'ambizione di rendere l'Egitto il  regno più potente al 
mondo, Hatshepsut ha un sogno ancora più grandioso e inconsueto da realizzare, un sogno che farà di lei la grande 
Regina d'oro... 

COLL. 843 JACQC
INV. 55275 
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Alexandra Lapierre 

Belle Greene. - Roma : E/O, 2021. - 507 p.

Una donna anticonformista e brillante che ha saputo rompere ogni soffitto di cristallo della sua epoca.  
New York, primi anni del Novecento. Una ragazza appassionata di libri rari si fa beffe del destino  
salendo tutti i gradini della scala sociale e professionale, fino a diventare la direttrice della favolosa 
biblioteca del magnate J.P. Morgan e la beniamina dell’aristocrazia internazionale con il falso nome 
di Belle da Costa Greene, Belle Greene per gli amici. Ma in realtà, in quell’America violentemente 
razzista, la brillante collezionista che fa girare le teste e regna sul mondo dei bibliofili nasconde un 
segreto terribile. Benché sembri bianca è afroamericana, per giunta figlia di un famoso attivista nero 
che vede come un tradimento la volontà della figlia di  nascondere le proprie origini.  Quello che 

racconta Alexandra Lapierre è il dramma di una persona divisa tra la propria storia e la scelta di appartenere alla 
società che opprime il suo popolo. 

COLL. 843 LAPIA
INV. 55568  

Lorena Lusetti 

Il nano rapito. - Modena : Damster, 2019. - 208 p.

Nonostante l'avversione dell'investigatrice Stella Spada ad uscire dalle mura della città di Bologna, in 
questa nuova indagine si sposta a Badi, un paese dell'Appennino bolognese sul lago di Suviana. Qui è  
stata chiamata ad indagare sulla morte di alcuni componenti della famiglia Doria, trovati annegati nel  
lago. Nel frattempo ha alcuni altri casi da portare a termine, come ad esempio la sparizione del nano  
Orfeo dall'aiuola della Arena Orfeonica. Attorno a lei molti personaggi e molti misteri famigliari. 
Stella dice di essere cambiata, o almeno ci sta provando, ma sarà vero? 

COLL. 853 LUSEL
INV. 55366 

Stefano Mancini 

L'enigma di Majorana. - Roma : Fanucci, 2021. - 391 p. 

Ludwigsdorf, Germania. Ethan e Kirsten sono ormai una coppia affiatata, concentrati ognuno sulla 
propria carriera: lui ha affiancato all'attività di reporter per il Guardian quella di scrittore, lei è stata 
coinvolta  dal  suo  professore,  Karl  Vogel,  in  un  nuovo  progetto  che  ha  raccolto  fondi  e  risorse 
internazionali. La quiete della coppia, però, ha vita breve. Alla loro porta si presenta uno scienziato 
americano, Thomas Anderson, stralunato e sconvolto, che rivela di essere in fuga e di avere urgente  
bisogno dell'aiuto di Kirsten. Prima che possa dire altro, però, tre individui compaiono all'interno 
della casa.  Ne nasce una violenta colluttazione, al termine della quale Thomas muore ed Ethan e 
Kirsten sono costretti a fuggire. Per i due comincia così una corsa contro il tempo che li porterà a  

Roma, dove dovranno rintracciare un sacerdote amico di Thomas, nella speranza che possa fare chiarezza sui motivi  
della morte dello scienziato e sul loro coinvolgimento. Tra progetti segreti, codici numerici da decifrare, esperimenti ai 
limiti del reale e morti inspiegabili, Ethan e Kirsten avranno un solo modo per uscirne vivi, svelare il segreto dietro la  
misteriosa scomparsa di una delle menti più geniali del XX secolo: Ettore Majorana. 

COLL. 853 MANCS
INV. 55630 

8 



Emily St. John Mandel 

L'hotel di cristallo. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 359 p. 

Vincent fa la barista all'Hotel Caiette, un prestigioso cinque stelle nel nord dell'isola di Vancouver. 
Una notte, all'improvviso, uno sconosciuto incide sulla vetrata dell'atrio un messaggio inquietante:  
Perché non ti  ingoi  una scheggia di  vetro? Jonathan Alkaitis,  il  finanziere proprietario  dell'hotel,  
quella sera arriva troppo tardi per leggere la minaccia, e ignaro di tutto passa la serata con Vincent.  
Quando si salutano, le lascia una mancia di cento dollari e il suo biglietto da visita. Un anno dopo 
vivono  insieme  come  marito  e  moglie.  A Manhattan  Alkaitis  gestisce  un  giro  di  investimenti 
miliardari che non è altro che un gigantesco gioco di specchi. Quando il sistema crolla, travolge le  
vite di tutte le persone che gli avevano affidato i risparmi. Vincent, che finora ha recitato la parte della  

bella moglie, sparisce improvvisamente, per ricomparire anni dopo a bordo di una nave mercantile coinvolta negli  
inganni di Alkaitis.

COLL. 813 MANDES
INV. 55628 

Marina Marazza 

La moglie di Dante. - Milano : Solferino, 2021. - 554 p. 

Il calo improvviso delle temperature porta con sé la neve e un fagottino avvolto in uno scialle lasciato 
sulla soglia della stazione di polizia di Halesowen. Chi abbandonerebbe un bambino per strada con un 
freddo simile?  È questa la domanda che tormenta la detective Kim Stone, formalmente incaricata di 
prendersi cura del neonato fino a che non verranno allertati i Servizi Sociali. E la notte è ancora  
lunga:  una  telefonata  di  emergenza  richiama  la  detective  in  servizio.  Kelly  Rowe,  una  giovane 
prostituta, è stata assassinata nel quartiere di Hollytree. Le brutali ferite sul corpo sembrano suggerire 
che l'omicidio sia frutto di un raptus o di una rapina, ma Kim è sicura che quelle labbra livide, se 
potessero,  racconterebbero  un'altra  storia.  Quando  altre  prostitute  vengono  uccise  in  rapida 

successione, appare chiaro che i delitti sono collegati e nascondono qualcosa di inquietante. Nel frattempo prosegue la  
ricerca della donna che ha abbandonato il suo bambino, ma quello che all'inizio sembra un gesto disperato assume via 
via contorni sempre più sinistri... 

COLL. 853 MARAM
INV. 55571 

Pierre Martin 

Madame le commissaire e la vendetta tardiva. - [Vicenza] : BEAT, 2021. - 269 p.

Dopo aver definitivamente lasciato Parigi, il commissario Isabelle Bonnet ha deciso di rimanere a  
Fragolin, il paesino nel dipartimento del Var, nel Sud della Francia, dove ha trascorso l’infanzia e 
dove è tornata dopo l’attentato che le ha lasciato profonde ferite nel fisico e nell’animo. Per farlo ha 
rinunciato alla sua vita precedente: non è più a capo di una squadra speciale della Police nationale, ma 
è stata degradata a semplice commissario e ora dirige, come Madame le commissaire, un ufficio di  
polizia con compiti speciali, occupandosi di vecchi casi irrisolti della zona, i cui dossier da decenni 
prendono polvere sugli scaffali. In una notte in cui il Mistral soffia impetuoso, togliendole il sonno,  
Isabelle  si  ritrova  a  camminare  lungo  la  spiaggia  senza  meta,  fino  a  raggiungere  la  baia  di  

Pampelonne. Qui,  alle prime luci  dell’alba,  si imbatte nel  corpo senza vita di  un uomo. Che a Fragolin sia stato 
commesso un delitto è già di per sé un fatto insolito, ma a rendere ancora più sconcertante il ritrovamento sono le  
condizioni del  cadavere,  su cui  l’assassino si  è accanito con brutale violenza.  Aiutata dal  sous-brigadier  Jacobert  
Apollinaire Eustache, un uomo pieno di fissazioni e bizzarrie ma dalla mente brillante, Isabelle inizia un’indagine che 
la porterà a scontrarsi con un caso irrisolto avvenuto dieci anni prima in un bosco nei pressi di Fragolin.

COLL. 833 MARTP
INV. 55575 
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Abir Mukherjee 

Morte a oriente. - Milano : SEM, 2021. - 380 p.

1905, Londra. Sam Wyndham, giovane poliziotto dell'East End, incontra una vecchia fiamma, Bessie 
Drummond.  Il  giorno  successivo,  la  donna  viene  trovata  morta  nella  sua  stessa  stanza,  chiusa 
dall'interno.  I  sospetti  si  concentrano  su  un  uomo ebreo,  ma le  cose  non sono come sembrano. 
Pregiudizio e razzismo investono la società inglese; Wyndham si mette sulle tracce dell'assassino e il  
caso gli costerà più di quanto avesse mai immaginato... 1922, India. Il paese è in subbuglio a causa 
dello  sciopero  generale  indetto  da  Gandhi.  Il  Raj  britannico  è  sotto  attacco  e  il  sentimento 
anticoloniale è  in crescita.  Sam Wyndham, ormai capitano del  corpo di  polizia a Calcutta,  si  sta  
dirigendo verso le colline dell'Assam, dove spera di sconfiggere la sua dipendenza dall'oppio; i dolori 

sofferti durante la Prima guerra mondiale e la morte della moglie lo perseguitano. Nel corso viaggio Sam vede un  
uomo che pensava fosse morto da tempo, un assassino che Sam aveva inseguito a Londra, all'inizio della sua carriera.  
Che legame c'è tra questo incontro e l'efferato omicidio del 1905? 

COLL. 823 MUKHA
INV. 55508 

Benjamin Myers 

All'orizzonte. - Torino : Bollati Boringhieri, 2021. - 238 p.

Inghilterra,  1946. Nell’estate successiva alla conclusione della Seconda guerra mondiale,  Robert, 
sedici  anni,  decide  di  trascorrere  un  periodo in  piena  libertà  a  contatto  con  la  natura,  prima di 
cominciare il lavoro in miniera cui è destinato.Dopo qualche giorno di cammino, diretto al mare, si 
imbatte  nel  cottage  di  Dulcie,  una  donna  già  avanti  con  gli  anni,  eccentrica,  colta,  burbera,  
accogliente. In cambio di lavori al capanno nel suo giardino – un capanno usato in passato da una 
misteriosa artista – Dulcie gli offre ospitalità.Quell'inattesa generosità segna l'inizio di un'amicizia 
improbabile ma saldissima, che cambierà il futuro già tracciato di entrambi. Al giovane Robert, le 
conversazioni con Dulcie apriranno un nuovo mondo, fatto di  scambi sul  cibo, sulla  natura,  sui 

viaggi e sull’importanza delle parole, soprattutto scritte. Presto, Robert si avvicina, come ci confida, «a essere me  
stesso e non la persona che fino ad allora avevo interpretato», mentre Dulcie prova a venire a patti con il suo passato, 
riscoprendo nuove ragioni di vita. 

COLL. 823 MYERB
INV. 55511 

Natale con i fantasmi. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 238 p

Rese popolari da artisti del calibro di Charles Dickens, Wilkie Collins e Henry James, le storie di  
fantasmi sono ricorrenti nella letteratura fin dall'antichità e sono tradizionalmente legate alle feste  
natalizie. In questa raccolta alcuni dei più grandi scrittori contemporanei - tutti maestri del terrore - 
riportano in vita questa antica tradizione con una serie di racconti che fanno venire i brividi.  Dalle 
penne  di  Bridget  Collins,  Imogen  Hermes  Gowar,  Kiran  Millwood  Hargrave,  Andrew  Michael 
Hurley,  Jess  Kidd,  Elizabeth Macneal,  Natasha  Pulley  e  Laura  Purcell,  otto  racconti  pervasi  dal  
sinistro e dal macabro da leggere tutti d'un fiato. Magari con la luce accesa. 

COLL. 808.8 NATCI
INV. 53647 
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Jodi Picoult 

Il libro delle due vie. - Roma : Fazi, 2021. - 507 p.

Tutto cambia nel giro di pochi secondi per Dawn Edelstein. La donna si trova su un aereo quando 
l'assistente di volo fa un annuncio: «Prepararsi per un atterraggio di fortuna». I pensieri cominciano 
ad attraversarle la mente. Ma non riguardano suo marito, bensì un uomo che non vede da quindici  
anni: Wyatt Armstrong. Dawn sopravvive miracolosamente allo schianto. Nella sua vita non manca 
nulla: ad aspettarla a Boston ci sono il marito Brian, la loro amata figlia e il suo lavoro di doula di  
fine vita, che consiste nell'aiutare i suoi clienti ad alleviare la transizione tra la vita e la morte. Ma da 
qualche parte in Egitto c'è Wyatt Armstrong, che lavora come archeologo portando alla luce antichi  
luoghi di sepoltura: una carriera che Dawn è stata costretta ad abbandonare. E ora che il destino le 

offre una seconda possibilità, non è così sicura della scelta che ha fatto. Dopo l'atterraggio di emergenza, potrebbe 
prendere un'altra strada: tornare al sito archeologico che ha lasciato anni fa, ritrovare Wyatt e la loro storia irrisolta, e  
forse anche completare la sua ricerca sul Libro delle Due Vie, la prima mappa dell'aldilà...

COLL. 813 PICOJ
INV. 55580 

Diletta Pizzicori 

I nostri anni leggeri. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 274 p.

Oxford, 1993 . Dopo la morte della nonna, le cugine Julia e Martha Parker si ritrovano a frugare tra i  
vecchi  ricordi  stipati  nella  mansarda,  alla  scoperta  di  un passato di  cui  hanno sentito  tante volte 
parlare, ma che ricordano appena. La verità che emerge dalle fotografie in seppia e dai vecchi diari 
della nonna Leticia riguarda il grande amore della sua vita e un doloroso segreto di famiglia. Meretto, 
1919 . Il minuscolo paesino in Val di Bisenzio è in subbuglio: la famiglia Parker non si vede da quelle  
parti da quando, cinque anni prima, la Grande Guerra l'ha fatta tornare in fretta e furia nella lontana 
Inghilterra. Il giovane Primo Gualtieri, figlio del giardiniere della loro tenuta, teme che questo ritorno 
rompa i precari equilibri della sua famiglia, o di ciò che ne resta. Nel frattempo, l'Italia è attraversata 

da scioperi e proteste e quella vallata toscana si trasforma, seppur per poco tempo, in una piccola roccaforte «rossa». 
Quei tumulti si fanno sentire anche a Meretto, ma con echi distanti che si perdono tra la quiete dei boschi e l'amicizia  
riscoperta di Leticia, figlia dei Parker, e Primo, in un'estate che cambierà le loro vite per sempre. 

COLL. 853 PIZZD
INV. 55504 

Hannah Rothschild 

Casa Trelawney. - Vicenza : Neri Pozza, 2021. - 426 p. 

Per ottocento anni Trelawney Castle – una stanza per ogni giorno dell’anno, undici scaloni e oltre sei  
chilometri di corridoi – è stato il più maestoso e il più sontuoso castello della contea di Cornovaglia,  
rappresentando degnamente la  famiglia  omonima. Ma con l’incespicante trascorrere dei  secoli,  la 
mollezza  delle  abitudini  ha  smorzato  l’ambizione  dei  signori  di  Trelawney:  gli  ultimi  otto  dei 
ventiquattro  conti  si  sono  distinti  per  dissolutezza  e  inettitudine  finanziaria,  mentre  due  guerre 
mondiali, il crollo di Wall Street e le tasse ereditarie hanno finito col dissipare il patrimonio della 
famiglia. Nel 2008 le finestre sono ormai oscurate dall’avanzata dell’edera e dei rovi, alcuni soffitti  
parzialmente crollati rivelano gli ambienti soprastanti e gli attuali abitanti del castello tengono a bada 

il degrado chiudendo le porte a chiave...

COLL. 823 ROTHH
INV. 55510 
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Marie Rutkoski 

La bugia di mezzanotte. - Milano : Mondadori, 2021. - 569 p. 

Londra, Regent's Canal. Quando su una casa galleggiante viene ritrovato il corpo senza vita di un 
giovane uomo, brutalmente assassinato, il cerchio dei sospetti si stringe intorno a tre donne. Laura: la  
ragazza con cui Daniel Sutherland, la vittima, ha trascorso l'ultima notte. Miriam: la vicina indiscreta,  
che ha scoperto il cadavere e dato l'allarme, non senza occultare qualche informazione. Carla: la zia di 
Daniel. Nel suo cuore porta un dolore inconsolabile che la fa diffidare di chiunque: sa che anche le  
persone buone sono capaci di azioni terribili. Tre donne che non si conoscono ma sono unite da una 
caratteristica  comune:  ognuna  ha  subito  un  torto  che  le  ha  rovinato  la  vita.  Ognuna  cova  un 
risentimento che rischia di esplodere da un momento all'altro, come un fuoco sotto la cenere. 

COLL. 813 RUTKM
INV. 55577 

Matsumoto Seicho 

La ragazza del Kyushu. - Milano : Adelphi, 2021. - 208 p. 

In un mattino di primavera una giovane donna entra nello studio di un illustre penalista di Tokyo. È  
Kiriko. Ha appena vent'anni, il volto pallido dai tratti vagamente infantili, ma qualcosa di inflessibile  
nello sguardo, "come fosse stata forgiata nell'acciaio". Non ha un soldo e ha attraversato il Giappone 
dal lontano Kyushu per arrivare fin lì, a implorare il suo aiuto. Il fratello, accusato di omicidio, è  
appena stato arrestato, e Kiriko è la sola a crederlo innocente. L'avvocato rifiuta il caso: non ha tempo 
da perdere, tanto più per una difesa che dovrebbe assumersi senza essere retribuito. Kiriko si scusa 
con un piccolo inchino, esce dallo studio e così come è arrivata scompare. Il fratello verrà condannato 
e morirà in  carcere qualche mese dopo,  poco prima che l'esecuzione abbia luogo. Sono solo gli  

antefatti da cui prende il via questo noir di Matsumoto. Dove un "caso-fantasma", ripercorso nei minimi dettagli, lascia  
spazio a una vendetta esemplare che si fa strada da lontano, andando a segno quasi per caso. E mentre ogni colpa - 
consapevole o inconsapevole - viene pesata accuratamente, come su una bilancia cosmica, una tensione sotterranea, un 
"rumore di nebbia" accompagnano questa storia da cima a fondo. Finché lei, Kiriko, "la ragazza del Kyushu", non  
otterrà ciò che le spetta.  

COLL. 895.6 MATSS
INV. 55579 

Ingrid Seyman 

La piccola conformista. - Palermo : Sellerio, 2021. - 187 p. 

Esther è una bambina intimamente conservatrice, si autodefinisce «di destra» e si è trovata a crescere 
in una famiglia di sinistra negli anni Settanta a Marsiglia. Da irriducibile reazionaria sogna l’ordine, il  
rispetto delle regole, i «vestitini blu» delle brave ragazze cattoliche, desidera una vita inquadrata dalla 
normalità. In casa sua, a parte lei, tutti sono eccentrici, girano nudi, si lanciano piatti quando litigano, 
rifuggono regole e comportamenti conformisti, perbenisti, benpensanti. La madre, atea, anticapitalista 
e sessantottina, lavora come segretaria al municipio. Il padre è un ebreo francese nato in Algeria, ed 
esorcizza  l’ansia  di  un  prossimo  olocausto  stilando  liste  maniacali  di  compiti  da  svolgere.  Si 
aggiungono poi un fratello minore iperattivo e i nonni paterni, che vivono nel ricordo nostalgico del 

glorioso passato nell’Algeria francese e trascorrono le giornate giocando alla roulette con i ceci, che serviranno poi a  
cucinare il  cuscus domenicale.  L’esistenza di  Esther  subisce una svolta  quando i  genitori,  imprigionati  nelle loro  
contraddizioni, decidono inspiegabilmente di mandarla in pasto al nemico, ossia in una scuola cattolica nel quartiere  
più borghese di tutta Marsiglia. Esther trova forse il suo paradiso personale, osserva e riflette sullo stile di vita dei 
genitori,  dei  nonni,  delle compagne così  diverse da lei,  fin quando un segreto custodito a lungo metterà tutto in  
discussione. 

COLL. 843 SEYMI
INV. 55631 
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Laura Shepherd-Robinson 

Figlie della notte. - Vicenza ; Neri Pozza, 2021. - 526 p. 

Londra, 1782. L'animo gravato da un doloroso segreto, il cappuccio del mantello ben calato sulla 
testa, Caroline Corsham, moglie del Capitano Henry Corsham, si addentra nel Dark Walk, un sentiero 
stretto tra gli alberi, dove ha appuntamento con una nobildonna italiana, Lucia di Caracciolo, che ha 
promesso di aiutarla. Lungo il sentiero incrocia una figura singolare, un uomo con un cappotto nero e 
una maschera da medico della peste, che procede a passo spedito nella direzione opposta. Giunta sul 
luogo dell'incontro, una scena raccapricciante si schiude davanti ai suoi occhi: l'amica è riversa a 
terra, ferita gravemente e agonizzante. Caro fa in tempo a raccogliere le sue ultime, misteriose parole:  
«Lui lo sa», prima di assistere alla sua morte. L'indomani, interrogata da Sir Amos Fox, giudice di 

Bow Street,  scopre con sgomento che la donna che credeva amica non era affatto una nobildonna italiana,  né si  
chiamava Lucia di Caracciolo. Tra i pergolati di Vauxhall e nelle taverne e nei caffè di Londra era nota come Lucy  
Loveless, il nome di una prostituta d'alto bordo. Benché profondamente turbata, quando Sir Amos Fox liquida il caso  
come una faccenda di poca importanza, Caro insorge e decide di affidarsi a Peregrine Child. Ex giudice di Deptford, 
Child in passato ha goduto di prestigio e rispetto. Ora è ufficialmente un detective privato ridotto a dar la bassa lega e a 
perdere tempo tra  i  balordi  del  Red Lion,  una taverna di  furfanti  da  tempo immemorabile.  Che il  caso  di  Lucy 
Loveless,  un  caso  che  sembra  celare  un  intricato  mondo di  artifici,  inganni  e  vite  segrete,  possa  rappresentare, 
finalmente, il suo riscatto?

COLL. 823 SHEPRL
INV. 55578

Roberto Tiraboschi 

Il rospo e la badessa : Venetia 1172 d.C.- Roma : E/O, 2021. - 299 p. 

Venezia, maggio 1172. La città è in fiamme, devastata da una sommossa scoppiata dopo la sconfitta 
della flotta veneta nei pressi di Costantinopoli. Il doge Vitale II Michiel viene assassinato dai rivoltosi 
sul  sagrato  della  chiesa  di  San  Zaccaria.  Di  cento  galee  inviate  in  oriente  ne  sono tornate  solo 
diciassette. E con i superstiti è sbarcata anche un'epidemia di peste. La prima di cui si ha notizia nella  
storia di Venezia.  Il  compito più urgente è scegliere un nuovo Doge. Intorno a questa nomina si 
scatenano gli appetiti di tutta la nobiltà veneziana...

COLL. 853 TIRAR
INV. 55516 

Giuseppina Torregrossa 

Morte accidentale di un amministratore di condominio. - Venezia : Marsilio, 2021. - 191 p. 

Michele Noci è un anziano amministratore di condominio. Per vivere non ha mai avuto bisogno di 
lavorare, e tuttavia ha deciso di occuparsi dello stabile in cui risiede per proteggerlo dall'incuria dei 
suoi predecessori. L'edificio, costruito negli anni Settanta, è pretenzioso; all'epoca gli appartamenti 
erano stati acquistati da persone di potere, commercianti abbienti, ricchi professionisti, ma la recente  
crisi economica ha messo a dura prova le finanze di molti condomini, e la nomina di Michele come 
amministratore sembrava poter essere d'aiuto: certo, l'uomo era nervoso, senza alcun titolo di studio e 
un po' grossolano, ma finalmente qualcuno avrebbe garantito una gestione oculata, ché risparmiare 
sarebbe stato anche nel suo interesse. Le spese condominiali, tuttavia, non accennano a diminuire, ma 

nessuno ha il coraggio di chiedere spiegazioni. Nel nuovo melting pot di malattie dismetaboliche e intrighi amorosi  
che da alcuni anni anima il condominio, i rapporti interpersonali si fanno tesi: esplodono litigi, e i vicini – ormai  
perlopiù anziani e incattiviti – smettono di salutarsi, finché, alla vigilia di Natale, il cadavere dell'amministratore viene  
ritrovato riverso al piano terra di una delle palazzine...

COLL. 853 TORRG
INV. 55576 
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Silje O. Ulstein 

Memorie di un rettile. - Venezia : Marsilio, 2021. - 430 p. 

Liv  è  una studentessa  dall'infanzia  travagliata,  che  annega il  proprio disagio  in  serate  a  base  di 
alcolici, heavy metal e canne con gli amici più stretti. Trova conforto nella compagnia di Nero, un 
piccolo di pitone moluro dal quale si sente profondamente attratta e con cui instaura una simbiosi  
oscura e sempre crescente. Quattordici anni dopo, in una cittadina della costa norvegese, Mariam è in  
giro a fare acquisti con la figlia Iben quando, dopo un banale litigio, la ragazzina si allontana facendo 
perdere  le  proprie  tracce.  L'ipotesi  di  una  sparizione  volontaria  si  trasforma  per  Mariam  in  un 
angosciante timore, le cui radici affondano in un altro luogo e in un altro tempo. A indagare sul caso  
c'è  Roe Olsvik,  un  introverso  ispettore  di  polizia  con una  condotta  irreprensibile  e  una  tragedia 

familiare alle spalle. Il suo comportamento improvvisamente ambiguo, però, inizia ben presto a destare dei sospetti.  
Che cosa lega Liv a Mariam? Quali sono i fantasmi che affliggono la vita di Roe? E qual è il ruolo di Liv all'interno 
dell'indagine? I personaggi di questo thriller caleidoscopico nascondono tutti un passato misterioso, qualcosa che li ha 
segnati e che non li abbandona. Le loro storie, in apparenza così lontane, si riveleranno intimamente legate, in un  
costante cambio di prospettiva dove niente è ciò che sembra, e nessuno è chi dice di essere. 

COLL. 839.8 ULSTSO
INV. 55509 

Una settimana in giallo. - Palermo : Sellerio, 2021. - 598 p. 

La settimana dei nostri investigatori si divide tra misteri da risolvere e i problemi e le soddisfazioni  
della vita privata. Una doppia traccia, tra crimine e quotidianità, che contrassegna le storie di questa 
nuova antologia gialla. I protagonisti in gran parte sono arcinoti, in molti casi dalle loro avventure 
sono state tratte delle serie televisive. 

COLL. 808.8 SETIG
INV. 55629 

Manuel Vázquez Montalbán 

Quartetto. - Milano : Mondadori, 2021. - 81 p.
 

Carlota  e  il  marito  Luis,  Modolell  e  la  moglie  Pepa  sono due  coppie  di  amici:  giovani,  colti  e 
benestanti, sembrano godersi la vita incuranti di tutto ciò che non riguardi il loro immediato presente, 
fatto di viaggi, cene e piaceri. Ad accompagnarli è il signor Ventós, conosciuto durante una vacanza e 
da allora assiduo frequentatore del gruppo, nonché voce narrante del romanzo, una sorta di direttore  
d'orchestra di un quartetto che, si scopre ben presto, nasconde molti segreti. L'apparente amicizia che 
lega  i  cinque  protagonisti  cela  infatti  una  realtà  ben  più  complessa,  e  quando  Carlota  viene 
misteriosamente assassinata l'ispettore che segue il caso dovrà indagare nelle vite di ognuno di loro 
per capire cosa sia davvero accaduto alla donna. Con la consueta ironia e maestria letteraria, Manuel  

Vázquez Montalbán ci regala ancora una volta un'indagine poliziesca che mira, in realtà, ad andare ben più a fondo,  
per analizzare vizi e comportamenti della società contemporanea. 
 

COLL. 863 VAZQMM
INV. 55506 
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Oswald Wynd 

L'albero dello zenzero. - Milano : Garzanti, 2021. - 359 p. 
 

1903. Sbarcata in Cina dopo un lungo viaggio dalla Scozia, Mary incontra per la prima volta il suo 
promesso sposo e capisce subito che il loro non sarà un matrimonio felice. Mesi dopo, benché sia 
rimasta incinta, continua a sentirsi sempre più sola, mentre il marito è perso nei suoi affari. Fino al 
giorno in cui, durante una delle sue passeggiate, incontra Kurihama, un samurai discendente da una 
nobile famiglia giapponese. L’uomo è schivo e taciturno, ma riesce a trasmetterle il fascino del suo 
paese, magico e misterioso. Le racconta di una cultura millenaria e di leggende meravigliose. L’amore 
nasce senza preavviso: Mary sa che è sbagliato, proibito, ma sa anche che mai, prima d’ora, si è  
sentita così pienamente sé stessa. Quando la loro relazione viene scoperta, il marito la ripudia e le 

impedisce di vedere la figlia. La ferita che le lacera il cuore non si richiuderà mai più, ma Mary non è solo una madre,  
è anche una donna. Ha sogni, speranze, progetti. A questi deve aggrapparsi per non soccombere. Giorno dopo giorno si 
lascia ammaliare dalle luci, dalle tradizioni, dai costumi di Tokyo, dove ha deciso di vivere con Kurihama e il loro 
bambino. Lì spera di  trovare l’affermazione personale e  l’indipendenza tanto desiderate.  Ma presto scopre che la 
difficoltà di raggiungerle, per una donna, è la stessa a qualsiasi latitudine. Così decide che farà di tutto per dimostrare 
ai suoi figli che un mondo migliore è possibile e che anche una donna è in grado di gestire un impero commerciale.  
Perché come l’albero dello zenzero può crescere anche sui terreni più sfavorevoli, così la forza di una donna può 
germogliare ovunque. 

COLL. 823 WYNDO
INV. 55505 

Abraham B. Yehoshua 

La figlia unica. - Torino : Einaudi, 2021. - 157 p.

Siamo in una città del Nord Italia, durante le feste di fine anno a cavallo del  millennio. Rachele 
Luzzatto  è  la  figlia  unica  di  una  facoltosa  famiglia  ebraica.  Curiosa  e  irrequieta,  spiazzante 
osservatrice capace con i suoi commenti di ribaltare i luoghi comuni degli adulti,  Rachele è però 
piuttosto confusa riguardo alla propria identità. Da un lato, per prepararsi alla cerimonia del suo Bat  
Mitzvah, deve impegnarsi nello studio della lingua ebraica, delle preghiere e dei precetti. Dall’altro, i 
suoi insegnanti la reputano adatta a interpretare il ruolo della Vergine Maria nella recita di Natale. A 
Rachele piacerebbe partecipare con i suoi compagni di scuola alla rappresentazione, peccato che il 
padre la pensi diversamente. Convinto della sua fede e dei suoi principî, il padre di Rachele non può  

accettare che la ragazzina impersoni proprio «la madre di Dio». Ma le ferme idee del padre non sono le uniche ad 
affollare (e disorientare) i pensieri di Rachele negli anni cruciali per la sua formazione. Ci sono i racconti, avventurosi 
e terribili insieme, del nonno paterno, spacciatosi per prete in un paesino di mare, per sopravvivere alle persecuzioni 
durante la seconda guerra mondiale; le convinzioni della nonna materna, atea dichiarata, o la fervente fede di suo 
marito, cattolico devoto. Quando poi, in quegli stessi giorni di festa e confusione, viene diagnosticata al padre una 
grave malattia, le inquietudini e le domande di Rachele diventano gli universali interrogativi di ogni essere umano di  
fronte al mistero. 

COLL. 892.4 YEHOAB
INV. 55570 
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Paolo Berizzi 

È gradita la camicia nera : Verona, la città laboratorio dell'estrema destra tra l'Italia e 
l'Europa. - Milano : Rizzoli, 2021. - 249 p. 

Nel cuore del ricco Nordest, Verona è il laboratorio italiano dell’estrema destra di potere. Qui ex 
skinhead e animatori di festival nazirock, capi ultrà che allo stadio inneggiano a Hitler ed esaltano 
“una squadra a forma di svastica”, tradizionalisti cattolici nemici giurati dell’illuminismo, dello Stato 
unitario  e  del  “dilagante progressismo ecclesiale”,  avvocati  dal  saluto romano fin  troppo facile, 
promotori di cene e gite in cui “è gradita la camicia nera” entrano in consiglio comunale nella lista 
del  sindaco,  organizzano  manifestazioni  finanziate  dal  Comune,  diventano  presidenti  di  società 
partecipate  o  della  commissione  sicurezza,  finiscono  a  capo  dell’Istituto  per  la  storia  della 
Resistenza... In questo libro, Paolo Berizzi racconta le vicende e le contraddizioni di una città unica. 

Riavvolge il  filo  che  risale  non solo ai  tempi  della  repubblica  di  Salò,  di  cui  Verona fu una delle  capitali,  ma 
addirittura agli albori del movimento fascista, visto che quello di Verona fu, nel 1919, il “fascio terzogenito”, nato  
appena due giorni dopo la fondazione dei Fasci di combattimento in piazza San Sepolcro a Milano. Mostra il fertile  
terreno di coltura che ha alimentato l’eversione nera, da Ordine Nuovo alla Rosa dei venti al Fronte Nazionale di  
Franco Freda, o i deliri dei due serial killer che, firmandosi Ludwig, intendevano ripulire il  mondo dalla “feccia 
morale e sociale”, sterminando prostitute, omosessuali, senzatetto, tossicodipendenti, presunti viziosi, preti scomodi. 
Fotografa un presente in cui la destra radicale monopolizza il tifo calcistico, le proteste ai tempi della pandemia, 
eventi come il Congresso mondiale delle famiglie.

COLL. 324.2 BERIP
INV. 55519 

Ilda Boccassini 

La stanza numero 30 : cronache di una vita. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 343 p. 

Arrivata nel 1979 alla Procura di Milano, Ilda Boccassini capisce da subito che la vita non sarà 
facile. Troppe donne, tuona l'allora procuratore. E il «Corriere della Sera» il giorno stesso scrive che 
«il  lavoro  inquirente  poco  si  adatta  alle  donne:  maternità e  preoccupazioni  familiari  male  si  
conciliano con un lavoro duro, stressante e anche pericoloso». Inizia così un corpo a corpo di Ilda "la 
rossa" dentro e fuori la Procura che durerà fino al giorno della pensione, nel 2019. Il lavoro duro ma 
entusiasmante del primo periodo, i successi con Giovanni Falcone nell'indagine Duomo Connection, 
che per la prima volta svela all'Italia l'esistenza della mafia a Milano. E poi il giorno in cui tutto 
finisce e tutto comincia: il 23 maggio 1992, lo squarcio sull'autostrada per Capaci. Si parte allora per 

la Sicilia, a indagare su quelle morti, sconsigliata da tutti, perseguitata dal senso di colpa per i figli lasciati a Milano,  
ma è necessario provare a capire e a dare giustizia. Il ritorno a Milano è già Seconda Repubblica e sarà segnato dai  
processi a Berlusconi, Imi-Sir, Lodo Mondadori, Toghe sporche. E con quei processi l'inizio di una campagna d'odio 
durata decenni, fino ai processi degli anni Duemila per il caso Ruby. In queste pagine gli avvenimenti si ripercorrono  
da uno straordinario punto di vista, quello di una donna libera dentro e fuori la Procura, con la forza di pochi e la 
fragilità di tutti.

COLL. 347 BOCCI
INV. 55632 
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Jan Brokken 

L'anima delle città. - Milano : Iperborea, 2021. - 334 p.

Bibliofilo,  esploratore,  flâneur,  avventuriero,  esteta,  fine osservatore,  paziente ascoltatore,  turista. 
Jan Brokken ha dedicato la vita a inseguire le sue passioni: arte, poesia, musica, architettura. Ma 
soprattutto è uno scrittore che ha messo il suo prodigioso talento ritrattistico al servizio dei grandi  
uomini e delle grandi donne che di queste arti sono stati i massimi interpreti del Novecento. In un 
viaggio attraverso il tempo e i continenti, Brokken accompagna il lettore a passeggio tra le vie, le  
strade, le case che li hanno ispirati. La Bologna di Giorgio Morandi, la Venezia di Giovanni Bellini  
alla  ricerca  del  rilegatore  Paolo  Olbi,  la  Düsseldorf  dell'artista  Joseph  Beuys,  la  Parigi  del 
compositore Erik Satie. Ad Amsterdam sulle tracce di Mahler, fino a Cagliari alla scoperta di Eva 

Mameli Calvino – madre di Italo – illustre naturalista e prima donna a dirigere un Giardino botanico in Italia. È 
sempre da un particolare, da un dettaglio spesso sfuggito ai biografi, dall'osservazione di uno scorcio, che Brokken 
riesce a infondere vita nuova e un itinerario inconsueto a strade già battute. Un compendio di brevi storie, tra il  
reportage e l'acquerello, che fanno capire il legame indissolubile tra la creazione e il luogo dove si origina e insieme  
vanno a ripercorrere un'educazione artistica e sentimentale.

COLL. 910 BROKJ
INV. 55523 

Rebecca Buxton; Lisa Whiting 

Le regine della filosofia : eredità di donne che hanno fatto la storia del pensiero. - Roma : 
Tlon, 2021. - 228 p. 

La storia della filosofia non ha reso giustizia alle donne: molte delle filosofe presenti in questo libro 
vi saranno sconosciute. Eppure il loro impatto sul mondo e sulle idee non è trascurabile. Le regine  
della filosofia, attraverso le storie di venti filosofe - da Ipazia a Hannah Arendt, passando per Angela 
Davis e Iris Marion Young - porta in primo piano le vite e le opere di alcune tra le più importanti 
pensatrici della storia. «Siamo sempre state filosofe. Lo eravamo anche prima di poter seguire un 
corso universitario, di poter pubblicare libri, di poter tenere conferenze pubbliche. Lo eravamo prima 
che iniziasse a collassare l'idea granitica secondo cui una donna che studiava fosse un abominio. Lo 
eravamo già, ma non potevamo dare spazio al nostro desiderio di riflessione, di studio, di dialogo, di  

speculazione, e per questo il mondo ha perso migliaia di filosofe che forse nei millenni avrebbero potuto imprimere 
un altro corso alla storia umana»

COLL. 109 REGDF
INV. 55633 

Roberto Calasso

Ciò che si trova solo in Baudelaire. - Milano : Adelphi, 2021. - 137 p.

A duecento anni dalla sua nascita, Baudelaire è il caso molto raro di uno scrittore che ha mantenuto 
intatta la sua forza di penetrazione intellettuale e la capacità di scardinare ogni forma di pensiero 
sclerotico. Dopo La Folie Baudelaire, che era un vasto libro non solo su Baudelaire ma su tutta la 
Parigi  intorno a lui,  Roberto Calasso ha voluto concentrarsi  su ciò che costituisce la singolarità 
irriducibile  dello scrittore - innanzitutto il  taglio della sua intelligenza e quel  gusto che ha dato 
un'impronta definitiva a ciò che si è poi chiamato il moderno. 

COLL. 809 CALAR
INV. 55277
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Howard Carter 

Tutankhamen : il mistero di un faraone e l'avventurosa scoperta del suo tesoro. - Milano : 
Garzanti, 2021. - XXVII, 405 p. 

Il ritrovamento della tomba di Tutankhamen, avvenuto nel 1922, rappresenta senza dubbio una delle 
avventure  archeologiche  più  esaltanti  di  tutti  i  tempi,  e  certo  la  più  interessante  delle  scoperte 
avvenute nella leggendaria Valle dei Re. Fu il gruppo guidato da Howard Carter e lord Carnarvon a  
penetrare per primo nelle stanze segrete della sepoltura del faraone, sopravvissute ai secoli e alle 
razzie dei predoni. Gli scavi misero in luce un tesoro insospettato di arredi funebri e di suppellettili  
della vita quotidiana di allora, contribuendo ad approfondire notevolmente la conoscenza dell'arte e 
della società egizie del xvi secolo avanti Cristo. La figura del giovane sovrano Tutankhamen emerge, 
forte e suggestiva, dagli oggetti che gli sono appartenuti, mentre il minuzioso racconto di Carter fa 

rivivere con immediatezza e trasporto le aspettative e le sorprese di un'impresa archeologica che ha fatto storia.

COLL. 932 CARTH
INV. 55518 

Elena Ferrante 

I margini e il dettato : [conversazioni sul piacere di leggere e scrivere]. - Roma : E/O, 2021. - 
154 p. 

Questo libro accoglie quattro testi inediti di Elena Ferrante sulla altrui e sulla propria "avventura 
dello  scrivere":  tre  lezioni  magistrali  destinate  alla  cittadinanza  di  Bologna  (in  occasione  delle 
Umberto Eco Lectures) e un saggio composto per la chiusura del convegno degli italianisti su Dante 
e altri classici. Da queste sedi alte della cultura, la scrittrice ci chiama a raccolta contro "la lingua 
cattiva",  storicamente  estranea  alle  verità  delle  donne,  e  propone una  fusione  corale  dei  talenti 
femminili. "Non un rigo va perso nel vento".

COLL. 850 FERRE
INV. 55521 

Georges Simenon 

A margine dei meridiani. - Milano : Adelphi, 2021. - 223 p. 

C'era  qualcosa  che  Simenon  cercava  quasi  ossessivamente,  nei  suoi  viaggi.  Storie,  atmosfere, 
personaggi lontani da lui, certo. Ma non solo. E forse a metà del suo giro del mondo, nel 1935, quel 
qualcosa - il segreto per passare dalla magnifica narrativa in bianco e nero dei primi anni a quella 
che sarebbe venuta dopo, in cui il colore avrebbe finito per prevalere - lo trovò dove nemmeno lui 
avrebbe creduto: negli orizzonti perduti di quelli che ancora si chiamavano mari del Sud. Di cui 
questi testi, e queste fotografie, raccontano tutto l'incanto, e la malattia. 

COLL. 918 SIMEG
INV. 55522 
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