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Graeme Armstrong

La gang. - Milano : Guanda, 2021. - 396 p. 

All'inizio degli anni Duemila Glasgow ha un triste primato: capitale europea degli omicidi. Nelle 
periferie dell'adiacente Lanarkshire, ex cuore industriale della Scozia, i ragazzi si dividono in bande 
e ogni giorno combattono una battaglia spietata per il possesso del territorio. Azzy Williams ha 
quattordici anni quando si unisce allo Young Team. Da questo momento in poi è pronto a tutto per  
la gang. Pronto a fumare, assumere ogni tipo di droga, bere alcol fino a stordirsi e picchiarsi per il  
solo gusto di  farlo.  È pronto anche a morire per  i  suoi fratelli.  Perché quando non hai  niente, 
quando il mondo sembra non avere spazio per te, i tuoi amici sono la cosa più importante. Una rissa 
dopo l'altra, Azzy diventa uno dei pezzi grossi del suo giro e gli sembra di avere svoltato. Ma a 

diciassette anni la situazione è fuori controllo: le dipendenze lo hanno portato a crisi di ansia e attacchi di panico,  
molti amici se ne sono andati, alcuni si sono suicidati, altri ancora sono stati uccisi... Azzy sogna di lasciarsi tutto alle  
spalle, di costruirsi un futuro migliore; trovare una via d'uscita non sarà facile, ma lui potrà aggrapparsi a un talento 
che non sapeva di avere e che potrebbe salvarlo. 
 
COLL. 823 ARMSG
INV. 57055

Myung-hoon Bae

La torre. - Torino : ADD, 2022. - 239 p.

Le sei  storie  interconnesse  che compongono La Torre  si  svolgono in un grattacielo di  674 piani 
chiamato Beanstalk, uno Stato sovrano in perenne conflitto con Cosmomafia e con i Paesi limitrofi.  
Per avventurarsi all'esterno è necessario superare gli stretti controlli alle frontiere tra il ventiduesimo e 
il  venticinquesimo  piano,  e  soprattutto  non  soffrire  di  suolofobia,  l'intensa  e  divorante  paura  di 
scendere al piano terra. All'interno di questo scenario geopolitico, ogni racconto è uno spaccato sulle  
dinamiche di potere nella Torre, simbolo del capitalismo contemporaneo. 
 

COLL. 895.73 BAE MH
INV. 57053

Barbara Bellomo

La casa del carrubo. - Milano : Salani, 2022. - 328 p. 

Il racconto epico di una famiglia dilaniata dalla guerra nella Sicilia degli anni '40. Fino a quando la 
guerra non arriva a bussare alla tua porta, sembra sempre meno cattiva di quello che ti aspetti. O 
almeno è ciò che pensa Vittorio Floridia,  professore di  latino e greco a Catania,  all'indomani del 
bombardamento che ha distrutto la sua casa e infranto ogni speranza di tornare a una vita normale.  
Come potrà ora salvare la famiglia dai morsi della paura e della fame? Forse accettando l'invito di  
Luigi Villalba, un vecchio amico, a trasferirsi nella sua tenuta di campagna, la casa del carrubo. La 
chiamano così per via del maestoso albero che da sempre protegge i suoi abitanti e che ora dovrà  
vegliare su due intere famiglie che all'ombra del grande carrubo impareranno a conoscersi  e,  nel  

dolore reciproco, a riconoscersi, senza sapere che un'ombra ancora più ampia, minacciosa e ineluttabile, è in agguato. 

COLL. 853 BELLB
INV. 56958
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Bov Bjerg

La nostra casa. - Rovereto : Keller, 2017. - 201 p. 

Höppner, Vera, Pauline, Cäcilia, Harry... un gruppo di amici e una promessa: la loro vita non sarebbe  
stata un semplice avvicendarsi di scuola-lavoro-morte. Per questo motivo e per proteggere chi fra 
loro - Frieder - ha tentato il suicidio, decidono di andare ad abitare tutti insieme in una ex fattoria.  
Una casa  in  cui  vivere  senza  adulti,  un luogo condiviso nella  Germania  degli  anni  Ottanta  che 
battezzano Auerhaus - storpiatura tedesca della canzone dei Madness Our House. Questo diventerà il 
loro mondo, la loro unica vera vita fatta di colazioni insieme, liceo, furti, vino e tzatziki e soprattutto 
di tante parole spese intorno al tavolo per far da scudo agli umori di Frieder, che non è poi così tanto  
sicuro che valga ancora la pena di vivere. Una storia di gioventù, di amicizia e amore, una magica  
alchimia che Bov Bjerg crea tra questi sei ragazzi idealisti che impareremo a sentire molto vicini e  

che, pagina dopo pagina, ci conquisteranno al  punto da voler vivere nell'Auerhaus,  lottare insieme a loro per la  
felicità, come se fosse una questione di vita o di morte. 

COLL. 833 BJERGB
INV. 57048
Alfonso Celotto

Fondata sul lavoro. - Milano : Mondadori, 2022. - 173 p.     

Febbraio 1947. Alla fine della Seconda guerra mondiale, Carmela viene mandata dalle campagne a 
servizio a Roma. Ha ventidue anni: quasi analfabeta, molto procace, sveglia. Trova lavoro presso la 
casa del Dottore, brillante giurista e politico rampante, deputato in Assemblea costituente. I lavori 
dell'Assemblea proseguono a fatica: Democrazia cristiana, liberali e comunisti non riescono a trovare 
un accordo. Tutto doveva essere pronto per la fine del 1946 e invece è pronto soltanto il progetto.  
L'articolo 1 della nuova Carta recita: L'Italia è una repubblica democratica.  Senza aggettivi, senza 
specificazioni.  E  qui  si  apre  il  vero  conflitto.  Va  scritto  un  preambolo  della  Costituzione,  ma 

soprattutto va scelto il fondamento della Repubblica. Le influenze si intrecciano e si sommano, e il Dottore diventa il  
perno della trattativa, per la sua abilità giuridica e diplomatica. Lavora molto. Di giorno sempre in giro per riunioni,  
la notte alla scrivania, a casa. Carmela si incuriosisce: tutte le mattine trova la scrivania del Dottore ingombra di carte  
e foglietti. Rimettendola a posto, non può fare a meno di notare che tra gli appunti ci sono pezzi di articoli della 
nuova costituzione...

COLL. 853 CELOA
INV. 57045
Cristina Comencini

Flashback. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 263 p. 

Un paio di scarpette rosse, una carrozzina, una molletta che trattiene capelli ondulati, grandi occhi 
blu dalle ciglia cariche di mascara. Dettagli vividi che emergono da brevi amnesie. In un periodo 
della sua vita particolarmente difficile, la narratrice - nella quale il lettore può riconoscere l'autrice  
stessa - inizia a soffrire di fulminee perdite di conoscenza, flashback che la immergono in storie 
diversissime dalla sua,  storie di donne lontane, eppure connesse al suo presente da una segreta  
corrispondenza. Accade con Eloisa, splendida cocotte il cui destino viene rovesciato dalla Comune 
parigina del 1871: il desiderio di seguire la sua vicenda coincide con la fine del matrimonio della  
narratrice; e con Sofia, una ragazza russa che vorrebbe diventare attrice ma non ha fatto i conti con 
l'amore e con la Rivoluzione d'ottobre, offrendo a chi racconta una misura delle sue stesse scelte;  

poi con Elda, giovane operaia friulana, realmente esistita nello spietato inverno fra il 1944 e il '45, e infine con una 
diciassettenne della Swinging London libera e malintesa dei primi anni sessanta. Legate tra loro da una trama che  
supera le epoche in cui hanno vissuto, tutte arrivano a deviare e ad ampliare il corso dell'esistenza della donna che le  
racconta.

COLL. 853 COMEC
INV. 57077
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Trent Dalton

Tutti i bagliori del cielo. - Milano : HarperCollins, 2022. - 475 p. 

Darwin, 1942. Mentre le bombe giapponesi continuano a cadere, la piccola Molly Hook, figlia del 
guardiano del cimitero, guarda ancora una volta il cielo per cercare una guida. Rimasta orfana di 
madre, Molly è fuggita dalla casa di suo padre e suo zio e dalle loro violenze. Con sé ha solo un  
borsone, una mappa e la speranza di riuscire a trovare Longcoat Bob, lo stregone che ha lanciato 
una  maledizione  sulla  sua  famiglia.  Molly  vuole  cancellare  la  maledizione,  e  per  farlo  avrà 
bisogno dell'aiuto di Greta, un'attrice dalla lingua affilata, e di Yukio, un pilota giapponese che 
sembra atterrato dal cielo per proteggerle. Insieme dovranno attraversare foreste, deserti e sfidare 
la natura magica del nord dell'Australia, proprio come facevano i vecchi cercatori d'oro. 

 
COLL. 813 DALTT
INV. 56953
Elizabeth Day

La gazza. - Vicenza : Pozza, 2022. - 390 p. 

La porta grigia, i mattoni del colore delle nocciole tostate, la strada alberata e silenziosa per Londra, il 
quartiere ben frequentato: una casa perfetta per Marisa, illustratrice di libri per ragazzi, il rimedio a 
tutto ciò che nella sua vita chiede di essere riparato. Come lo è Jake, naturalmente, confortante come 
una pietra calda sul palmo della mano. Certo, quando la signora dell'agenzia immobiliare ha aperto la 
vetrata sul giardino, un uccello è volato dentro. Una gazza bianca e nera, che ha sbattuto contro le 
pareti prima di sfrecciare fuori, mandando in frantumi un vaso. Per Marisa, però, quell'apparizione 
improvvisa ha prodotto soltanto una lieve punta di disagio. Finché un mattino arriva Kate, l'inquilina 
destinata a occupare la stanza di sopra, dato che i soldi non bastano mai. Bruna e disinvolta - l'esatto  

opposto di Marisa nell'aspetto -, trentaseienne critica cinematografica, Kate fa subito suo lo spazio comune della 
casa,  abbandona le scarpe  all'ingresso,  si  intrufola in  ogni  angolo,  lascia lo spazzolino da denti  accanto  al  loro 
anziché nel bagno di sopra, rivolge indelicate domande sul loro desiderio di avere un figlio, lancia sguardi insistiti a 
Jake. La sua invadenza si fa via via insopportabile per Marisa. Jake tenta di rassicurarla, ma nemmeno la notizia della 
sospirata  gravidanza  riesce  a  distogliere  Marisa  dalla  sensazione  sgradevole  di  avere  un  ospite  ingrato  in  casa. 
Qualcosa non va in Kate: quella donna coltiva qualche oscuro disegno e non si fermerà finché non l'avrà realizzato. 

COLL. 823 DAY E
INV. 56961
Marco De Franchi

La condanna dei viventi. - Milano : Longanesi, 2022. - 562 p.  

Il bambino ritrovato nella notte sta nascondendo qualcosa. Fosco sostiene che è stato rapito ma è 
riuscito  a  scappare,  correndo  per  le  campagne toscane.  Nessuno gli  crede,  o  forse  nessuno ha 
provato ad ascoltarlo davvero. Io sì. E so che dentro il suo racconto si cela qualcosa di terribile.  
Qualcosa di più grande di lui e, forse, anche di me. Ma cosa può essere? Soltanto quando un altro  
bambino scompare, inizio a intravedere uno spiraglio per portare avanti la mia indagine. Fosco e 
Andrea  vivono lontani,  non  si  conoscono,  non  hanno nulla  in  comune.  Tranne  l'aspetto:  sono 
identici, potrebbero essere gemelli. Andrea, però, non ricompare: sta a me trovarlo, stanare chi ha 
ucciso suo padre e l'ha portato via da sua madre. Sta a me salvargli la vita. Ma da sola non ce la  

posso fare, ho bisogno di aiuto. L'unico a credere in me è Fabio Costa, un poliziotto reietto e dal passato oscuro, 
spedito al confino in un piccolo commissariato di provincia. Mentre il numero delle vittime aumenta, e gli enigmi si  
fanno sempre più indecifrabili,  capisco che l'artefice  di  questi  delitti  risponde a un disegno superiore.  La sua è 
un'ossessione morbosa, feroce, inarrestabile: trasformare le proprie follie visionarie in violente realtà. In deliranti  
opere d'arte. Mi chiamo Valentina Medici, sono il più giovane commissario del Servizio Centrale Operativo, e questa  
è la mia prima, vera indagine. 

COLL. 853 DEFRM
INV. 56964
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Alessandro Di Robilant

La rosa del deserto. - Milano : Tre60, 2022. - 449 p. 

Vienna,  1911.  A soli  14 anni  Clementina,  figlia  di  Leopoldo  di  Sassonia  e  di  Carolina  Maria  
D'Asburgo,  frequenta regolarmente il  salotto dell'imperatore Francesco Giuseppe. Nonostante la 
rigida educazione ricevuta,  Clementina è sempre stata  una ragazza  ribelle,  restia  a rispettare le 
convenzioni, in un mondo che la vorrebbe impegnata a studiare pianoforte e francese per prepararsi 
a  un buon matrimonio. Ma quando nel  1918, a  una festa  da ballo,  incontra per  la prima volta 
Eduard Von Heller, giovane rampollo di una ricca famiglia di imprenditori edili, se ne innamora a 
prima  vista.  Grazie  alle  sue  brillanti  imprese  sul  campo  di  battaglia,  Eduard  è  un  volto  noto 
nell'ambiente di corte. E malgrado la notevole differenza di età, i suoi occhi azzurri conquistano 
subito Clementina, e il sentimento è ricambiato. Tuttavia, entrambi sanno che il loro rapporto sarà  

difficilmente approvato dalle famiglie: Edy infatti non è nobile anche se ricco, ed è ebreo. E in quegli anni a Vienna,  
con largo anticipo rispetto alla Germania, comincia a serpeggiare l'antisemitismo... Quando la famiglia Von Heller 
sarà costretta a chiudere i battenti della propria fiorente impresa, e a rifugiarsi prima in Svizzera, per sfuggire alle  
persecuzioni e poi al Cairo, per tentare di rilanciare gli affari, Clementina sarà costretta a scegliere tra una vita da  
principessa, a Vienna alla corte dell'imperatore, e una vita con mille incognite, tra la Svizzera e l'Egitto, per seguire il 
suo grande amore... 

COLL. 853 DIROA
INV. 57042
Daphne du Maurier

Gli uccelli e altri racconti. - Milano : Il saggiatore, [2008]. - 253 p.  

Considerata  per  anni  una  scrittrice  romantica,  Daphne  du  Maurier  è  oggi  ritenuta  una  maestra 
dell'attesa, dell'irresolutezza oltre che un'autrice letteraria a tutti gli effetti. A rendere indimenticabili le 
sue storie contribuiscono la profondità delle analisi psicologiche, la continua suspense, la maestria con 
cui descrive personalità ossessive e atmosfere inquietanti. Il celebre racconto reso immortale dal film 
di Alfred Hitchcock, è qui riproposto con altri cinque racconti come nell'edizione del 1952. Esempi 
miliari dello sviluppo del racconto gotico contemporaneo che rappresentano e definiscono il concetto 
moderno dello straniamento. 

COLL. 823 DUMAD
INV. 57049

Katrine Engberg

Il porto degli uccelli. - Venezia : Marsilio, 2022. - 346 p. 

In una bella giornata di primavera Oscar Meyer-Hoff,  quindici anni,  sparisce.  Visto il  rapporto 
complicato con i genitori, noti galleristi d'arte, è probabile che il ragazzino sia scappato di casa. E 
che entro ventiquattr'ore sarà già di ritorno. Ma le ore passano, passano anche i giorni, e di Oscar  
nessuna traccia. 
Mentre l'angoscia dei famigliari cresce, Jeppe Kørner e Anette Werner prendono in mano il caso e 
cominciano a scavare nella sua vita. Perché qualcuno gli ha mandato dei messaggi anonimi? Cos'è 
che il suo migliore amico non vuole rivelare? E cosa c'entra Oscar con i traffici equivoci che 
agitano il porto di Copenaghen? Tra adulti sempre troppo carichi di impegni, adolescenti ombrosi 
ed esperti d'arte imbroglioni, il duo meglio assortito del corpo di polizia danese indaga nei passaggi 

segreti di fortezze marine, in cunicoli sotterranei e su isole abbandonate, ritrovandosi immancabilmente di fronte ad 
anime sole e inquietanti segreti di famiglia. 

COLL. 839.8 ENGBK 
INV. 56919
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Kerry Fisher

Il tempo dei segreti. - Milano : Tre60, 2022. - 268 p. 

Londra, 1988. Steph, Teresa e Evie sono amiche da sempre, anche se diversissime tra loro. Steph è la 
classica donna in carriera, spesso fuori casa e lontano dal marito e dal figlio. Teresa, dopo la nascita 
del piccolo Ben, fa la mamma e la moglie a tempo pieno. Evie, sempre attenta al proprio stile, è 
quella che ha trovato il giusto equilibrio tra lavoro e famiglia. Per festeggiare il compleanno di Evie e 
di Steph, le tre amiche decidono di affittare un cottage nel Norfolk e trascorrere qualche giorno al 
mare insieme alle rispettive famiglie. Ma con l'arrivo inaspettato di Wendy, la sorella di Teresa, 
accade un episodio che cambierà per sempre le loro vite...Londra, 2018. Steph ha sempre creduto di 
essere felice con suo marito Mal, o quasi. Ma quando, alla festa del suo compleanno, lo sente parlare 

del loro matrimonio, non riesce più a scacciare i dubbi che la assalgono da tempo.Mentre cerca di capire cosa fare del 
suo futuro, riceve un inaspettato biglietto di auguri. È della sua vecchia amica Evie, che non ha più frequentato da 
quella lontana vacanza al mare... Steph è sconvolta perché Evie, dopo tutti quegli anni, chiede di rincontrarla: ma 
perché vuole rivederla? Sta solo tentando di riallacciare la loro amicizia o c'è qualcosa che Steph deve assolutamente 
sapere?

COLL. 823 FISHK
INV. 57039

Chris Fuhrman

Vite pericolose di bravi ragazzi. - Roma : Atlantide, 2022. - 228 p. 

Savannah, Georgia. Primi anni settanta. Francis, Tim e i loro amici frequentano la scuola cattolica del 
Cuore Benedetto. Tim è un ragazzino esile e ribelle, Francis è innamorato dell'introversa Margie, ma  
è troppo timido per dichiararsi. Quando il fumetto osceno che hanno realizzato arriva tra le mani del 
preside,  rischiano  la  bocciatura.  Per  evitarla,  elaborano  un  ingegnoso  piano,  che  si  rivelerà  più 
pericoloso del previsto, e cambierà per sempre le loro vite. Riti di iniziazione, scontri fra gang rivali,  
primi baci e prime sbronze: "Vite pericolose di bravi ragazzi" è l'unica testimonianza di un genio 
prematuramente scomparso, un romanzo capace di ritrarre con umorismo e sensibilità il momento in 
cui si abbandona l'innocenza e si scopre la fragilità della vita adulta. 

COLL. 813 FUHRC
INV. 57060

Robert Galbraith [i.e. J. K. Rowling]

Un cuore nero inchiostro. - Milano : Salani, 2022. - 1179 p. 

L’agenzia di Cormoran Strike e Robin Ellacott – detective privati, soci in affari e autoproclamatisi 
‘migliori amici’ – non è certo a corto di clienti. Così, quando una giovane donna dall’aria stravolta si  
presenta in ufficio, la segretaria la rispedirebbe volentieri indietro, ma l’intuito di Robin le dice di  
ascoltarla. Mentre stringe la sua costosissima borsa macchiata di inchiostro, Edie Ledwell si presenta  
come la coautrice di una serie animata di culto che sta per sbarcare su Netflix e implora Robin di  
aiutarla a scoprire l’identità di una misteriosa figura che la perseguita online. Robin le consiglia di 
rivolgersi ad altre agenzie specializzate in reati informatici, ma rimane turbata da quell’incontro. E 
ancora di più la sconvolgerà leggere dell’assassinio di Edie Ledwell poco tempo dopo. Una nuova 

indagine sta per avvolgere Strike e Robin in una rete invisibile, pericolosa e oscura, in cui le identità si moltiplicano e 
si nascondono, la verità è più sfuggente che mai e il successo diventa un gioco crudele col destino.  

COLL. 823 ROWLJK
INV. 57078
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Tess Gerritsen

Ascoltami. - Milano : Longanesi, 2022. - 302 p. 

Sofia Suarez,  vedova tranquilla, infermiera amabile, vicina apprezzata da tutto il quartiere è stata 
assassinata.  Ma chi è stato? E perché? Se lo chiedono la detective della Omicidi di Boston Jane 
Rizzoli e il medico legale Maura Isles mentre osservano il cadavere della donna uccisa a colpi di  
martello. L'omicidio, infatti, sembra non avere alcun senso: chi avrebbe potuto avercela con quella 
donna  così  mite  e  benvoluta?  Il  duo  brancola  nel  buio,  nessuna  pista  sembra  promettente,  così 
iniziano  a  scavare  nel  passato  di  Sofia,  che  si  rivelerà  essere  diverso  da  quel  che  pareva...  Nel  
frattempo, qualcun altro comincia a sospettare che nel proprio quartiere stia succedendo qualcosa di 
strano. Si  tratta di  Angela Rizzoli,  madre di Jane, che, oltre al sangue, condivide con la figlia il 

talento di percepire il pericolo prima di chiunque altro. E Angela stavolta ha la netta sensazione che dei semplici 
pettegolezzi nascondano in realtà qualcosa di inquietante: i nuovi inquilini dell'appartamento di fronte, la ragazza 
fuggita dalla casa in fondo all'isolato e altri  piccoli eventi che potrebbero essere collegati  tra loro. Jane fatica a  
credere alle congetture della madre, nota per la sua fervida immaginazione e il gusto per la tragedia. E così Angela si  
ritroverà a indagare da sola tra i suoi vicini, temendo che in mezzo a loro ci sia un lupo in agguato... 

COLL. 813 GERTT
INV. 57047
Nina de Gramont

Il caso Agatha Christie. - Vicenza : Neri Pozza, 2022. - 327 p. 

Un giorno di  dicembre del  1926,  dopo aver  comunicato alla  moglie  Agatha  la  sua intenzione  di 
divorziare per sposare la sua amante, il colonnello Archibald Christie parte per un weekend presso 
amici. Quella sera stessa dalla dimora di campagna, ribattezzata Styles dal primo caso di Hercule 
Poirot,  la  scrittrice  svanisce  nel  nulla.  La  sua Morris  Cowley viene  ritrovata  alle  prime luci  del  
mattino sul  bordo di  un dirupo. Sul sedile  posteriore,  la pelliccia,  una valigia piena di  abiti  e la  
patente. L'ipotesi più plausibile è un gesto disperato, la signora aveva un forte esaurimento nervoso, si 
sussurra. Migliaia di uomini, tra poliziotti e volontari, cani, persino aeroplani: tutta l'Inghilterra si 
mobilita per cercarla, come se l'angoscia che l'ha spinta a fuggire avesse fatto di lei la persona più 

importante  della  terra.  Persino  Nan  O'Dea,  l'Amante,  è  in  ansia.  Nonostante  abbia  tramato  per  insinuarsi  nella 
lussuosa residenza dei Christie, per entrare in confidenza con Agatha, che è elegante e raffinata come lei non sarà  
mai.  Nonostante,  soprattutto,  si  sia  impegnata  a  fondo per  attirare  l'attenzione  dell'arrogante  colonnello  e  farlo 
innamorare. Ora però che lui è caduto nella rete, con il suo obiettivo che può dirsi a portata di mano, Nan ha un altro  
disegno in mente. Agatha ha qualcos'altro che lei vuole, oltre a suo marito. Perché ciò che le è accaduto tanti anni  
prima, in Irlanda, le ombre scure, i gravi segreti, i colpi bassi del fato che popolano il suo passato, non possono 
trovare riparazione, se non in qualcosa di molto più efferato e definitivo...

COLL. 823 GRAMN
INV. 56962
Arnaldur Indridason

In silenzio si uccide. - Milano : Guanda, 2022. - 269 p.  

Il cadavere nudo di una ragazza con il viso truccato vistosamente e una lettera J tatuata sulla natica 
viene ritrovato sulla tomba di Jón Sigurðsson, eroe nazionale islandese. A un primo esame l'omicidio 
sembra avvenuto per strangolamento. L'autopsia, che pare confermare l'ipotesi, fornisce altre risposte: 
la vittima era anoressica e faceva uso di droghe, su tutto il corpo ci sono chiari segni di violenza.  
Come mai l'assassino ha deciso di lasciare il cadavere in un luogo così simbolico? Vuole lanciare un 
messaggio?  Le  indagini,  affidate  a  Erlendur  Sveinsson  e  Sigurður  Óli,  si  prospettano  lunghe  e 
complicate, ma i due investigatori possono contare sull'aiuto di Eva Lind, la figlia di Erlendur, che  
frequenta le stesse brutte compagnie della vittima...

COLL. 839.6 ARNAI
INV.  57038

7 



Christopher Isherwood

Addio a Berlino. - Milano : Adelphi, 2018. - 252 p.  

«Io  sono  una  macchina  fotografica  con  l'obiettivo  aperto»  dichiara  l'alter  ego  di  Christopher 
Isherwood  arrivando  nell'autunno  del  1930  a  Berlino.  Un  obiettivo  -  si  può  aggiungere  - 
inesorabile, attraverso il quale partecipiamo come dal vivo ai suoi incontri nel cuore pulsante di una 
Repubblica di Weimar che si avvia al suo fosco tramonto: da un'eccentrica, anziana affittacamere 
alla  sensuale  Sally  Bowles,  aspirante  attrice  un  po'  svampita,  a  Otto,  ombroso  proletario 
diciassettenne, a Natalia Landauer, rampolla di una colta famiglia ebrea dell'alta società. Tra cabaret 
e caffè, tra case signorili e squallide pensioni, tra il puzzo delle cucine e quello delle latrine, tra file  
per il pane e le manifestazioni di piazza, tra crisi economica e cupa euforia, Isherwood mette in 
scena «la prova generale di una catastrofe» e ci fa assistere alla resistibile ascesa del nazismo. 

 
COLL. 813 ISHEC
INV. 56921
Camilla Läckberg; Henrik Fexeus

La setta. - Venezia : Marsilio, 2022. - 762 p. 

Quando un bambino sparisce da una scuola materna di Södermalm, a Stoccolma, l'agente Mina 
Dabiri è di nuovo in prima linea. Due anni dopo i drammatici eventi che li hanno fatti incontrare,  
Mina torna a chiedere aiuto a Vincent Walder,  finendo per  coinvolgere il  celebre mentalista in 
un'indagine che questa volta la toccherà molto da vicino. All'esperto di psicologia e comunicazione 
non verbale, che molti ritengono perfino capace di leggere nel pensiero, saltano subito all'occhio le 
analogie con un caso di qualche anno prima, un dramma dal tragico epilogo. E adesso tutto fa 
pensare che altri bambini siano in pericolo. I rapimenti che si succedono sembrano seguire uno 
schema rigorosamente logico e allo stesso tempo folle, in cui si possono riconoscere aspetti quasi  
ritualistici,  se  non addirittura  simbolici.  È  possibile  che  dietro  comportamenti  tanto  estremi  si 

nasconda una setta? Ma chi ne manovra i fili? E, soprattutto, qual è il suo obiettivo? Mentre Mina cerca di tenere a  
bada i ricordi e allontanare il passato e Vincent crede ancora di poter ignorare l'ombra che la sua anima nasconde, la 
fortezza inaccessibile che ognuno dei due ha eretto intorno a sé comincia a sgretolarsi. 

COLL. 839.7 LACKC
INV. 57041
Lisa Laffi

L'erborista di corte. - Milano : Tre60, 2022. - 356 p. 

Napoli, 1414. Costanza Calenda, figlia di un famoso medico di Salerno, ha sempre sognato di seguire  
le orme del padre ed esercitare l'arte medica. Tuttavia, sa perfettamente che il suo destino è quello di 
sposarsi, in un mondo che vuole le donne soltanto mogli e madri. Anche il padre, Salvatore, è di  
questo avviso, ma quando si reca alla corte di Napoli per curare il re in punto di morte, le consente di  
assisterlo. Per Costanza è l'occasione per mostrare a lui e alla futura regina, Giovanna II, i rimedi e le  
cure apprese di nascosto nella bottega di uno speziale.  Giovanna ne rimane talmente colpita,  che  
insiste perché la ragazza studi per diventare il suo medico personale. Ma poiché alle donne non è 
permesso frequentare l'università,  Costanza dovrà proseguire gli  studi in un convento a Bologna, 

lontana da casa e soprattutto dal giovane Baldassarre Santomango, l'affascinante nobile salernitano che le ha colpito 
il  cuore...  Terminati  gli  studi,  Costanza torna a Napoli  per  restare accanto alla sovrana;  ne diventa l'amica e la  
confidente, scoprendo che Giovanna è circondata di nemici che tramano contro di lei. Nel frattempo Costanza ritrova 
Baldassarre e si accorge di amarlo più che mai. Forte del suo sostegno, la giovane fa di tutto per difendere la regina  
dagli intrighi di corte,  e lei in cambio le permette di accedere all'Università di Napoli: potrà discutere la tesi in  
medicina, e diventare la prima donna laureata al mondo... 
 
COLL. 853 LAFFL
INV. 56959
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Jhumpa Lahiri

Racconti romani. - Milano : Guanda, 2022. - 249 p.

Una Roma mista e metafisica, contemporanea ma eternamente sospesa fra passato e futuro, è la vera  
protagonista, non l'ambientazione, di questa raccolta. Nove racconti, alcuni di respiro romanzesco, in 
cui  riconosciamo  una  città  contraddittoria  che  ridefinisce  sempre  se  stessa,  trasformandosi  di 
generazione in generazione in un amalgama, in un viavai ibrido di stranieri e romani che si sentono 
comunque sempre tutti fuori posto. Segnati da un ambiente al contempo ospitale e ostile, i personaggi 
che  abitano  questi  racconti  vivono  momenti  di  epifania  ma  anche  violente  battute  di  arresto.  
L'andamento  della  scrittura  è  riconducibile  agli  autori  italiani  del  Novecento  che  Jhumpa  Lahiri  
conosce e profondamente ama, a partire da Moravia che riecheggia nel titolo. Ma i temi di questo  

libro, il quinto che l'autrice scrive direttamente in italiano, sono tutti suoi: lo sradicamento, lo spaesamento, la ricerca  
di un'identità e di una casa, il sentimento di essere stranieri e soli ma, proprio per questo, in lotta e vitali. 

COLL. 853 LAHIJ
INV. 57044

Stanisław Lem

Solaris. - Palermo : Sellerio, 2013. - 317 p. 

Un astronauta, dalla Terra, approda nella stazione spaziale che gira intorno al pianeta Solaris. Qui  
trova un’atmosfera di mistero e sospetto: nessuno lo accoglie, i pochi ospiti della astronave sembrano  
angosciati e sopraffatti, c’è un morto recente a cui si allude con circospezione ma senza sorpresa, gli  
oggetti  subiscono strane  deformazioni,  si  avvertono  presenze.  Solaris  è  noto agli  umani  come il  
grande pianeta «vivente». Appare in forma di vasto oceano e avrebbe dovuto conflagrare se la sua 
orbita avesse seguito le leggi della fisica. Ma è come dotato di capacità cosciente di reazione e questa  
capacità  sembra legata alle apparizioni  di  fantasmi,  proiezioni  viventi  di  incubi,  sogni e fantasie.  
L’astronauta  è costretto  a  interrogarsi,  mentre lo contagia la  stessa angoscia che  domina in tutto 

l’ambiente.  Sul mistero della morte del  compagno, innanzitutto.  Ma questo lo spinge verso maggiori  enigmi da 
svelare: se Solaris ha una propria vita, e che tipo alternativo di forma di vita; se le «apparizioni» hanno una qualche  
spiegazione accessibile; se tutta questa attività ha un fine, in qualche modo legato ai destini esistenziali degli umani. 
Se non è tutto addirittura un immane messaggio. 

COLL. 891.85 LEM S
INV. 57059

Pedro Lemebel

Ho paura torero. - Milano : Marcos y Marcos, 2004. - 202 p. 

Lei  è  la  Fata  del'angolo,  travestito  passionale  e  canterino,  sartina  dei  quartieri  alti.  Carlos  è  un 
militante del Fronte patriottico Manuel Rodríguez, a caccia di un nascondiglio per le sue riunioni 
clandestine. Per amore, la Fata offre al ragazzo la propria soffitta. Per amore, accetta le mezze verità 
di Carlos, gli incarichi rischiosi necessari per la Causa. 
Assillato da una moglie logorroica, tormentato da incubi d'infanzia, Pinochet va e viene dal proprio 
'retiro' di Cajón del Maipo, che domina Santiago dal'alto. Finché un giorno, lungo la strada rovente 
che scende verso la capitale, la Sua pista si incrocia drammaticamente con quella di Carlos. Anche 
Carlos e la Fata si troveranno ancora di fronte. In tutt'altro scenario, tutt'altro attentato. Scritto con 

linguaggio gioioso e barocco, questo romanzo celebra il trionfo dei sentimenti e dell'erotismo su pregiudizi, barriere, 
meschinità. Prefazione di Marco Belpoliti. 

COLL. 863 LEMEP
INV. 56999
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Clarice Lispector
 
Il lampadario. - Milano : Adelphi, 2022. - 282 p. 

Nella  grande casa  in  cui,  magra,  scalza,  solitaria,  la  piccola  Virgínia si  aggira  «in concentrata  
distrazione» i mobili spariscono un po' alla volta, «venduti, rotti o troppo vecchi», e le porte si 
aprono su stanze in cui regnano «il vuoto, il silenzio e l'ombra». Abbandonato nella vasta sala da  
pranzo - dove brillano «vetri e cristalli addormentati nella polvere» - c'è però un lampadario, unico 
sopravvissuto di antichi fasti: «Il grande ragno avvampava», e Virgínia «lo guardava immobile, 
inquieta,  sembrava  presagire  una  vita  tremenda.  Quell'esistenza  di  ghiaccio».  Ma  soprattutto 
insieme a lei c'è Daniel, il fratello di poco più grande, che da quando è nata la considera «solo sua», 
che la protegge e la tormenta, e con lei condivide straordinari segreti: dal misterioso cappello che 
vedono scivolare lungo il fiume - e che immaginano appartenga a un annegato - alla scatola piena 

di ragni velenosi di Daniel, fino alla Società delle Ombre di cui sono gli unici membri. Quando i due, cresciuti,  
lasceranno insieme la tenuta di Granja Quieta per andare a studiare in città, i loro destini si separeranno. E quando,  
dopo un'ardua educazione sentimentale, Virgínia deciderà di tornarci, capirà «che il posto dove si è stati felici non è il 
posto dove si può vivere». 
 
COLL. 869 LISPC
INV. 56922
Kerri Maher

La libraia che salvò i libri. - Milano : Garzanti, 2022. - 315 p.  

Parigi, 1919. Per Sylvia i libri sono sinonimo di indipendenza e libertà. Nessuno meglio di lei, che è  
una libraia,  sa che hanno un potere immenso e che nulla  dovrebbe ostacolarlo.  Non tutti,  però,  
credono nella magia della letteratura e c'è chi vuole ridurla al silenzio. È quello che accade all'Ulisse 
di James Joyce: in quelle pagine Sylvia ha ritrovato sé stessa, mentre altri vi vedono qualcosa di  
indecente e pericoloso. Per questo vogliono proibirlo. Sylvia deve impedirlo,  e perciò decide di 
pubblicarlo,  prima  in  tutto  il  mondo.  Lei  che  non  è  un  editore,  ma  solo  la  proprietaria  della 
Shakespeare & Co., una piccola libreria dagli immensi scaffali in legno aperta tra mille difficoltà, un 
accogliente rifugio per chiunque ami i libri. Tra quelle mura, Sylvia sta per fare la storia e non è 
sola. Parigi è la città dove tutto è possibile: nei suoi caffè nascono indissolubili amicizie letterarie tra  

personalità del calibro di Ernest Hemingway, Ezra Pound, Gertrude Stein e James Joyce. Saranno proprio loro ad 
aiutarla e a sostenerla. Perché non possono permettere che i lettori non beneficino di quelle parole. Non possono 
permettere che la censura abbia la meglio. Anche se questo, per Sylvia, significa correre il pericolo di perdere quello 
a cui tiene di più: la Shakespeare & Co. e il suo amore. 

COLL. 813 MAHEK
INV. 57040
Marco Malvaldi; Samantha Bruzzone

Chi si ferma è perduto. - Palermo : Sellerio, 2022. - 343 p.

Serena, casalinga ultraindaffarata di un borgo vicino a Pisa, si imbatte casualmente in un cadavere. È 
quello del professor Caroselli, ottimo musicista e rigoroso insegnante nella scuola locale gestita dalle 
suore. Serena ha una solida formazione da chimica e un buon lavoro, ma ha scelto di licenziarsi  
stanca della discriminazione maschilista. Ma la sua identità non si esaurisce nel ruolo di madre di 
famiglia. Inoltre, la multitasking mamma di due figli e moglie di un distratto scienziato possiede 
quello che lei  chiama «superpotere»,  un olfatto formidabile  e professionalmente coltivato che le 
consente  di  distinguere  perfino  i  singoli  componenti  chimici  delle  sostanze.  Il  passaggio  da 
testimone in un caso di omicidio a investigatrice è così inevitabile. L'inchiesta ufficiale è invece 
condotta da Corinna Stelea, sovrintendente di polizia alta quanto un giocatore di pallacanestro. La 

coppia indirizza  i sospetti  verso i traffici  del  convento che gestisce la scuola.  Molti  pettegolezzi  accompagnano 
l'indagine e molti segreti saranno svelati. Ma la soluzione sarà la più triste. 
COLL. 853 MALVM
INV. 57043
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Tiffany McDaniel

L'eclisse di Laken Cottle. - Roma : Atlantide, 2022. - 294 p.

Una  misteriosa  oscurità  avanza  inesorabile  dall’Antartide  divorando  la  Terra.  L’umanità  e`  nel 
panico, i  continenti, i Paesi e gli esseri umani vengono cancellati uno a uno, senza possibilità di 
salvezza. E mentre il buio ammanta il pianeta inghiottendo luoghi, corpi e destini, un uomo cerca  
disperatamente di tornare a casa a New York dalla propria famiglia. Il suo nome e` Laken Cottle, e il  
viaggio che compie si trasforma presto in una ricerca impossibile di redenzione in mezzo all’orrore 
puro, avanti verso una meta che sembra sempre più difficile da raggiungere e contemporaneamente a 
ritroso nella propria memoria, incontro al suo passato, e, forse, al destino che lo attende.L’eclisse di  
Laken  Cottle,  opera  magistrale  di  una  delle  voci  più  originali  di  questi  anni,  è  un  romanzo 

stupefacente, gotico e metafisico al tempo stesso, sul potere delle storie e sulla responsabilità individuale, sulla colpa 
e sull’oscurità dell’anima umana.Tiffany McDaniel accompagna il lettore sulla soglia di una fantasmagorica casa  
degli specchi,  in cui la realtà che conosciamo perde progressivamente consistenza e un’altra, inimmaginabile, ne 
prende il posto.Grande romanzo americano sulla fine di questo tempo, L’eclisse di Laken Cottle racconta come in un 
mondo che muore, perdersi è a volte l’unica possibilità di salvarsi.«Quando avevo otto anni decisi cosa avrei fatto per 
il resto della mia vita: scrivere. Ma non avevo lo strumento giusto per farlo. Allora presi la vanga di mio padre e me 
ne andai in giro per il mondo a dissotterrare gli scheletri degli scrittori. Scelsi cinque scrittori per prendere da loro  
cinque ossa in particolare. L’indice di Shakespeare, cosi` avrei sempre avuto un po’ di arguzia. Il pollice di Poe,  
perché volevo imparare come si tiene un badile per seppellire i miei cadaveri. L’anulare di Mary Shelley, perché 
sposo` divinamente le sue parole alla memoria. Il mignolo di Emily Dickinson per un briciolo di poesia, e il medio di  
Shirley Jackson per avere la giusta dose di veleno da aggiungere ai miei castelli e alle mie tazze». 

COLL. 813 MCDAT 
INV. 57050
Haruki Murakami

La ragazza dello Sputnik. - Torino : Einaudi, 2013. - 216 p. 

La  storia  ce  la  racconta  un  giovane  senza  nome,  prima  studente,  poi  maestro  elementare.  È 
innamorato di una sua coetanea, Sumire, una ragazza con il mito di Kerouac e della generazione 
beat.  Sumire però non lo ricambia:  lo accetta  come amico e confidente,  ma niente sesso. Lei è 
invece  innamorata  di  un'altra  donna:  Myu,  una  bellissima imprenditrice  quarantenne  di  origine 
coreana.  Solo che anche Myu, pur attratta  da Sumire,  non vuole concretizzare  in amore il  loro 
sentimento. Non vuole o non può: c'è qualcosa di misterioso nel suo passato che le impedisce di  
amare,  che  la  separa  dal  mondo.  E  così  i  destini  dei  tre  protagonisti  si  inseguono  senza  mai 
congiungersi, vagano nello spazio e nel tempo come un satellite alla deriva. 

COLL. 895.63 MURAH 
INV.  56935
Gerald Murnane

Tamarisk Row. - Pordenone : Safarà, 2020. - 305 p.

A Bassett, polverosa cittadina dell'interno australiano, Clement Killeaton è impegnato a crescere. 
Sono i tardi anni Quaranta e sul retro del cortile della sua casa, sotto le tamerici, tutto è pronto per la 
Gold Cup nell'ippodromo costruito dalla sua immaginazione: il suo cavallo Tamarisk Row è pronto a 
giocarsi il tutto per tutto contro i suoi temibili rivali, in una serie di corse che decideranno il suo 
destino. E sarà proprio in quell'ippodromo, immaginifica e potente rappresentazione del mondo, che 
tutto troverà un significato: le scommesse del padre Augustine, l'universo delle ragazze colmo di 
segreti, gli insegnamenti cattolici delle algide suore e i maltrattamenti della banda di Barry Launder. 
Il galoppo di Tamarisk Row saprà condurlo attraverso radure di infinito mistero e sorprendenti 

scoperte, e a ogni falcata, il mondo svelerà infine quello che cela oltre le sue sterminate pianure. 

COLL. 823 MURNG
INV. 56954
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Fiston Mwanza Mujila

La danza del bifolco. - Milano : Nottetempo, 2021. - 319 p. 

Una rumba indiavolata a cui è impossibile resistere, una sarabanda centroafricana tra profluvi di 
birre e trance da possessione: è la Danza del Bifolco, che si balla conciati di tutto punto al Mambo 
della  festa,  un  locale  di  Lubumbashi,  in  Zaire.  Siamo  tra  gli  anni  '80  e  '90,  il  paese  dopo  
l'Indipendenza passa per le mani di un dittatore cleptocrate, tra sommosse, tensioni etniche, fazioni 
nemiche, cambi di nome e di regime e una forsennata corsa ai diamanti del fiume Congo, il grande 
"serbatoio di  sogni" anche per  i  derelitti  e  i  senza-denti.  Al centro del  romanzo,  un gruppo di 
bambini di strada che crescono in mezzo al bazar urbano con vari rovesci di fortuna, arrabattandosi  
a vivere di traffici loschi tra profetesse bicentenarie, scavatori di fango, faccendieri a vario titolo,  
arricchiti alcolizzati, polizia segreta e bande rivali. Col progetto finale, da adulti, di una macchina 

sforna-dollari, che chissà come andrà a finire... 

COLL. 843 MWANMF
INV.  57054

Benjamin Myers

Blu come te. - Torino : Bollati Boringhieri, 2022. - 381 p. 

Nel cuore dell'inverno innevato, in un piccolo paese dello Yorkshire, la giovane Melanie Muncy 
scompare. La polizia manda a investigare il suo uomo migliore, il detective Jim Brindle: ossessivo, 
taciturno, solitario, nessuno è più implacabile di lui nel perseguire la verità. Anche Roddy Mace, in  
forze  al  giornale  locale  dopo  aver  sacrificato  un'importante  carriera  da  reporter  a  Londra,  è  
interessato  al  caso,  che  potrebbe offrirgli  un'occasione  di  riscatto.  Ma non è semplice  condurre  
un'indagine  all'interno  di  una  comunità  estremamente  riservata,  dove  sono  in  troppi  a  vivere 
esistenze nascoste.  Come Steven Rutter  che,  solo e indigente,  abita in una casa isolata  da tutti,  
conosce la brughiera circostante come nessun altro, e protegge segreti sconvolgenti anche per lo 
scafato detective. Soltanto l'ostinazione di Brindle e Mace finirà per scuotere l'assetto della comunità 

e rivelare verità insospettabili. 

COLL. 823 MEYERB
INV. 57036

Niklas Natt och Dag

1794. - Torino : Einaudi, 2020. - 532 p. 

Stoccolma, 1794. In una città in cui lo splendore del passato sbiadisce giorno dopo giorno, una donna 
muore la notte delle nozze. Voci e superstizioni corrono incontrollate: c'è chi parla della follia del  
marito, altri arrivano a evocare l'irruzione di un branco di lupi. La madre è convinta di sapere la verità  
ma nessuno le crede. Non le resta che rivolgersi a Mickel Cardell, un ex soldato con un arto di legno, 
che ha fatto della lotta a ogni sopruso lo scopo della sua vita. Una madre piange la figlia assassinata la 
notte delle nozze. Ma nessuno pare voglia aiutarla a scoprire cosa è successo. Nella Svezia del 1794, 
le persone comuni non hanno voce. E l'unica speranza di questa madre è un uomo con un braccio solo  
e una  forza  eccezionale,  Mickel  Cardell.  L'ex  soldato è  ancora  scosso  per  la  morte  dell'amico e 

mentore Cecil Winge, ma l'indagine dell'anno precedente ha ridato un significato alla sua vita. E risolvere questo 
nuovo caso porterà, forse, ancora un po' di senso in un mondo che sembra impazzito. 

COLL. 839.7 NATTOD 
INV. 56938
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Niklas Natt och Dag

1795. - Torino : Einaudi, 2022. - 498 p. 

Tycho Ceton è un uomo braccato - dagli uomini e dalle conseguenze dei suoi crimini. Ha visto ciò  
che i suoi nemici sono capaci  di fare e adesso per sopravvivere è disposto a tutto. Intanto, la 
famiglia reale è decisa a soffocare per sempre la ribellione che la minaccia. Si dice che esista una 
lista dei cospiratori e che a possederla sia Anna Stina Knapp. Emil Winge vuole fermare Ceton e 
Cardell  è deciso a salvare Anna Stina.  Ancora una volta stringono un patto, ancora una volta, 
l'ultima, dovranno lavorare insieme, districandosi con scaltrezza tra vicoli fetidi e palazzi lussuosi  
e corrotti, all'interno di trame piú vaste di loro. 

COLL. 839.7 NATTOD 
INV. 56939

Orhan Pamuk

Le notti della peste. - Torino : Einaudi, 2022. - 713 p. 

1901. La peste dilaga sull'isola di Mingher e l'uomo chiamato a fermarla viene ucciso in circostanze 
misteriose. Nel destino di quella piccola isola e dei suoi abitanti Orhan Pamuk ha ricreato un mondo, 
parlando al nostro presente con una forza e un'intensità che sono quelle della grande letteratura. 
Nell'aprile del 1901 un piroscafo si avvicina silenzioso all'isola di Mingher, «perla del Mediterraneo 
orientale». Dall'imbarcazione scendono due persone: il dottor Bonkowski - il maggior specialista di 
malattie infettive dell'Impero ottomano - e il suo assistente. Bonkowski è lì per conto del sultano:  
deve indagare su un nemico invisibile ma mortale, che rischia di mettere in ginocchio un Impero già 
da molti definito il «grande malato d'Europa» e innescare così una reazione a catena nei delicatissimi 
equilibri  continentali.  Sull'isola  di  Mingher,  si  dice,  c'è  la  peste.  Il  morbo  viene  rapidamente 

confermato, ma imporre le corrette misure sanitarie rappresenta la vera sfida, soprattutto quando le esigenze della 
scienza  e  della  medicina  più  nuova  si  scontrano  con  le  credenze  religiose.  In  quest'isola  multiculturale  dove 
musulmani e cristiani ortodossi cercano di convivere pacificamente, la malattia funge da acceleratore delle tensioni 
sociali e non solo: poco dopo aver parlato con il governatore e chiesto che venga imposta la quarantena, il corpo del 
dottor Bonkowski viene trovato senza vita in un vicolo. In un drammatico crescendo la peste dilaga, spingendo le 
autorità a rafforzare le misure di contenimento: queste però aumentano le frizioni tra le varie identità dell'isola (e  
dell'Impero), tra chi le asseconda e chi nega l'esistenza stessa della malattia, o l'efficacia della quarantena, gettando la 
comunità nelle tenebre di una notte non soltanto sanitaria. 

COLL. 894.353 PAMUO
INV.  56918
Richard Powell

Don Chisciotte. - Milano : Marcos y Marcos, 2022. - 329 p.  

Pace e solidarietà tra i popoli: con questi strani ideali Arthur Peabody Goodpasture, membro dei  
Peace  Corps,  sbarca  nell'isola  di  San  Marco,  ai  Caraibi.  Vuol  mettere  in  pratica  le  sue  teorie 
rivoluzionarie sulla coltivazione delle banane, aiutare il popolo di San Marco a migliorare le sue 
condizioni di vita. L'accoglienza che riceve è un po' diversa dal previsto: furfanti, generalissimi e 
tagliagole di ogni risma sono pronti a derubarlo, strumentalizzarlo, addirittura farlo fuori per ottuse 
trame di potere. Armato di candore estremo e di illimitata fiducia nel prossimo, Arthur fa saltare tutti 
i complotti; quasi senza volerlo ribalta ogni volta la situazione a suo vantaggio, con effetti comici 
dirompenti. Un romanzo che fa molto ridere - non per niente Woody Allen ne ha tratto un film 

memorabile - e regala speranza su quanto possano ancora contare qualità umane in disuso: altruismo, gentilezza e 
bontà. 

COLL. 813 POWER
INV. 57051
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Iain Reid

Sto pensando di finirla qui. - Milano : Rizzoli, 2020. - 253 p 

Interno degli Stati Uniti. Una statale silenziosa e vuota, solo profili piatti che si ripetono, un'altalena,  
un granaio,  pecore ferme nella luce del  pomeriggio,  fienili e campi. Seduta in macchina, sotto la  
musica country trasmessa dalla radio, la ragazza di Jake guarda la campagna e continua a pensare che  
deve farla finita con lui; anche se Jake, con quella sua aria svagata e le conversazioni interessanti, in 
fondo le piace. Ora sono di ritorno dalla casa dei genitori di lui, una fattoria sperduta dove lei ha 
incontrato per la prima volta quella coppia singolare e visto i recinti lugubri degli animali, un incontro  
che le ha lasciato addosso una sensazione inafferrabile, come di chi avesse varcato, per il tempo di  

una sera, la scena di un'allucinazione altrui. Un disagio che peggiora quando Jake, nel mezzo di quel luogo desolato 
mosso solamente dalla neve in aumento, si ferma in una gelateria, un edificio che emerge, fluorescente, dal buio, le 
vetrine sbiancate dai neon, e un attimo dopo imbocca una stradina secondaria, parcheggia davanti al suo vecchio 
liceo chiuso e sparisce all'interno della scuola. Per la sua ragazza, lasciata sola in macchina, ha inizio allora un altro  
percorso, vertiginoso, nel versante più oscuro della realtà, dove scoprire che fine ha fatto Jake fornirà finalmente la  
risposta, del tutto imprevedibile, a cosa sia accaduto davvero in questo silenzioso viaggio a due. 

COLL. 813 REIDI
INV. 57052
Paolo Roversi

Black money : la rapina del millennio : una nuova indagine per la profiler Gaia Virgili. - 
[Milano] : SEM, 2021. - 284 p. 
 

Che cosa collega il rapimento di un'antropologa a Parigi con gli omicidi di un banchiere a Milano e  
di un finanziere saudita a Nizza? Sono tutti eventi in preparazione di quella che diventerà "la rapina 
del millennio",  progettata da un collettivo di hacker internazionale che si  fa chiamare FaceLess.  
L'indagine viene  affidata  alla  profiler  Gaia Virgili,  da  poco a  capo di  una  squadra  investigativa 
dell'Europol, con sede a L'Aia. Ad aiutarla ci saranno Dominic Lamarque, commissario di polizia 
della brigade criminelle di Parigi con un passato nella legione straniera, il catalano Cesar Cabrera, ex 
Mossos d'Esquadra, e Gil Fontain, ingegnere ed esperto d'informatica, che sarà l'arma in più contro  
gli hacker di FaceLess. A loro, inoltre, si affiancherà Jack Durrell, ambiguo agente statunitense della 
National  Security  Agency,  con  un  passato  nella  CIA e  tanti  segreti  da  nascondere.  La  squadra 

dell'agente speciale Virgili si metterà prima sulle tracce dei responsabili degli omicidi e poi dei rapinatori, in quella 
che ben presto si trasformerà in una sorta di partita a scacchi internazionale con un avversario astuto e "invisibile"  
soprannominato Defoe. 

COLL. 853 ROVEP
INV. 56920
Shari J. Ryan

La libraia di Dachau. - Roma : Newton Compton, 2022. - 316 p. 

Germania, 1940. Sotto il regime nazista, ogni giorno scompaiono persone innocenti, strappate alle 
loro case e ai loro cari. Così, quando Matilda scopre che Hans, di cui è perdutamente innamorata, è in  
pericolo,  non  esita  a  nasconderlo  in  soffitta.  È disposta  a  tutto  pur  di  proteggerlo,  anche  se  ciò  
significa andare incontro a mesi di paura e privazioni, rischiando la vita. Nonostante le accortezze di  
Matilda, però, l'orrore irrompe in casa sua, travolgendo ciò che ha di più caro... America, 2018. Grace 
apre  senza  pensarci  una  busta  giallo  senape,  appena  arrivata  con  la  posta,  e  fa  una  scoperta 
sconvolgente: ha ereditato una libreria nella piccola città di Dachau, in Germania. A lasciargliela è 
stata la nonna materna, una donna di cui lei non ha mai saputo nulla. Sua madre infatti, adottata da  

bambina, ha passato la vita a cercare i genitori biologici, ed è morta senza riuscirci. Ansiosa di scoprire qualcosa in 
più sulla sua famiglia, Grace parte per raggiungere la piccola libreria e ben presto si ritrova immersa in un mondo di  
ricordi gelosamente custoditi. 
COLL. 813 RYANSJ
INV. 56934

14 



Anika Scott

Quello che resta. - [Milano] : Nord, 2021. - 404 p. 

Era  la  «Fräulein  di  Ferro»,  la  giovane  e  affascinante  ereditiera  delle  fonderie  Falkenberg,  fiore 
all'occhiello del Reich nazista. Ora, un anno dopo la resa della Germania, Clara Falkenberg non è più 
nessuno. Col padre in prigione e le proprietà confiscate, è costretta a vivere sotto falso nome per 
sfuggire  agli  occupanti  alleati.  E,  quando  un  ufficiale  inglese  arriva  pericolosamente  vicino  a 
scoprire la sua vera identità, Clara decide di nascondersi dalla sua amica Elisa, l'unica persona di cui 
possa fidarsi. Ma Essen è una città distrutta ed Elisa è scomparsa. Vagando tra le macerie, Clara  
incontra Jakob, un reduce che la guerra ha privato di tutto e che ora traffica al mercato nero per 
sfamare le sorelle. Forse lui potrebbe essere disposto ad aiutarla. Perché forse non la considera una 
criminale, bensì una figlia devota che ha fatto quanto era necessario per sopravvivere, nascondendo 

il suo disprezzo per il regime e obbedendo agli ordini per salvare l'impresa di famiglia. Forse lui la ritiene innocente,  
eppure è Clara che più si guarda indietro più si sente colpevole. E capisce che, se vuole davvero cominciare una 
nuova vita, deve prima fare i conti con quello che resta del passato e con le conseguenze delle sue azioni... 

COLL. 813 SCOTA
INV. 56963
Zeruya Shalev

Stupore. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 313 p.

Dopo la morte del padre, un famoso scienziato che fra le mura di casa esercitava una cupa tirannia, 
Atara, architetto cinquantenne dalla burrascosa vita sentimentale e madre di due figli, va in cerca 
del suo oscuro passato. Ritrovare la quasi centenaria prima moglie di lui e sentirla parlare della 
stagione  eroica  in  cui  entrambi  facevano  parte  della  Resistenza  contro  gli  inglesi  prima della 
fondazione dello Stato d'Israele non fa che infittire il mistero. E così le vite delle due donne, di 
Atara, che non sa nulla di colei di cui porta il nome e che sembra essere la chiave per capire molte  
cose,  e  dell'anziana  Rachel,  che  aveva  messo  una  pietra  su  quel  passato,  cambiano  attraverso 
l'incontro, le loro parole ma forse soprattutto i rispettivi silenzi. Zeruya Shalev intesse una storia  
che è al tempo stesso profondamente singolare e collettiva, riuscendo a intrecciare il dramma e 

l'ironia, la quotidianità più banale e i grandi eventi del passato recente. La storia di due donne, Atara e Rachel, i 
legami famigliari, l'amore, il senso di colpa e la storia della fondazione di Israele. 

COLL. 892.4 SHALT
INV. 57037
Gary Shteyngart

La casa sulla collina. - Milano : Guanda, 2022. - 395 p. 

Nei  mesi  del  lockdown,  la  tenuta  di  campagna  degli  immigrati  ebrei  sovietici  Sasha e  Masha  
Senderovsky diventa una destinazione ambita. Alla coppia e alla figlia adottiva Nat, una bambina di 
otto  anni  ansiosa  e  brillante,  più  interessata  alla  sua  identità  asiatica  che  alle  lezioni  di  russo 
imposte  dalla  madre,  si  uniscono  Dee,  ex  studentessa  di  Sasha  specializzata  nel  provocare  i  
benpensanti, L'Attore, divo hollywoodiano in incognito, e tre compagni di liceo di Sasha: Karen, 
multimilionaria creatrice di un'app di successo, Ed, erede di una ricca famiglia coreana, e Vinod, 
scrittore mancato.  Nella  piccola  colonia lungo il  fiume Hudson -  rifugio dal  virus  come in un 
moderno Decameron, ma anche asfittica clausura da reality show, isola progressista sotto assedio 
nell'America trumpiana e decadente dacha cechoviana - si inseguono nostalgie e risentimenti, amori 

decennali inconfessati e nuove passioni scatenate da un Cupido digitale. Ma su tutto incombono la paura del contagio  
e i problemi finanziari del padrone di casa, la cui carriera di scrittore comico è tutt'altro che in ascesa. Per conservare  
l'adorata tenuta deve convincere L'Attore a trasformare la sua sceneggiatura in una serie televisiva, impresa per cui 
sembra disposto a sacrificare tutto: amicizie, dignità e perfino la moglie. 

COLL. 813 SHTEG
INV. 57046
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Georges Simenon

Pena la morte e altri racconti. - Milano : Adelphi, 2022. - 155 p. 

«È quasi sempre difficile, se non impossibile, sapere come e soprattutto quando le cose hanno avuto  
inizio, ma lui lo sapeva, al minuto, addirittura al secondo. Ci pensava di continuo, con la stessa  
cupezza, la stessa rabbia di un uomo nel pieno delle forze che all'improvviso scopre di essere minato 
da una malattia subdola. In che modo gli si era insinuata in testa quell'idea? Non si trattava di germi,  
infatti, ma di un'idea. Anche un'idea può presentarsi come una macchiolina da nulla alla quale sulle 
prime non prestiamo attenzione. Poi cominciamo a sbirciarla ogni tanto. Abbiamo l'impressione che 
cresca, che si allarghi. Ci sforziamo di farla sparire, ed è un po' come se ci grattassimo un foruncolo:  
continua  a  ingrandirsi,  sempre  più  rapidamente,  finché  un  giorno  siamo costretti  ad  andare  dal 

medico. Solo che di medici, per il suo caso, non ce n'erano». 

COLL. 843 SIMEG
INV. 56936
Wilbur Smith; Mark Chadbourn

Lotta fra titani. - Milano : HarperCollins, 2022. - 477 p. 

Per oltre cinquant’anni la valle del Nilo non ha conosciuto altro che guerra e distruzione per mano 
degli Hyksos, un popolo assetato di sangue giunto dal lontano Oriente. La situazione è disperata: a 
frenare l’avanzata del nemico rimane solo un manipolo di coraggiosi ribelli  capitanati da Taita,  
potente mago e consigliere del faraone, l’unico convinto che esista ancora una speranza. Piay, che  
gli è stato affidato dai genitori quando aveva solo cinque anni, è stato addestrato per diventare un  
prode guerriero e una spia senza rivali. Ed è proprio a lui che Taita affida una pericolosa missione: 
spingersi a nord, attraverso le terre nemiche e oltre il grande mare, per cercare alleati che li aiutino 
a difendere l’Egitto. Sarà un viaggio durissimo e pericoloso, che lo metterà alla prova in modi che 
non  avrebbe  mai  immaginato,  ma  Piay  sa  che  il  destino  del  Regno  è  nelle  sue  mani,  ed  è  

determinato a dare prova del proprio valore… 

COLL. 823 SMITW
INV. 57076
Geir Tangen

L'ora del lupo. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 467 p. 

Appena promosso ispettore capo presso la stazione di polizia di Haugesund, Gabriel Fjell, trentatré 
anni, certo non si aspetta che la sua prima indagine riguardi il suicidio di una quattordicenne. Tra i 
dolorosi  ricordi  del  passato e una complicata situazione familiare,  Gabriel,  che cerca  sempre di 
distinguersi e ha il vizio di farsi coinvolgere troppo, non avrà vita facile, soprattutto quando quella 
che sembrava una morte isolata si rivela il tassello di un disegno più grande e oscuro. Una nuova 
tendenza si sta diffondendo tra i giovani della città e si cela dietro un nome solo apparentemente  
innocente:  Blue  Whale  Challenge.  Cinquantasette  sfide  si  succedono  l'una  all'altra  in  un  gioco 
perverso che vede come tappa finale la decisione estrema: togliersi la vita. Mentre insegue le tracce 
di un colpevole invisibile e affronta i suoi traumi personali, per Fjell il tempo stringe. Come salvare  

dei giovani che sono intenzionati a farsi del male? Chi è la mente diabolica dietro a tutto questo? Il pericolo è sempre 
più vicino e minaccia Gabriel nei suoi affetti più cari. Nessuno è al sicuro, in particolare quando cala l'ora del lupo,  
l'ora in cui siamo più vulnerabili. 
 
COLL. 839.8 TANGG 
INV. 56956 
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Pier Vittorio Tondelli

Camere separate. - Milano : Bompiani, 2016. - 301 p. 

"Camere separate è forse un adagio condotto sull'interiorità e sul rinvenimento delle motivazioni  
profonde - per il protagonista dell'amare e dello scrivere. Il primo romanzo che ho scritto dopo il  
compimento del trentesimo anno. Come scrive Ingeborg Bachmann: 'Quando un uomo si avvicina 
al suo trentesimo anno di età, nessuno smette di dire che è giovane. Ma lui, per quanto non riesca  
a scoprire in se stesso nessun cambiamento, diventa insicuro;  ha l'impressione che non gli si 
addica più definirsi  giovane.  Sprofonda e sprofonda.'"  Il  capolavoro  di  Tondelli  torna in una 
edizione celebrativa arricchita di interviste e articoli curati da Fulvio Panzeri. 

COLL. 853 TONDPV
INV. 56937

Marco Varvello

Londra anni Venti. - Firenze ; Milano : Bompiani, 2022. - 196 p. 

Due solitudini  in  apparenza  distanti  e  inconciliabili.  Lei  giornalista  in  carriera,  lui  camionista  
deluso e scontroso. Sembra una storia d'amore improbabile.  Ma anche immaginare una Londra 
deserta, ridotta al silenzio, sembrava impossibile. Nel limbo della pandemia si incrociano le storie 
di Allegra e George. È una notte d'inverno quando lui, autista di TIR, si ritrova minacciato con una 
pistola nel porto di Belfast, dove aspetta di tornare a Londra. È così coinvolto nel riaccendersi delle 
tensioni in Ulster. Un destino che si ripete per George, figlio di nordirlandesi emigrati, orgoglioso 
difensore dei valori British. Niente di più diverso da Allegra, giornalista arrembante del Sunday 
Times. Le scuole giuste, le amicizie giuste. Si fa notare per le sue inchieste che simpatizzano per la  
gente di provincia, quella che ha creduto e votato per Brexit. Il loro incontro sfocia in una relazione  

che si nutre di segretezza nei mesi chiusi dei lockdown. Ma la realtà preme e impone scelte. La storia di due persone  
che devono fare i conti con il cambiamento radicale del loro Paese, che lo vogliano o no. Diventano così metafora di  
un'intera epoca: i turbolenti anni Venti del nuovo millennio. 

COLL. 853 VARVM
INV. 56957

Simona Vinci

L'altra casa. - Torino : Einaudi, 2021. - 372 p. 

Una villa del Settecento in mezzo alla pianura. E un quartetto di personaggi in crisi, ossessionati dal 
fallimento e dal bisogno di soldi. La casa li avvolge e li sconvolge, per metterli definitivamente di  
fronte  al  proprio  destino.  Simona  Vinci,  Premio  Campiello  2016,  si  inserisce  nella  grande 
tradizione delle storie gotiche. Raccogliendo l'eredità di Henry James e di Shirley Jackson, scrive 
un  romanzo  vertiginoso  e  intemperante,  che  rivela  innanzitutto  una  fiducia  inesauribile  nella 
letteratura.  «Immaginò che da qualche parte  potesse esserci  l'ingresso di  un tunnel  segreto che 
conduceva alle viscere della Terra, in una caverna oscura che conteneva il cuore grasso e pulsante  
della casa. Un cuore enorme, un cuore tripartito come quello dei rettili e collegato alle vene e ai 
capillari vegetali che percorrevano muri e tetto». 

 

COLL. 853 VINCS
INV. 56955
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Giacomo Bendotti

Falcone e Borsellino. - [Padova] : Becco Giallo, 2022. - 231 p. 

Giovanni Falcone nasce a Palermo il 20 maggio 1939. Giudice, magistrato, simbolo nazionale della  
lotta contro la mafia, è stato - con Paolo Borsellino - il rappresentante di punta del pool antimafia  
che negli anni Ottanta ha rivoluzionato il modo di condurre le indagini sulla criminalità organizzata. 
Al suo impegno si devono la collaborazione del boss Tommaso Buscetta e lo storico Maxiprocesso  
a  Cosa  Nostra,  che  si  è  concluso  con  più  di  300  condanne.  Dopo  aver  subito  minacce  e 
delegittimazioni pubbliche, Giovanni Falcone è stato assassinato il 23 maggio 1992 assieme alla 
moglie e agli agenti della scorta nella cosiddetta Strage di Capaci, lungo l'autostrada A29, nei pressi  
di Palermo. Sarà il giudice Borsellino, agli occhi dell'opinione pubblica italiana, a raccoglierne il  
testimone.  Il  23  maggio  1992,  all'Ospedale  Civico  di  Palermo,  Paolo  Borsellino  abbraccia  per 

l'ultima volta  Giovanni  Falcone  prima che  muoia.  Agli  occhi  dell'opinione  pubblica  Borsellino  diventa  l'erede  
naturale del giudice Falcone. Per Cosa Nostra il prossimo nemico da abbattere. Il 19 luglio 1992 Borsellino muore 
nella strage di via D'Amelio assieme agli agenti della scorta. L'agenda rossa sulla quale appuntava ogni dettaglio  
scoperto  dopo  la  morte  di  Falcone  -  tra  cui  probabilmente  le  rivelazioni  del  pentito  Gaspare  Mutolo  sulle 
infiltrazioni mafiose negli apparati dello Stato - sparisce dal luogo dell'attentato e non viene più ritrovata. Cosa c'era  
scritto nell'agenda di Borsellino? 
COLL. 741.5 BENDG
INV. 56947
Maurizio De Giovanni

Il commissario Ricciardi. Il viaggio di una rosa e altre storie. - Milano : Sergio Bonelli, 
2022. - 172 p. 

Quattro storie del commissario Ricciardi creato da Maurizio de Giovanni. Uno strano, misterioso 
fantasma abita da qualche tempo la casa di Luigi Alfredo Ricciardi. Una rosa cambia tragicamente 
la vita di alcune persone, passando di mano in mano. Quando cambia il vento, spesso spazza via per  
sempre i destini dei più deboli. I duri ricordi della Grande Guerra del dottor Modo.

COLL. 741.5 DEGIM
INV. 56941

Maria Falcone, Lara Sirignano

L'eredità di un giudice : trent'anni in nome di mio fratello Giovanni. - Milano : 
Mondadori, 2022. - 137 p. 

È il 23 maggio 1992 quando, lungo l'autostrada che da Trapani porta a Palermo, la mafia uccide il  
giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Rocco Dicillo,  
Antonio Montinaro e Vito Schifani con una carica di cinque quintali di tritolo. Un attentato efferato 
e vile che scuote l'intero Paese e s'imprime nella memoria collettiva, travolta appena due mesi più 
tardi dal ripetersi di quel tragico copione in via D'Amelio, quando a perdere la vita sono il giudice  
Paolo Borsellino e la sua scorta. Per anni la rabbia e l'indignazione per il sangue sparso dalla mafia 
erano durate soltanto il tempo dei funerali. Dopo la strage di Capaci, invece, qualcosa cambia. La 
rabbia diventa pretesa di giustizia, il  lutto necessità di testimonianza. Nessuno può più rimanere 

indifferente. Né le istituzioni, né i cittadini. È l'inizio di quella metamorfosi culturale, morale e delle coscienze che 
Giovanni Falcone riteneva indispensabile per poter combattere la mafia su larga scala. Ma non solo: è anche l'inizio 
del viaggio di una donna che sceglie di tramutare il proprio dolore privato in testimonianza universale. 
COLL. 364.1 FALCM
INV. 56990

18 

 SAGGISTICA 



Liuba Gabriele

Virginia Woolf. - [Padova] : BeccoGiallo, 2021. - 127 p.  

Inghilterra, marzo 1941. Virginia Woolf cammina sulle sponde del fiume Ouse. Raccoglie una pietra 
da terra, la soppesa sul palmo della mano e guarda l'acqua scorrere. Pensa alla battaglia feroce che si 
sta svolgendo nel mondo e dentro di lei. Tutto ciò che l'ha accompagnata fino a quella riva rivive in 
fulgide  immagini  che  rappresentano  l'estrema  forza  dei  suoi  sentimenti,  come  la  passione  per 
l'amante Vita Sackville-West,  la tenerezza per  il  fondamentale marito Leonard  e il  dolore per  i  
tremendi lutti familiari. Sentimenti riversati nelle sue opere, con cui ha rivoluzionato la letteratura, 
passando alla storia come una delle più importanti scrittrici del mondo. 

COLL. 741.5 GABRL
INV. 56942

Frank Herbert; Kevin J. Anderson; Brian Herbert; Raul Allén; Patricia Martin 

Dune: il graphic novel. Volume 1. - Milano : Mondadori, 2021. - 163 p 

Capolavoro  della  fantascienza  epica,  ambientato  in  un  lontano  future  in  una  società  feudale 
interstellare, Dune racconta le vicende della famiglia di Paul Atreides, che accetta il dominio sul  
pianeta  desertico  Arrakis.  Mescolando  avventura,  misticismo,  ambientalismo  e  politica,  questo 
racconto potente offre uno sguardo inedito sull'intero universo, in questo adattamento grafico si  
respira tutta l'atmosfera fantastica del racconto originale, adattato anche all'immaginario delle nuove 
generazioni. 

COLL. 741.5 HERBB 
INV.  56944

Khaled Hosseini; Fabio Celoni; Mirka Andolfo

Il cacciatore di aquiloni : la graphic novel. - Milano : Feltrinelli, 2022 
 
Kabul,  primi  anni settanta.  Amir e  Hassan  sono amici  fraterni  malgrado Hassan sia  un hazara, 
chiamato con disprezzo "nasopiatto" da chi ritiene la sua etnia inferiore, e suo padre lavori come 
servo del ricco padre di Amir. La loro amicizia vola in alto, sopra le differenze, come gli aquiloni  
che colorano i cieli della città. Eppure una nube oscura il legame tra i due ragazzini. Amir, insicuro  
e tormentato, teme in segreto che il leale e coraggioso Hassan sia il figlio che suo padre avrebbe  
sempre desiderato. Nonostante il sentimento di invidia, Amir vuole bene all'amico e condivide con 
lui il sogno di vincere la caccia agli aquiloni, il gioco che anima le strade del loro quartiere. Ma, 
proprio il giorno in cui si aggiudica la gara e suo padre per la prima volta si mostra fiero di lui, Amir 
tradirà Hassan e la loro amicizia, come il filo di un aquilone, si spezzerà. Il bestseller internazionale  

di  Khaled  Hosseini  trova  una  reinterpretazione  commovente  e  di  grande  impatto  visivo  grazie  al  fumetto,  in 
un'edizione rinnovata nella veste grafica e nei colori. 
 

COLL. 741.5 CELOF
INV.  56950
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Ilaria Jovine; Roberto Mariotti; Marco Cabras

Volo senza un grido : la lotta di Licia Pinelli. - [Padova] : Becco Giallo, 2021. - 127 p. 

Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 Licia Rognini perde il marito Giuseppe, militante  
anarchico  ritenuto responsabile della  Strage di  Piazza Fontana,  precipitato dal  4° piano della  
Questura  di  Milano e ritenuto inizialmente  suicida.  Alla  soglia  degli  anni  Ottanta,  dopo che 
nessun tribunale è stato capace di fornire una verità incontestabile sull'accaduto, Licia decide di  
ricostruire personalmente l'intera vicenda: in equilibrio sulle emozioni più intime, la sua ricerca  
restituisce la lucida ricostruzione dei fatti di una delle tante mogli, figlie, sorelle italiane lasciate 
sole a lottare per ottenere verità e giustizia. Un racconto in prima persona in cui Licia - diventata  
suo malgrado la vedova Pinelli - si rivolge a Giuseppe come se mai avesse smesso di esserle  
accanto. 

COLL. 741.5 JIVI
INV. 56949

David I. Kertzer

Un papa in guerra : la storia segreta di Mussolini, Hitler e Pio 12. - Milano : Garzanti, 
2022. - 705 p. 

Alla morte di Pio XII,  nel 1958, tutti  i  documenti del  pontificato furono rinchiusi negli  archivi 
vaticani: impedendone la consultazione agli studiosi si sono così la - sciati a lungo senza risposta  
interrogativi che nel tempo non hanno potuto che infittirsi, facendo di Eugenio Pacelli uno dei papi  
più controversi della storia. Nel 2020, dopo decenni di pressioni, quegli archivi sono stati finalmente 
aperti e il vincitore del Premio Pulitzer David Kertzer è stato tra i primi storici a potervi accedere. Il  
risultato è sorprendente. Con il suppor - to di migliaia di documenti inediti, Un papa in guerra rivela  
l'esistenza di negoziati segreti tra Hitler e Pio XII già a poche settimane dalla fine del conclave;  
racconta in che modo Mussolini abbia fatto affidamento sul clero italiano e sulle istituzioni religiose  

per ottenere l'appoggio popolare all'entrata in guerra; dimostra come tanto il Duce quanto il Führer siano riusciti a  
manipolare a proprio vantaggio il pontefice; e spiega perché, pur avendo prove inconfutabili dello sterminio in corso  
degli ebrei, Pio XII non abbia mai denunciato le atrocità naziste. David Kertzer getta nuova luce sul periodo più 
cupo della nostra storia e disegna il drammatico ritratto di un papa pronto a dismettere i panni di guida morale pur di  
preservare il millenario potere della Chiesa. 

COLL. 282 KERTD
INV. 57056

Belén López Peiró

Perché tornavi ogni estate. - Roma : La Nuova Frontiera, 2022. - 135 p. 

Sospetto, discredito, rifiuto: una vittima di abuso sessuale affronta spesso tutto ciò. La giustizia, la 
polizia, gli avvocati e persino una parte della famiglia vacilla davanti alla notizia, dubita che questa 
vergogna e questo dolore siano reali e non frutto della fantasia, come ci racconta "Perché tornavi 
ogni estate", libro d'esordio di Belén López Peiró. Con un linguaggio diretto e crudo, l'autrice scrive 
contro un sistema, contro la rete di omertà che ha cercato di farla tacere e persino contro se stessa. E 
non lo fa soltanto per denunciare quei fatti, ma anche il contesto che li ha resi possibili e per 
ricostruire, attraverso la scrittura, ciò che la violenza di un uomo brutale ha spezzato. Con grande 
coraggio e talento letterario, intrecciando voci e atti giudiziari, l'autrice crea un testo corale che, 

partendo dall'esperienza personale, è divenuto un atto politico e un manifesto del femminismo latinoamericano. 
 
COLL. 364.1 LOPEPB
INV. 56976
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George Orwell; Fido Nesti

1984. - Milano : Mondadori, 2021. - 222 p. 

"1984. La società è governata dall'infallibile e onnisciente Grande Fratello. Non c'è legge scritta e  
niente, apparentemente, è proibito. Tranne divertirsi. Tranne pensare. Tranne amare. Solo Winston 
e Julia lottano disperatamente per conservare un granello di umanità... Il capostipite dei romanzi  
distopici, un racconto che ha segnato la nostra epoca". (Nesti Fido) 

COLL. 741.5 NESTF
INV. 56945

Jim Ottaviani; Leland Myrick; Aaron Polk

Hawking. - Milano : Bao, 2020. - 289 p. 

Jim  Ottaviani  e  Leland  Myrick  realizzano  la  biografia  di  Stephen  Hawking,  uno  tra  i  più 
importanti scienziati del nostro tempo. Partendo dalla sua infanzia e l'adolescenza a Oxford, il  
volume affronta gli episodi principali della vita dello scienziato, dando vita a un ritratto intricato 
del grande pensatore, del personaggio pubblico e dell'uomo dietro a entrambe le identità. 

COLL.  741.5 OTTAJ
INV. 56946

Roberto Saviano;  Asaf Hanuka

Sono ancora vivo. - Milano : Bao publishing, 2021. - 134 p.  
 

Con semplicità e disincanto, attraverso brevi capitoli di una intensità lucida e allucinante, Roberto  
Saviano sceneggia per la prima volta un libro a fumetti e ne affida i disegni ad Asaf Hanuka per  
raccontare  uno  degli  aspetti  più  difficili  della  propria  esistenza:  la  protezione  costante  che  gli  
permette di restare in vita. Dipanandosi come un dialogo tra lo scrittore e il disegnatore, il libro 
racconta con candore un lato inedito del giornalista e scrittore, regalandoci la sua opera a oggi più 
personale. 

COLL. 741.5 SAVIR
INV.  56943

Ruta Sepetys; Andrew Donkin; Dave Kopka;  Brann Livesay; Chris Dickey

Avevano spento anche la luna : graphic novel. - Milano : Garzanti, 2022  

Lina ha appena compiuto quindici anni quando scopre che basta una notte per cambiare il corso di  
una vita. Quando a ricordarle chi è - chi era - le rimangono soltanto una camicia da notte, qualche  
disegno e la sua innocenza. È il 14 giugno 1941 quando la polizia sovietica irrompe in casa sua, in  
Lituania.  Lina,  figlia del  rettore dell'università,  è sulla lista nera,  insieme a molti  altri  scrittori,  
professori, medici e alle loro famiglie. Sono colpevoli di un solo reato, quello di esistere. Insieme 
alla madre e al fratellino viene ammassata con centinaia di persone su un treno e inizia un viaggio  
senza ritorno tra le steppe russe. Settimane di fame e di sete. Fino all'arrivo in Siberia, in un campo  
di lavoro dove tutto è grigio, dove regnano il buio e il freddo. Ma c'è qualcosa che non possono 
togliere a Lina. La sua forza. La luce nei suoi occhi. E il suo coraggio. Quando non è costretta a 

lavorare,  Lina disegna.  Documenta tutto.  Deve riuscire a  far  giungere i  disegni al  campo di  prigionia in cui  è 
rinchiuso suo padre. È l'unico modo, se ce n'è uno, per salvarsi. Per gridare che sono ancora vivi. 

COLL. 741.5 SEPER
INV. 56951
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Alessio Surian; Diego Di Masi;Silvio Boselli.

Mario Lodi : pratiche di libertà nel paese sbagliato. - [Padova] : BeccoGiallo, 2022. - 194 p 

"In una scuola elementare, domandai ai bambini quali erano i loro sogni per il futuro. Ha risposto  
subito Massimo: 'Diventare miliardario!' Sogno, condiviso dagli altri bambini, che ci fa riflettere. 
Oggi è difficile educare, perché il nostro impegno di formare a scuola il cittadino che collabora, che  
antepone il bene comune a quello egoista, che rispetta e aiuta gli altri, è quotidianamente vanificato 
dai modelli proposti da chi possiede i mezzi per illudere che la felicità è nel denaro, nel potere, 
nell'emergere  con  tutti  i  mezzi,  compresa  la  violenza.  A questa  forza  perversa  noi  dobbiamo 
contrapporre l'educazione dei sentimenti: parlare di amore a chi crede nella violenza, parlare di pace 
preventiva a chi vuole la guerra.  Dobbiamo imparare a fare le cose difficili,  come disse Gianni 
Rodari in una delle sue ultime poesie: 'Parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco, liberare gli schiavi  

che si credono liberi'." (Mario Lodi) A un anno dalla sua scomparsa, una graphic novel per ricordare e far conoscere 
a tutti il maestro Mario Lodi. 

COLL. 741.5 SURIA
INV. 56940
Nadeesha Uyangoda

L'unica persona nera nella stanza. - Roma : 66thand2nd, 2021. - 173 p. 

La razza è un concetto difficile da cogliere, pur non avendo fondamenti biologici produce grossi 
effetti nei rapporti sociali, professionali e sentimentali. La razza in Italia non si palesa fino a quando 
tu non sei l'unica persona nera in una stanza di bianchi. E quell'unica persona è Bellamy, Mike,  
Blessy,  David...  una  moltitudine  in  parte  sommersa,  sotterranea.  Quell'unica  persona  è  chi  si  è 
sentito dire troppe volte che «gli italiani neri non esistono»: lo gridano negli stadi, lo dice certa  
politica, sembrano confermarlo le serie tv, la letteratura, i media. In un certo senso è persino vero:  
gli italiani neri non emergono, non si vedono negli ambienti della cultura, nei talk show e nelle liste 
elettorali. O meglio, in quei luoghi esistono ma solo come oggetto del discorso, quasi mai come 

soggetto.  La loro presenza è ridotta alla riforma della cittadinanza,  ai casi  di  razzismo,  all'«immigrazione fuori  
controllo», ai barconi,  all'«integrazione». Con un approccio inedito e un linguaggio fresco e «social», Nadeesha 
Uyangoda apre in questo libro, che incrocia saggio e memoir, un'onesta conversazione per comprendere meglio la 
dinamica razziale nel nostro paese. 

COLL. 320.5
INV. 57057
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