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ACIMAN, André - Idillio sulla High Line                                                                                                 Bla 48208  
Guanda, 2022                                                                                                                                        coll. : ACIMAN  IDI 

A New York, un uomo e una donna non più giovanissimi si incontrano in tribunale, convocati alle selezioni per la giuria popolare. 
Sbrigate le faccende formali, ogni giorno Paul e Catherine si concedono fugaci istanti insieme: un pranzo in un ristorantino, una  
passeggiata, quattro chiacchiere sulla famiglia, sul lavoro e sulle occasioni mancate… E soprattutto la colazione nel loro locale  
preferito, dove il barista originario di Napoli fa da sfondo al loro idillio: l'aroma del caffè trasporta la coppia in Italia, terra natale 
della madre di Paul. In attesa che la fuga romantica diventi realtà, questo legame è sempre più stretto, alimentato da discorsi 
seri, frivole battute e timidi abbracci. Paul e Catherine coglieranno l'ultima opportunità di essere felici? 

AGGIO , Sonia - Magnificat                                                                                                                    Bla 48486 
Fazi, 2022                                                                                                                                              coll. : AGGIO  MAG 

È il  1951. Nella campagna del Polesine vivono Norma e Nilde, due cugine cresciute come se fossero sorelle dopo che un 
bombardamento  ha  ucciso  le  loro  madri.  Nilde  è  una  ragazza  timorosa  e  la  sua  ansia  aumenta  quando  Norma  inizia  a 
comportarsi  in  maniera strana.  Sua cugina non sembra più la  stessa: scompare senza motivo ogni  volta  che scoppia un  
temporale. Nilde non riesce a capire perché la sua Norma le stia facendo questo. Cosa spinge Norma ad allontanarsi da Nilde e  
a fuggire al primo rombo di tuono? Cos’è successo quel pomeriggio lungo l’argine del fiume? Sullo sfondo, una terra magnetica  
come il fiume che la attraversa: quel Po che la rende fertile ma che talvolta la travolge per riprendersi tutto. 

ALAIMO Roberto e altri - Una notte in giallo                                                                                           Bla 48680  
Sellerio, 2022                                                                                                                                        coll. : GIALLO  NOT 

In questi otto racconti, lo specchio della notte riflette lo stile di indagine di ciascuno di questi noti investigatori. Massimo, 
barrista del BarLume di Marco Malvaldi. Il giovane Acanfora di Andrej Longo. Gli eroi di Màkari di Gaetano Savatteri. Il «Giufà» 
di Roberto Alajmo. Il  Biondino e l'Uomo con la Cravatta, protagonisti del racconto di  Alessandro Robecchi. Vince Corso, il  
bibliodetective  di  Fabio  Stassi.  Francesco  Recami  è  come sempre  sarcastico,  ma questa  volta  in  versione  splatter.  Rocco 
Schiavone, il celebre vicequestore di Antonio Manzini, viene svegliato per indagare su un ragazzo sfracellato ai piedi di un 
costone di roccia, per giunta nottetempo e senza l'attrezzatura adatta ai duemila metri. 
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Amico (Un) straordinario – un film di Marielle Heller       DVD video                                                 Bla 48365   
2020                                                                                                                                              coll. : VIDEO FILM AMIC 

Nel 1998 il giornalista di New York Lloyd Vogel, sposato e con un figlio neonato, viene incaricato dalla rivista Esquire di scrivere  
un  articolo  su  Fred  Rogers,  pastore  protestante  e  conduttore  del  famoso  programma televisivo  per  bambini.  Giornalista 
apprezzato ma depresso e in conflitto con il padre che ha abbandonato lui e la sorella da piccoli, Lloyd trova in Rogers un 
interlocutore spiazzante e un vero amico. Pacato e amorevole tanto coi bambini quanto con gli adulti, Rogers è in grado con la 
sua gentilezza di sanare le ferite di Lloyd e di spingerlo a migliorare il rapporto con gli altri. Lloyd si riavvicina così alla moglie,  
comincia a occuparsi del suo bambino e trova il tempo di riconciliarsi con il padre, ormai anziano e sul punto di morire.  

AUSTEN, Jane - Ragione e sentimento                                                                                                 Bla 48523 
Rizzoli, 2020                                                                                                                                         coll. : AUSTEN  RAG 

Un classico immortale qui presentato in una nuova traduzione, a cura di Beatrice Masini. Elinor e Marianne Dashwood sono due 
sorelle  legate  da  un  fortissimo  affetto,  ma  dalle  personalità  profondamente  diverse:  la  diciannovenne  Elinor,  riflessiva  e 
razionale, osserva con preoccupazione l'indole romantica, impulsiva e sognatrice della sorella minore. Quando il padre muore, 
lasciandole in una condizione di estrema precarietà economica, la madre teme per il futuro delle proprie figlie. Finché un giorno 
nella loro vita irrompe l'affascinante Willoughby: colto, galante, impetuoso, non può che rubare il cuore della giovane Marianne. 
Ma anche la passione più ardente è destinata a scontrarsi con la spietata realtà. 

BALZANO, Marco - Il figlio del figlio                                                                                                     Bla 48489
Einaudi, 2022                                                                                                                                       coll. : BALZANO FIG 

Nicola ha ventisei anni e fa l'insegnante precario a Milano. È figlio di Riccardo, un emigrante, e nipote di Leonardo, un contadino  
analfabeta e senza terra, che un giorno sorprende la famiglia con una decisione importante: bisogna vendere la casa al mare, 
diventata l'oggetto che divide fratelli,  genitori  e cugini.  Cosí,  una mattina di  prima estate,  partono a bordo di  una Punto 
amaranto, nonno padre e nipote, per raggiungere la Puglia, a cui sono legati in maniera diversa. Il viaggio tra i luoghi e le 
memorie che hanno costruito la famiglia Russo diventa un viaggio iniziatico in cui i rapporti di confronto-scontro tra padri e figli  
si sciolgono nei rapporti fra tre uomini, ognuno con i propri imbarazzi, affetti, difficoltà. 
   

BALZANO, Marco - Resto qui                                                                                                                Bla 48419
Einaudi, 2018                                                                                                                                       coll. : BALZANO RES 

Siamo in Sudtirolo, terra di confine: un posto in cui nemmeno la lingua materna è qualcosa che ti appartiene. Quando Mussolini 
mette al bando il tedesco, per non perdere la propria identità, non resta che raccontare. Trina è una giovane madre che alla 
ferita della collettività somma la propria: invoca di continuo il nome della figlia scomparsa. Da allora non ha mai smesso di di  
scriverle, nella speranza che le parole gliela possano restituire. Finché la guerra viene a bussare alla porta di casa, e Trina segue 
il marito disertore sulle montagne. Poi il lungo dopoguerra, che non porta nessuna pace. E così, il lettore si ritrova ad osservare 
la costruzione della diga che inonderà le case e le strade, i dolori e le illusioni, la ribellione e la solitudine. 
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BONCINELLI, Edoardo - Essere vivi e basta : cronache dal limite                                                          Bla 48236 
Guanda, 2020                                                                                                                                        coll. : 610.92  BON 

Quando si  abbandona la  retta via  della  salute il  mondo appare più lontano.  Edoardo Boncinelli  racconta,  con sguardo da 
scienziato, la sua malattia: il vissuto di un Io che sente di perdere il controllo del proprio corpo, ma che mantiene una vigile 
capacità di analizzare e raccontare fatti e impressioni. Il lettore si trova così di fronte a un’opera le cui pagine navigano fra due  
acque: quella limpida della consapevolezza e della razionalità, e quella torbida dell’offuscamento e della progressiva perdita di 
lucidità. “Essere vivi e basta” è una testimonianza sincera, il dialogo con se stesso di un uomo abituato a osservare, soppesare 
e scandagliare il reale in ogni sua forma. Per trovare un senso e non smettere mai di credere nel presente. 

CANCILIA, Orazio  - I Florio : storia di una dinastia imprenditoriale                                            Bla 48414 
Rubbettino, 2019                                                                                                                          coll. : BIOGRAFIE FLORIO 

La storia dei Florio, la più prestigiosa famiglia siciliana fra Ottocento e Novecento, con collegamenti con i vertici della finanza e 
dell’industria internazionale e rapporti con regnanti di tutta Europa. Oggi il loro nome è ricordato soltanto da una marca di  
liquori  e da una corsa automobilistica, la Targa Florio. Ma per l’immaginario siciliano, i  Florio sono entrati  nella leggenda. 
Rappresentano gli  uomini simbolo delle  capacità imprenditoriali  del  Sud. Nella seconda metà dell’Ottocento, il  nome Florio 
equivaleva nel campo della navigazione mercantile a quelli degli Agnelli nell’industria automobilistica o di Berlusconi nel settore 
televisivo. E i loro cento piroscafi solcavano tutti i mari del mondo e i loro prodotti conquistavano i mercati italiani e stranieri. 

CAVEZZALI, Matteo - Il labirinto delle nebbie                                                                                   Bla 48520
Mondadori, 2022                                                                                                                               coll. : CAVEZZALI  LAB 

Bruno Fosco è tornato dalla Grande Guerra, ma è un uomo diverso da prima. E' per questo che accetta il ruolo di ispettore nella  
stazione di  polizia di  Afunde,  un villaggio nella palude del  delta del Po in cui  vivono solo donne, perché nessun uomo è  
sopravvissuto al fronte. Nebbia e cupe storie circondano il villaggio. Quando viene trovata morta Angelina, con un misterioso  
simbolo sul collo, comincia una battuta di caccia dentro i labirinti della palude. La bellissima e sfuggente Ardea forse sa molto di 
più di quello che si riesce a "leggere" dentro la realtà ancestrale dalla quale il forestiero è stato inghiottito assieme al sottoposto 
Della Santa e al vecchio anarchico Primo. Su Fosco e Ardea, incombe l'eredità di violenza che la guerra ha lasciato dietro di sé. 

CENCIARELLI, Gaja - Domani interrogo                                                                                         Bla 48548 
Marsilio, 2022                                                                                                                                coll. : CENCIARELLI DOM 

La periferia romana dove sorge la scuola è la Rebibbia di Zerocalcare. Le aule sono abitate da strani esseri disegnati sui muri e  
alcuni umani incomprensibili alla professoressa, che  crede di non avere la vocazione all'insegnamento. La professoressa, infatti,  
è un'intellettuale, e cammina, cammina, cammina perché camminando pensa. Gli studenti, invece, vanno in motorino e non 
studiano. Gli studenti sanno valutare le persone che siedono dietro la cattedra e sentono, piano piano, il desiderio di capire la 
professoressa, e di esserne capiti. La professoressa di Gaja Cenciarelli, convinta che la cultura sia qualcosa di quotidiano, è 
disillusa che l'istruzione possa salvare il mondo. Ciò nonostante la professoressa il mondo lo salva. Specialmente a scuola. 
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CHISARI, Anna - Il vento dell'Etna : la saga dei Baruneddu di Belpasso                                            Bla 48478 
Garzanti, 2022                                                                                                                                     coll. : CHISARI  VEN 

1838. Belpasso, piccolo paese alle pendici dell'Etna. È lì  che il  giovane Puddu apre la sua bottega di calzolaio, con le sue 
creazioni ai piedi più che camminare si vola. Ma gli affari vanno male. Tutto cambia quando incontra la Baronessa di Bridport. La 
nobildonna non ha mai calzato nulla di tanto elegante, perciò nomina Puddu Baronetto. Il  negozio con gli  anni diventa un 
grande calzaturificio che esporta in tutta Europa. I soldi non sono più un problema, ma il cuore sì. Alla maledizione della vecchia  
Gnu Ranna nessuno può sfuggire. Non Peppino, che ha conosciuto il dolore di un cuore infranto; né Ajtina, prima donna della  
famiglia decisa a far sentire la propria voce. Tantomeno Janu, che fa carte false per sfuggire al laccio della famiglia. 

COLOMBO, Colombo e SEGRE, Liliana - Una vita vale tutto                                                                           Bla 48786  
Garzanti, 2022                                                                                                                                            coll. : VITA  VIT 

Salvare una vita per salvare il  mondo intero. Un concetto semplice ma fortissimo. Perché a volte un gesto o uno sguardo 
possono aiutare una persona. Tredici scrittori si immergono in esperienze e vite diverse. Prendono l’idea del salvataggio e la  
trasformano in racconti. Solo la letteratura riesce a scuotere le coscienze, per aprire nuovi orizzonti. È quanto avviene con “Una 
vita vale tutto”, i cui proventi saranno devoluti all’Associazione ResQ - People Saving People ONLUS, un progetto nato da un 
piccolo gruppo di amici e professionisti che, stanchi di veder morire migliaia di migranti nel tentativo disperato di attraversare il  
Mediterraneo cercando un domani migliore, hanno deciso di mettersi in gioco, con un unico obiettivo: restare umani.               

Come un gatto in tangenziale : Ritorno a Coccia di Morto - un film di di Riccardo Milani    DVD video                 Bla  48292 
CG entertainment, 2021                                                                                                               coll. : VIDEO  FILM  COME 

Sono passati tre anni dalla relazione tra Monica e Giovanni: i due hanno perso i contatti, mentre i loro figli Agnese e Alessio si  
incontrano per puro caso a Londra, dove vivono per studio e lavoro. Nel frattempo Monica si prende la colpa di un furto eseguito 
dalle gemelle e finisce in galera; per evitare di deludere suo figlio Alessio è dunque costretta a chiedere aiuto a Giovanni, il  
quale sta lavorando insieme alla sua nuova compagna Camilla al progetto di un centro culturale nella periferia di Roma. Grazie 
ai suoi agganci politici, Giovanni riesce a commutare la pena di Monica in un periodo di servizi socialmente utili: la donna dovrà  
scontarli presso una comunità che, per ironia della sorte, si trova proprio accanto al centro culturale. 

COMPTON-BURNETT, Ivy - Mariti e mogli                                                                                            Bla 48479  
Fazi, 2022                                                                                                                                          coll. : COMPTON MAR 

Harriet Haslam, severa madre di famiglia, è in grado di scatenare un uragano con uno sguardo. La sua insofferenza verso il  
mondo spesso si tramuta in furia, nonostante Godfrey, accomodante marito-cuscinetto. Il cruccio della donna è il futuro dei 
quattro figli: Matthew desidera darsi alla ricerca invece che alla pratica medica; Jermyn ha aspirazioni da poeta; Griselda è 
decisa a sposare il reverendo Bellamy, mentre Gregory preferisce la compagnia di tre anziane signore a quella dei coetanei. 
Dopo un litigio con il primogenito Harriet tenta il suicidio e trascorre sei mesi in un istituto. Al suo ritorno ognuno dei ragazzi ha 
fatto di testa propria e, come se non bastasse, anche il marito ha in serbo per lei una spiacevole sorpresa. È davvero troppo. 
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Crudelia – un film di di Craig Gillespie       DVD video      (ammesso al prestito dal 27/03/2023)           Bla 48374  
Walt Disney Studios, 2021                                                                                                               coll. : VIDEO RAG  DISN 

Estella è una bambina con un sogno e un lato oscuro: il sogno è quello di diventare una stilista di moda, il lato oscuro è il 
desiderio di sfidare il mondo senza farsi scrupoli, a cui la madre Catherine ha dato un nome: Crudelia. Lei invita la figlia a  
tenere Crudelia sotto controllo, ma Estella deve trasgredire, e ad una festa dalla Baronessa presso cui sua madre lavora si  
intrufola nel salone dove va in mostra una grande sfilata di moda. Ne nasce un putiferio, e Catherine viene uccisa dai tre 
dalmata della Baronessa: una morte di cui Estella si ritiene colpevole. Anni dopo la ritroviamo giovane donna a Londra, intenta  
a campare di furtarelli con due amici, ma con ancora in testa il sogno di fare la stilista: magari proprio per la celebre Baronessa.

CUSSLER , Clive - Il gangster                                                                                                              Bla 48477   
Longanesi, 2022                                                                                                                                  coll. : CUSSLER  GAN 

È il 1906 e a New York le strade brulicano di uomini di malaffare che si sono riuniti in un'organizzazione criminale, la “Mano  
Nera”  che  detta  legge  con rapimenti,  estorsioni  e  omicidi  feroci  ai  danni  di  persone  in  vista,  politici  e  imprenditori.  Per  
contrastare gli spietati gangster, le vittime della Mano Nera ingaggiano l'agenzia Van Dorn per proteggere i propri affari, la  
reputazione e le famiglie. Nella «squadra Mano Nera» non poteva mancare Isaac Bell, giovane investigatore con una discreta 
fama che, setacciando la città alla ricerca di indizi, riconosce un volto famigliare... Mentre gli obiettivi della Mano Nera si fanno 
sempre più ambiziosi, Bell deve capire chi è il tessitore degli intrighi e assicurarlo alla giustizia prima che sia troppo tardi. 

DE CATALDO, Giancarlo - La svedese                                                                                                Bla 48186 
Einaudi, 2022                                                                                                                                   coll. : DECATALDO SVE 

Sharon, detta Sharo, poco piú di vent'anni, bionda, alta, magra, la faccia sempre imbronciata, attira gli uomini come il miele le 
mosche. Vive in periferia con la madre invalida e ha bruciato un bel po' di lavoretti precari sempre per la stessa ragione: le mani 
lunghe dei capi. Poi una misteriosa consegna portata a termine per conto del fidanzato, un piccolo balordo, cambia la sua 
esistenza. Con la protezione di un annoiato aristocratico, Sharo inizia la sua irresistibile ascesa criminale. Ma la mala che conta, 
quella che controlla il mercato della droga, si accorge di lei e comincia a tenerla d'occhio, a guardarla con rispetto, con timore,  
con odio. Lí, in quell'ambiente, nella zona oscura della città, nessuno la chiama piú con il suo nome. Per tutti è la Svedese. 

DE GIOVANNI, Maurizio - Un giorno di Settembre a Natale                                                           Bla 48379 
GEDI, 2020                                                                                                                                   coll. : DEGIOVANNI   GIO 

Nasce con questo racconto Mina Settembre, assistente sociale che lavora in un consultorio dei Quartieri Spagnoli di Napoli nata 
dalla  fantasia  di  Maurizio  de  Giovanni.  Dotata  di  una  straordinaria  sensibilità  e  determinata  a  proteggere  i  deboli  dalle 
prevaricazioni, non si sottrae mai alle richieste d'aiuto, neppure se è costretta a fronteggiare la temuta famiglia che governa  
mezza  città.  Dall’antologia  'Regalo  di  Natale',  pubblicata  nella  collana  «La  memoria»  nel  2013,  il  racconto  'Un giorno  di 
Settembre a Natale' (55 pagine) in versione ebook.     
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DEAVER, Jeffery - La mappa nera                                                                                                         Bla 48546  
Rizzoli, 2022                                                                                                                                         coll. : DEAVER  MAP 

San Francisco. Colter Shaw osserva l'edificio del civico 618. Se quella casa custodisce ciò che lui immagina, davanti a sé ha la  
chiave per riprendere la missione interrotta dalla morte del padre: smascherare la BlackBridge Corporate Solutions, una società 
che opera nel mondo dello spionaggio industriale per schiacciare chiunque si frapponga fra i suoi obiettivi. L'ispezione della casa  
rivela un'informazione fondamentale: la prova per inchiodare la compagnia è custodita in una borsa. Per trovarla, Colter ha a 
disposizione diciotto indizi. La sfida è ardua. Colter è braccato dai mastini dell'azienda, poi scoprirà verità che lo coinvolgono in 
prima persona, e ancora: la sopravvivenza di una famiglia è appesa a un filo e lui ha solo poche ore per scongiurare il peggio. 

Diabolik – un film dei Manetti bros       DVD video    (ammesso al prestito dal 24/11/2023)                  Bla 48293  
Rai Cinema, 2022                                                                                                                            coll. : VIDEO FILM DIAB 

Clerville, anni ‘60. Diabolik (Luca Marinelli), ladro privo di scrupoli e di cui nessuno conosce la vera identità, ha portato a segno 
un altro colpo, sfuggendo anche questa volta con i suoi abili trucchi agli agguati della polizia. Intanto in città c’è grande attesa 
per l’arrivo di Lady Kant (Miriam Leone), affascinante ereditiera che porta con sé un famoso diamante rosa. Il gioiello, dal valore 
inestimabile, non sfugge all’attenzione di Diabolik che, nel tentativo di impadronirsene, rimane però ammaliato dal fascino 
irresistibile della donna. Ora è la vita stessa del Re del Terrore a essere in pericolo: l’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea) e la  
sua squadra hanno trovato finalmente il modo di stanarlo e questa volta Diabolik non potrà salvarsi da solo. 

DITLEVSEN, Tove - Infanzia                                                                                                               Bla 48201 
Fazi, 2022                                                                                                                                          coll. : DITLEVSEN INF 

La piccola Tove vive con i genitori e il fratello in un quartiere operaio di Copenaghen. Il padre, dalle simpatie socialiste, passa da 
un impiego all'altro. La madre è distante, non è facile soddisfare i suoi desideri. Tove pensa di essere incapace di stabilire 
rapporti coi coetanei; fa però amicizia con Ruth, una bambina che la inizia ai segreti degli adulti. Eppure anche con lei Tove non  
si svela. La verità è che desidera soltanto scrivere poesie: le custodisce in un album nascosto, perché il padre le ha detto che le  
donne non possono essere scrittrici. Tove ha la la sensazione di trovarsi fuori posto: la sua lucida capacità di osservazione la fa 
sentire estranea alla sua infanzia, ma comincerà a rimpiangerla nell'attimo stesso in cui se la lascerà alle spalle. 

DONATI, Alba - La libreria sulla collina                                                                                                  Bla 48564 
Einaudi, 2022                                                                                                                                         coll. : DONATI  LIB 

Un libro magico, che racconta di una libreria microscopica in un paesino sperduto. Nel dicembre 2019, Alba Donati decide di  
aprire una libreria a Lucignana, poche case sull'Appennino lucchese. Lo fa grazie a un crowdfunding. Da subito la libreria diventa 
un luogo di pellegrinaggio, di incontri speciali, ricchi di calore, di vite e storie. In questo diario che abbraccia sei mesi di vita  
della libreria – l'incendio che la distrugge dopo un mese dall'apertura, l'energia delle persone che la rimettono in piedi, la 
chiusura durante il lockdown, fino all'organizzazione di un festival letterario – c'è il racconto di una passione che è leva per 
sollevare il mondo. 
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DOYLE, Sady - Spezzate : perché ci piace quando le donne sbagliano                                                   Bla 48466 
Tlon, 2022                                                                                                                                               coll. : 305.42  
ELL 

Perché ci piace guardare una donna crollare? Cosa ci attrae della sua vulnerabilità? Questo saggio appassionato ci apre le porte  
di una galleria degli orrori in cui celebrità di ogni epoca, da Charlotte Brontë a Miley Cyrus, da Britney Spears a Hillary Clinton, 
hanno scontato la colpa di non aver rispettato i limiti che la cultura patriarcale aveva loro imposto. Doyle ricostruisce l'ascesa e 
la caduta di queste donne, esplorando il fenomeno sociale della trainwreck: il deragliamento dai binari del proprio ruolo che  
porta a perdere tutto ciò che si aveva ottenuto. Un libro che è un invito a cambiare il proprio sguardo, a riconoscere un nuovo 
modello di emancipazione in grado di sovvertire le regole della società. 

DUEŇAS, María - Il ritorno di Sira                                                                                                          Bla 48558 
Mondadori, 2022                                                                                                                                    coll. : DUENAS  RIT 

Gerusalemme,  1945.  Conclusa  la  sua  missione  come collaboratrice  dei  servizi  segreti  britannici,  Sira  ha  sposato  Marcus 
Bonnard,  suo  ex  collega,  a  cui  è  stato  affidato  un  incarico  nella  Palestina  del  Mandato  britannico.  Sira  guarda  al  futuro 
speranzosa in una serenità che finora le è stata preclusa, e si concretizzano la possibilità di un lavoro per la radio palestinese e 
una maternità inaspettata. Una serie di eventi drammatici la costringeranno a prendere in mano le redini della propria vita. 
Londra, protagonista di una lenta ricostruzione, Madrid, dove il governo franchista accoglie Eva Perón, e poi Tangeri, dove tutto 
aveva avuto inizio: città che diventano le tappe del viaggio verso l'affermazione di questa donna straordinaria. 

FESTA, Giuseppe - Una trappola d'aria                                                                                                     Bla 48559   
Longanesi, 2022                                                                                                                                       coll. : FESTA  TRA 

Isole Lofoten, Norvegia, 1995. Marcus Morgen ha una pistola in mano. È ora di farla finita. Ha perso sua madre. Ha perso 
l'amore della sua vita. Ha perso una gamba in un incidente e ha perso anche il suo lavoro di ispettore della polizia criminale di  
Oslo. Marcus sta per premere il grilletto,” quando il collega Ailo irrompe in casa sua: c'è stato un omicidio inusuale e crudele.  
Marcus intuisce che quella morte non è un caso isolato, difatti avvengono nuovi omicidi. Per identificare l' assassino, Marcus ha 
bisogno di Valentina Santi, ricercatrice italiana esperta di animali marini. Per porre fine alla scia di sangue, Marcus e Valentina 
devono fare i conti con il proprio passato e soprattutto con quello di un assassino che è stato anche un predestinato del male. 

FOSCHINI, Lorenza - L'attrito della vita : indagine su Renato Caccioppoli matematico napoletano                  Bla 48557
La nave di Teseo, 2022                                                                                                         coll. : BIOGRAFIE CACCIOPPOLI 

Napoli, 1959. Renato Caccioppoli, genio della matematica, pianista prodigioso, affascinante affabulatore, coltissimo e poliglotta, 
ritenuto nipote dell'anarchico Bakunin, si uccide sparandosi un colpo di pistola. Adorato da studenti e colleghi,  modello di 
anticonformismo  per  un'intera  generazione,  Caccioppoli  ha  incantato  con  il  suo  carisma non  solo  alcuni  tra  i  più  celebri 
intellettuali del secolo - André Gide, Pablo Neruda, Eduardo De Filippo, Benedetto Croce, Alberto Moravia, Elsa Morante - ma 
soprattutto il  popolo  napoletano.  Perseguitato  dal  regime fascista,  afflitto  da quello  che la  scrittrice Paola Masino definirà 
"l'attrito della vita", la sua morte lo consegna definitivamente alla storia della città. 
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FRANCESCHINI, Enrico - Un'estate a Borgomarina                                                                       Bla 48386   
Rizzoli, 2022                                                                                                                                coll. : FRANCESCHINI EST 

Quando il facoltoso imprenditore Amos Zoli viene ripescato nelle acque del porto canale, si scopre che a Borgomarina, pittoresco 
borgo di mare della Riviera romagnola, serpeggiano antichi risentimenti. Chiamato a indagare, il detective per caso Andrea 
Muratori si mette alla ricerca dell'assassino. Al suo fianco non possono mancare i suoi vecchi compagni di classe e le loro 
intrepide  compagne.  La  soluzione potrebbe  essere nel  messaggio  in  codice  lasciato  ai  posteri  da  Leonardo da Vinci,  che 
cinquecento anni prima ha disegnato il porticciolo locale, ma serve anche la memoria di un'ottuagenaria ex maestra di scuola...  
Una felliniana commedia sull'amicizia, sullo sfondo del mito nazionalpopolare delle vacanze italiane. 

Freaks out – un film di Gabriele Mainetti       DVD video  (ammesso al prestito dal 03/10/2023)            Bla 48295   
Rai Cinema, 2022                                                                                                                            coll. : VIDEO FILM FREA 

Roma, 1943, piena Seconda Guerra Mondiale. Nel circo di Israel (Giorgio Tirabassi) vivono quattro ragazzi fuori dal comune: 
Matilde (Aurora Giovinazzo) governa l’elettricità, Cencio (Pietro Castellitto) gli insetti, Fulvio (Claudio Santamaria) la forza bruta 
e Mario (Giancarlo Martini) il magnetismo. Quando Israel scompare misteriosamente, i quattro "fenomeni da baraccone" restano 
soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro  
destini... e il corso della Storia.       

GANCITANO, Maura - Specchio delle mie brame : la prigione della bellezza                                          Bla 48465 
Einaudi, 2022                                                                                                                                         coll. : 305.42  GAN 

l'idea di bellezza ha subito con la società borghese uno spostamento di significato, da enigma a modello standardizzato che 
colonizza il tempo e i pensieri delle donne. Il risultato è che viviamo in un tempo in cui le persone potrebbero essere finalmente  
libere,  ma  in  cui,  al  contrario,  ha  valore  solo  ciò  che  risponde  a  determinati  parametri.  Ripensare  la  bellezza  al  di  là  
dell'indottrinamento significa coglierla come percorso di fioritura personale. In questo libro Maura Gancitano racconta la storia di 
un mito antico quanto il mondo e ci fa vedere come le scoperte della filosofia, dell'antropologia, della psicologia sociale e della  
scienza dei dati possano distruggere un'illusione che ci impedisce ancora di ascoltare e di vivere liberamente i nostri corpi. 

GENES Gabriella, OLIVA Marilù, VENEZIA Mariolina, VERasani Grazia - Le invisibili                                 Bla 48481 
Rizzoli 2022                                                                                                                                       coll. : INVISIBILI  INV 

Le protagoniste di questi racconti sono donne. Sono mamme, figlie, assassine spinte da passioni incontrollabili, o ragazze che 
quella vita criminale l’hanno scelta. Aspiranti rockstar soggiogate da viscidi produttori, attrici per caso, truffatrici approdate 
dall’Est Europa nel Sud Italia più profondo. Ma anche persone comuni, che quando la sera rientrano a casa trovano una madre 
dispotica ad aspettarle davanti alla tv. Sono state vittime e poi carnefici, innamorate e poi disilluse, sognatrici a cui hanno  
rubato i sogni. Una cosa le accomuna: da tempo hanno smesso di fingere. E hanno fatto i conti con sentimenti inconfessabili. 
Perché quando le cose ti appaiono in un lampo come stanno davvero, non puoi tornare indietro. 
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GIMÉNEZ BARTLETT, Alicia - Un Natale di Petra                                                                                  Bla 48383 
La Repubblica, 2020                                                                                                                            coll. : GIMENEZ  NAT  
   
Un racconto davvero coinvolgente, ottimo stile narrativo, e non privo di diversi spunti di riflessione. Addirittura un omicidio può 
andar bene come scusa, seppur inconsciamente, per sfuggire al reiterato copione della cena natalizia in famiglia! Petra Delicado 
riesce sempre a sorprenderci!  

GLASPELL, Susan-  Una giuria di sole donne                                                                                      Bla 48871   
Sellerio, 2022                                                                                                                                     coll. : GLASPELL  GIU 

La «signora Hale» e la «signora Peters» sono nella cucina della fattoria dove è stato uccisi il proprietario. Portate qui dai mariti,  
cioè il testimone e lo sceriffo, per scegliere degli oggetti personali da far avere alla moglie accusata del delitto. Nella cucina 
sono appena passati gli uomini, dopo aver deriso il mondo piccolo delle donne. Ora cercano inutilmente «prove» e «indizi», il  
«movente». Le due  signore non intendono di indagare, non si ritengono all’altezza di nulla di cui sono capaci gli uomini. Ma è  
notando le loro «inezie», invisibili agli uomini, che si avvicinano alla verità del delitto, perché capiscono, con un po’ di rimpianto  
per non averlo fatto prima, il mistero di quella Minnie, che una volta «era una ragazza piena di vita e cantava nel coro». 

GOMEZ-JURADO, Juan - Re bianco                                                                                                          Bla 48562 
Fazi 2022                                                                                                                                               coll. : GOMEZ  REB 

"Spero che tu non ti sia già dimenticata di me. Giochiamo?". Quando Antonia Scott riceve questo messaggio, sa benissimo chi 
glielo ha inviato. Sa anche che questa partita è quasi impossibile da vincere. Ma ad Antonia perdere non piace. È il momento 
della resa dei conti, dello scontro faccia a faccia con il suo nemico numero uno. E sarà uno scontro spietato, un ballo diabolico a  
un ritmo convulso, una crudele caccia al tesoro costellata di trappole mortali in cui ogni tappa è più pericolosa della precedente.  
I fili, come sempre, verranno mossi dall'alto: la regina è la figura più potente della scacchiera, ma un pezzo degli scacchi non 
deve mai dimenticare che c'è sempre una mano che lo dirige. Anche questo, però, è tutto da vedere. 

GRISHAM, John - Gli avversari                                                                                                            Bla 48480 
Mondadori, 2022                                                                                                                                 coll. : GRISHAM  AVV 

L'avvocato Jake Brigance viene contattato da un vecchio amico ed ex collega, Mack Stafford. Tre anni prima Mack è fuggito con i  
soldi dei suoi clienti dopo aver dichiarato fallimento. Ora desidera ritornare a casa, ma le cose non sono semplici. Cody Wallace, 
un condannato a morte di ventinove anni, è in attesa della sua esecuzione. Mancano poche ore e la richiesta di clemenza non 
viene accolta, ma Cody esprime un ultimo, straziante desiderio. “Gli avversari” sono i fratelli Kirk e Rusty Malloy, avvocati di 
successo che hanno ereditato un importante studio legale fondato dal padre. Kirk e Rusty si detestano e gli affari vanno male.  
Diantha Bradshaw, l'unica persona di cui i due soci si fidano, deve decidere se salvarli o salvare se stessa. 
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GROPPELLI, Allegra – Che il mondo ti somigli : la saga di Francesco Cirio                                       Bla 48189   
Sperling & Kupfer, 2022                                                                                                                    coll. : GROPPELLI  CHE 

Da ambulante a imprenditore di successo: un sogno diventato un'eccellenza italiana. Nizza Monferrato, 1836. Luisa, umile 
lavandaia, dà alla luce il suo secondo figlio, Francesco. Ma proprio in quelle ore la famiglia offre ospitalità ai conti Durini, la cui  
carrozza si è ribaltata per colpa della neve. In segno di riconoscenza, la contessa Isabella regala al neonato un ciondolo con 
inciso il  loro stemma nobiliare: l'augurio per una vita lunga e fortunata. La strada che Francesco affronterà sarà piena di 
imprevisti: dal mercato di Porta Palazzo a Torino al commercio d'oltralpe, il sogno di diventare qualcuno lo porterà ad aprire la 
prima fabbrica italiana di conserve alimentari. Il romanzo è ispirato alla vita di Francesco Cirio, fondatore dell'omonima azienda. 

HADLEY, Tessa - L'arte del matrimonio                                                                                                Bla 48462  
Bompiani, 2022                                                                                                                                     coll. : HADLEY  ART

Alex, Christine, Zachary, Lydia si conoscono da quando hanno vent'anni e ora ne hanno un po' più di cinquanta. Quando 
Zachary muore all'improvviso, l'equilibrio magico che reggeva il loro quartetto salta; la seduttrice Lydia non sa stare da sola, va 
a vivere a casa di Alex e Chris, occupa un territorio con la sua invadenza affascinante. Ciò che succede è imprevisto e insieme  
fatale. Ma questo non è solo un romanzo di coppie fluide, di amore e amicizia, c'è anche l'arte, comprata e venduta da Zachary 
nella sua esuberanza, cercata con fatica da Chris, ripudiata per orgoglio da Alex; ci sono i figli; e ci sono la Londra dei vicoli  
segreti, e Venezia, luogo di una pigra vacanza. Tessa Hadley racconta semplicemente la vita, che semplice non è mai. 

HELLER, Miranda Cowley - Il palazzo di carta                                                                                         Bla  48205 
Garzanti, 2022                                                                                                                                       coll. : HELLER  PAL 

Elle ha appena fatto una scelta che ha cambiato tutto. Ha fatto l'amore con Jonas, l'uomo che, se le cose fossero andate 
diversamente, ora sarebbe il suo compagno. Ma il cuore di Ella si era aperto a Peter, suo marito, con cui ha avuto tre figli. Con 
lui è felice, ma il pensiero di Jonas non l'ha mai abbandonata. Ora Elle deve prendere la decisione che potrebbe stravolgere la  
sua vita. È il passato che la unisce e la divide da Jonas, un segreto che riecheggia nel presente. E ora tutto potrebbe tornare a 
galla. Elle sa che cosa significherebbe. Sa che le conseguenze delle sue azioni peserebbero sulle persone che ama di più. Come 
sa che le scelte ormai alle spalle non sono giuste né sbagliate. Le scelte davvero importanti sono quelle che si hanno davanti. 

HOLT, Anne - Lo sparo : le indagini di Selma Falck                                                                                  Bla 48455 
Einaudi, 2022                                                                                                                                            coll. : HOLT  SPA 

A una festa tra vecchi amici, Selma Falck viene ferita da un cecchino e la sua migliore amica, la parlamentare Linda Bruseth,  
viene uccisa. La polizia è convinta che l'obiettivo principale fosse proprio l'avvocata, ma dopo il ritrovamento del cadavere di un 
secondo membro del parlamento e di una giudice della Corte suprema, Selma comincia a intravedere una trama oscura fatta di 
vendette, complotti e una feroce premeditazione nella scelta delle vittime. Mentre si propone di vendicare la morte dell'amica e 
scoprire la verità dietro la cospirazione, la sua stessa vita, ancora una volta, è seriamente minacciata. In questo caso, però, il 
pericolo potrebbe essere più vicino di quanto avrebbe mai immaginato. 

                                                                                     10



IBRAHIMI, Anilda - Volevo essere madame Bovary                                                                             Bla 48640   
Einaudi, 2022                                                                                                                                      coll. : IBRAHIMI VOL

Hera è nata in un Paese del socialismo reale dove la donna lavora quanto l'uomo e la bellezza è una colpa. Da piccola divorava i  
romanzi di Tolstoj e Balzac, in cui le eroine sono tutte fedifraghe, ma anche libri di propaganda, dove l'ideale femminile è 
sposarsi e lavorare in campagna. E' cresciuta in bilico tra il desiderio di diventare qualcuno e la consapevolezza di dover rigare 
dritto. Poi, un giorno, è partita per Roma. All'inizio ha sofferto, si è sentita smarrita. Insieme a Stefano però è diventata 
un'artista, ha dei figli che ama. Allora cosa ci fa ora a Tirana con Skerd? E perché con lui sente pulsare così forte l'eco della 
lingua madre? Ogni cosa intorno a lei sembra volerla ricacciare di nuovo nel passato da cui è fuggita. 

IGORT - Quaderni ucraini : le radici del conflitto : un reportage disegnato     fumetto                          Bla 48867   
Oblomov, 2022                                                                                                                                       coll. : IGORT  QUA 

«Al principio l'Ucraina era per me qualcosa di indistinto, una nuvola appartenente al firmamento sovietico. Poi ho cominciato a 
frequentarla e i nomi esotici che sentivo in casa sin dall'infanzia divennero paesaggi concreti. Come è stata la vita durante e  
dopo il comunismo da queste parti? Trascorsi due anni nei paesi dell'ex Unione Sovietica, fermando le persone per strada e 
chiedendo a quegli sconosciuti di raccontarmi la loro storia. Mi resi conto in breve che la vita non era stata tenera, che molti di 
loro erano testimoni e sopravvissuti di un genocidio che ancora oggi fatica a essere ricordato.» (Igort) 

ISAKA, Kōtarō - La vendetta del professor Suzuki                                                                                   Bla 48621   
Einaudi, 2022                                                                                                                                           coll. : ISAKA VEN 

Suzuki è un tranquillo insegnante di matematica. Fino al giorno in cui sua moglie non viene travolta e uccisa da un'auto pirata. 
Sconvolto dal dolore, furioso col destino, Suzuki decide di stanare i responsabili e vendicarsi. Per farlo sceglie il più catastrofico 
dei piani possibili: infiltrarsi nella struttura criminale responsabile dell'omicidio – al volante c'era il figlio del boss – e regolare i  
conti.  E  questo  ingenuo,  maldestro  dilettante  del  crimine  non  immagina  nemmeno  con  chi  dovrà  vedersela.  Un  thriller 
indemoniato sullo sfondo di una Tokyo di cui nessuno sospettava l'esistenza. 

JACOBSEN, Roy - Gli invisibili                                                                                                            Bla 48929     
Iperborea, 2022                                                                                                                                 coll. : JACOBSEN  INV 

Inizio '90. Barrøy, una isoletta a sud delle Lofoten, è il piccolo regno di una sola famiglia, in cui convivono tre generazioni. È qui  
che cresce Ingrid, ultima nata di questa famiglia, che vive dell'essenziale. Poca terra da coltivare, qualche pascolo per le pecore, 
la torba da cavare, la pesca: queste le risorse messe a frutto con caparbietà dal padre Hans e dal vecchio nonno Martin, tra  
ondate di neve e uragani. Qui Ingrid coltiva la sua sensibilità di bambina, affascinata dalle profondità marine sotto i suoi piedi, e  
impara dal padre il coraggio: mai avere paura del mare in tempesta, perché un’isola non affonda mai. Saga di una famiglia che,  
immersa nella grandiosa semplicità della natura, resiste alla modernità. Finché l'equilibrio si spezzerà...  
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Judy – un film di Rupert Goold         DVD video                                                                                Bla 48344  
Eagle Pictures, 2020                                                                                                                       coll. : VIDEO FILM  JUDY 

Il film racconta l’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante 
iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden Globe, e poi la battaglia con 
il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e 
a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera. A celebrarne la 
memoria  arriva  ora  Judy,  biopic  firmato  da  Rupert  Goold,  regista  britannico  poco  noto  a  queste  latitudini  perché  dedito  
soprattutto al teatro inglese                                                                                      

KING, Stephen - Fairy tale                                                                                                                         Bla 48450  
Sperling & Kupfer, 2022                                                                                                                              coll. : KING  FAI 

Charlie Reade è un diciassettenne che si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua madre è morta in un incidente 
e suo padre, per il dolore, ha ceduto all'alcol, e Charlie deve badarlo. Un giorno incontra un vecchio, Howard Bowditch, che vive 
con il cane Radar in cima a una collina. C'è un capanno nel cortile, da cui provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard 
dopo un infortunio, e si  prende cura di Radar. Finché, in punto di  morte, Bowditch lascia a Charlie una cassetta dove ha  
registrato una storia incredibile: dentro il capanno si cela l'accesso a una realtà parallela dove Bene e Male combattono una  
battaglia da cui dipendono le sorti del mondo. Una lotta che finirà per vedere coinvolti Charlie e Radar nel ruolo di eroi. 

KOVALEVSKAJA, Sofja - Memorie d'infanzia                                                                    Bla 48751  
Pendragon, 2022                                                                                                             coll. : BIOGRAFIE  KOVALEVSKAJA

Moderna, colta, aperta ed emancipata: è Sofja Kovalevskaja, donna dallo spirito e dagli ideali contemporanei ma nata e vissuta  
nell’Europa dell’Ottocento. Dopo la prima pubblicazione in Svezia nel 1889, oggi tornano alla luce le sue Memorie d’infanzia,  
opera che ebbe un grande e immediato successo e che vide negli anni numerose ristampe in lingue diverse. Dal primo incontro  
avuto con la matematica grazie ad alcuni articoli di giornale usati come carta da parati, passando per l’infanzia trascorsa in  
Russia, sino all’adolescenza caratterizzata dall’amore per Dostoevskij  (in realtà spasimante della sorella maggiore Anjuta), 
questo diario fornisce un interessante spaccato dell’atmosfera sociale e culturale russa del diciannovesimo secolo. 

LAFON, Marie-Hélène - Storia del figlio                                                                                                   Bla 48775  
Fazi, 2022                                                                                                                                              coll. : LAFON  STO

Il figlio è André. La madre, Gabrielle. Il padre è sconosciuto. André viene cresciuto da Hélène, la sorella di Gabrielle, e suo 
marito: coccolatissimo, unico maschio fra le cugine, ogni estate ritrova "la madre", misteriosa signora che vive a Parigi e torna a 
trascorrere le vacanze in famiglia. Questo è solo l'inizio della storia, perché le vicende narrate coprono un arco lungo cent'anni, 
raccontando il prima e il dopo, indagando sui molti perché, spostando di volta in volta la lente su un personaggio e su un 
momento diverso: due bambini gemelli di Chanterelle a inizio Novecento, un irrequieto collegiale che conosce i primi turbamenti 
erotici, una donna sola in un appartamento parigino, un partigiano in cerca di suo padre e molti altri ancora. 
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LAGERCRANTZ, David – Obscuritas                                                                                                Bla 48767  
Marsilio, 2022                                                                                                                                coll. : LAGERCRANT OBS 

Nell’estate del 2003, mentre gli americani invadono l’Iraq, a Stoccolma un arbitro di calcio di origini afgane viene picchiato a  
morte. Dell’omicidio è accusato Giuseppe Costa, uomo dal temperamento focoso, che continua a dichiararsi innocente. Il capo 
della polizia chiede aiuto a Hans Rekke, professore di psicologia ed esperto di tecniche di interrogatorio. Rekke fa parte dell’alta  
società di Stoccolma, è sofisticato, colto, grande esperto di logica e musica, ma è anche dipendente dai farmaci, ed è un uomo 
fragile. Dopo un avvio non particolarmente fruttuoso, si ritrova a collaborare gomito a gomito con Micaela Vargas, giovane 
poliziotta di origine straniera, cresciuta nei bassifondi della capitale e tirata dentro all’indagine quasi per caso. 

LAMA, Diego - Il mostro di Capri : un'indagine del commissario Veneruso                                            Bla 48597  
Mondadori, 2022                                                                                                                                      coll. : LAMA  MOS 

L'estate del  1884 è alle  porte quando il  commissario Veneruso – grassoccio, invidioso, scorbutico,  ma "quasi  buono" – si 
imbarca con l'agente Serra per l'isola di Capri, dove ha l'ordine di prelevare un vecchio brigante. Sul piroscafo viaggia una 
composita  umanità  di  intellettuali,  nobili  e  ricchi  industriali,  attratti  dalle  bellezze  e  tante  libertà  consentite  sull'isola.  Lì 
conosce alcuni passeggeri, da altri viene sedotto e con altri ancora litiga. Complice il maltempo, il commissario sarà costretto a 
rimandare il ritorno, e i suoi giorni si tingeranno immediatamente del sangue di un omicidio. Dato che nessuno può raggiungere 
o lasciare l'isola, l'assassino è sicuramente tra i suoi abitanti...                                                                                      

LARRUE, Arthur - La diagonale Alechin                                                                                                 Bla 48782   
Pozza, 2022                                                                                                                                          coll. : LARRUE  DIA

Nobile moscovita, Aleksandr Alechin -sadico degli scacchi, che con il suo attacco a sorpresa, mirava ad atterrare e distruggere 
l'avversari- fece il suo ingresso nell'aristocrazia scacchistica nel 1927, quando a Buenos Aires si aggiudicò il titolo di campione  
del mondo sconfiggendo José Raúl Capablanca, cubano che dominava la scena da quasi un decennio. In Russia era stato giudice 
istruttore della polizia criminale di Mosca, interprete presso il Comintern e, forse, spia. In Francia, dove ripara nel 1921, diventa 
capitano della nazionale francese di scacchi. Accanito bevitore e inquieto seduttore, si sposa cinque volte. Collabora con il  
regime nazista. Dopo la guerra si rifugia nel Portogallo di Salazar, dove muore in modo misterioso nel 1946. 

LEMAITRE, Pierre - Il gran mondo                                                                                                      Bla 48485   
Mondadori, 2022                                                                                                                                coll. : LEMAITRE  GRA 

Beirut, 1948. Louis Pelletier e la moglie sono emigrati da tempo in Libano e hanno avuto quattro figli. Negli anni Venti Louis ha 
acquistato un modesto saponificio trasformandolo nel "fiore all'occhiello dell'industria libanese". Il figlio Jean è un uomo senza 
ambizioni, succube della moglie,. Il secondogenito François, sogna di fare il giornalista e parte per Parigi, dove arriverà anche la  
figlia più giovane, Hélène, fragile e ribelle. Diversamente, il terzogenito Étienne, decide di seguire il suo amante, un militare, e 
si stabilisce con lui a Saigon. Mentre i genitori rimangono soli a Beirut, i figli devono fare i conti con le conseguenze delle loro 
azioni, e il passato irrompe nelle loro vite con il suo pesante bagaglio di inconfessati segreti. 
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Lezioni di persiano – un film di Vadim Perelman  DVD video (ammesso al prestito dal 09/02/2023)      Bla 48306   
Eagle pictures, 2021                                                                                                                        coll. : VIDEO FILM  LEZI 

Francia, 1942. Gilles  viene arrestato,  insieme ad altri  ebrei,  dai  soldati  delle  SS e trasportato in  un campo di  transito in  
Germania. Riesce a salvarsi,  giurando di  non essere ebreo, ma persiano. Questa bugia lo salva temporaneamente, ma lo  
trascina in una missione pericolosa: insegnare la lingua farsi a Koch, un ufficiale che sogna di aprire un ristorante in Iran. Gilles 
riesce a sopravvivere grazie ad un trucco ingegnoso: inventa ogni giorno parole immaginarie basandosi sui nomi degli altri 
prigionieri del campo. L’insolita relazione fra i due uomini solleva sospetti e gelosie di guardie e prigionieri nel campo, e mentre i 
dubbi di Koch aumentano, Gilles non sa per quanto tempo ancora sarà in grado di mantenere il suo segreto... 

LINK, Charlotte - L'ospite sconosciuto                                                                                                       Bla 48493   
TEA, 2016                                                                                                                                                  coll. : LINK OSP 

Da quando è rimasta vedova, Rebecca Brandt non è più la stessa: si è ritirata in Provenza nel più totale isolamento, distaccata 
dal lavoro, dalla sua città e dai suoi amici. E la sua disperazione è tale che una mattina di luglio decide di farla finita. Ma l'arrivo 
imprevisto di Maximilian Kemper, il miglior amico del marito, la distoglie dal suo drammatico proposito. L'uomo, però, non è 
solo: con lui viaggiano due studenti di Monaco, Marius e Inga Hagenau, lei solare, lui cupo e misterioso. Nel frattempo, proprio 
nella città dei due ragazzi, un'anziana coppia viene trovata brutalmente assassinata. Vicende che in apparenza non hanno nulla 
a che fare l'una con l'altra, ma che a poco a poco, in un gioco di strane coincidenze, riveleranno un intreccio mortale... 

LONGO, Davide - La vita paga il sabato                                                                                                  Bla 48475 
Einaudi, 2022                                                                                                                                          coll. : LONGO  VIT

Un produttore cinematografico viene trovato morto dentro la sua Jaguar in una sperduta valle alpina. Sua moglie, una celebre 
'ex attrice, è scomparsa. Incaricato delle indagini, il commissario Arcadipane deve lasciare Torino e trasferirsi temporaneamente 
a Clot, un grumo di case sorvegliate da una diga che serra la valle. Ad attenderlo, gente diffidente e spigolosa e un rebus da far 
scoppiare la testa. Non resta che chiamare in aiuto il vecchio amico Corso Bramard e l'indisciplinata ma indispensabile agente 
Isa Mancini, entrambi alle prese con un momento difficile della propria vita. Per arrivare alla verità sarà necessario scavare tra  
antichi segreti e nuovi egoismi. Fino alla scoperta che per tutti, o quasi, la vita paga il sabato. 

MAC DONALD, John D. - Assassinio nel vento                                                                                Bla 48879   
Mattioli 1885, 2022                                                                                                                        coll. : MACDONALD  ASS

Le onde salgono e raffiche di vento sferzano nel cielo. Un uragano di spaventosa intensità incombe sulla Florida. Un gruppo di  
disperati si incontra per puro caso: un agente sotto copertura in cerca di vendetta per una tragedia personale, un aspirante  
delinquente invischiato nei guai fino al collo, un’attraente giovane vedova, un uomo d’affari che vede il  lavoro di una vita 
sbriciolarsi davanti ai suoi occhi. Il loro rifugio dall’impressionante potenza della natura è però destinato a diventare un hotel  
degli orrori. Soprattutto quando la morte fa il suo ingresso in scena.                                                                                    
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MACCHIAVELLI, Loriano - Funerale dopo Ustica                                                                           Bla 48560
SEM, 2022                                                                                                                                  coll. : MACCHIAVELLI  FUN

Terroristi rossi e neri che seminano la morte; servizi segreti i cui agenti praticano il doppio o il triplo gioco; un «Vertice» formato 
da personaggi insospettabili che vogliono destabilizzare lo Stato; un killer internazionale e la sua vittima designata: il presidente 
della Repubblica; Victorhugo, il grande burattinaio, che muove a suo piacimento le fila delle stragi; Stefano Degiorgi, un agente 
«pulito»  dei  servizi  segreti  braccato  dai  servizi  segreti  «sporchi»;  Mila  Santini,  una  donna  che  gioca  la  sua  partita  sino 
all'estremo; un accanito inseguimento che si svolge in Italia e in Europa dal 1974 al 1981. Ecco soltanto alcuni degli ingredienti 
di questa inquietante vicenda che avrà il suo inatteso epilogo sul DC9 Itavia abbattuto nel cielo di Ustica il 27 giugno 1980. 

MACCHIAVELLI, Loriano - Sarti Antonio e l'amico americano                                                       Bla 48482
Einaudi, 2022                                                                                                                              coll. : MACCHIAVELLI  SAR 

Nel consueto scenario della città di Bologna, uno studente americano, che vive in un appartamento in un palazzo signorile con 
giardino interno, e che possiede una valigia piena di dollari, cade dalla finestra del terzo piano, completamente nudo. Raimondi  
Cesare, ispettore capo, liquida il caso come un suicidio, e a Sarti Antonio, sergente, non resta che stendere il verbale. Ma 
quando Ugo Poli, l'archivista, legge il rapporto, scoppia a ridere, e Sarti Antonio si fa investire dai dubbi, gli stessi che gli  
procurano i suoi frequenti attacchi di colite. Insomma, al di là di ogni aspettativa viene trascinato in uno scandalo di proporzioni  
internazionali, che coinvolge personaggi molto in alto. Troppo, per non avere le vertigini. 

MAGGIONI, Paolo - La calda estate del commissario Casablanca                                                     Bla 48458 
Società editrice Milanese, 2022                                                                                                           coll. : MAGGIONI  CAL 

Questura di Milano. Giuliano Casablanca è un commissario di polizia appena trasferito dalla Omicidi all'Ufficio Passaporti. Con la 
sua squadra: Panettone, poliziotto sovrappeso, Zhong, cinoromano, e lo sfaticato Minimo Sindacale, sembra destinato a un 
lavoro tranquillo. Ma Milano nasconde un lato oscuro. Il commissario ricostruisce la storia di Issa, un maliano fuggito dal Centro 
di accoglienza e poi morto su un treno in partenza per la Svizzera. Quello che sembrava l'incidente di un migrante diretto verso 
un sogno di  riscatto, si  rivelerà una storia di  spaccio e di  violenza. Un giallo sullo sfondo di  una Milano bella e piena di  
contraddizioni, tra grattacieli, sartorie d'alta moda, migranti accampati alla Stazione Centrale e nei giardini di Porta Venezia. 

MAHER, Kerri - La libraia che salvò i libri                                                                                               Bla 49020   
Garzanti, 2022                                                                                                                                        coll. : MAHER  LIB

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 
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MALVALDI, Marco - Aria di montagna                                                                                                 Bla 48378
Gedi, 2020                                                                                                                                         coll. : MALVALDI  ARI 

Per Massimo la vera vacanza può iniziare solo quando i vecchietti sono fuori dalle scatole. Anche se il bar è in piena attività e i 
turisti chiedono cappuccini fuori stagione, l’assenza dei perfidi ottuagenari è come una brezza fresca, un riposino all’ombra di un 
albero, un tuffo dove l’acqua è più blu. Pilade, Ampelio e Gino sono a Ortisei con amici e famiglie, è la gita delle Poste, una 
tradizione irrinunciabile in cui ne combinano di tutti i colori. Ma per il barrista del BarLume la tranquillità non esiste. Tra le  
montagne di Ortisei ci è scappato il morto, anzi la morta. E i vecchietti non si lasciano sfuggire l’occasione di metterci il naso. È  
proprio vero quello che pensa Massimo. «Dove sono loro, ammazzano qualcuno». Persino d’estate. 

MANCUSO, Vito - La mente innamorata                                                                                                      Bla 48456 
Garzanti, 2022                                                                                                                                            coll. : 128  MAN 

Sperimentiamo costantemente dentro di  noi  un ribollire di  emozioni che obbligano la mente a un continuo lavoro. Eppure 
ciascuno possiede nel profondo anche la forza per sciogliere il nodo delle assillanti domande che tormentano l'esistenza, e per  
puntare a quell'ideale che è stato chiamato in vari modi: Dio, Tao, Dharma, Spirito Santo, oppure amore, bene, sapienza. Vito  
Mancuso sostiene che l'equilibrio tra l'irrazionalità dell'amore e la logica della mente è ancora possibile: per dimostrarlo chiama 
a raccolta le esperienze di grandi del presente e del passato, da Dante a Hannah Arendt, da Giordano Bruno a Etty Hillesum, in 
un ideale pantheon di menti innamorate capaci di conquistare quella grazia che è il frutto più bello di ogni educazione spirituale. 

MANERA  SAMBUY, Livia - Il segreto di Amrit Kaur                                                                               Bla 48801   
Feltrinelli, 2022                                                                                                                                    coll. : MANERA  SEG

Livia visita un museo di Mumbai, e vede la fotografia di una giovane donna avvolta in “un sari impalpabile e traslucido”: è una 
principessa indiana. Questa splendida donna punjabi vendette i suoi gioielli nella Parigi occupata dai nazisti per salvare vite di  
ebrei,  fu  arrestata  dalla  Gestapo  e  mandata  in  un campo di  concentramento,  dove morì  dopo  un anno.  Scrive  l’autrice: 
“Desideravo saperne di più. Capire che cosa avesse spinto una principessa del Raj a lasciare l’India per Parigi negli anni trenta;  
e soprattutto desideravo scoprire che cosa l’avesse trattenuta là finché era stato troppo tardi”. Questo incontro la cambierà.     
                                                                                   

MANN, Klaus - Figlio di questo tempo                                                                                           Bla 48988  
Castelvecchi, 2022                                                                                                                         coll. : BIOGRAFIE  MANN 

Fino ad oggi inedito in Italia, il libro è uscito nel 1932, subito bandito dal nascente regime nazista, come tutti gli altri scritti del 
suo autore. Klaus racconta il complicato avvicinarsi alla scrittura all'ombra del celebre padre Thomas. Attraverso aneddoti di vita 
quotidiana, tra Monaco e le case di montagna, emerge qui il delicato passaggio dall'infanzia alla giovinezza, dall'incontro con il  
movimento  giovanile  del  Wandervögel  -  spontaneista,  naturista  e  hippy  ante-litteram  -  alla  scoperta  della  propria 
omosessualità, quindi le prime esperienze di droga, i pensieri suicidi. Un documento della generazione tedesca della Prima 
Guerra Mondiale, e una fonte insostituibile per comprendere la famiglia Mann nel contesto di quegli anni. 
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MANZINI, Antonio - L'eremita                                                                                                              Bla 48381 
Gedi, 2021                                                                                                                                           coll. : MANZINI  ERE
 
«Sopra gli ottocento metri non è delitto, è il nuovo articolo del codice penale di Rocco Schiavone. Quindi non andiamo». Una 
rottura di  coglioni  del  decimo livello a dicembre,  mentre fuori  nevica,  e in  una località a 1.400 metri  è un’infamia senza 
precedenti per il vicequestore. Il ritrovamento di un uomo morto in una chiesa sconsacrata lo costringe ad avviare l’indagine. Un 
eremita che viveva senza contatti con il mondo esterno. In apparenza un incidente, ma qualcosa non quadra e l’intuito di Rocco  
difficilmente si sbaglia, e inizia a investigare a modo suo, muovendo le sue pedine comodamente da casa. Perché  nonostante 
Schiavone sia un poliziotto non integerrimo quasi al limite della brutalità, ha una sensibilità e un cuore tenero. 
   

MARAINI, Dacia - Sguardo a Oriente                                                                                                          Bla 48679   
Marlin, 2022                                                                                                                                               coll. : 858  MAR 

Una raccolta di reportage, ricordi e racconti su Afghanistan, Cina, Corea, Giappone, India, Iran, Palestina, Pakistan, Siria, Tibet, 
Turchia, Vietnam, Yemen. Dove si sente il ritmo narrativo della grande scrittrice, che ama viaggiare e raccontare le vicende e i 
personaggi di posti lontani. Il Giappone, di cui ricorda il periodo di internamento dal 1943 al 1945, le vittime della bomba 
atomica, i morti per il "superlavoro", l'emancipazione femminile e il fascino del teatro NŌ. E alcune nazioni che ha visitato con 
Maria Callas, Moravia e Pasolini: dalla Cina, pronta al capitalismo", allo Yemen, afflitto da guerre e carestie, all'India, dove 
crescono stupri e femminicidii. La guerra civile in Siria e la coraggiosa protesta delle donne afghane contro il regime talebano. 

MÁRKARIS , Pétros - La congiura dei suicidi                                                                                     Bla 48556
La nave di Teseo, 2022                                                                                                                      coll. : MARKARIS  CON

Atene, La città è in lockdown e tutti ne soffrono le conseguenze, anche la famiglia di Charitos. Per lui però è un periodo  
tranquillo.  Ma  quando  un  suo  vecchio  collaboratore  gli  chiede  consiglio  riguardo  una  strana  lettera  che  inneggia  a  una 
fantomatica "congiura dei suicidi", Charitos inizia a indagare. La situazione peggiora quando altri anziani decidono di farla finita 
lasciando lettere simili ma, soprattutto, quando una banda di giovani che si firma "Combattenti del 2021" comincia una serie di 
sanguinose azioni per sabotare le vaccinazioni contro il covid. Charitos, così, dovrà dividersi tra agitazioni sociali dovute alle 
chiusure, crisi economica, negazionisti, cospirazionisti e antivaccinisti, e scavare, una volta ancora, nel ventre molle di Atene. 

MARTELLI, Claudio - Vita e persecuzione di Giovanni Falcone                                                  Bla 48620   
La nave di Teseo, 2022                                                                                                              coll. : BIOGRAFIE  FALCONE 

Falcone era il più importante e il più capace tra i giudici che hanno combattuto la mafia. Per questo gli affidai l'incarico di 
direttore degli Affari Penali. Insieme, abbiamo pensato e organizzato la più determinata ed efficace strategia di contrasto a Cosa 
Nostra. La mafia reagì uccidendo prima Falcone poi Borsellino con violenza efferata. La storia di Falcone è diversa da quella di 
altri uomini dello Stato che hanno combattuto la mafia, perché solo lui è stato perseguitato in vita non solo da Cosa Nostra, ma 
anche avversato da colleghi magistrati, dalle loro istituzioni, nonché da politici e da giornalisti di varie fazioni.  
(Claudio Martelli)                                                                                
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MARTIN, Rebecca - I segreti della villa di famiglia                                                                                Bla 48404   
Newton Compton, 2022                                                                                                                          coll. : MARTIN  SEG 

Elly Kramer, una famosa ex attrice, trascorre la vecchiaia nella villa di famiglia, quando viene informata che la nipote Alea, sta  
progettando di celebrare il novantesimo anniversario del cinema Odeon con un libro commemorativo. Elly decide inizialmente di  
tenersi in disparte. Alea, tuttavia, sta già lavorando per mettere insieme i documenti che ricostruiscono la straordinaria storia  
dell'Odeon. Ma Elly non vorrebbe riportare alla luce segreti, drammi e sensi di colpa. L'Odeon, infatti, è legato a un rapporto  
profondo che ha segnato la sua esistenza: la grande amicizia con Tonja, sullo sfondo di una Germania che si apprestava a 
diventare nazista. E nessuno, in quei giorni, poteva immaginare quale tragedia le avrebbe un giorno coinvolte...                 

MARTINI, Emilio - Sfida a Bertè : le indagini del commissario Bertè                                                    Bla 48503  
Corbaccio, 2022                                                                                                                                    coll. : MARTINI  SFI 

Poche righe per un annuncio terribile: ucciderò. Nessuna firma. La lettera anonima è indirizzata a “La posta del cuore”, il blog 
creato dalla Marzia. Non si tratta del delirio di un mitomane, come sperava il vicequestore Luigi Berté, perché presto arriva la  
prima vittima. E, nei giorni a venire, seguiranno altri omicidi, eseguiti con un colpo di fucile dritto in testa. Le vittime lasciano 
tre vedovi disperati, ma reticenti sul loro passato. Insospettito da questa omertà, Berté approda a una ricostruzione romanzesca 
della vicenda. Ma qual'è il coinvolgimento della Marzia? Perché l'assassino ha scritto proprio a lei? Si domanda Berté, esacerbato 
dal fatto che il loro rapporto sembra incrinarsi per la tensione a cui sono sottoposti.    

MAURO, Ezio - L'anno del fascismo : 1922, cronache della Marcia su Roma                                     Bla 48943   
Feltrinelli, 2022                                                                                                                                  coll. : 945.0914  MAU

"I fascisti spuntarono protetti dal botto dei petardi dopo i balli e i brindisi, ma un colpo di pistola fermò la musica. 'Aprite, o sarà 
peggio.' Così finiva la prima notte di gennaio e cominciava nel 192 l'anno del fascismo". Nei mesi bui che conducono alla 
dissoluzione dello Stato liberale, Mussolini incrocia lo spirito del tempo: la politica viene ridotta, la ritualità soppianta la cultura 
in un mondo politico incapace di leggere la trasformazione, frastornato dall'eco della rivoluzione bolscevica. Lo Stato liberale 
italiano era incapace di fronteggiare i nuovi fenomeni sociali e politici. Il re è il capo di uno Stato che viene meno ai suoi  
impegni costituzionali, e che si arrenderà alla furia fascista. Ezio Mauro racconta l'anno decisivo della frattura tra due epoche. 

MEISSNER, Susan - Il viaggio della sposa                                                                                          Bla 48430
Tre60, 2021                                                                                                                                       coll. : MEISSNER  VIA 

1946. La Seconda guerra mondiale è finita. Annaliese Lange, una ballerina tedesca che cerca disperatamente di fuggire da un 
passato di dolore, e Simone Devereux, figlia di una spia al soldo della Resistenza francese, si uniscono a centinaia di altre spose  
di guerra europee sulla Queen Mary, per ricongiungersi con i loro mariti americani a New York. La nuova vita negli Stati Uniti si  
preannuncia luminosa, a patto, però, che i loro segreti non vengano scoperti. America, oggi. Brette Caslake visita su richiesta di  
un vecchio amico la nave museo Queen Mary, il  transatlantico che si pensa sia infestato da misteriose presenze. Ciò che 
scoprirà sulla nave la porterà a risolvere il tragico mistero di una sposa di guerra, risalente a settant'anni prima. 

                                                                                     18



MELCHIORRE, Matteo - Il Duca                                                                                                    Bla 48627  
Einaudi, 2022                                                                                                                              coll. : MELCHIORRE   DUC

L'ultimo erede di una dinastia decaduta, i Cimamonte, si è ritirato a vivere nella tenuta di famiglia di Vallorgàna, un piccolo e 
isolato paese di montagna. Il mondo intorno, nel quale le nobili dinastie non importano piú a nessuno, sembra distante. L'ultimo 
dei Cimamonte è un giovane solitario, che in paese chiamano scherzosamente «il Duca». Sospeso tra l'incredibile potere del 
luogo, il carico dei lavori manuali e le vecchie carte di famiglia si ritrova via via in una quiete fuori dal tempo. Finché un giorno 
bussa alla sua porta Nelso. È lui  a portargli  la notizia: nei boschi della Val Fonda gli  stanno rubando seicento quintali  di  
legname. Inaspettatamente, risvegliato dalla smania del possesso, il sangue dei Cimamonte prende a ribollire. 

META, Ermal - Domani e per sempre                                                                                                       Bla 48445   
La nave di Teseo, 2022                                                                                                                             coll. : META  DOM 

Albania,1943. Kajan ha un talento indiscusso per il pianoforte. Vive in una fattoria con la famiglia e con il nonno Betim. I suoi  
genitori sono partigiani e sulle montagne combattono i nazisti. Un giorno un disertore tedesco, Cornelius, bussa alla loro porta. 
Il soldato è un abile pianista e il piccolo Kajan sviluppa con lui un rapporto di affetto. Quando una truppa di nazisti invade la  
fattoria,  i  tre  si  nascondono  ma  vengono  scoperti.  Cornelius  reagisce  e  salva  la  vita  di  Kajan.  Betim,  però,  è  rimasto 
mortalmente ferito. È la notte della liberazione dell'Albania. Quindici anni dopo  Kajan è divenuto un professore di musica e ama 
la sua alunna Elizabeta. Ma Elizabeta è figlia di un traditore. La guerra che Kajan pensava finita inizia in una nuova forma. 

MISSIROLI, Marco - Avere tutto                                                                                                        Bla 48942   
Einaudi, 2022                                                                                                                                    coll. : MISSIROLI  AVE

Sandro torna a casa dopo aver vissuto a Milano, e trova suo padre con la testa sempre più dura. Passano i mesi e si accorge di  
essere rimasto lì con lui per fare un vecchio gioco: dove vorresti essere con un milione di euro e parecchi anni in meno? Da 
giovane il padre Nando Pagliarani ha lavorato sui bus turistici, fatto il ferroviere, posseduto il bar America, ma sopratutto è stato 
un ballerino. Perché lui e sua moglie hanno ballato in tutte le competizioni della riviera romagnola. Ballavano per vincere. Anche 
a Sandro piace vincere. Ma la sua danza è pericolosa. Al tavolo da gioco è diventato lo sbarbato da tenere d’occhio.. E adesso? 
Cos’è rimasto a Sandro, che voleva avere tutto? Cosa rimane a ciascuno di noi, ogni volta che sfidiamo la fortuna?

MONIZ , Dantiel W. - Latte sangue fuoco                                                                                                Bla 48413   
NNE, 2022                                                                                                                                              coll. : MONIZ  LAT 

Nella  natura  lussureggiante  della  Florida,  due  ragazzine  si  giurano  eterna  amicizia;  una  giovane  sposa  si  interroga  sulla 
maternità, indecisa se portare avanti una gravidanza; due cuginette imparano sulla propria pelle cosa significa sopravvivere; 
una donna perde il figlio che ha in pancia e si sente capita solo da un polipo. I racconti di questa raccolta sono abitati da donne  
che nonostante le diversità si scoprono unite visceralmente, anelli di una catena che risale fino all'origine del tempo. E anche se  
a volte sono assalite dalla paura di crescere e dalla sensazione di annegare, trovano la forza di rompere schemi familiari e 
sociali, spinte dal desiderio di affondare nelle pieghe più intime di se stesse e di aprirsi a ogni incandescente promessa d'amore. 
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MÜNZER, Hanni - Il luogo dell'anima                                                                                                   Bla 48191  
Nord, 2022                                                                                                                                           coll. : MUNZER  
LUO 

Breslavia,  1926.  Quando  Laurenz  Sadler  chiede  la  mano  di  Annemarie,  immagina  un  futuro  radioso  e  il  successo  come 
compositore. Ma la morte del fratello maggiore lo costringe a prendere le redini del podere di famiglia. Un cambiamento per lui 
molto sofferto, ma che Annemarie accoglie con sollievo, perché ha un segreto da nascondere e lì può concentrarsi sulla famiglia. 
Almeno finché la figlia Kathi vince un concorso di matematica, attirando su di sé le attenzioni del governo di Berlino. Col Paese 
squassato  dalla  guerra  e  dalle  persecuzioni  razziali,  Annemarie  teme  che  la  verità  sul  suo  passato  venga  a  galla.  Deve 
proteggere la sua famiglia, anche a costo di lasciare per sempre la casa in cui ha trascorso gli anni più felici della sua vita. 

MUZZARELLI, Maria Giuseppina - Andare per le vie italiane della seta                                                        Bla 48994  
Il mulino, 2022                                                                                                                                           coll. : 746  MUZ

Quella della seta, nel nostro paese, è una storia dove si uniscono capacità tecnica, sacrificio e gusto per la bellezza: il cuore del  
«made in Italy». Un lunghissimo filo di seta collega idealmente, sin dall'XI secolo, il Sud con il Centro e il Nord Italia, l'Est con  
l'Ovest, Bisanzio con Palermo e Catanzaro, Lucca con Genova e Venezia e poi con Bologna, Firenze, Milano. Un itinerario che  
parte dal Meridione dove la seta arrivò da Bisanzio, a sua volta giuntavi dalla Cina. Dobbiamo ai Bizantini la coltivazione del 
gelso e l'allevamento del baco in Calabria, e agli Arabi la tessitura serica in Sicilia. L'arte della seta approdò poi a Lucca, dove 
conversero abili filatori e tessitori, in seguito ingaggiati da altre città attratte dalla produzione di un bene tanto prezioso. 

NALDINI, Nico - Breve vita di Pasolini                                                                                     Bla 48861  
Guanda, 2022                                                                                                                          coll. : BIOGRAFIE  PASOLINI

Un protagonista della cultura del Novecento, una figura complessa e luminosa, un artista, un eretico. Questo è stato Pier Paolo 
Pasolini, ma non solo: per la sua vita e per la sua morte, Pasolini è stato anche un simbolo della società italiana e dei suoi 
cambiamenti. La biografia scritta dal cugino Nico Naldini mescola ricordi personali, spirito analitico e commozione. Riemergono 
così le estati friulane dell’infanzia, il rapporto con la madre, la vocazione pedagogica, l’amore per la semplicità dei contadini. E  
poi la scelta militante del comunismo e la sofferenza per la morte del fratello Guido. Quindi, nella piena maturità artistica, la 
scoperta di Roma e delle sue periferie. Fino alla terribile morte violenta. 

NATT OCH DAG, Niklas - 1795                                                                                                                    Bla 49011  
Einaudi, 2022                                                                                                                                            coll. : NATT  MIL

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 per sopravvivere è disposto a tutto. Intanto, la famiglia reale è decisa a soffocare per sempre la ribellione che la 
minaccia. Si dice che Anna Stina Knapp possegga la lista dei cospiratori. Emil Winge vuole fermare Ceton, e Cardell è deciso a 
salvare Anna Stina. Ancora una volta stringono un patto: dovranno lavorare insieme, districandosi con scaltrezza tra vicoli fetidi 
e palazzi lussuosi e corrotti, all'interno di trame piú vaste di loro. Un ultimo grande thriller per concludere una trilogia i cui  
protagonisti sono Stoccolma e il suo passato tanto quanto i personaggi che i lettori hanno imparato ad amare, e a temere. 

                                                                                     20



NAVARRO, Julia - Naufraghi del destino                                                                                             Bla 48216   
Tre60, 2022                                                                                                                                       coll. : NAVARRO  NAU 

Madrid, 1941. Fernando Garzo è il figlio di un famoso editore, condannato a morte per le sue idee politiche. Dopo aver tentato 
inutilmente di liberare il padre, gli resta solo un obiettivo: la vendetta. Catalina Vilamar appartiene a una famiglia di proprietari 
terrieri che durante la guerra civile ha perso tutto e ora è costretta a sposare il figlio di un usuraio. Per questo vuole lasciare 
Madrid. Eulogio Jiménez è un giovane pittore figlio di repubblicani che ha salvato la vita a Marvin Brian, un poeta americano. I 
quattro giovani decidono di lasciare la Spagna alla ricerca di un nuovo futuro. Ma scoppia la Seconda guerra mondiale... Che ne 
sarà dei loro progetti? Julia Navarro dipinge un grandioso affresco storico, intrecciando i destini dei quattro giovani. 

NESSER, Håkan - Partita a scacchi sotto il vulcano                                                                              Bla 48771  
Guanda, 2022                                                                                                                                       coll. : NESSER  PAR

Succedono strane cose nel mondo dei libri. Franz J. Lunde, autore famoso, scompare dopo aver consegnato il manoscritto del 
suo romanzo "Ultimi giorni e morte di uno scrittore". Due settimane dopo scompare una nota poetessa, Maria Green. In seguito 
emerge che entrambi sono stati "perseguitati" in occasione delle loro apparizioni in pubblico. Esiste un collegamento tra questi 
fatti?  È  quello  che  deve  scoprire  controvoglia  l'ispettore  Barbarotti.  Sullo  sfondo  della  prima  ondata  della  pandemia  da 
Coronavirus, occuparsi della scomparsa di due autori gli sembra come giocare a scacchi sotto un vulcano pronto a eruttare. A 
smuovere le indagini è una terza sparizione: stavolta non si hanno più notizie di un temutissimo critico letterario...    

Non conosci Papicha - un film di Mounia Meddour DVD video (ammesso al prestito dal 10/02/2023) Bla 48372   
CG entertainment, 2021                                                                                                                coll. : VIDEO FILM  NONC 

Nell’Algeria degli anni Novanta, Nedjma (soprannominata "Papicha") è una ragazza vivace che ama la moda e sogna di fare la 
stilista.  Studia francese all'università,  esce di  nascosto la  sera con la  sua migliore amica,  ma la  sua vita  è sconvolta  da 
un’ondata di fondamentalismo religioso che precipita il paese nel caos. Nedjma viene mal giudicata da chi disprezza la libertà di  
pensiero, di vestiario, di movimento, di stile di vita femminile. La voglia di mettere su la sua prima sfilata viene dunque vista 
come un affronto dai fondamentalisti, e la sua vita e quella delle sue amiche inizia a prendere una piega sempre più pericolosa.

NORI, Paolo - I Russi sono matti : corso sintetico di letteratura russa, 1820-1991                               Bla 48989   
Dea Planeta Libri, 2022                                                                                                                             coll. : 891.7  NOR
 
Dopo quarant’anni di frequentazione, tra libri letti  e tradotti, Nori scrive il  suo  Corso sintetico di letteratura russa,  che di 
accademico non ha nulla. Esilarante e rocambolesco, passa in rassegna le idiosincrasie e il genio dei grandi autori: da Puškin 
che per primo scriverà «nella lingua dei servi della gleba», a Erofeev che riempie di bestemmie il suo Mosca-Petuški; da Tolstoj  
che confessa di non poterne più di Anna Karenina; a Dostoevskij, «un uomo felice che non ha l’aria contenta»; da Gogol’ che 
dopo ogni fiasco fugge all’estero fino a Brodskij, che insieme all’agente del Kgb richiede l'espatrio. Eppure se anche davvero i  
russi sono matti, hanno creato una delle più grandi letterature mai esistite, capace di cogliere l’umorismo tragico dell’esistenza. 
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Oceano                                                                                                                                                  Bla 48464  
Iperborea  2022                                                                                                                                      coll. : 551.46  OCE

"L'Oceano ricopre oltre il settanta per cento del pianeta. Tutte le masse terrestri sono isole" suggerisce l'oceanografa Sylvia 
Earle. E' un invito a una visione del mondo meno antropocentrica. Se vedessimo come vivono e muoiono gli animali non li  
consumeremmo più.  Ciò vale  anche per gli  abitanti  dei  mari  anche se sono molto  più difficile  da vedere. La conoscenza  
scientifica sugli effetti devastanti dello sterminio della fauna selvatica oceanica non è ancora stata interiorizzata. Rimediare a 
questa «cecità al mare» significa anche a interessarsi alle storie dei lavoratori sulle piattaforme petrolifere, alla industria del 
trasporto marittimo, fino ai pescatori di frodo. Bisogna cambiare rotta, ce lo dice un capitano esperto come Giovanni Soldini. 

ORUÑA, María - Quel che la marea nasconde                                                                              Bla 48747   
Ponte alle Grazie, 2022                                                                                                                           coll. : ORUNA  QUE

Judith Pombo, facoltosa imprenditrice e presidente del più esclusivo tennis club di Santander, viene ritrovata morta nella cabina 
di una goletta, quando a bordo sta per svolgersi una cena di gala. È stata pugnalata, ma la cabina era chiusa dall'interno, non 
c'era nessuno oltre al cadavere e dell'arma del delitto non v'è traccia. Così alla tenente della Guardia Civil Valentina Redondo 
tocca affrontare il caso più complicato della sua carriera. Lei e la sua variegata squadra si immergeranno nei più torbidi segreti  
dell'alta società, imparando a conoscere la vittima, donna potente e prepotente, e gli invitati presenti a bordo nella sera fatale: 
ognuno di loro potrebbe credere, a torto o a ragione, di avere qualcosa da guadagnare dalla morte di Judith. 

OSBORNE, Lawrence - Il regno di vetro                                                                                              Bla 48808   
Adelphi, 2022                                                                                                                                     coll. : OSBORNE  REG

Sarah è in fuga dagli Stati Uniti. Con sé ha un malloppo di 200.000 dollari che scottano. Sbarcata a Bangkok, si sistema in un  
fantomatico complesso residenziale, il Kingdom, quattro torri, ciascuna collegata alle altre per mezzo di passaggi chiusi da porte  
di vetro che solo i  residenti possono aprire. Ma dietro un vetro, specchio delle nostre paranoie, si  è sempre sotto stretta 
sorveglianza. Fuori tira aria di sommossa: anche il regime che domina il paese è di vetro. In quello spazio chiuso, di un lusso e  
un edonismo avvelenati, la protagonista farà conoscenza con tre altre donne: una cilena che prepara manicaretti, un'inglese con 
uno strano marito e una domestica più strana ancora, e una specie di prostituta eurasiatica d'alto bordo.   

OWEN, Howard - Il segreto di Frannie                                                                                                    Bla 48646  
NNE, 2022                                                                                                                                              coll. : OWEN  SEG

Il vecchio Les, la figura più simile a un padre per Willie Black, ha un passato da giocatore di baseball nei Vees, la squadra di  
Richmond. Insieme a Peggy, la madre di Willie, vive una vita tranquilla, finché un giorno non viene raggiunto da due proiettili.  
Mentre Les in ospedale lotta per sopravvivere, con Peggy sempre accanto, la polizia individua un possibile colpevole. Ma Willie 
non è convinto e inizia a indagare, deciso a trovare il responsabile. Scavando nel passato dei Vees col pretesto di un reportage  
giornalistico, scopre che quasi tutti i compagni di Les sono morti in circostanze sospette; e capisce che la chiave potrebbe 
essere la bella e fragile Frannie, una ragazza il cui cammino sfortunato aveva incrociato quello della squadra nel lontano 1964. 
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Padrenostro – un film di di Claudio Noce         DVD video   (ammesso al prestito dal 05/04/2023)      Bla 48311
CG Entertainment, 2021                                                                                                                 coll. : VIDEO FILM  PADR 

Roma, 1976. Valerio ha 10 anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla  
madre Gina, assiste all'attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un commando di terroristi. Proprio in quei giorni  
difficili Valerio conosce Christian, un ragazzino poco più grande di lui. Solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. 
Quell'incontro,  in  un'estate  carica  di  scoperte,  cambierà  per  sempre  le  loro  vite.  Il  film  rievoca  l'evento,  liberamente 
rielaborandolo,  non per  darne  una  lettura  storico-politica;  ma per  restituire  l'atmosfera  sospesa di  quei  giorni  di  piombo 
attraverso l' ideale sguardo bambino del protagonista Valerio.                                                                                   

PAMUK, Orhan - Le notti della peste                                                                                                      Bla 48703   
Einaudi, 2022                                                                                                                                         coll. : PAMUK  NOT 

Nel 1901 sbarcano sull'isola di Mingher due persone: il dottor Bonkowski, il maggior specialista di malattie infettive dell'Impero 
ottomano, e il suo assistente. Bonkowski è lí 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». Sull'isola di Mingher c'è la peste, ma 
imporre le corrette misure sanitarie impone una sfida fra le esigenze della scienza e le credenze religiose. La malattia accelera 
le tensioni sociali e poco dopo il corpo del dottor Bonkowski viene trovato senza vita. La peste dilaga, spingendo le autorità a 
rafforzare le misure di contenimento, gettando la comunità nelle tenebre di una crisi non soltanto sanitaria. 

Pasolini e Bologna : gli anni della formazione e i ritorni - a cura di M. A. Bazzocchi e R.Chiesi                    Bla  48863 
Cineteca di Bologna,  2022                                                                                                                           coll. : 858  PAS

Bologna è la città dove Pasolini è nato, ma soprattutto dove ha vissuto la sua intensa formazione. Questo volume intende 
ricostruire quali siano state le radici della cultura pasoliniana, fra la letteratura, lo studio della cultura latina e greca, le arti 
figurative, il cinema e il teatro. La Bologna fra gli anni Trenta e Quaranta è il luogo dove Pasolini ha incontrato Roberto Longhi, 
ma è anche una città sotto il regime fascista, che il giovane poeta subisce come riflesso dell'autorità paterna ma contro cui si  
ribellerà. Il libro contiene testi giovanili di Pasolini, ma anche scritti relativi ai ritorni nella città natale, per la rivista "Officina",  
per gli interventi a conferenze e dibattiti e per le riprese di film quali "Comizi d'amore", "Edipo re" e "Salò".    

PATTERSON, James - Bersaglio Alex Cross                                                                                      Bla 48547  
Longanesi, 2022                                                                                                                              coll. : PATTERSON  BER  

La presidente degli Stati Uniti  è morta. Alex Cross è scosso dalla gravità dell'evento. In questo momento drammatico, un 
cecchino uccide  la  senatrice  della  California  Elizabeth  Walker.  Il  Paese  è  nel  panico,  la  polizia  di  Washington DC è  sotto 
pressione. Bree Stone, capo della squadra Omicidi, deve consegnare il colpevole alla giustizia o dimettersi. Su incarico del 
nuovo presidente, Alex Cross partecipa con l'FBI alla ricerca del criminale. Ma Cross sospetta che il colpo del killer sia solo  
l'inizio di un attacco più ampio alla nazione, infatti una terrificante catena di eventi fa precipitare il governo e la popolazione nel  
caos. Alex Cross cerca in tutti i modi di porre fine a una delle minacce più pericolose rivolte agli Stati Uniti. 
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PERNA, Barbara - Annabella Abbondante : l'essenziale è invisibile agli occhi                                       Bla 48825   
Giunti, 2022                                                                                                                                           coll. : PERNA  ANN

Sono giorni che, con la scusa di non saper usare il computer nuovo, Annabella ignora le mail della Scuola Superiore della 
Magistratura. Uno dei tutor ha dato forfait e sarà lei a doverlo sostituire al corso di formazione per nuovi magistrati che si tiene 
ogni anno nella splendida cornice di Villa Castel Pulci, in provincia di Firenze. Una bella grana, perché le lezioni si vanno a 
sommare alla sua normale attività giudiziaria. Una grana che diventa ancora più grande quando nel giardino della scuola viene 
trovata una donna morta. Chi è? E perché ucciderla proprio lì? Tra un'udienza e un caffè al bar, gli amici alle prese con problemi 
di cuore e la sorella che reclama attenzioni, per Annabella e Dolly, il suo fidato cancelliere, non c'è mai stato così tanto da fare. 

 

PIPERNO, Alessandro - Proust senza tempo                                                                                         Bla 48488  
Mondadori, 2022                                                                                                                                  coll. : PIPERNO  PRO 

Tutto ha inizio con un inatteso dono di Natale. Un librone,  "Dalla parte di Swann", di Marcel Proust. Un nome che risulta 
sconosciuto al beneficiario. Il giovane, man mano che si avventura nel folto intricato di quelle pagine, passerà dall'entusiasmo a 
una perplessità incredula che diventerà presto fascinazione. A distanza di tanti anni, Alessandro Piperno si volge adesso alle 
ragioni di quell'incontro felice. Proust non è soltanto l'autore a cui ha consacrato buona parte della sua vita intellettuale e che lo  
ha ispirato, ma è diventato fatalmente la misura per leggere gli autori amati: Montaigne, Woolf, Nabokov, Roth. Persino Céline,  
il più accanito nemico della Recherche.    

POLZIN , Jackie - Quattro galline                                                                                                          Bla 48585   
Einaudi, 2022                                                                                                                                        coll. : POLZIN  QUA

Romanzo commovente e spiritoso, lieve e struggente, un libro sull'assenza, sulla nostra continua lotta contro la solitudine, sulla  
difficoltà di comunicare, ma sulla bellezza di riuscire a volte a farlo, sulla maternità agli inizi del XXI secolo, sulla necessità di  
prendersi cura degli altri. C'è un mondo intero e pieno di emozioni, nel piccolo pollaio immaginato da Jackie Polzin. Quattro 
Galline racconta di una casa, dei suoi proprietari e di un pollaio. Le galline si rivelano l'unico punto di vista dal quale capire 
qualcosa di sé stessi. In questa spassosa meditazione, Jackie Polzin risponde insomma alla domanda se sia nato prima l'uovo o 
la gallina. La gallina. Animale sintesi delle nostre nostalgie e dei nostri perché. 

Predatori (I) - un film di Pietro Castellitto     DVD video    (ammesso al prestito dal 23/01/2023)         Bla 48373   
Eagle pictures, 2021                                                                                                                        coll. : VIDEO FILM PRED 

Pierpaolo è un medico sposato con Ludovica, affermata regista. Il loro figlio Federico è un laureando in filosofia tiranneggiato da 
un barone universitario che gli preferisce qualunque altro studente. Le loro vicende si incrociano con quelle di Bruno, primario 
amico di Pierpaolo, e di sua moglie Gaia, nonché con quelle di Claudio e Carlo, due fratelli che gestiscono un'armeria e fanno  
parte di un gruppo neofascista. Completano il quadro le moglie i figli di Carlo e Claudio, e un sulfureo personaggio che resterà 
(di fatto) innominato e che compare solo all'inizio e alla fine. 
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PROSE, Nita - La cameriera                                                                                                                   Bla 48625  
La nave di Teseo, 2022                                                                                                                           coll. : PROSE  CAM 

Molly Gray non è come tutti gli altri, fatica a intrattenere rapporti sociali. E da quando la nonna è morta, ha dovuto affrontare 
da sola le complessità della vita, lanciandosi con ancor più passione nel suo lavoro di cameriera d'albergo. Il carattere riservato, 
il  suo amore ossessivo per la pulizia e l'ordine, la rendono una cameriera eccezionale. Ma la vita ordinata di  Molly viene  
sconvolta quando entra nella suite del milionario Charles Black, assassinato nel suo letto. Molly è considerata la principale 
sospettata. Fortunatamente gli amici che non pensava di avere la aiutano nelle indagini alla ricerca del vero assassino. Molly,  
però, non ha raccontato tutto ciò che ha visto quando ha trovato il cadavere... 

PUGLIESE, Nicola - Malacqua : Quattro giorni di Pioggia nella città di Napoli                                 Bla 48651  
in attesa che si verifichi un Accadimento straordinario       Bompiani, 2022                                   coll. : MALACQUA  MAL

 
Dopo una notte di pioggia torrenziale, all'alba grigia e funerea del 23 ottobre, arriva una telefonata ad Annunziata Osvaldo,  
centralinista della Questura di Napoli. Una strada è crollata. E poi un palazzo in via Tasso. La città sembra liquefarsi mentre 
l'acqua scorre, penetra, danneggia. Andreoli Carlo, giornalista che si occupa dei misteriosi accadimenti, si fa testimone degli 
effetti di una diabolica pioggia che sembra non finire mai. E intanto voci inquietanti risuonano dal Maschio Angioino, l'enigma di 
tre bambole assilla le autorità, sale l'acqua del mare e le monetine da cinque lire cominciano d'un tratto a suonare canzoni. Un 
romanzo cupo e raffinato sulla bellezza e l'enigma che da sempre ammantano la città di Napoli. 

PULIXI, Piergiorgio - La settima luna                                                                                                       Bla 48476  
Rizzoli, 2022                                                                                                                                           coll. : PULIXI  SET 

Su una terrazza incastonata nel Supramonte, il  vicequestore Vito Strega sta festeggiando la nascita della sua nuova unità 
investigativa. Con lui ci sono le inseparabili ispettrici Eva Croce e Mara Rais. Ma i tre devono salutare il sole dell'isola. Nel Parco  
del Ticino è stato ritrovato il corpo di una ragazza. Quando l'ispettrice Clara Pontecorvo trova la vittima, questa è nuda, ha le  
mani legate e sul viso una maschera bovina. L'istinto le dice che quella scena potrebbe essere simile a un altro delitto avvenuto  
anni prima in Sardegna. E nessuno, meglio di Strega, Rais e Croce, conosce quel caso, che aleggia ancora nelle loro vite come 
un'ossessione. Ora a piede libero c'è un emulatore, che vuole i riflettori puntati su di sé...   

Qui rido io – un film di di Mario Martone      DVD video     (ammesso al prestito dal 09/03/2023)          Bla 48366   
2022                                                                                                                                              coll. : VIDEO FILM QUIR 

Agli  inizi del ‘900, nella Napoli  della Belle Époque, splendono i  teatri  e il  cinematografo. Il  grande attore comico Eduardo 
Scarpetta (Toni Servillo) è il re del botteghino. Il teatro è la sua vita e attorno ad esso gravita anche tutto il suo complesso 
nucleo familiare: mogli, compagne, amanti, figli legittimi e illegittimi tra cui Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Al culmine del 
successo Scarpetta si concede un pericoloso azzardo: realizza la parodia de “La figlia di Iorio”, tragedia del più grande poeta 
italiano del tempo, Gabriele D’Annunzio. Il  risultato non è quello sperato e tutto nella vita di  Scarpetta sembra andare in 
frantumi, ma con un numero da grande attore saprà sfidare il destino che lo voleva perduto e vincerà la sua ultima partita 
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QUINN, Kate - Il codice Rose                                                                                                                  Bla 48623 
Nord, 2022                                                                                                                                             coll. : QUINN  COD 

   
Erano diversissime eppure erano inseparabili. La ricca e colta Osla, l'umile e ambiziosa Mabel e Beth, timida ma brillante. Ma nel 
1944 la guerra aveva spezzato il loro legame. Sono passati tre anni. Osla riceve uno strano messaggio, e capisce subito chi l'ha 
mandata e il pericolo che rappresenta. Perciò contatta Mabel, è sicura che la aiuterà a sventare la minaccia che incombe su di  
loro e sull'intero Paese. Nel messaggio è nascosta la chiave per confermare un sospetto abbastanza fondato affinché qualcuno  
arrivasse a rinchiuderla in un ospedale psichiatrico. A Bletchley Park si aggirava una spia che è sopravvissuta alla guerra e che 
adesso sta per sferrare il suo attacco, proprio alla vigilia del matrimonio della principessa Elisabetta e del principe Filippo. 

Radioactive – un film di Marjane Satrapi       DVD video                                                                  Bla 48288 
Eagle Pictures, 2020                                                                                                                      coll. : VIDEO  FILM  RADI 

Parigi,  1934.  Consumata  dalla  ricerca  e  dalle  radiazioni  dell’uranio,  Marie  Curie  ripercorre  sul  letto  di  morte  la  sua  vita  
‘applicata’ alla scienza. Punta avanzata di un femminismo a venire, Maria Salomea Sklodowska è una studentessa polacca dalle 
intuizioni folgoranti in un mondo di uomini che a lungo rifiutano di aprirle le porte e di riconoscere il suo genio. Nel 1893 cerca a  
Parigi un laboratorio dove condurre le sue ricerche e trova Pierre Curie, futuro marito e sostegno indefettibile della sua carriera.  
Insieme scoprono il radio e il polonio, rivoluzionando la scienza. A dispetto dell’ostilità dei suoi confratelli, lei imporrà il suo  
lavoro e riceverà due premi Nobel. Ma ogni progresso scientifico ha un prezzo, per la sua vita e per quella del mondo.

RAMONDINO, Fabrizia -  Guerra d'infanzia e di Spagna                                                                 Bla 48877   
Fazi, 2022                                                                                                                                     coll. : RAMONDINO  GUE 

Titita è una bambina vivace che, a causa degli impegni del padre, trascorre i primi anni della sua infanzia sull’isola di Maiorca. È  
il 1937, in Spagna infuria la guerra civile e di lì a poco scoppierà il conflitto mondiale. Ma in quella terra piena di sole che è  
Maiorca,  Titita  passa  le  sue  giornate  persa  in  un  continuo  incontrarsi  con  tutto  ciò  che  la  circonda.  Le  esplorazioni  nel 
lussureggiante giardino della villa, i giochi insieme al fratello Carlito, gli insegnamenti dell’amata balia Dida; e poi i momenti di  
tenerezza con il padre, i ricevimenti organizzati dalla madre, i racconti della nonna in visita da Napoli: ogni giorno Titita trova  
sempre più difficile conciliare, dentro di sé, il senso di libertà che percepisce nella natura con la severità dell’universo adulto. 

RANNO, Tea - Gioia mia                                                                                                                          Bla 48924   
Mondadori, 2022                                                                                                                                     coll. : RANNO  GIO 

In cima a una collina che guarda l'Etna e il mare, sorge una masseria circondata da uno spicchio di paradiso. Questa tenuta 
magnifica  è  frutto  della  tenacia  di  Luisa  Russo,  che  si  è  intestardita  a  trasformarla  in  un  castello.  Quella  terra  è  frutto 
dell'amicizia tra femmine, perché se la Castidda esiste è grazie al successo del ristorante che ha aperto insieme alle amiche sue. 
Il più agguerrito fra gli speculatori edilizi ci vede già un albergo di stralusso, e per aggiudicarsela farebbe carte false. Alle sue 
prepotenze mafiose Luisa resiste per mesi, finché, dopo l'ennesimo colpo basso, è a terra. La corsa in ospedale, Luisa è salva, 
ma, per il momento, dorme. E, dormendo, va indietro nel tempo e ripesca brandelli di vita che la memoria aveva cancellato. 
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RECALCATI, Massimo - Pasolini : il fantasma dell'origine                                                                            Bla 48530   
Feltrinelli, 2022                                                                                                                                            coll. : 858  PAS 

ll libro nasce dall’incontro, prima con il corpo morto del poeta, poi con il suo testo. Un’empatia fisica, quella provata da un  
giovane Recalcati con Pier Paolo, protagonista di una vitalità intellettuale irrefrenabile. Tra le pagine di questo denso disegno di 
Pasolini, si scopre un uomo disallineato, un intellettuale controcorrente che non risolve mai il suo dissidio interiore. Pasolini è, 
quindi, l’uomo-contraddizione: anticlericale, ma risolutamente contro l’aborto; ateo e marxista, ma cristiano nello spirito. Nel 
poeta ragione e passione, storia e natura, pensiero critico e pulsione non trovano mai una conciliazione stabile, e forse questo  
stato di perenne dissidio che ricerca una sintesi senza vederla, è uno dei motivi più caratterizzanti della sua grandezza.

RECAMI, Francesco - I killer non vanno in pensione                                                                               Bla  48410 
Sellerio, 2022                                                                                                                                         coll. : RECAMI  KIL 

Walter Galati,  impiegato dell'INPS senza speranza di  carriera, è sfruttato dai colleghi d'ufficio,  nullafacenti  e corrotti,  e in 
famiglia è sottomesso alla moglie Stefania. Sembrerebbe uno sconfitto dalla vita, ma nasconde una seconda esistenza che 
nessuno sospetta. Walter è infatti un abilissimo killer. Gli incarichi, estremamente lucrosi, gli vengono impartiti da una invisibile 
Agenzia. Ma adesso si sente a fine carriera e si chiede se i killer vanno in pensione. Gli arriva un'ultima commissione, una strana 
eliminazione da sbrigare nell'isola di Procida ai danni di un innocuo residente. Per paranoia o preveggenza, fiuta una trappola da 
parte della Agenzia. E da qui comincia una ragnatela di trame, che si incrociano e si accavallano di continuo.

REES, Tracy - Casa Silvermoor                                                                                                                 Bla 48641  
Neri Pozza, 2022                                                                                                                                       coll. : REES  CAS 

Come il nonno, il padre e i fratelli, a dodici anni Tommy Green dovrà lavorare nel ventre della terra a estrarre carbone. Un 
destino che ha ucciso suo fratello Dan e che lega tutti gli abitanti di Grindley alla miniera dei Sedgewick di Silvermoor. Tommy è  
il più bravo a scuola, e allora? Non suo futuro c'è solo il carbone. In primavera Tommy conosce Josie Westgate. A differenza di  
lui, Josie è rassegnata a essere moglie e madre di minatori, ma l'incontro con lui, che sogna di andare in Africa, le cambiano la  
vita. Ma Josie combatte da sempre contro il disprezzo della madre e la crudeltà dei Barridge, padroni spietati. Il nuovo secolo 
però si annunciano con grandi rivolgimenti sociali. Tommy e Josie abbracceranno il vento del cambiamento e della rivolta. 

REGINELLA, Sara - Donbass : la guerra fantasma nel cuore d'Europa                                                    Bla 48225   
Exorma, 2021                                                                                                                                          coll. : 947.7  REG 

Nella regione del Donbass, sul confine russo-ucraino è in atto un conflitto che ha visto l'Ucraina spezzarsi in due. La popolazione 
delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk continua, a distanza di anni, a scontrarsi con l'esercito di Kiev. 
Attraversando le terre martoriate del  bacino del Donec,  tra aeroporti  distrutti  e villaggi  devastati,  dai  campi  profughi  alla 
spettrale colonia penale abbandonata di Chernukhino, Sara Reginella, psicoterapeuta e autrice di reportage di guerra, ci mostra 
la dimensione umana e psicologica di questa guerra "fantasma" combattuta da miliziani atipici: gente comune, donne e uomini  
che si sono opposti al cambio di governo del 2014, da una parte ritenuto un golpe, dall'altra una rivoluzione democratica. 
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RENK, Ulrike - Gli anni di velluto : il destino di una famiglia                                                                   Bla 48452   
Tre60, 2022                                                                                                                                             coll. : RENK  ANN 

1940. L'America dovrebbe rappresentare la terra della speranza per Ruth Meyer e i suoi cari. Ma quale accoglienza avrà una 
famiglia di ebrei tedeschi? Appena sbarcati, purtroppo, il padre di Ruth s'imbatte in un malavitoso che vuole truffarlo. Ma i  
Meyer devono raggiungere Chicago, dove ci sono alcuni amici europei. Una volta a destinazione, Ruth cerca di sistemarsi. Sarà 
lei a occuparsi della famiglia: i suoi genitori sono anziani e Ilse deve riprendere gli studi. Tuttavia i pensieri di Ruth si rivolgono 
altrove, e quando Eddie Elcott, un brillante giovane, la corteggia, tra i due sboccia l'amore. Ma Eddie è un soldato e sta per 
affrontare l'inferno della guerra. E se lui non tornasse? Per Ruth un'altra perdita sarebbe terribile da sopportare...    

RIZZO, Sergio - Potere assoluto : i cento magistrati che comandano in Italia                                           Bla 49029
Solferino, 2022                                                                                                                                            coll. : 347  RIZ 

Sono un centinaio, e quasi tutti sconosciuti. Eppure scrivono le leggi che regolano le nostre vite. Sono al vertice dei ministeri,  
dove a volte contano più dei ministri. Le loro sentenze possono cambiare i destini dell’economia nazionale, invalidare i risultati  
di  un concorso pubblico,  far  decadere un presidente di  Regione,  cancellare la  nomina di  un procuratore della Repubblica. 
Governano anche il calcio: amministrano infatti la giustizia sportiva, decidono le squalifiche e le vittorie, stabiliscono se una 
squadra si può iscrivere a un campionato. Presiedono i comitati delle grandi aziende commissariate, come l’Alitalia. E sono 
arbitri nelle liti fra enti pubblici e imprese private. Sono i consiglieri di Stato. Ovvero, il nocciolo duro del potere in Italia. 

ROMAGNOLI, Gabriele - Sogno bianco : romanzo di un ghiacciaio                                                 Bla 48753   
Rizzoli, 2022                                                                                                                                  coll. : ROMAGNOLI  SOG 

Hai sognato. È il sogno bianco. Andrea Darman conosce quella sensazione fin da bambina. Ora che, dopo anni torna sulle 
montagne dove è nata, tutto le sembra destinato all’oblio. Ma della neve e del ghiaccio che le parevano eterni non resta che una 
striscia. Su quei sentieri, Andrea rivive un rito antico, iniziato quando la storia della sua famiglia si è intrecciata a quella del più 
importante ghiacciaio italiano. È il 1917: il primo Andrea sale sul fronte innevato dove il vero nemico è il ghiacciaio. Con la sua  
Maria nel cuore, fa i conti con il terribile prezzo della guerra. Alla fine degli anni Ottanta l’assedio turistico ha cambiato faccia  
alla montagna. Andrea, il nipote del soldato, è un maestro di sci solitario, che prova a mandare giù gli effetti del progresso.    

ROMANI, Silvia – Saffo, la ragazza di Lesbo                                                                                                Bla 49035   
Einaudi, 2022                                                                                                                                              coll. : 884  SAF

Saffo è stata una ragazza di Lesbo, una figlia e una madre. Ha diretto cori di coetanee, ha insegnato loro a cantare e a danzare. 
Forse ha persino sussurrato i segreti del piacere femminile. Ha educato alla bellezza le signorine bene nella Lesbo della fine del 
VII secolo a.C. È stata omosessuale, bisessuale, persino un'icona LGBT. Poi ha dichiarato di non voler piú vivere, e si è tuffata 
dalla rupe bianca di Leucade, innamorata perdutamente di un uomo, il barcaiolo Faone. Ha insegnato a generazioni di giovani il  
coraggio di far sentire la propria voce. La sua leggenda, nata quando era ancora in vita, si è nutrita delle ombre e dei vuoti che 
circondano i frammenti arrivati sino a noi e alimentato una inesauribile fioritura di interpretazioni letterarie e artistiche.
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ROWLING, J. K. - Un cuore nero inchiostro                                                                                       Bla 49024  
Salani, 2022                                                                                                                                      coll. : ROWLING  CUO 

L’agenzia di Cormoran Strike e Robin Ellacott, detective privati, soci in affari e ‘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. 

SANTORO, Michele - Non nel mio nome                                                                                                       Bla 48807   
Marsilio, 2022                                                                                                                                             coll. : 306  SAN 

Davanti alle tragedie collettive degli ultimi mesi Michele Santoro lancia un grido d’allarme. In questa appassionata denuncia 
sottopone a una feroce critica le contraddizioni che ci hanno condotto sull’orlo del baratro: una democrazia bloccata da una 
politica inconcludente, la parabola del populismo e la disfatta del Movimento 5 Stelle, un’informazione ormai megafono della 
propaganda. Uno non si è mai piegato alla logica del consenso. L'altro ne ha fatto l'arma con cui espugnare il paese. Uno ha 
cercato la  verità  per  raccontarla.  L'altro  è maestro  nell'arte  di  dissimularla.  Quelle  di  Silvio  Berlusconi  e  Michele  Santoro 
sembrano vite parallele, ma destinate a generare scontri tra i più accesi a cui l'Italia abbia assistito negli ultimi trent'anni. 

SAUNDERS, George - Un bagno nello stagno sotto la pioggia : in cui quattro scrittori                            Bla 48449   
russi tengono una master class sulla scrittura, la lettura e la vita   Feltrinelli, 2022                           coll. : 891.7  SAU 

Questo non è l'ennesimo manuale di scrittura creativa, ma un libro dove ci si fa un sacco di domande. Sette racconti (riportati  
integralmente) di quattro giganti della letteratura russa (Turgenev, Tolstoj, Čechov, Gogol') vengono analizzati come scatole 
nere cariche di dati e informazioni insospettabili dal meno ortodosso degli autori americani. Sulla scorta del corso che tiene da 
vent'anni alla Syracuse University, George Saunders diventa il nostro istruttore personale e ci propone di entrare in questi 
racconti come se entrassimo nella testa dei loro autori, per scoprire, al di là dei ferri del mestiere, un nuovo approccio alla 
lettura, alla scrittura e alla vita, e per rendersi finalmente conto che il mondo non gira solo intorno a noi. 

SAVIOLI, Sarah - La banda dei colpevoli                                                                                             Bla 48638  
Feltrinelli, 2022                                                                                                                                    coll. : SAVIOLI  BAN 

L'anziana Ines Calici viene trovata senza vita nel suo appartamento. Secondo le forze dell'ordine la sua morte è il colpo di una 
banda di rapinatori che agisce nei quartieri eleganti della città. Ma la nipote di Ines, Lucia Calici, ingaggia l'Agenzia Cantoni per 
condurre un'indagine parallela. Prima di morire, Ines aveva deciso di impiegare i suoi beni per un intervento con cui sperava di  
migliorare la propria salute. Anna si immerge nell'indagine insieme a Tonino, Cantoni e l'alano Otto, e scopre che il filo della  
colpa si ingarbuglia. Oltre a Banzai il gatto, le tartarughe Tarta e Rughina, il poetico cane Bergerac, il ficus adolescente e la  
piantaccia ormai matura, l'accompagnano nuovi testimoni. Tutte vite che permetteranno ad Anna di scoprire la verità. 
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Scelta (La) di Anne – un film di Audrey Diwan    DVD video (ammesso al prestito dal 01/07/2023)      Bla 48291   
Eagle Pictures, 2021]                                                                                                                      coll. : VIDEO  FILM  SCE

Francia, 1963. Anne ama la letteratura e ha deciso di farne un mestiere, fuggendo un destino proletario. Sui banchi è brillante, 
sulla pista da ballo altrettanto. Tra una birra e un twist, dribbla gli uomini che la desiderano come in un romanzo rosa. Ma Anne  
preferisce la letteratura e affonda gli occhi blu tra le pagine di Sartre e di Camus. In un ambiente e in un Paese che condanna il  
suo desiderio e guarda con diffidenza alla sua differenza, Anne scopre un giorno di essere incinta, e privata della libertà di 
decidere del proprio corpo e del proprio futuro. Intanto conta le settimane e cerca disperatamente di trovare una soluzione. 
   

SCERBANENCO, Giorgio - Si vive bene in due                                                                               Bla 48590  
La nave di Teseo, 2022                                                                                                                 coll. : SCERBANENCO  SIV 

Cesare Vairaghi ha ventiquattro anni, vive a Milano e vuole aprire una libreria, ma ha bisogno di un prestito. Intorno a lui, tre 
donne che non potrebbero essere più diverse. Benedetta, la fidanzata, lo aiuterà con il denaro della dote. Candida, affezionata 
cliente del negozio, interessata anche al giovane libraio. Cristina, che dà una mano in libreria ed è sempre più presente nelle 
loro vite. Un romanzo ritrovato di Giorgio Scerbanenco torna in libreria dopo quasi ottant'anni, per raccontare come se fosse 
scritto oggi i sentimenti che legano i quattro personaggi tra gli scaffali di una libreria, mentre il destino è pronto a scompaginare  
le loro esistenze.   

SCHÄTZING, Frank - Nelle nostre mani : perché il futuro della Terra dipende da ognuno di noi             Bla 48619    
Nord, 2022                                                                                                                                              coll. : 363.7  SCH 

Ben presto gli effetti del riscaldamento globale sul pianeta saranno irreversibili. Cosa possiamo fare per invertire la rotta? Frank 
Schätzing risponde a queste domande partendo dall'analisi del concetto di clima e di catastrofe ambientale. Come se la crisi 
climatica minacciasse gli eroi di un romanzo. Solo che, in questo caso, gli eroi siamo noi. Il futuro della Terra, infatti, non 
dipende solo dalle decisioni dei politici, ma anche dai nostri gesti quotidiani, senza affrontare enormi rinunce: basta consumare 
in modo più consapevole: meno carne, meno vestiti sintetici e più abiti in fibra naturale, meno acquisti inconsapevoli e più 
supporto alle aziende a impatto zero. In questo modo innescheremo la reazione che porterà al lieto fine cui tutti aspiriamo. 

Scuola (La) cattolica – un film di Stefano Mordini  DVD video (ammesso al prestito dal 30/03/2023)  Bla 48303  
Warner Bros,  2022                                                                                                                        coll. : VIDEO FILM SCUO 

Tratto dal libro omonimo di Edoardo Albinati, Premio Strega nel 2016. Il film racconta una storia vera di omicidio e violenza ai 
danni di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, il delitto del Circeo. In un quartiere residenziale di Roma sorge una scuola cattolica 
maschile  dove vengono educati  i  ragazzi  della  migliore borghesia.  Le famiglie  sentono che quella  rigida educazione potrà 
spalancare loro le porte di  un futuro luminoso. Nella notte tra il  29 e il  30 settembre del 1975, quella fortezza di  valori  
inattaccabili crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell’epoca: il delitto del Circeo. I responsabili sono infatti ex  
studenti di quella scuola frequentata anche da Edoardo Albinati, che prova a raccontare cosa ha scatenato tanta cieca violenza. 
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SCURATI, Antonio - M : gli ultimi giorni dell'Europa                                                                              Bla 49017   
Bompiani, 2022                                                                                                                                     coll. :  SCURATI   M 

1938. Mussolini, Vittorio Emanuele III e il ministro degli esteri Ciano, attendono la discesa in Italia di Hitler che ha appena 
proclamato l'Anschluss dell'Austria. Mussolini sta per promulgare leggi razziali di inaudita durezza. Eppure molti sperano che il  
delirio dei due capi di Stato possa fermarsi: Ranuccio Bianchi Bandinelli, l'archeologo che dovrà guidare il Führer tra le rovine 
della città eterna; Renzo Ravenna, ebreo fascista e podestà di Ferrara, Margherita Sarfatti, che sperava in uno spostamento  
verso l'asse anglofrancese; e lo stesso Ciano, che un anno dopo siglerà con Ribbentrop il Patto d'Acciaio. Scurati ricostruisce il 
delirio di Mussolini, illuso di poter influenzare il Führer, fino al giugno 1940 in cui proclama "l'ora delle decisioni irrevocabili". 

SELMI, Alessandra - Al di qua del fiume : il sogno della famiglia Crespi                                                 Bla 48451  
Nord, 2022                                                                                                                                              coll. : SELMI  ALD 

1877. Cristoforo Crespi, nei pressi del fiume Adda, fa sorgere un cotonificio all'avanguardia e un villaggio per gli operai come 
mai si è visto in Italia. Si giocherà i soldi e la reputazione. La giovane Emilia, figlia di un operaio, è spettatrice di un mondo 
nuovo. La sua vita si legherà a quella degli altri abitanti, come la famiglia Malberti, l'anima nera del villaggio, o gli idealisti  
Agazzi. Con loro, Emilia affronta i moti per il pane del 1898, la prima guerra mondiale, le sollevazioni operaie… Ma la sua strada 
si incrocerà con quella di Silvio Crespi, erede dell'azienda. Nonostante l'abisso sociale che li divide, tra i due s'instaura un 
rapporto speciale. Fino all'avvento del fascismo, quando il villaggio Crespi, come il resto del Paese, non sarà più lo stesso. 

SHENG, Keyi - Crescita selvaggia                                                                                                           Bla 48885   
Fazi, 2022                                                                                                                                              coll. : SHENG  CRE 

La famiglia Li assomiglia a tutte le altre: un nonno scontroso, due genitori oberati di lavoro, quattro fratelli e una casa piccola in  
cui vivere tutti insieme. Siamo nella remota campagna cinese, e Xiaohan, la figlia più giovane destinata a diventare giornalista, 
rivela molto di più. Sullo sfondo della storia della Cina, dal 1911, anno della caduta del millenario impero, sino ai giorni nostri, si 
snodano le  vicende  della  famiglia,  le  cui  vite  sono sospese fra  la  campagna d'origine  e  la  città  foriera di  fortuna.  Qui  i 
protagonisti si scontrano costantemente con l'arbitrio del potere, le imposizioni del patriarcato e la violenza di una società dove 
l'unico valore sembra essere rappresentato dal successo personale.                                                                                      

SHERRIFF, R.C. - Due settimane in settembre                                                                                   Bla 48757   
Fazi, 2022                                                                                                                                          coll. : SHERRIFF  DUE 

La famiglia Stevens si prepara a intraprendere la consueta vacanza annuale sulla costa dell’Inghilterra. Gli Stevens si sono 
recati per la prima volta a Bognor Regis in luna di miele e da allora seguono lo stesso programma, accompagnati dai tre figli: la 
ventenne Mary, il diciassettenne Dick e il fratellino Ernie. Vistamare, la pensione dove soggiornano ogni anno, è sempre più  
dimessa,  ma che felicità  prenotare  una cabina in spiaggia,  e  riscoprire  dei  luoghi  tanto cari!  Il  signor  Stevens fa  la  sua  
escursione riflettendo sulla propria vita; la signora Stevens gioisce di un’ora trascorsa seduta con il suo bicchiere di porto; Mary 
assaggia il romanticismo per la prima volta; Dick evade dal malessere in cui è sprofondato entrando nel mondo del lavoro. 
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SHTEYNGART, Gary - La casa sulla collina                                                                                    Bla 48209   
Guanda, 2022                                                                                                                               coll. : SHTEYNGART  CAS 

Durante il lockdown, la tenuta di campagna degli immigrati ebrei sovietici Sasha e Masha Senderovsky diventa una destinazione 
ambita. Alla coppia e alla figlia adottiva Nat, si uniscono la provocatrice Dee, L'Attore, divo in incognito, e tre compagni di liceo  
di Sasha: Kim, multimilionaria, Ed, erede di una ricca famiglia coreana, e Vinod, scrittore mancato. Nella piccola colonia lungo il 
fiume Hudson si inseguono nostalgie, amori inconfessati e passioni. Ma su tutto incombono la paura del contagio e i problemi  
finanziari del padrone di casa, la cui carriera di scrittore comico è in declino. Per conservare la tenuta deve convincere L'Attore a 
trasformare la sua sceneggiatura in una serie televisiva, impresa per cui sembra disposto a sacrificare tutto.  

SIMENON, Georges - Le sorelle Lacroix                                                                                              Bla 48447  
Adelphi, 2022                                                                                                                                     coll. : SIMENON  SOR 

«Ogni famiglia ha uno scheletro nell'armadio» scrive Simenon in epigrafe a questo romanzo. Nel caso della famiglia in questione 
lo scheletro è un segreto che lega da anni due sorelle. Il collante che tiene uniti, nella dimora borghese di Bayeux, le figlie del 
notaio Lacroix, il marito di una di loro e i rispettivi figli, è unicamente un odio che esplode non di rado in violente scenate. Ma 
l'odio suscita anche desideri di vendetta nella casa delle sorelle Lacroix: un tentativo di avvelenamento, perfino il  lasciarsi 
morire di inedia di una giovane donna che a molti pare una specie di santa. Una volta penetrato in questa atmosfera intossicata 
da rancori e sospetti, il lettore vi rimarrà invischiato, e non potrà che andare avanti, tra fascinazione e orrore. 

SIMENON, Georges - Pena la morte e altri racconti                                                                             Bla 48805 
Adelphi, 2022                                                                                                                                      coll. : SIMENON  PEN 

«È quasi sempre difficile sapere come e soprattutto quando le cose hanno avuto inizio, ma lui lo sapeva al minuto. Ci pensava di  
continuo, con la stessa cupezza 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? 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». 

SIMONI, Marcello - Il castello dei falchi neri : un grande thriller storico                                              Bla 48615 
Newton Compton, 2022                                                                                                                          coll. : SIMONI  CAS 

1233. Dopo aver preso parte alla crociata di Federico II, il nobile Oderico Grifone, fa ritorno alla sua magione nella campagna di 
Napoli, dove sua sorella Aloisia è stata data in sposa a un uomo di dubbia reputazione, mentre Fabrissa, una giovane con la 
quale Oderico aveva intrecciato una storia d'amore, è promessa a un altro. La sua stessa famiglia è caduta in disgrazia e il 
castello versa in uno stato di abbandono. Oderico intuisce che la famiglia gli nasconde qualcosa che riguarderebbe il feudo dei 
Grifoni, una collina che nasconde un segreto. Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, Oderico resterà coinvolto in 
efferati delitti che sembrano avere uno stretto legame col motivo d'orgoglio del suo casato: la nobile arte della falconeria.          
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SOFFICI, Caterina - Lontano dalla vetta : di donne felici e capre ribelli                                                  Bla 48737  
Ponte alle Grazie, 2022                                                                                                                             coll. : 910.4  SOF 

C'è chi va in montagna per sfuggire ai propri fantasmi e alle ansie metropolitane. E chi, come l'autrice, ci si trova per caso. 
Sognava le spiagge del Mediterraneo, ma la sorte l'ha portata in una baita sulle Alpi, a 1700 metri, sotto il ghiacciaio del Monte 
Rosa. Lì ha scoperto, grazie a caprette, lupi, aquile e personaggi che sembrano usciti da una favola, che si può trovare la felicità 
nelle piccole cose. Basta poco per vivere come i cittadini hanno dimenticato: camminare, respirare, spaccare la legna, spalare la 
neve, fare yoga o stare semplicemente seduti su un masso caldo di sole. Riappropriarsi di un tempo antico e dilatato. Un diario 
di montagna che è anche e soprattutto molto altro, uno sguardo intelligente, poetico, dolce, ironico e disincantato. 

SOTIRÍU, Didò – Addio Anatolia                                                                                                           Bla 48739  
Crocetti, 2022                                                                                                                                      coll. : SOTIRIU  ADD 

“Addio Anatolia” è la storia drammatica della scomparsa dell’ellenismo dalle terre in cui era insediato da tremila anni. Mostra il 
fallimento dei nazionalismi, sia turchi che greci, e accusa la politica sciagurata delle Grandi Potenze in Oriente. Seguendo le 
peripezie del protagonista Manolis e dei suoi compagni di sventura, Didò Sotirìu offre al lettore un romanzo avvincente e ricco di  
umanità. La tragedia, che si compì nell'estate del 1922, viene descritta dall’autrice che fu lei stessa, a soli tredici anni una di  
quei profughi greci costretti all’esilio dalla terra natìa, con grande equilibrio e apprezzabile assenza di partigianeria. Definito il  
Guerra e pace della letteratura greca, “Addio Anatolia” è ormai considerato un classico della letteratura greca contemporanea. 

SPARKS, Nicholas - Noi due come in un sogno                                                                                      Bla 48554    
Sperling & Kupfer, 2022                                                                                                                         coll. : SPARKS  NOI 

Colby sognava di suonare in una band e andarsene dalla fattoria del North Carolina in cui era cresciuto. Ora, a venticinque anni,  
è lui a mandarla avanti con dedizione. Non ha mai preso un aereo, non ha mai lasciato gli Stati Uniti, non ha tempo per gli amici 
e ancor meno per l'amore, ma sta bene così. E anche il sogno di diventare musicista fa parte del passato. Durante una vacanza 
in Florida, la prima in sette anni, è una sconosciuta, Morgan, a riaccendere in lui quel sogno dimenticato.  Lo sprona a non 
buttare il suo talento. Tra loro due l'intesa è perfetta, come se si conoscessero da sempre, come se a unirli fosse una passione 
che va ben oltre la musica. E così, in quei pochi giorni, Colby si ritrova a vivere un amore mai provato prima. 

SPIEDO, Francesco - Non muoiono mai                                                                                                 Bla 48770  
Fandango libri, 2022                                                                                                                              coll. : SPIEDO  NON 

Tre cugini che negli anni si sono visti poco e niente si ritrovano a passare un'estate nella casa della nonna, una vecchia villa di 
campagna. Ognuno di loro, in realtà, cela un segreto per la propria permanenza nella vecchia villa, così come la nonna, 90 anni  
da poco compiuti, non solo non è fuori di testa come lascia credere (forse), ma ha tenuto nascosta per tutta la vita una storia  
d'amore vissuta a cavallo della Seconda guerra mondiale, che ora la ossessiona. Una commedia famigliare ironica e struggente, 
in cui due generazioni, in apparenza lontanissime, vengono messe a confronto su un tema che riguarda tutti noi: quanto bene e 
quanto a lungo sappiamo mantenere un segreto, e qual è il prezzo che siamo disposti a pagare per difenderlo? 
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ST.JOHN, Madeleine - L'amica sfuggente                                                                                               Bla 4880  
Garzanti, 2022                                                                                                                                       coll. : STJOHN  AMI 

Nell'elegante salotto del giornalista Alex Maclise, fanno capolino insoliti oggetti: una sciarpa e un bicchiere di Martini con uno  
sbuffo  di  rossetto  rosso.  È  il  segno del  passaggio  di  Barbara,  una ragazza  che  è  riuscita  a  ricavarsi  un ruolo  nella  vita 
intellettuale londinese, dove Alex si è offerto di diventare il suo mentore. Tra i due nasce un sentimento profondo, ma Barbara 
scopre che Alex le ha celato uno sconvolgente segreto. Ma qualcos'altro infiamma Barbara ancor più dell'amore. La passione che 
la spinge a inseguire un sogno. E un viaggio in India come inviata speciale potrebbe essere la risposta a tutto. Perché, prima di 
aprire il proprio cuore, ogni donna dovrebbe sentirsi realizzata. È l'unico modo per essere davvero felici. 

STEEL , Danielle - In cerca di Ashley                                                                                                       Bla  48453  
Sperling & Kupfer, 2022                                                                                                                            coll. : STEEL  INC
 
Melissa Henderson, ex autrice di bestseller, ora mette tutte le sue energie nella ristrutturazione di una casa nella campagna del 
New England. Un cancro le ha portato via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha smesso di scrivere. Ma l'acquisto della vecchia  
dimora dà a Melissa un nuovo scopo. Quando un incendio minaccia la casa, la donna riceve una telefonata dalla sorella Hattie, 
che è diventata suora a venticinque anni. Hattie è determinata ad aiutarla, anche a costo di riaprire un capitolo doloroso della  
sua vita: a sedici anni Melissa, rimasta incinta, era stata mandata in un convento in Irlanda per partorire una bambina e darla in 
adozione. Ma adesso Hattie vuole ritrovare la figlia di Melissa e cambiare le vite di entrambe. 

STRUKUL, Matteo - Il cimitero di Venezia                                                                                            Bla 48584   
Newton Compton, 2022                                                                                                                        coll. : STRUKUL  CIM 

Venezia, 1725. Mentre un'epidemia di vaiolo miete vittime, una delle donne più illustri della città viene trovata assassinata nelle 
acque del Rio dei Mendicanti. Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto, viene convocato dagli Inquisitori, insospettiti da una sua 
opera che ritrae proprio quel luogo malfamato: c'è un legame tra il pittore e l'omicidio? Canaletto viene portato al cospetto del 
doge, anche lui interessato al quadro. Nel dipinto c'è un nobile ritratto in uno dei luoghi più plebei di Venezia, questo potrebbe 
mettere  in  imbarazzo  un'importante  famiglia  veneziana.  Perché  si  trovava  in  un  quel  posto?  Canaletto  dovrà  scoprirlo. 
L'indagine lo porterà a frequentare ambienti in cui si consumano oscuri riti. Quali segreti nascondono i palazzi veneziani? 

SUKEGAWA, Durian - Il sogno di Ryōsuke                                                                                       Bla 48628  
Einaudi, 2022                                                                                                                                  coll. : SUKEGAWA  SOG 

Tre giovani che non sanno che direzione prendere, stanno per sbarcare su una sperduta isola dell'arcipelago giapponese, l'isola  
di Aburi. Ryōsuke ha una profonda crisi esistenziale: è incapace di riprendersi dalla morte del padre. Dopo un tentativo di 
suicidio, decide di fare luce sui motivi che spinsero suo padre a togliersi la vita. Si trasferisce così sull'isola dove risiede il miglior 
amico del padre, che forse può spiegargli i motivi di quel gesto. Aburi è una piccola isola abitata da una comunità chiusa. Ma è  
anche famosa per le sue capre selvatiche. Qui Ryōsuke scopre che il sogno del padre era proprio produrre il formaggio dal latte 
di capra: il figlio decide di portare a termine il progetto paterno, ma il suo sogno suscita la rabbia degli abitanti dell'isola... 
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SULLIVAN, Rosemary - Chi ha tradito Anne Frank : indagine su un caso mai risolto                              Bla 48992   
HarperCollins, 2022                                                                                                                                 coll. : 940.53  SUL 

Moltissime persone hanno letto il Diario di Anne Frank, la tredicenne ebrea che scrisse la storia dei due anni trascorsi nascosta 
con  la  famiglia  nella  casa  di  Amsterdam,  fino  a  quando  i  nazisti  non  li  arrestarono  e  li  mandarono  in  un  campo  di 
concentramento. Ma nessuno è mai riuscito a spiegare come queste persone siano potute vivere nascoste per tutto quel tempo, 
né chi abbia avvertito la polizia. Gli investigatori della Squadra Casi Irrisolti ha vagliato un'enorme quantità di documenti e 
intervistato  molte  persone  che  conoscevano  i  Frank.  Avvalendosi  delle  più  moderne  tecniche  di  indagine,  la  Squadra  ha 
ricostruito i mesi che hanno portato al loro arresto, giungendo infine a una scioccante conclusione. Chi ha tradito Anne Frank? 

SVERNSTRÖOM, Bo - The invisible : ciò che non vedi ti può uccidere                                          Bla 48495   
Longanesi, 2022                                                                                                                           coll. : SVERNSTROM   INV 

Quando il dirigente di una compagnia mineraria svedese viene rapito e assassinato, le indagini vengono affidate al commissario  
Carl Edson e alla sua squadra. Il rapimento è stata un'azione delle frange più estremiste dei movimenti ecologisti, attivi in tutta 
la Svezia. Nella stessa casa in cui era reclusa la vittima, la polizia trova, chiusa in un armadio, viva, una giovane donna non 
vedente di nome Edith Ekholm. In quanto unica testimone, intorno a Edith ruota l'intera indagine. Ma quando la fragile Edith  
scappa improvvisamente dall'alloggio predisposto per lei dalla polizia, una versione molto diversa dei fatti a poco a poco viene a  
galla. Chi è veramente Edith Ekholm? Cosa è accaduto davvero nella casa dov'è stata ritrovata? E chi ha ideato il rapimento? 

TERZANI  STAUDE, Angeal - L'età dell'entusiasmo : la mia vita con Tiziano                                         Bla 48561  
Longanesi, 2022                                                                                                                                   coll. : TERZANI  ETA 

Angela Terzani Staude ci racconta la sua storia d'amore con il marito Tiziano. Firenze, 1957. Angela diciottenne incontra un 
giovane della sua stessa età che le racconta la sua voglia di scoprire il mondo. Coraggiosi e ribelli, e animati dalla passione per  
la politica, Angela e Tiziano iniziano la loro vita insieme in Italia, poi in un continuo viaggiare per lavoro che li portano in molte  
parti del mondo. Nel 1967 si trasferiscono negli Stati Uniti delle marce contro la guerra in Vietnam. Dopo la nascita dei figli  
Folco e Saskia, partono tutti per l'Asia, dove lui manda le sue corrispondenze dal Vietnam, mentre Angela viaggia in Malesia,  
Indocina, Indonesia... Angela e Tiziano vivranno una vita libera e pienissima, inseguendo i grandi avvenimenti della Storia. 

The father : nulla è come sembra - un film di Florian Zeller DVD video (ammesso al prestito dal 20/05/2023)     Bla 48362   
Eagle pictures, 2021                                                                                                                      coll. : VIDEO  FILM  FATH 

Anthony  (Anthony  Hopkins),  brillante  ingegnere  ormai  in  pensione,  risiede  in  un  quartiere  borghese  di  Londra  e  vuole 
continuare a vivere da solo, nonostante i segni sempre più evidenti che la sua testa non sia più quella di un tempo. Si ostina a 
rifiutare categoricamente ogni badante proposta dalla figlia Anne (Olivia Colman), che sta per trasferirsi a Parigi e non può 
lasciare il padre da solo. Ma chi è l’estraneo che sostiene di essere il marito di Anne e che afferma di vivere in quella casa da  
anni? Perché quella coppia lo tormenta? Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo appartamento. Le certezze dell’uomo 
cominciano a sgretolarsi. Smarrito, confuso, Anthony cerca disperatamente di capire che cosa stia succedendo attorno a lui. 
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TINGHUI ZHANG, Jenny - La strada delle nuvole                                                                                  Bla 48567   
Nord, 2022                                                                                                                                          coll. : TINGHUI  STR 

Cina, 1882. Quando i suoi genitori scompaiono, la nonna traveste Daiyu da ragazzo e la manda in città per guadagnarsi da 
vivere. Daiyu trova impiego come sguattera in una scuola di calligrafia, scoprendo così la meraviglia della parola scritta, il  
piacere della lettura, i significati di ogni ideogramma. Ma tutto cambia quando uno sconosciuto trascina Daiyu su una nave 
diretta a San Francisco, e lì la vende a un bordello. Per Daiyu, l'America è un Paese sconcertante, dove è disprezzata per il  
colore della pelle ma desiderata per il suo giovane corpo. Ma in America, se si è un maschio, si ha diritto a trovare il proprio 
paradiso. E allora Daiyu si traveste di nuovo da uomo e fugge. Ciò segnerà la sua rovina, ma anche la sua rinascita... 

TORREGROSSA, Giuseppina - Chiedi al portiere                                                                           Bla 48461   
Marsilio, 2022                                                                                                                             coll. : TORREGROSSA  CHI  

Quando Eleonora le annuncia la morte improvvisa della madre, Lidia capisce che Eleonora sospetta che la morte della signora 
Aurora non avesse niente di naturale. Così Lidia accompagna l'amica dal fidanzato, l'ispettore Mario Fagioli, per chiedergli di  
investigare, ma Eleonora ha paura. Nel frattempo il commissario ha passato a Mario un'altra rogna: Albina Santalmassi, la 
giornalista che si era occupata della morte dell'amministratore di via Minimi 59, è stata aggredita. Lidia non demorde, vuole che 
Mario investighi sulla madre dell'amica. Tra i fantasmi della signora Aurora e quelli di Eleonora, Mario capirà che non c'è niente 
di rassicurante nelle famiglie, felici o infelici che siano. Specialmente in quelle che abitano nei condomini con portiere... 

Tre piani – un film di Nanni Moretti    DVD video      (ammesso al prestito dal 24/09/2023)                  Bla 48304  
Eagle Pictures, 2022                                                                                                                        coll. : VIDEO FILM TREP 

Al primo piano vivono Lucio, Sara e la loro bambina, Francesca. Nell’appartamento accanto ci sono Giovanna e Renato. Una 
sera, Renato, a cui è stata affidata Francesca, scompare con la bambina. Quando i due vengono ritrovati, Lucio teme che a sua 
figlia sia accaduto qualcosa di terribile. Al secondo piano vivono Monica e Giorgio, lei con la prima esperienza di maternità, lui  
sempre lontano per lavoro. Giorgio realizza che un matrimonio così non può funzionare. Dora è una giudice, come suo marito 
Vittorio, e abitano all’ultimo piano. Una notte il figlio Andrea, ubriaco, investe e uccide una donna. Sconvolto, chiede ai genitori 
di fargli evitare il carcere ma Vittorio pensa che suo figlio debba essere giudicato. Dora dovrà scegliere tra il marito e il figlio. 

TRIBUIANI, Giorgia - Padri                                                                                                                 Bla 48876  
Fazi, 2022                                                                                                                                         coll. : TRIBUIANI  PAD 

Diego Valli risorge con lo stesso corpo e la stessa età del giorno della propria morte, sul pianerottolo di quello che era stato il  
suo appartamento, e si trova faccia a faccia con il figlio Oscar, lasciato bambino e ormai invecchiato di quarant'anni. Ha inizio  
una  storia  intensa  sul  rapporto  tra  padri  e  figli  e  sulla  necessità  del  perdono.  Riconosciuto  il  padre,  Oscar  affronta  il  
comprensibile straniamento, mentre Clara, sua moglie, si oppone all'idea di ospitare in casa uno sconosciuto. A complicare le 
cose, si aggiunge l'arrivo di Gaia, la figlia della coppia, che finalmente ha l'occasione di conoscere suo nonno: un uomo più 
simile a lei di quanto sia mai stato suo padre. Oscar, al contrario, scoprirà aspetti di Diego che non pensava gli appartenessero. 
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TYLER, Anne - La treccia alla francese                                                                                                    Bla 48416   
Guanda, 2022                                                                                                                                          coll. : TYLER  TRE 

Nel 1959 Robin Garrett e sua moglie Mercy affittano una baita in riva al lago e fanno una vacanza con i figli, Alice, Lily e David.  
Ma un episodio apparentemente banale finirà per segnare non solo la vita dei tre figli,  ma anche quella delle generazioni  
successive. La famiglia è solo in apparenza felice: Mercy è sempre più chiusa a dipingere nel suo atelier; Robin è troppo  
assorbito dal lavoro; Lily, alle prese con una gravidanza indesiderata, non trova dai suoi comprensione; David, impegnato negli 
studi, rallenta i rapporti con loro. Soltanto Alice rimane aggrappata al simulacro della famiglia. Il  romanzo si addentra nel 
racconto delle loro vite, il nodo che unisce gli anziani ai giovani, gli amori e le gioie, ma anche le delusioni, e i piccoli segreti. 

VANOLI, Alessandro - Storia del mare                                                                                                         Bla 48809
Laterza, 2022                                                                                                                                              coll. : 911  VAN 

Il grande libro del mare comincia quattro miliardi di anni fa, raccontando gli inizi della vita. E giù negli abissi, per riemergere tra 
barriere coralline, acquitrini, spiagge di sabbia. E naturalmente la storia delle prime colonizzazioni, dei grandi miti biblici e  
omerici. E le civiltà: i fenici, i greci, i romani; e ancora, le rotte dei mercanti, i vichinghi in America e i cinesi nell'Oceano 
Indiano.  Una  storia  fatta  anche  delle  avventure  di  Cristoforo  Colombo,  Magellano,  Vespucci  e  i  pirati  dei  Caraibi.  Senza 
dimenticare le balene e gli squali, i tesori nascosti e tutto quanto ha alimentato la nostra fantasia. Sino al presente, alla crisi  
ambientale e allo scioglimento dei ghiacci. Perché la storia del mare ci ricorda che siamo solo una specie tra altre specie. 

VESAAS, Tarjei - Il castello di ghiaccio                                                                                                 Bla 48930
Iperborea, 2022                                                                                                                                    coll. : VESAAS  CAS 

L’inverno  in  Norvegia:  Un  sortilegio  sembra  immobilizzare  ogni  cosa,  come  la  cascata  vicina  al  villaggio  che  il  gelo  ha 
trasformato in un castello di ghiaccio che pare attirare tutti con una forza arcana, come i castelli incantati delle fiabe. E' la storia 
di un’inspiegabile scomparsa, di una vana ricerca e di un mistero insoluto. Ma è soprattutto la storia di un’amicizia di due 
adolescenti: la vivace Siss, dominatrice tra i giovani della piccola comunità, e la bella Unn, nuova arrivata, schiva e solitaria. È  
un lento avvicinamento, il loro, che mette a nudo quell’identità indefinita tra l’infanzia e l’età adulta, quando tutto è portato agli  
estremi e mira all’assoluto, in un fragile equilibrio che basta poco a spezzarsi in dramma. 

VICHI, Marco - Non tutto è perduto : un'avventura del commissario Bordelli                                        Bla 48454   
Guanda, 2022                                                                                                                                          coll. : VICHI  NON 

Il commissario Bordelli è andato in pensione e la malinconia si fa sentire, nonostante la presenza della bella Eleonora e le cene 
della Confraternita. Il giovane sessantenne fa lunghe passeggiate in collina, ripensa al passato, e si fa strada nella sua mente 
l'idea di risolvere l'unico caso della sua carriera rimasto insoluto: un ragazzo, figlio di un industriale fascista, ucciso nel 1947. 
Era la sua prima indagine, e all'epoca non era riuscito a venirne a capo, anche perché non era il clima giusto per rovistare nelle 
tragedie della guerra. Ma dopo ventitré anni, lui vuole risolverlo, anche se non ufficialmente. Nel frattempo cerca di dare una 
mano a Piras, diventato vice commissario, e finisce per ritrovarsi alle prese con due crimini odiosi che reclamano giustizia. 
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VICTORIA, Elisa - Vocedavecchia                                                                                                        Bla 48746   
Blackie, 2022                                                                                                                                     coll. : VICTORIA  VOC 

1992,  Marina  ha  9  anni  e  vive  tra  Siviglia  e  Marbella.  Tutti  la  chiamano Vocedavecchia,  per  via  della  raucedine  e  delle  
espressioni di un tempo che usa. Attorno a lei ha solo donne: la mamma, malata di un male incurabile di cui è vietato fare  
menzione, e la nonna, un'ex sarta che la cresce con amore e anarchia. La sua vita è un casino, ma Marina sa come essere  
felice. Adulta e bambina allo stesso tempo, Marina gioca con le bambole e guarda già le riviste porno. Ha una voglia di vivere 
che non può essere contenuta. Lei ritrova la gioia nelle piccole cose, dalle perlustrazioni nel freezer alle figurine, e va avanti con  
coraggio e incoscienza. Quella dei 9 anni, che rende ogni momento unico, meraviglioso, divertentissimo. Come questo libro. 

VILLAR, Domingo - Occhi d'acqua                                                                                                           Bla 48743
Ponte alle Grazie, 2022                                                                                                                           coll. : VILLAR  OCC 

Chi è Luis Reigosa, giovane sassofonista dagli occhi color dell'acqua? Perché è stato ucciso in un modo tanto perverso? Si tratta  
davvero di un delitto passionale, come si pensato in un primo momento? Il caso si rivela subito un rompicapo, e per risolverlo 
bisognerà entrare nel fumo dei locali notturni e dei jazz club di Vigo, in un gioco di specchi e doppi fondi. C'è qualcosa che 
colpisce sin da subito l'immaginazione dell'ispettore Leo Caldas, ma il difficile è metterlo a fuoco... I personaggi che anche i  
lettori italiani hanno imparato a conoscere: l'impetuoso aiutante Estévez, il padre dell'ispettore ritiratosi lontano dalla città, 
l'insopportabile conduttore radiofonico Losada, appaiono qui per la prima volta, con una freschezza e un'ironia irresistibili. 

VITALI , Andrea - Cosa è mai una firmetta                                                                                              Bla 48762
Garzanti, 2022                                                                                                                                        coll. : VITALI  COS 

Augusto Prinivelli, perito industriale di Bellano, sogna la città. Così ha trovato lavoro a Lecco presso la Bazzi Vinicio-minuterie 
metalliche. E quando l’anziana zia Tripolina con cui vive dovesse morire, lui venderà il putrido caseggiato di quattro piani di cui  
lei è proprietaria, e manderà al diavolo quei morti di fame che sono in affitto. Ma irrompe sulla scena Bazzi Birce. È la figlia del 
titolare dell’azienda. E' colpo di fulmine, corteggiamento, fidanzamento, nozze. Niente figli, piuttosto, vendere il caseggiato. Ma 
non si può aspettare che la zietta muoia, perché è un tipo coriaceo. Non si potrebbe invece farle mettere una firmetta su un 
atto di cessione? Cosa sarà mai! Andrebbe tutto a posto in un niente. 

WEIR, Alison - Caterina Howard : la regina scandalosa : le sei regine Tudor                                          Bla  48923
BEAT, 2022                                                                                                                                              coll. :  WEIR  CAT 

Nipote del Duca di Norfolk e cugina di Anna Bolena, la giovane Caterina Howard, nonostante l'alto lignaggio, cresce in semi 
povertà. Rimasta orfana, la bambina viene ospitata dalla duchessa di Norfolk. Quando Caterina avrà l'età giusta, potrà contrarre 
un buon matrimonio, o ottenere un posto a corte. Ma a Norfolk House altre giovani aristocratiche si dilettano in incontri segreti. 
Anni dopo Caterina verrà introdotta a corte come damigella d'onore di Anna di Kleve, la nuova moglie del re. Ma diventerà 
presto una pedina per le alleanze politiche dell'Inghilterra. Il suo compito è persuadere il re a divorziare, farsi incoronare e 
donare al re un erede, per garantire la successione. Un compito che rischia di trasformarsi in una trappola letale. 
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WELSH, Irvine - Crime                                                                                                                            Bla 48636 
Guanda, 2022                                                                                                                                        coll. :  WELSH  CRI 

Un poliziotto come Ray Lennox è in vacanza a Miami e dovrebbe pensare solo a preparare il suo matrimonio con Trudi. Reduce 
da un raccapricciante caso di pedofilia e omicidio che ha sconvolto la Scozia, Lennox deve combattere con i suoi demoni più  
nascosti. In seguito a una discussione accesa con Trudi, Lennox finisce in un festino a base di coca. E qui non può fare a meno 
di mettere in salvo Tianna, una bambina dal passato travagliato, la cui madre gliela affida affinché la porti al sicuro, dall'altra 
parte della Florida. Il viaggio si rivela una durissima prova: per sconfiggere il dolore, quello reale, che risale con brutalità dalla 
sua coscienza, Lennox sa che deve attraversarlo, andare fino in fondo. 

WYND, Oswald - La sposa della seta                                                                                                        Bla 48217   
Garzanti, 2022                                                                                                                                         coll. : WYND  SPO 

Giappone, 1939. Omiko Tetsukoshi sta tornando in Giappone, dopo cinque anni di  studio negli  Stati  Uniti.  Ma, quando fa 
scorrere il fusuma, trova una casa molto diversa da quella che ricordava: sua madre indossa un kimono tradizionale, la sorella  
minore ha rinunciato agli studi, e suo padre ora vorrebbe darla in sposa al figlio del barone Sagami, rampollo di una prestigiosa 
famiglia. Omi si sente a proprio agio solo quando indossa abiti parigini e scarpe coi tacchi alti. Ma quando il Giappone entra in  
guerra, non ha scelta: se vuole proteggere la famiglia, deve accettare Sagami e diventare una «sposa della seta». Ma Omi sa  
che il suo paese ha bisogno di donne come lei, che sono capaci di prendere decisioni nei momenti difficili. 

YÁŇEZ, Carmen - Un amore fuori dal tempo : la mia vita con Lucho                                    Bla 48750  
Guanda, 2022                                                                                                                       coll. : BIOGRAFIE  SEPULVEDA 

E' la storia dell’intensa storia d’amore tra Luis Sepúlveda e Carmen Yáñez, che lei stessa ci racconta. Una storia che comincia in 
Cile alla fine degli anni '60, ostacolata dai genitori di Carmen che considerano Luis una cattiva compagnia. Però, Lucho e la sua 
«Pelusa» di nascosto si sposano e hanno un figlio. Il loro è un sodalizio fatto di battaglie e ideali condivisi, e di sogni che si  
infrangono l’11 settembre 1973 con il golpe del generale Pinochet. Luis, che fa parte della guardia armata di Salvador Allende, 
viene arrestato, e in seguito anche Carmen, che viene rinchiusa in un centro di tortura. Dopo la prigionia, le loro strade si 
dividono. Si ritroveranno solo molti anni più tardi, carichi di esperienze e vissuti differenti per scoprirsi ancora più uniti di prima. 

YARỖ, Abe - La taverna di mezzanotte : Tokyo stories  5    fumetto                                                     Bla 48536 
Bao, 2022                                                                                                                                             coll. : YARO  TAV  5 

C'è un piccolo ristorante, in un vicoletto di Tokyo. Apre a mezzanotte e chiude alle sette del mattino. Sul menù c'è un solo  
piatto, ma i clienti sanno che lo chef preparerà loro qualunque cosa chiedano, se ha gli ingredienti giusti. Nella taverna si 
intrecciano le storie delle persone che vivono la notte della metropoli, dai cabarettisti alle cameriere, a personaggi improbabili 
che portano sempre nuove storie da raccontare. Le brevi storie che Abe Yaro racconta hanno personaggi a volte estemporanei, 
a volte ricorrenti, un po' come la clientela di un vero ristorante, fatta di clienti abituali e occasionali. L'umanità che traspare  
dalle storie, per ciascuna delle quali la scusa è una ricetta, è di una delicatezza inusitata e preziosa. 
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YOSHIMOTO, Banana – Le strane storie di Fukiage                                                                         Bla  48945   
Feltrinelli, 2022                                                                                                                               coll. : YOSHIMOTO  STR 

"Mimi e Kodachi sono due sorelle gemelle cresciute nella cittadina di Fukiage. Allevate da una coppia di amici dei genitori perché 
in un incidente stradale il padre è rimasto ucciso e la madre giace tuttora in coma, compiuti i diciotto anni decidono di trasferirsi  
a Tokio, dove vivono una vita tranquilla. All'improvviso, però, Kodachi svanisce nel nulla. Mimi va a cercarla e torna a Fukiage,  
dove incontra personaggi misteriosi e scopre verità e leggende bizzarre sulla propria famiglia e su se stessa. Dove è finita 
Kodachi? Ritornerà? Si risveglierà la loro mamma? Una storia di  amore e di sofferenza, di solitudine e spaesamento. Una 
riflessione sui sentimenti e sulla necessità di innescare il cambiamento che può trasformarci nella versione migliore di noi stessi. 

ZANNONI, Bernardo - I miei stupidi intenti                                                                                         Bla 48565
Sellerio, 2021                                                                                                                                      coll. : ZANNONI  MIE 

Questa è la vita di una faina, Archy, raccontata di suo pugno. Fra gli alberi dei boschi, gli animali in questo libro parlano, usano i  
piatti per il cibo, stoviglie, tavoli, letti, accendono fuochi, ma il loro mondo rimane una lotta per la sopravvivenza, dura e  
spietata. E il più forte domina e chi perde deve arrangiarsi. È proprio intuendo la debolezza del figlio che la madre baratta Archy 
per una gallina e mezzo. Il suo nuovo padrone si chiama Solomon, ed è una vecchia volpe piena di segreti, che vive in cima a  
una collina. Questi cambiamenti sconvolgeranno la vita di Archy. Fra terrore e meraviglia, si schiuderanno fra le sue zampe 
misteri e segreti. Archy sarà sempre meno animale, un miracolo silenzioso fra le foreste, un'anomalia.   

ZUCCA, Gavino - Giallo sulla riviera del Corallo : le indagini del tenente Roversi                                  Bla 48411
Newton Compton, 2022                                                                                                                            coll. : ZUCCA  GIA 

1962. Tre omicidi, uno ad Alghero, uno a Cagliari e uno a Roma, vengono portati all'attenzione del tenente Roversi. Le tre morti  
paiono del tutto scollegate, e anche le modalità con cui sono state uccise sono molto diverse l'una dall'altra. Eppure, una 
curiosa circostanza accomuna gli omicidi. In tutti e tre i casi sembra esserci un solo indiziato dal movente credibile; tuttavia, 
ciascuno dei  tre  sospettati  presenta  un  alibi  di  ferro.  Solo  una curiosa  coincidenza?  Roversi  non  è  uomo che  crede  alle  
coincidenze, e si getta quindi a capofitto nell'indagine, a caccia di un indizio che possa collegare i vari casi. Il suo intuito e la sua 
capacità deduttiva lo porteranno a svelare un ingegnoso disegno criminale, una trama così fitta da sembrare senza soluzione. 

ZULLO, Germano - Vacanze su Venere   fumetto                                                                         Bla 48529 
Logos 2021                                                                                                                                coll. : NR  FUMETTO ZULLO 

Il nostro protagonista, insieme al gatto Georges, si mette in viaggio alla volta delle spiagge di Lavandou. Il traffico, però, è  
intenso: l'unica soluzione è attraversare le campagne. Ah che pace! Sembra di essere soli al mondo: dopo qualche chilometro, 
infatti, la strada assume un aspetto sempre più bizzarro. Mentre Georges è preoccupato e preferirebbe tornare indietro, il suo 
padrone prosegue senza farsi scoraggiare da strani cartelli che lo disorientano. Ormai i due vacanzieri si sono persi, ma il posto 
è talmente bello che in fondo non importa, tanto più che sono presto raggiunti da una singolare signorina e dal suo strano 
animale che, anche se non parlano la loro lingua, sono decisamente simpatici! Forse sbagliare strada non è stata una sfortuna... 
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