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Lucy Adlington

Le sarte di Auschwitz : la storia vera delle ragazze sopravvissute all'inferno grazie al loro 
talento. - Milano : Rizzoli, 2022. - 429 p. 

Irene,  Renée,  Bracha,  Katka,  Hunya,  Mimi,  Manci,  Marta,  Olga,  Alida,  Marilou,  Lulu,  Baba, 
Boriska...  Durante  la  fase  culminante  dello  sterminio  degli  ebrei  d'Europa,  venticinque  giovani 
internate nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau furono selezionate per disegnare, tagliare e  
cucire capi d'alta moda destinati alle mogli delle SS del lager e alle dame dell'élite nazista berlinese.  
Tranne  due  prigioniere  politiche  francesi,  le  ragazze  erano  tutte  ebree  dell'Europa  orientale,  la 
maggior parte slovacche, giunte al campo con i primi trasporti femminili nel 1942, dopo essere state 
private di tutto. La loro principale cliente era la donna che aveva ideato l'atelier: Hedwig Höss, la 
moglie del comandante. Il lavoro nel Laboratorio di alta sartoria - così era chiamato il locale - le salvò  

dalla camera a gas. I legami di amicizia, e in alcuni casi di parentela, che univano le sarte non solo le aiutarono a  
sopportare le persecuzioni, ma diedero loro anche il coraggio di partecipare alla resistenza interna del lager. 

COLL. 823 ADLIL
INV. 56552
Jeffrey Archer
 
Kane e Abel : la miglior vendetta. - Milano : HarperCollins, 2021. - 617 p. (Vol. 1  Saga 
Kane e Abel) 

Cos'hanno in comune Abel Rosnovski, un trovatello nato in Polonia alla vigilia delle invasioni 
tedesca e russa e cresciuto come un figlio da un barone, e William Kane, rampollo di una ricca 
famiglia di banchieri americani? Nulla, eccezion fatta per l'età. E per la perdita prematura del padre, 
che Abel non ha mai conosciuto e che William ha salutato prima che si imbarcasse sul Titanic nel 
suo viaggio inaugurale. Solo il destino può incrociarne le strade. William è un finanziere nato e 
Abel scopre di avere a sua volta un talento per gli affari che sboccerà proprio negli Stati Uniti, dove 
approda dopo una serie di rocambolesche avventure. Per recuperare il tempo perduto, Abel brucerà  
le tappe del sogno americano in uno dei momenti più complicati della sua giovane storia, quello  
della Grande Depressione. 

COLL. 813 ARCHJ 1
INV. 56525
Massimo Aureli

Il mistero Borromini. - Roma : Newton Compton, 2022. - 345 p.  

2 agosto 1667: l'architetto Francesco Borromini si getta sulla propria spada, provocandosi una ferita 
che  lo  conduce  alla  morte  dopo  ore  di  agonia.  Papa  Clemente  IX,  insospettito  dalla  insolita  
modalità del suicidio, ordina al monaco francese Bernard de Rochefort di indagare. Forte delle sue 
spiccate doti investigative,  Bernard scopre che la morte dell'artista è da imputare al nitrile,  una 
sostanza che, se inalata, provoca allucinazioni e psicosi. Ma chi può aver avvelenato Borromini, e 
perché? Le indagini condotte dal monaco e dal fido aiutante, Dominic, si concentrano inizialmente 
su Giovan Lorenzo Bernini, il grande rivale di Borromini, famoso per il suo carattere irascibile. 
Tuttavia, Bernard non è convinto di quest'ipotesi. Ben presto le sue ricerche lo porteranno a fare i  

conti con un segreto che affonda le radici nell'alchimia e che ruota intorno a un misterioso manufatto... 
 
COLL. 853 AUREM
INV. 56530
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Leigh Bardugo

Il re delle cicatrici. - Milano : Mondadori, 2022. - 418 p.  (Vol. 1  Duologia  Grishaverse: Il re 
delle cicatrici) 

Nikolai Lantsov, sovrano di Ravka, corsaro, soldato, secondogenito di un re disonorato, ha sempre 
avuto un'innata propensione alle situazioni difficili, ma questa volta sembra dover fare i conti con 
qualcosa  di  impossibile,  qualcosa  che  nessuno,  tra  la  popolazione  di  Ravka,  potrebbe  mai  
immaginare.  Come se non bastasse,  per  arrestare  l'avanzata  dei  nemici  che  si  assiepano lungo i  
confini del regno, il giovane re deve trovare un modo per riempire le casse dello Stato, stipulare 
nuove alleanze e fermare il nuovo pericolo che minaccia quello che un tempo è stato il glorioso 
esercito Grisha. Al suo fianco, però, c'è la fedele Zoya Nazyalensky, leggendario generale Grisha,  
che non si fermerà di fronte a nulla pur di aiutare Nikolai ad affrontare e sconfiggere il potere oscuro 
che alberga  nelle profondità  del  suo cuore e che,  rafforzandosi  di  giorno in giorno, minaccia  di 

distruggere tutto quello che ha costruito. Zoya sa infatti che, come i Grisha non possono sopravvivere senza Ravka,  
tantomeno Ravka può sopravvivere a un re tanto indebolito. Nello stesso momento, nelle terre fredde del Nord, Nina  
Zenik sta combattendo la sua personale guerra contro coloro che vorrebbero spazzare via per sempre i Grisha. Ma per  
sconfiggere  i  pericoli  che  la  attendono,  sarà  costretta  a  scendere  a  patti  con  il  proprio  terrificante  potere  e  ad 
affrontare il dolore profondo e lacerante che porta nel cuore. 

COLL. 813 BARDL 1
INV. 56532
Leigh Bardugo

La legge dei lupi. - Milano : Mondadori, 2022. - 476 p.  (Vol. 2  Duologia Grishaverse: Il re 
delle cicatrici) 

Il secondo volume della serie Grishaverse "Il re delle cicatrici". Anche in questo secondo e ultimo 
volume della dilogia ritroviamo tre dei personaggi più amati del GrishaVerse: Nikolai Lantsov, Zoya 
Nazyalensky e Nina Zenik. I tre, re, generale e spia di Ravka, dovranno continuare insieme la loro  
lotta per strappare all'oscurità il futuro del loro paese. Altrimenti non potranno che assistere al suo 
disfacimento definitivo. 

COLL. 813 BARDL 2
INV. 56531 
Mattia Bertoldi

Il coraggio di Lilly. - Milano : Tre60, 2022. - 282 p. 

Zurigo, 1917. Lilly Volkart ha vent'anni e sogna di diventare pediatra. Mentre risparmia per pagarsi 
gli studi, lavora presso la pensione dei suoi genitori. Nelle sue stanze ospita moltissimi studenti del  
Politecnico, perlopiù svizzeri provenienti da altri cantoni. Ma tra loro c'è anche un italiano, Umberto,  
che si distingue per gentilezza e simpatia. Innamorarsi e fare progetti per il futuro sembra essere la  
cosa più naturale al mondo. Ma in Italia infuria la guerra, e presto Umberto è costretto a lasciare la  
Svizzera per andare a combattere in Veneto... Ascona, 1943. Il sogno di diventare pediatra non si è  
realizzato, ma Lilly può mettere a frutto la sua esperienza per qualcosa di ancora più grande. Nel 1924 
ha  aperto  una  colonia  per  ospitare  bambini  di  famiglie  benestanti  durante  l'estate,  che  presto  è 

diventata anche un luogo di approdo per bambini meno fortunati. Con lo scoppio della guerra il numero di ospiti è  
aumentato: Ascona si trova al confine con l'Italia e si rivela un posto sicuro per tanti bambini ebrei in fuga. Con  
l'aiuto di Massimo, il proprietario dell'emporio del paese, Lilly decide di accoglierli e li nasconde, offrendo loro una 
casa e la possibilità di studiare e imparare un mestiere. Nella speranza che, in una sorta di famiglia allargata, i piccoli  
possano superare la guerra, per poi riabbracciare i loro genitori... 

COLL. 853 BERTM
INV. 56524
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Antonio Boggio

Omicidio a Carloforte. - Milano : Piemme, 2022. - 296 p.

Il commissario Alvise Terranova ha tre passioni: il buon vino, Tom Waits e la poesia. È a Carloforte  
da poche settimane ma non è un forestiero, fino all'età di quattordici anni ha vissuto nell'isola.  Alle 
soglie della celebrazione della Madonna dello Schiavo, una delle principali festività del paese, un 
servizio dell'emittente locale Tele Radio Maristella mostra i danni causati dal maltempo e una scritta 
apparsa sul muro della chiesa: la fede è in pericolo. La mattina successiva, viene ritrovato il corpo 
senza vita di padre Moresco, storico sacerdote di Carloforte. Il medico intervenuto dichiara che la 
morte è sopraggiunta accidentalmente, a causa di una caduta dalle scale, ma Alvise non è convinto. 
C'è un gruppo di fedeli scontenti che aveva avviato una petizione per richiedere il trasferimento di  

padre Moresco; l'accesa discussione che il prete ha avuto in chiesa con una donna, a tarda notte, poco prima di  
morire. E poi c'è una chiave che, però, non apre nessuna porta della canonica. Quando il commissario riceve una  
lettera anonima, tutti i sospetti si spostano in una direzione. Ma lui non è mai stato il tipo che si innamora della  
versione più facile e continua l'indagine contro il parere di tutti. Tra trame politiche, clientelismi locali, intrighi di  
diversa natura, tentati sabotaggi e depistaggi, Alvise riuscirà a scoprire il segreto così a lungo tenuto nascosto, che è  
costato la vita di padre Moresco. Antonio Boggio, al suo esordio nel romanzo, con lingua fluida, colorata qui e là di  
espressioni dialettali, costruisce una trama complessa che si snoda rapida tra personaggi originali e un'ambientazione  
ricca di fascino. 

COLL. 853 BOGGA
INV. 56596
Ray Bradbury

Assassino, torna da me! : e altri racconti polizieschi. - Milano : Mondadori, 2022. - 332 p. 

Viaggiatori del tempo, carnevali gotici, automi viventi... e investigatori. Sono i protagonisti delle 
storie create da Ray Bradbury, che non si è rivelato solo nella fantascienza, ma anche nel fantastico,  
nell'horror, nel weird. E nel poliziesco. 
Lo dimostrano le venti storie raccolte in questo volume: impeccabili trame gialle, molte delle quali 
hanno ispirato episodi della serie "Alfred Hitchcock presenta"; tra queste, Il piccolo assassino, che 
Bradbury riteneva  il  suo miglior racconto  in assoluto.  Un'occasione per  esplorare  un lato meno 
conosciuto, ma non meno godibile, della produzione di uno scrittore amatissimo. 

COLL. 813 BRADR
INV. 56522
Daniele Bresciani

Testimone la notte : una nuova indagine dell'ispettore Miranda. - Firenze ; Milano : 
Bompiani, 2022. - 617 p. 

Siena, 1978. Una gita scolastica, l'intera classe di un liceo della Milano bene. Ci si diverte. Troppo. 
Troppo alcol, scherzi pesanti, poi la tragedia. È cominciato tutto allora, un groviglio di legami, dolori 
e rancori che conduce diritto all'oggi. Siamo di nuovo a Milano e l'ispettore Dario Miranda indaga sul 
ritrovamento della mano di una ragazza al Parco delle Cave, meta prediletta dei suoi vagabondaggi,  
ma anche di qualcuno che si diverte a nascondere tagliole e a vederle scattare. Altri frammenti di  
cadaveri spuntano sia in quell'angolo verde sia in altre zone della città. Osteggiato da un superiore  
con cui ha avuto scontri in passato, sostenuto nell'ombra da una PM brillante e affascinante, complici 
i colleghi del commissariato di periferia che è la sua base, Miranda unisce i puntini, insegue gli indizi, 

non  si  lascia  scoraggiare  dall'arroganza  della  Milano  altoborghese  in  cui  si  addentra  con  la  sua  noncurante 
ostinazione, acuto e brusco, molto odiato ma anche molto amato. Tanti dialoghi, una doppia vicenda misteriosa, la  
banale ferocia del male in un thriller robusto e sorprendente. Proprio come Dario Miranda. 

COLL. 853 BRESD 
INV. 56617
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Natasha Brown

Anatomia di un fine settimana. - Milano : Astoria, 2022. - 121 p.

Nata  qui,  vissuta  qui  -  eppure  non  di  qui  "Sii  la  migliore.  Lavora  di  più,  lavora  in  modo più 
intelligente.  Supera  qualsiasi  aspettativa.  Ma  sii  anche  invisibile,  impercettibile.  Non  mettere  
nessuno a disagio. Non importunare. Esisti solo nel negativo, lo spazio intorno. Non inserirti nella  
narrativa principale. Non farti notare. Diventa aria. " La voce narrante è quella di una giovane donna  
britannica di colore, che ha studiato nelle migliori scuole e si è affermata sul lavoro, e che si prepara  
a partecipare a un sfarzoso party in giardino nella dimora di campagna dei genitori (bianchi e upper 
class) del suo fidanzato. L'evento la porta anche a riflettere sui tasselli che hanno composto il puzzle  
della sua vita. A mano a mano che i giorni, le ore, i minuti passano non può evitare di domandarsi: ne  

è valsa la pena? Un esordio che parla di razzismo e classismo, sicurezza e libertà, vincitori e vinti. E di una ragazza 
che ha il coraggio di assumere il controllo della propria vita. 
 
COLL. 823 BROWN
INV. 56558
Rossana Campo

Conversazioni amorose. - Milano ; Firenze : Romanzo Bompiani, 2022. - 153 p.   

Musica, amiche, nostalgie, memorie di vecchi amori, l'arte, l'analisi, la terapia di gruppo. La vita 
di Lily, italiana a Parigi, è piena e densa, però quando arriva l'uomo dalla cravatta con le giraffe,  
Philippe,  un  medico  che  la  ama  bene,  fa  posto  anche  a  lui.  E  invita  d'impulso  la  madre,  
l'esuberante Teresa, a passare il Natale insieme con l'idea di riprenderla in un video che è il suo  
prossimo progetto artistico. La mamma arriva con la borsa piena di CD, i suoi retropensieri,  i  
rimproveri velati di sempre. Lily ci mette un attimo a rimpiangere di averle concesso di invadere 
la  sua  vita,  la  sua  casa.  "Da  ragazzina  pensavo:  se  devo  diventare  come  mi  vuole  lei  non 
sopravviverò. Io volevo essere libera." Ci sarà riuscita? Philippe è un uomo meraviglioso: però è  
sposato. Sarà l'inizio di un'altra storia in salita? Chissà. Ma ci sono conversazioni che a un certo 
punto non si possono più eludere. E così, ansiosa e temeraria, Lily le affronta, sullo sfondo di una  

Parigi invernale coi suoi cieli color Cézanne. 

COLL. 853 CAMPR
INV. 56606
Anna Chisari

Il vento dell'Etna. - Milano : Garzanti, 2022. - 250 p.  (Saga dei Baruneddu di Belpasso) 

1838. L'Etna nella sua immensità protegge e spaventa, come una madre magnifica ed esigente che 
forgia vite e destini. Lo sa bene chi vive a Belpasso, il piccolo paese alle sue pendici. È lì che il 
giovane Puddu apre la sua bottega di calzolaio. La sua firma sulle scarpe è una farfalla, perché con le 
sue creazioni ai piedi più che camminare si vola. Per questo Puddu non riesce a capire come mai gli  
affari vadano così male. Tutto cambia quando le sue calzature finiscono tra le mani della Baronessa di  
Bridport in visita alle sue terre a Bronte. La nobildonna non ha mai calzato nulla di tanto soffice ed  
elegante, perciò decide di fare un regalo a Puddu: lo nomina Baronetto. Nasce così la dinastia dei  
Baruneddu, come si faranno chiamare. Il negozio con gli anni diventa un grande calzaturificio che 

esporta  in  tutta  Europa.  Ma  se  i  soldi  non  sono  più  un  problema,  il  cuore  comincia  a  diventarlo.  Perché  alla 
maledizione  della  vecchia  Gnu  Ranna  nessuno  può  sfuggire.  Sicuramente  non  Peppino,  abbagliato  dal  sogno 
americano dopo aver conosciuto il dolore di un cuore infranto; né Ajtina, prima donna della famiglia decisa a far  
sentire la propria voce. Tantomeno Janu, che di scarpe non ne vuole sapere e fa carte false per sfuggire al laccio della 
famiglia e dei sentimenti. Tutto è cominciato con un sogno a cui i discendenti di Puddu guardano con riverenza, ma 
anche con sospetto. Le radici dicono da dove si viene, ma a volte vogliono decidere dove si deve andare. Sarebbe 
bello, forse, sentirsi leggeri come il vento che racconta del passato ma porta là dove non si sarebbe mai immaginato. 

COLL. 853 CHISA
INV. 56607
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Ivy Compton-Burnett

Mariti e mogli. - Roma : Fazi, 2022. - 324 p. 

Harriet Haslam, severa madre di famiglia, è in grado di scatenare un uragano con poche parole, con 
un semplice gesto, con uno sguardo. La sua insofferenza verso il mondo, acuita dall'insonnia che la  
tormenta, spesso si tramuta in furia, nonostante la silenziosa opera di Godfrey, accomodante marito-
cuscinetto.  Il  più  grande  cruccio  della  donna è  il  futuro  dei  quattro  figli:  Matthew,  il  maggiore, 
preferirebbe darsi alla ricerca invece di iniziare la sua pratica medica; Jermyn ha assurde aspirazioni  
da  poeta;  Griselda  è  decisa  a  sposare  il  reverendo  Bellamy,  fresco  di  divorzio,  mentre  Gregory  
preferisce  la  compagnia  di  tre  anziane  signore  a  quella  dei  coetanei.  Dopo  un  litigio  con  il  
primogenito Harriet tenta il suicidio e viene quindi portata in un istituto, dove trascorre sei mesi. Al 

suo ritorno, la situazione che trova supera le sue peggiori aspettative: 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: Harriet non ha 
nessuna intenzione di restare in silenzio... 

COLL. 823 COMPB
INV. 56612
Dario Correnti

Tutti i nomi della morte. - Milano : Mondadori, 2022. - 400 p. 

Mancano poche settimane a Natale quando Marco Besana, cronista di nera navigato quanto disilluso,  
viene spedito in provincia di Pisa, nella Valle del Diavolo: in uno dei bacini di acqua bollente naturale 
che costellano la zona è stato ripescato il corpo di una donna – bollita viva, dice l'autopsia. Besana 
chiede  e  ottiene  che  ad  accompagnarlo  sia  Ilaria  Piatti,  la  giovane  collega  dall'eccezionale  fiuto 
investigativo, precaria da sempre e con la vita privata spesso a pezzi. La polizia ha fretta di chiudere 
l'indagine, ma i due giornalisti  la pensano diversamente:  di  fronte hanno un serial  killer  feroce e 
abilissimo, che tortura e uccide da anni all'insaputa di tutti, tanto il suo modus operandi è sofisticato e 
sfuggente. Per fermarlo, dovranno indagare sui nuovi omicidi ma anche su impolverati cold case, che 

sembrano tutti ispirarsi a una sinistra serie di dipinti del '500 – guardandosi di continuo le spalle, perché il killer ha 
messo nel mirino anche loro. Con il consueto talento nel far convivere tensione e humour, Dario Correnti costruisce  
un thriller dal ritmo vertiginoso e personaggi densi e indimenticabili, in un'inedita formula di doppia indagine tra 
passato e presente.  
 
COLL. 853 CORRD
INV. 56604
Elin Cullhed

Euforia : un romanzo su Sylvia Plath. - Milano : Mondadori, 2022. - 299 p. 

"Euforia" racconta l'ultimo anno di Sylvia Plath regalandoci l'indimenticabile ritratto di una mente 
brillante impegnata in una battaglia con il mondo, con le persone che ama e con se stessa. Quando 
il romanzo si apre, Sylvia, incinta del secondo figlio, è entusiasta all'idea della nuova avventura in 
cui lei e Ted Hughes si sono imbarcati insieme: ristrutturare una vecchia canonica lontano dalla 
grande città, crescere una famiglia in un regno tutto per loro. Prima dell'arrivo dei bambini Ted era  
il suo compagno in ogni cosa: da intellettuali vivevano intensamente la vita e ne prendevano ciò 
che volevano. Ma ora Ted scompare sempre più spesso nel suo studio per scrivere mentre Sylvia si  
ritrova  abbandonata,  un  animale  assediato  dai  suoi  piccoli.  Il  suo  desiderio  è  scrivere,  amare, 
vivere, lasciare un segno nel mondo. Ma dove sarà la sua immortalità? Nei bambini che nutre con il 

suo  corpo  o  nelle  parole  che  appunta  sulla  pagina  nei  pochi  momenti  rubati?  Quando  Ted  la  abbandona 
definitivamente per andare dalla sua amante a Londra, Sylvia si scopre al contempo intossicata dal suo stesso potere e 
annientata dalla perdita. In questo stato di euforia, si sente sul punto di raggiungere il massimo dei suoi poteri creativi  
come scrittrice. Ha deciso di morire, ma l'arte a cui darà vita nelle sue ultime settimane infiammerà il suo nome. 

COLL. 839.7 CULLE
INV. 56529
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Roberta De Falco

La vendetta di Giobbe. - Milano : Piemme, 2022. - 281 p. 

All'alba di una Trieste invernale, un pensionato si imbatte nel cadavere di un agente immobiliare. 
Dell'omicidio viene accusato un operaio del Bangladesh che dalla vittima aveva comprato, quindici 
anni prima, una casa. Inizia così il calvario di un uomo che cerca in tutti i modi di dimostrare la 
propria innocenza, trovando invece davanti a sé incomprensione e malcelato livore. C'è qualcuno, 
però, che non crede alle facili  sentenze e alle condanne già scritte. Si tratta di Elettra Morin, il 
nuovo commissario della Squadra Mobile di Trieste, appena rientrata da Monfalcone nell'ufficio in 
cui ha lavorato come giovane poliziotta. Per lei Chopra è una vittima e provarne l'innocenza è lo  
scopo che si prefigge nel suo primo caso dopo la promozione. La capacità di raccontare con il 
giallo spaccature sociali profonde, di trattare il materiale umano con grandissima sensibilità e la 

sapienza con cui dona vita nelle sue pagine a Trieste fanno di Roberta De Falco una maestra del genere. 

COLL. 853 DEFAR
INV. 56609

Jeffery Deaver

La mappa nera. - Milano : Rizzoli, 2022. - 443 p. 

Alvarez  Street,  una  strada  popolare  di  San  Francisco.  Seduto  sulla  sua  Yamaha,  Colter  Shaw 
osserva l'edificio color fiordaliso del  civico 618. Se quella casa custodisce davvero ciò che lui  
immagina, allora davanti a sé ha la chiave per riprendere la missione iniziata dal padre e interrotta  
dalla  sua  morte:  smascherare  la  BlackBridge  Corporate  Solutions,  una  società  che  opera  nel 
nebuloso mondo dello spionaggio industriale  e ricorre  a ex membri dell'intelligence,  militari  e, 
all'occorrenza, criminali, per schiacciare senza pietà chiunque si frapponga tra lei e 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 una mappa della città, nascosta molti 
anni prima dal padre, su cui sono segnati diciotto punti: diciotto luoghi e forse altrettanti indizi che 

potrebbero condurlo fino a lei. La sfida è ardua, ma arrendersi alle difficoltà, per lui, non è mai stata un'opzione. 
Mentre sfreccia da un quartiere all'altro di San Francisco braccato dai mastini al soldo dell'azienda, la pericolosa  
caccia al tesoro in cui è impegnato dissotterra verità che lo coinvolgono in prima persona, per poi assumere una 
nuova urgenza: la sopravvivenza di un'intera famiglia è appesa a un filo e lui ha solo quarantott'ore di tempo per 
scongiurare il peggio. L'unica certezza è che dietro c'è, ancora una volta, lo zampino della BlackBridge. Il conto alla 
rovescia incalza l'indagine di questo eroe solitario, di fronte al quale si delineano scenari sempre più foschi. Perché la 
borsa protegge un segreto che, nelle mani sbagliate, potrebbe scatenare una vera e propria catastrofe. 
 
COLL. 813 DEAVJ 
INV. 56603

Dorothy Edwards

Sonata d'inverno. - Roma : Fazi, 2022. - 174 p. 
 

Dorothy Edwards firma un romanzo quieto, intimo, nel quale lo stato d’animo dei personaggi prende  
corpo accordandosi con la musica e con il paesaggio, mentre si comincia a intravedere, in fondo alle 
strade innevate, l’inevitabile arrivo della primavera.  

COLL. 823 EDWAD 
INV. 56553 
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Patricia Engel

Paese infinito. - Roma : Fazi, 2022. - 219 p.  

Dopo  aver  impulsivamente  commesso  un  atto  violento,  Talia  viene  mandata  in  una  struttura  di  
correzione per adolescenti nelle montagne della Colombia. Ha urgente bisogno di andarsene e tornare 
a casa, a Bogotá, dove l'aspettano suo padre e un biglietto aereo per gli Stati Uniti. Se perde il volo, 
potrebbe  anche  perdere  l'occasione  di  riunirsi  finalmente  con  i  suoi  familiari.  "Paese  infinito" 
racconta come la famiglia di Talia sia arrivata a dividersi in due: due paesi diversi, due mondi diversi. 
I genitori, Mauro ed Elena, si sono innamorati, da adolescenti, davanti a una bancarella del mercato in 
una Bogotá sull'orlo di una guerra civile. Nella speranza di costruire una vita migliore, insieme alla 
loro primogenita Karina hanno lasciato il paese alla volta degli Stati Uniti. Qui sono nati anche altri  

due figli, Nando e Talia. Ma quando Mauro è stato deportato tutto è andato in pezzi. 
 
COLL. 813 ENGEP 
INV. 56562
William Faulkner

Bandiere nella polvere. - Milano : La Nave di Teseo, 2021. - 516 p. 

La famiglia Sartoris è un'istituzione della contea di Yoknapatawpha, Mississippi: il colonnello John, il 
patriarca, dopo aver combattuto i nordisti ha costruito la ferrovia che collega questo sperduto angolo 
di sud al resto degli Stati Uniti, ed è considerato un eroe locale. Ma ora che il vecchio John non c'è più  
e la prima guerra mondiale è finita, gli eredi della casata devono affrontare molti cambiamenti insieme  
alla loro servitù, una famiglia nella famiglia che abita la grande tenuta alle porte di Jackson. La guerra  
lascia un segno indelebile sulla generazione più giovane dei Sartoris, contro il quale nulla possono il  
capofamiglia  Bayard Sr.  e la  vispa zia Jenny. Bayard Jr.  torna dall'Europa senza il  gemello John, 
abbattuto in azione ai comandi del suo caccia. Il senso di colpa per la perdita del fratello, benvoluto da 

tutta la comunità,  trova quiete solo nell'alcol e nella ricerca della velocità su qualunque mezzo,  da uno stallone  
selvaggio fino alla macchina e all'aereo, in una sfrenata attrazione per il rischio che è l'eredità fatale dei Sartoris, e  
che neppure l'arrivo di un amore, Narcissa Benbow, sembra in grado di frenare. Il vitalismo di Bayard Jr. contrasta 
con l'elegante compostezza di Horace, un avvocato con velleità poetiche - diviso tra un sentimento incestuoso per la 
sorella Narcissa, "che aveva gli occhi violetti, e sul suo viso c'era la quiete placida dei gigli", e l'attrazione per Belle, 
la malmaritata, che emanava un "afrore di tigre" -, mentre l'inquieto Byron Snopes, contabile di fiducia della banca  
Sartoris, è sempre più morbosamente ossessionato da Narcissa. 

COLL. 813 FAULW
INV. 56557
Enrico Franceschini

Un'estate a Borgomarina. - Milano : Rizzoli, 2022. - 295 p. 

Cosa c'è di più bello che crescere e invecchiare insieme agli amici d'infanzia, in un pittoresco borgo 
di  mare? Eppure,  quando l'imprenditore Amos Zoli,  l'uomo con l'albergo più grosso,  il  conto in 
banca più grosso, lo yacht più grosso, viene ripescato nelle acque del porto canale in un'umida alba 
di  giugno,  si  scopre  che  a  Borgomarina  serpeggiano antichi  risentimenti  e  desideri  di  vendetta. 
Chiamato a indagare dalla figlia della vittima, il giornalista in pensione e detective per caso Andrea  
Muratori  si  mette  alla  ricerca  dell'assassino  tra  i  personaggi  che  popolano  la  piccola  stazione 
balneare della Riviera romagnola.  Al suo fianco non possono mancare i  suoi inseparabili  vecchi 
compagni di classe, i "tre moschettieri", e le loro intrepide compagne. La soluzione potrebbe essere 

nel messaggio in codice lasciato ai posteri dal genio del Rinascimento, Leonardo da Vinci, che cinquecento anni  
prima ha disegnato il porticciolo locale, ma serve anche la memoria di un'ottuagenaria ex maestra di scuola...Tra 
pedinamenti notturni, gite al faro, gare di tuffi dal molo, concorsi di bellezza per nonne, abbuffate di pesce, e topi di  
biblioteca, ci vorrà una lunga estate per scoprire i segreti che animano Borgomarina. 

COLL. 853 FRANE
INV. 56595
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William Golding

L'oscuro visibile. - Milano : Mondadori, 2022. - XX, 353 p. 

Dalle fiamme della  Londra bombardata,  emerge  un bambino: indelebilmente ferito  nel  corpo e 
nell'anima, sembra provenire dal nulla. Chi è, cos'è, per cosa è il piccolo Matty? Egli stesso se lo 
chiede febbrilmente per tutto lo scorrere del romanzo, dal Blitz aereo sulla capitale britannica agli  
attentati  degli  anni  Settanta.  Attorno  a  lui,  una  serie  di  comprimari  altrettanto  inafferrabili, 
dall'odioso Pedigree  alle  apparentemente  angeliche  gemelle  Sophy e  Toni.  Tra  slanci  mistici  e 
minuziose  descrizioni  dell'Inghilterra  contemporanea,  episodi  tragici  e  toni  grotteschi,  Golding 
racconta un mondo in cui nessuna armonia è possibile e il gioco delle parti tra Buoni e Malvagi si  
rovescia di continuo. Tutti, alla fine, sono colpevoli. Di non aver saputo capire, di non avere avuto 
pietà. 

COLL. 823 GOLDW
INV.  56521

Juan Gómez-Jurado

Re bianco. - Roma : Fazi, 2022. - 398 p. 

«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 e, se perde questa battaglia,  le avrà perse tutte.  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. 

COLL. 863 GOMEJJ
INV. 56613

Allegra Groppelli; Beba Slijepcevic

Che il mondo ti somigli : la saga di Francesco Cirio. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 
294 p. 

Da giovane ambulante a imprenditore di successo: la storia di un sogno diventato un'eccellenza  
italiana. Nizza Monferrato, 1836 . Sarà una magica notte di Natale per la famiglia Cirio. In anticipo 
rispetto alle previsioni, Luisa, umile lavandaia, dà alla luce il suo secondo figlio, Francesco. Ma il  
destino ha riservato a lei e al marito Giuseppe, sensale di granaglie, un'altra sorpresa. Proprio in 
quelle ore, infatti, la famiglia offre ospitalità ai conti Durini, tra i nobili più influenti del Piemonte,  
la cui carrozza si è ribaltata in un fosso per colpa della troppa neve. In segno di riconoscenza, la  
contessa Isabella regala al neonato una collanina con inciso sul ciondolo il loro stemma nobiliare: 
l'augurio per una vita lunga e fortunata, un ringraziamento a futura memoria, la speranza che la 
fortuna avrebbe potuto anche girare. La strada che Francesco affronterà sarà in salita e 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. "Che il mondo ti somigli" è il romanzo ispirato alla vita di  
Francesco Cirio, fondatore dell'omonima azienda, un giovane piemontese di umili origini in cerca di riscatto per sé e 
la sua famiglia, in un'Italia di metà Ottocento dominata dalle divisioni sociali. 
 
COLL. 853 GROPA
INV. 56561
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Romy Hausmann

La mamma si è addormentata. - Firenze ; Milano : Giunti, 2021. - 346 p. 

Era solo una ragazzina di quindici anni quando è stata condannata per un crimine atroce, di cui si è 
sempre dichiarata innocente. Adesso Nadja è una donna adulta e ha ormai scontato la sua pena. Non 
chiede altro che una vita normale, e quel lavoro anonimo come assistente in uno studio di avvocati  
sembra  l'unico  modo  per  tenere  a  bada  gli  incubi  e  il  panico  che  la  assale  all'improvviso.  
Un'esistenza grigia e ripetitiva che però la fa sentire protetta. Ma un giorno, inaspettatamente, la  
morte rientra di nuovo nella sua vita. Laura, la moglie del suo capo, l'unica persona che le abbia mai  
dimostrato  amicizia,  ha  commesso  un  tragico  errore,  un errore  che  è  finito  nel  sangue.  Adesso 
potrebbe perdere tutto: suo marito, sua figlia, le sue sicurezze. Nadja sa bene che cosa significhi. Ma 

sa  anche  che  aiutarla  la  renderebbe  sua  complice.  Mentre  si  dirige  nei  boschi  dello  Spreewald  con  un  carico 
inquietante nel bagagliaio della macchina, non può certo immaginare che quel luogo popolato di oscure leggende 
diventerà teatro di una caccia spietata. Qualcuno sta cercando di trascinarla in un gioco perverso e Nadja capirà ben 
presto che il suo passato sanguinoso potrebbe fare di lei la vittima perfetta. O l'assassina perfetta. 

COLL. 833 HAUSR
INV. 56528

Anne Holt

Lo sparo : le indagini di Selma Falck. - Torino : Einaudi, 2022. - 535 p.  

Una donna uccisa brutalmente con un colpo partito da lontano, una giudice della Corte suprema 
trovata impiccata  e  un politico morto in  circostanze  misteriose.  Stavolta,  per  scoprire  la  verità,  
Selma Falck dovrà farsi largo tra abusi di potere, tragedie personali e un'infinità di bugie. 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  piú  vicino  di  quanto  avrebbe  mai 
immaginato. 

COLL. 839.8 HOLTA
INV. 56614

Isaka Kōtarō 

La vendetta del professor Suzuki. - Torino : Einaudi, 2022. - 342 p. 

Il Cicala ammazza chiunque, soprattutto gli innocenti. La Balena persuade le vittime a suicidarsi.  
Lo Spingitore agisce ai semafori o nelle stazioni. A Tokyo sono i migliori in circolazione. A chi 
verrebbe in mente di sfidarli? 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 piú 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. Dall'autore rivelazione de "I sette killer dello Shinkansen" un 

thriller indemoniato sullo sfondo di una Tokyo di cui nessuno sospettava l'esistenza. 
 
COLL. 895.63 ISAKK
INV. 56597
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Natalie Jenner

Le ragazze della libreria Bloomsbury. - Milano : Mondadori, 2022. - 345 p.  

È il 1949 e Londra guarda con fiducia alla ripresa economica del dopoguerra. In Lamb's Conduit 
Street, nel centro della città, la libreria Bloomsbury sembra ancorata saldamente al passato: gestita 
con piglio severo e conservatore dal direttore Herbert Dutton, è organizzata secondo cinquantuno 
regole inviolabili e una gestione tutta al maschile che non dà alcuno spazio alle tre straordinarie  
commesse che ci lavorano. Vivien è rimasta sola dopo che il fidanzato è stato ucciso in guerra, e la 
sua  vita  è  resa  ancora  più  complicata  dall'insopportabile  spocchia  di  Alec  McDonough, 
responsabile  del  reparto  narrativa.  Grazie  al  lavoro  in  libreria,  Grace  mantiene  la  famiglia, 
barcamenandosi tra l'esaurimento del marito, il senso del dovere e i suoi sogni irrealizzati. Evie è 
l'ultima arrivata: tra le prime donne a laurearsi a Cambridge, si è vista negare un ruolo accademico 
in favore di un collega - maschio - meno promettente di lei. Tre donne brillanti e intraprendenti  

che hanno la strada continuamente sbarrata da uomini meno capaci e più arroganti di loro. Finché un improvviso  
malore del direttore e il ritrovamento di un prezioso libro non forniscono l'occasione per un radicale e fantasioso  
cambio della guardia. Attraverso il microcosmo della libreria Bloomsbury, Natalie Jenner parla del magico potere  
delle donne e di come, oggi non meno di allora,  faticano a farsi largo in ambienti ritagliati a misura d'uomo. E 
racconta gli atti rivoluzionari di cui è capace il sodalizio femminile, senza dimenticare mai il potere dei libri e della 
letteratura che, come un filo prezioso, tesse una rete indistruttibile di conforto e sicurezza.
 
COLL. 813 IENNN
INV. 56605
Pam Jenoff

Le ragazze di Parigi. - Roma : Newton Compton, 2020. - 383 p. 

1946, Manhattan. È mattina e Grace Healey si trova alla Grand Central Station quando nota una 
valigia abbandonata  sotto  una panchina.  Incapace  di  resistere  alla  curiosità,  decide di  aprirla  e 
rimane stupita nel trovare al suo interno una dozzina di fotografie di donne. Ma a chi appartengono  
quei  volti  e  che  storia  si  nasconde  dietro  alla  valigia?  Senza  riflettere  troppo,  Grace  lascia 
velocemente la stazione. Si mette sulle tracce di quel ritrovamento e, dopo qualche ricerca, scopre 
che la valigia apparteneva a una donna chiamata Eleanor Trigg, capo di una rete di spie donne 
inviate  da  Londra  durante  la  guerra.  Dodici  di  loro  sono  state  inviate  nelle  zone  occupate 
dell'Europa come corrieri o operatrici radio per dare supporto alla resistenza, ma nessuna di loro è 
mai tornata a casa e il loro destino è un mistero. Sempre più intrigata dalla sorte di quelle donne,  

Grace decide di scavare più a fondo e si mette sulle tracce di Marie, una giovane madre diventata da poco un'agente. 
 
COLL. 813 JENOP
INV. 56608
Jonas Jonasson

Dolce è la vendetta. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 444 p.  

Victor Svensson è un esperto d'arte ambizioso e senza scrupoli. Lavora in una grande galleria e il 
suo progetto è di impossessarsene sposando la figlia del proprietario, Jenny. Il suo piano perfetto va  
in crisi quando scopre di avere un figlio adolescente di origini africane, Kevin. Per non rovinarsi la 
reputazione Victor, che non ama gli stranieri, si libera del ragazzo durante un viaggio in Kenya, 
abbandonandolo  nella  savana  nella  speranza  che  i  leoni  lo  alleggeriscano  da  quel  fastidioso 
problema. Kevin si salva e cresce educato da un guerriero masai finché, orgogliosamente, decide di 
scappare dal suo villaggio per raggiungere Stoccolma sulle tracce del padre. Qui ritrova Jenny e 
insieme, per rifarsi dell'uomo che ha distrutto le loro vite, si rivolgono ai servizi di una società molto 

particolare:  Dolce  è  la  vendetta  SpA.  Jonas Jonasson  inventa  una  esilarante  avventura  in  giro  per  i  continenti, 
seguendo la missione segreta di un ragazzo irresistibile, in cerca di una vendetta quasi perfetta. 

COLL. 839.7 JONAJ
INV.  56550
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Ragnar Jònasson

La ragazza nella tormenta. - Venezia : Marsilio, 2022. - 235 p. 

Mancano  tre  giorni  a  Pasqua  e,  mentre  Siglufjördur  si  riempie  di  turisti  ansiosi  di  godersi  le 
magnifiche piste da sci dei dintorni, nella notte una ragazza di appena diciannove anni viene trovata 
morta sulla  strada  principale  della  cittadina.  Dopo aver  scoperto nel  suo diario una pagina dal 
contenuto ambiguo, l'ispettore Ari Thór comincia a convincersi che non si sia trattato di un tragico 
incidente, come tutti sembrano invece credere. Intanto, la tormenta preannunciata si avvicina più 
rapidamente del previsto. D'un tratto mancano elettricità e riscaldamento, e Siglufjördur rimane 
completamente tagliata fuori dal resto del mondo. Nell'isolamento più estremo, Ari Thór continua a 
dare la caccia a un colpevole che sfugge, cercando di mettere insieme i pezzi di un'indagine che 
porterà alla luce una drammatica verità. 

COLL. 839.6 JONAR
INV. 56559
Ragnar Jónasson

La signora di Reykjavík. - Venezia : Marsilio, 2022. - 239 p. 

Hulda,  «la  donna  nascosta»,  cela  un  segreto  già  nel  nome.  Ruvida  e  ribelle,  è  tra  i  migliori  
investigatori della polizia di Reykjavík: a sessantaquattro anni, però, competenza e abnegazione non 
sono sufficienti, visto che ai piani alti c'è chi è ansioso di mandarla in pensione. Ma Hulda ha dato 
tutto alla carriera e la prospettiva di dover lasciare il  lavoro a cui ha dedicato la sua vita la fa  
infuriare.  Quanto si  farà  sentire  la solitudine? Inevitabilmente,  la porta si  spalancherà ai  vecchi  
demoni che lei ha sempre ridotto al silenzio. E allora le sue fughe tra le aspre montagne dell'Islanda, 
per respirare a pieni polmoni la durezza della sua isola, non basteranno più. Ottenuto il permesso di 

dedicarsi a un'ultima indagine, un cold case a sua scelta, Hulda sa perfettamente qual è il caso che vuole riaprire. 
Dieci anni prima, una giovane donna, arrivata dalla Russia con la richiesta di asilo politico, era stata trovata morta in 
una baia non lontana dalla capitale. Le indagini, ingarbugliate e chiuse sbrigativamente da un collega, non avevano 
portato a una vera soluzione, e ora Hulda vuole dare voce a chi è stato dimenticato troppo in fretta. Vuole la verità. E 
ha quindici giorni di tempo per trovarla. 

COLL. 839.6 JONAR
INV.  56554

David Lagercrantz

Obscuritas. - Venezia : Marsilio, 2022. - 414 p.  

Nell'estate del 2003, mentre gli americani stanno invadendo 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, nonché padre di uno dei giocatori della squadra. Ma, al solito, non c'è nulla di  
definitivo. Di fronte alle insistenze di Costa, che continua a dichiararsi innocente, il capo della polizia  
decide di chiedere aiuto a Hans Rekke, professore di psicologia ed esperto mondiale di tecniche di 
interrogatorio, noto per aver trovato in passato la soluzione di enigmi apparentemente indecifrabili. 
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. Una coppia decisamente originale, 
che decide di andare a fondo di un caso che li trascina nella caccia della Cia ai terroristi e nella guerra dei talebani 
contro la musica. Chi era davvero l'arbitro ucciso? È ragionevole considerarlo una vittima? La ricerca della verità 
costringerà Rekke e Vargas a cambiare continuamente prospettiva, in un crescendo di suspense e colpi di scena. 

COLL. 839.7 LAGED
INV. 56593
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Loriano Macchiavelli

Funerale dopo Ustica. - Milano : SEM, 2022. - 520 p.  

Terroristi rossi e neri che seminano la morte e sono pronti a morire per le proprie idee; servizi 
segreti  infiltrati  e  corrotti,  i  cui  agenti  non  esitano  a  praticare  il  doppio  o  il  triplo  gioco;  un 
«Vertice»  formato da personaggi  eccellenti  e insospettabili  che vogliono destabilizzare  lo Stato 
italiano; un killer internazionale, infallibile e spietato, che agisce al riparo di coperture perfette, e la 
sua vittima designata: il presidente della Repubblica; un'arma micidiale e avveniristica; Victorhugo,  
il  grande burattinaio, un misterioso personaggio che muove a suo piacimento le fila di stragi e 
assassinii;  Stefano  Degiorgi,  un  agente  «pulito» dei  servizi  segreti  italiani  braccato  dai  servizi 
segreti «sporchi» e perfino da quei killer ai quali dà la caccia; Mila Santini, una donna che gioca la  
sua  partita  sino  all'estremo;  un  lungo,  accanito  inseguimento  condotto  senza  pietà  e  senza 

esclusione di colpi, che si svolge in Italia e in Europa dal 1974 al 1981. Ecco soltanto alcuni degli ingredienti e dei  
protagonisti di questa inquietante e incredibile vicenda che avrà il suo sorprendente e inatteso epilogo sul DC9 Itavia  
abbattuto nel cielo di Ustica il 27 giugno 1980. 

COLL. 853 MACCL 
INV. 56618
Loriano Macchiavelli

Sarti Antonio e l'amico americano. - Torino : Einaudi, 2022. - 237 p. 

Nel consueto, insostituibile scenario della città di Bologna, uno studente americano, che vive in un 
appartamento tutto suo 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 e dai rimorsi, gli stessi che gli procurano i suoi frequenti  attacchi di colite. 
Insomma, non può evitare di riprendere le indagini, e al di là di ogni aspettativa queste lo trascinano 
in uno scandalo di proporzioni internazionali, che coinvolge personaggi molto in alto. Troppo, per 
non avere le vertigini. 

COLL. 853 MACCL
INV. 56611
Sabina Macchiavelli

Chissenefrega degli anni ottanta : [diario semi-sentimentale di una ventenne nella Gran 
Bretagna di fine anni ottanta]. - Milano : SEM, 2022. - 363 p. 

Bologna,  fine  anni  Ottanta.  Sandra,  ventenne  soffocata  dalle  dinamiche  familiari  e 
dall'immobilismo della provincia italiana, sogna una vita diversa. L'unica soluzione è di lasciare  
Bologna e trasferirsi a Londra. Insieme a Lidia, con cui nasce un'amicizia speciale, si ritrova in 
una città creativa,  smodata,  irregolare,  al centro dell'Europa e forse del mondo. Inizia così un 
viaggio alla scoperta di sé, dei sottili  meccanismi dell'amore e della forza ambigua del sesso,  
immersa in nuove comunità di incontro. Rimasta senza un soldo, finisce a lavorare come barista, 
mentre prova a pubblicare articoli  e  racconti.  Si  immerge nella complessità  londinese,  con il  
delirio  del  pub crawl,  i  quartieri  popolari,  il  Notting Hill  Carnival,  la  psichedelia  della  Tate 
Gallery,  la monumentalità  del  Barbican  Centre;  e  poi  le audiocassette  dei  Roxy Music e  dei  
Depeche Mode, le gonne plissettate coi  collant  e i  calzini,  gli  anfibi  dalle stringhe slabbrate.  

Sandra costeggia la controcultura punk, l'universo del rave e il  mito delle nuove droghe. Conosce la realtà della  
discriminazione e la lotta per i diritti degli ultimi. Intanto continua a viaggiare fra Italia, Gran Bretagna, Francia e  
Paesi Bassi. Quando Lidia scompare, qualcosa si spezza nell'incanto e nell'entusiasmo della scoperta... 

COLL. 853 MACCS
INV. 56581

13 



Emilio Martini

Sfida a Bertè : le indagini del commissario Bertè. - Milano : Corbaccio, 2022. - 233 p.  

Poche righe per un annuncio terribile: ucciderò. Nessuna firma, nessun'altra indicazione. La lettera 
anonima  è  indirizzata  a  La  posta  del  cuore,  il  blog  creato  dalla  Marzia,  e  recapitata  alla  sua 
pensione  Aurora  di  Lungariva.  Non  si  tratta  del  delirio  di  un  mitomane,  come  sperava  il 
vicequestore aggiunto Luigi Berté, perché alcune ore dopo il messaggio, arriva la prima vittima. E,  
nei  giorni  a  venire,  preceduti  da  enigmatiche  e  provocatorie  missive,  seguiranno altri  omicidi,  
eseguiti  in  modo  impeccabile:  un  colpo  di  fucile  di  precisione  dritto  in  testa.  Le  vittime  in 
apparenza non hanno legami tra loro, e lasciano tre vedovi disperati, ma reticenti sul loro passato. 
Insospettito da questa omertà e traendo ispirazione da un classico del noir, Berté approda a una 
ricostruzione originale, quasi romanzesca della vicenda, lottando contro lo scetticismo della sua 

squadra. Ma accanto a questa ipotesi affiora un'altra possibile soluzione, folle e urticante, come chi l'ha ideata... In 
tutto  ciò,  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. Unica certezza: la 
sfida è lanciata e Berté non può né intende ignorarla, anche a costo di mettere in discussione la sua fiducia nella  
Giustizia. 
 
COLL. 853 MARTE
INV. 56610
Andy McNab

A qualunque costo. - Milano : Longanesi, 2022. - 382 p. 

James ha perso tutto. Il tracollo finanziario che lui e la sua famiglia hanno subito a causa delle  
istituzioni di cui si sono fidati non potrà mai essere dimenticato, figuriamoci perdonato. La rovina 
ha travolto ogni cosa, lasciando James con l'ardente desiderio di pareggiare i conti. E lui ormai ha 
deciso: non si fermerà davanti a niente e a nessuno e recupererà ciò che gli è dovuto perché il suo 
non è solo un furto, è una vendetta. La sua crociata solitaria e determinata si scontra con le persone  
che ora cerca di derubare: l'un per cento della popolazione mondiale, l'un per cento più ricco e 
potente. L'un per cento che decide le sorti di tutti. E James è particolarmente deciso a strappare a  
quell'un per cento l'arroganza di credere di essere intoccabile.  La squadra che riunisce è pronta 
all'azione per il colpo del secolo, il definitivo, quello che potrebbe restituire alla sua famiglia ogni  

cosa. Oppure rovinarla per sempre... 

COLL. 823 MCNAA
INV. 56592

María Oruña

Quel che la marea nasconde. - Milano : Ponte alle Grazie, 2022. - 456 p. 

Judith Pombo, facoltosa imprenditrice e presidente del più esclusivo tennis club di Santander, viene 
ritrovata morta nella cabina della goletta di proprietà del circolo, quando a bordo sta per svolgersi 
una cena di gala. È stata pugnalata al cuore, 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 proprio mentre cerca di 
ricuperare un equilibrio e un senso nella vita privata, segnata da un recente dramma. 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. 

COLL. 863 ORUNM
INV. 56601

14 



Federico Pace

La più bella estate : storie di una stagione in cui tutto è possibile. - Torino : Einaudi, 2022. - 
X, 171 p. 

L'estate è l'unica stagione in cui tutto può succedere. Capace più di ogni altra di innescare desideri,  
sciogliere malinconie e far intravedere all'orizzonte qualcosa di nuovo. Un incanto che si ripete 
ogni  anno,  regalandoci  l'illusione  che  nulla  sarà  più  come  prima.  La  sua  maestosa  lentezza.  
L'esplodere di una natura inattesa, a volte estrema. Un tuffo in acqua. Lo sfiorarsi delle labbra. I  
silenzi. Gli incontri. Le città deserte. Le notti che si dissolvono nel giorno senza cesura. Al pari di  
esploratori  che  si  nutrono  dell'ignoto,  ogni  anno  siamo  pronti  a  perderci  dietro  la  chimera 
dell'estate, la stagione più effimera. La più luminosa, ma forse anche la più amara. Quando finisce 
infatti sentiamo un vuoto dentro. E il ricordo delle emozioni che abbiamo provato non smette di  
inseguirci.  Quali  che siano le esperienze vissute,  le gioie o le disfatte,  al  pari  dell'araba fenice  

l'estate  risorge  sempre  dalle  sue  stesse  ceneri,  riproponendoci,  mescolati  insieme,  la  meraviglia,  il  sogno  e  il 
disincanto. Senza che ci si possa difendere. Seguendo le trasformazioni che porta con sé la stagione più fugace e  
inafferrabile,  quel che avviene al pianeta, alle piante, agli animali, e soprattutto a ciascuno di noi, Federico Pace 
racconta da angoli inediti storie emblematiche e avvincenti che hanno preso vita durante quei giorni così infuocati da 
suscitare le aspettative più vertiginose. Storie accadute a chi ha lasciato che l'estate, ancora una volta, portasse con sé  
una strana felicità. 
 
COLL. 853 PACEF
INV. 56591
James Patterson; David Ellis

Trappola di sangue. - Milano : Tre60, 2022. - 376 p. 
 

Hamptons. Tutti i residenti della zona conoscono la bellissima villa sul mare al numero 7 di Ocean  
Drive.  Non  solo  per  la  singolarità  della  sua  struttura,  ma  per  la  macabra  storia  che  la 
contraddistingue. Dietro quelle mura, infatti, si sono consumati orribili fatti di sangue e da tempo la 
casa è disabitata. Ma quando un giorno nella villa viene trovata una coppia brutalmente assassinata, 
la sua triste fama torna ancora una volta sotto i riflettori. Per quale motivo un noto agente di star di  
Hollywood si trovava con la sua amante in quel luogo così temuto ed evitato da tutti? A occuparsi 
del caso sarà la detective Jenna Murphy, trasferitasi da poco negli Hamptons per lasciarsi alle spalle 
un passato travagliato e per dare una svolta alla sua carriera. Ma più le indagini si intensificano e 

più il mistero legato alla villa si infittisce, trascinando Jenna in una pericolosa corsa contro il tempo per scoprire la 
verità prima che sia troppo tardi... 

COLL. 813 PATTJ
INV. 56616
Arthur Phillips

Il re ai confini del mondo. - Roma : Fazi, 2022. - 349 p. 

Inghilterra, 1601. La regina Elisabetta I sta per morire, senza figli. Il suo regno non ha eredi, e i  
potenziali successori cominciano a tramare segretamente. Il primo candidato è re Giacomo VI di 
Scozia, ma c'è un problema: le spie della regina temono che Giacomo non sia ciò che sembra. Ha 
tutte le ragioni per affermare di essere protestante, ma se condivide segretamente il cattolicesimo 
della sua famiglia, allora quarant'anni di guerra di religione saranno stati inutili. Qual è la vera fede 
di Giacomo VI? Tocca a Geoffrey Belloc ideare un test per scoprirlo. Belloc arruola Mahmoud 
Ezzedine, un medico musulmano rimasto in Inghilterra dopo l'ultima visita diplomatica dell'Impero 
ottomano, come suo agente sotto copertura. È l'uomo perfetto per il lavoro: è un outsider, bloccato  
su quest'isola fredda, umida e primitiva da anni. Farà quasi di tutto per tornare a casa da sua moglie 

e suo figlio. 
 
COLL. 813 PHILA
INV. 56560

15 



Lorenza Pieri

Erosione. - Roma : E/o, 2022. - 156 p. 

Siamo sulla Chesapeake Bay, costa atlantica degli Stati Uniti, in una zona in cui la terra deve fare da  
sempre i conti con l'acqua; l'Oceano di fronte e il più grande estuario nordamericano alle spalle. Dopo  
anni di fallimentari  tentativi di salvare la villa di famiglia, sempre più minacciata dal progressivo 
innalzamento delle acque, colpita una stagione dopo l'altra da allagamenti e uragani, tre fratelli, Anna, 
Geoff e Bruno, riescono a venderla. Sono alle prese con l'ultimo trasloco in cui ognuno di loro deve  
riempire una e una sola scatola con gli oggetti che vuole salvare: un'occasione per fare i conti con il 
tempo, con l'infanzia, il distacco definitivo da un luogo amato e odiato, con il rapporto difficile con i  

fratelli  e gli altri  familiari,  con le proprie responsabilità,  l'ineluttabilità del caso,  i  sentimenti  indomabili.  Con il  
pensiero di un futuro che sembra essere - per ognuno di loro in modo molto diverso - privo di certezze, come una  
casa le cui fondamenta sono allagate per sempre. 

COLL. 853 PIERL
INV. 56599
Alfredo Ricciardi

Il commissario Spinelli e i sepolcri imbiancati. - Milano : TEA, 2022. - 223 p. 

La prima indagine del commissario spinelli, ascolano emigrato a Foggia per amore e ivi rimasto 
senza il suddetto È un sabato solitario e malinconico quello del commissario Nando Spinelli: nessun  
impegno di lavoro, nessun amico con cui uscire, niente di niente. Uno di quei giorni in cui il peso di  
trovarsi  in  quella  Foggia  a  lui  così  estranea  diventa  insostenibile,  e  allora  meglio  mettersi  in 
macchina e tornare nella sua bella Ascoli, da mamma e papà, almeno un buon pranzo si rimedia. La 
trasferta però viene interrotta sul nascere da una chiamata della questura: un uomo è stato trovato 
morto nel cortile della sua abitazione, in circostanze sospette. Supportato dalla sua squadra, uomini e 
donne ciascuno con i propri pregi e difetti, sogni e segreti, Spinelli porta avanti un'indagine che a 

ogni passo non fa che delineare la vittima come un uomo caritatevole, tutto casa, chiesa e lavoro, stimato e ben 
voluto da chiunque lo abbia conosciuto...  peccato per quella storia cui tutti  accennano: e se non fossero soltanto 
pettegolezzi delle solite malelingue? In una città calda e assolata, il commissario Spinelli - al suo esordio nella vasta  
e variegata scena del giallo italiano di provincia - si muove tra gente diffidente e insieme generosa, a disegnare una  
realtà tanto inaspettata quanto autentica. 

COLL. 853 RICCA
INV. 56523

Danielle Steel

In cerca di Ashley. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 275 p. 

Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo autrice bestseller, ora mette tutte le sue 
energie nella ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del New England. Sei anni fa un 
cancro le ha portato via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha smesso di scrivere. È stato proprio  
l'acquisto della vecchia dimora a dare a Melissa un nuovo scopo: renderla bella come un tempo le 
ha  infuso  nuova  vita.  Quando  un  incendio  minaccia  la  casa,  la  notizia  va  in  onda  su  tutti  i 
telegiornali, e la donna riceve una telefonata inaspettata da sua sorella Hattie. Una volta, prima che 
Melissa si confinasse fuori dal mondo, le due erano molto affiatate. Ora Hattie, che è diventata  
suora a venticinque anni, è determinata ad aiutarla a voltare pagina, anche a costo di riaprire uno  
dei  capitoli  più dolorosi della sua vita.  A sedici anni, infatti,  Melissa,  rimasta incinta,  era stata  

mandata in un convento in Irlanda per partorire una bambina e darla in adozione, così da evitare la vergogna della 
famiglia. Ma adesso, dopo tanto tempo, Hattie vuole ritrovare la figlia di Melissa e cambiare le vite di entrambe per  
sempre. 
 
COLL. 813 STEED
INV. 56602

16 



Torquemada [Edward Powys Mathers]

La mascella di Caino. - Milano : Mondadori, 2022. - 100 carte.

Sei assassini e sei vittime: chi ha ucciso chi? Il puzzle letterario più diabolico del mondo. Un piccolo 
gioiello di enigmistica. Nel 1934 il cruciverbista dell'"Observer" Edward Powys Mathers,  sotto lo 
pseudonimo del temibile inquisitore Torquemada, pubblica un enigma letterario: 100 pagine stampate 
in ordine sparso, 6 assassini, 6 vittime. Compito del lettore, accettare la sfida, tagliare le pagine del  
libro e disporle nella sequenza corretta così da risolvere il caso. Solo tre persone in quasi cento anni 
sono riuscite a trovare la soluzione, l'unica possibile tra le milioni di combinazioni. 

COLL. 823 MATHEP
INV. 56526
Sandra Vanbremeersch

Buongiorno, madame Céline. - Milano : Corbaccio, 2022. - 175 p. 

Una giovane studiosa dell'arte in procinto di terminare un dottorato, per potersi mantenere cerca un 
lavoro temporaneo come «dama di compagnia». Non ha aspettative particolari, ma di sicuro mai 
avrebbe pensato di restare per vent'anni in una villa di Meudon insieme a una signora anziana molto 
originale: Lucette Destouches, la vedova di Louis-Ferdinand Céline. Questo romanzo, basato sulla 
storia vera dell'autrice,  è il  racconto degli anni passati  in un mondo fuori  dal mondo, un tuffo  
nell'intimità di una celebre ex ballerina destinata a diventare una tiranna ultracentenaria. Con una 
scrittura a volte secca, sincopata, a volte ironica, infine commossa, Sandra Vanbremeersch racconta 
il catalogo umano che popola la casa di Meudon, un'arca di Noè dominata dalla figura leggera e 
potente di Lucette e scandita dalle visite rituali degli amici, dalla compagnia di pappagalli e cani,  

dalla presenza ingombrante di oggetti, libri, suppellettili che nel loro disordine e trascuratezza parlano di lei, e del  
genio ruvido, scostante e assoluto che fu suo marito, morto nel lontano 1961 ma sempre presente in questa mitica 
casa. 

COLL. 843 VANBS 
INV. 56594
Filippo Venturi

È l'umido che ammazza. - Milano : Mondadori, 2022. - 203 p.  

Siamo a fine 2020, tra un'ondata di Covid e l'altra. La serranda della Vecchia Bologna va su e giù a 
seconda  dei  Dpcm,  insieme  all'umore  dell'oste,  il  nostro  Emilio  Zucchini,  paladino  della  cucina  
bolognese e detective per modo di dire. È proprio in questo momento complicato per tutti, mentre le 
regioni cambiano colore come un semaforo impazzito e i ristoratori sono alle prese con le consegne a  
domicilio (e nel caso di Zucchini col dolore fisico che gli provoca mettere lasagne e tagliatelle dentro 
vaschette di alluminio e affidarle al loro incerto destino su due ruote) che Alice, una delle cameriere  
della trattoria, scompare nel nulla. Alice per Emilio è un'amica, una di casa, talmente di casa che 
durante il primo lockdown se l'è ritrovata in salotto, in Erasmus sul suo divano letto. E ora, proprio 

nell'ultimo sabato di servizio prima dell'ennesima chiusura di bar e ristoranti, lei non si presenta in trattoria, stacca il 
telefono e si fa di nebbia. Nelle stesse ore il notaio Degli Esposti, stimato professionista, viene trovato morto nel suo  
studio in centro, il corpo schiacciato da una pesante statua in marmo. La scena del crimine è così assurda e truculenta  
da far sudare freddo il commissario Iodice e i suoi fidi scudieri. Di lì a poco è il turno del commercialista Farinetti,  
trovato agonizzante tra le sue lenzuola di seta. I due facevano parte dello stesso gruppo di amici, i Milordini , clienti  
abituali di Delfo, storico ristorante vicino di portico della Vecchia Bologna. Ma Emilio se ne frega e si lancia alla  
ricerca della sua Alice. Peccato che le poche tracce che la ragazza ha lasciato dietro di sé sembrino condurlo sempre 
più vicino agli omicidi dei Milordini ... e lui si ritrova a sperare con tutto se stesso di aver unito male i puntini. 
 
COLL. 853 VENTF
INV. 56598

17 



Luciano Violante

Notizie della signora Marthensen?. - Venezia : Marsilio, 2022. - 377 p.  

Mentre il mondo politico-istituzionale è in subbuglio per l'imminente elezione del nuovo capo dello 
Stato e il principale partito della sinistra italiana è lacerato dallo scontro tra la vecchia guardia e le  
aggressive nuove leve, il giovane sostituto procuratore Berg, da poco trasferito a Roma, indaga sulla  
scomparsa  di  Grazia  Marthensen,  una  signora  dell'alta  società  esperta  di  finanza.  Da 
un'intercettazione  del  compagno  della  donna,  l'illustre  avvocato  Pastor,  emergono  elementi  che 
potrebbero far pensare a interferenze illecite volte a impedire che il principale candidato, vicino alla 
sinistra, vada al Quirinale. Che fine ha fatto la signora Marthensen? Si tratta di rapimento, omicidio o 
solo di un allontanamento volontario? Che rapporti ci sono tra la sua sparizione e le manovre per  
influenzare la scelta del nuovo presidente della Repubblica? E che ruolo ha in tutto questo l'avvocato 

Pastor, le cui mire su quella carica non sono ignote? L'inchiesta si fa subito in salita per Berg: forze oscure cercano di 
fermarlo con ogni mezzo, passando ben presto dalle lusinghe alle intimidazioni. 

COLL. 853 VIOLL
INV.  56600
Ruth Ware

L'eredità di Mrs Westaway. - Milano : TEA, 2021. - 363 p. 

Harriet Westaway vive a Brighton. Sua madre, che l'ha cresciuta da sola, è morta in un incidente  
stradale poco prima del suo diciottesimo compleanno. Un giorno riceve una lettera inaspettata dalla  
Cornovaglia:  la  nonna, morendo, le ha lasciato una cospicua eredità.  Da una parte  è una notizia 
fantastica, perché Harriet si trova in una pessima situazione finanziaria ed è indebitata con un usuraio,  
dall'altra è una notizia piuttosto strana,  perché la sua vera nonna è morta più di vent'anni prima. 
evidentemente si tratta di un caso di omonimia, che però Harriet decide di sfruttare a suo vantaggio  
utilizzando le  sue capacità  manipolatorie  che  le  permettono di  sopravvivere  come cartomante,  lo 
stesso lavoro che faceva sua madre.  Ma Harriet  non sa quello che la attende e ignora che la sua 

decisione cambierà drasticamente la sua vita per sempre... 

COLL. 823 WARER
INV. 56555
Satoshi Yagisawa

I miei giorni alla libreria Morisaki. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 149 p. 

Jinbōchō,  Tokyo.  Il  quartiere  delle  librerie  e  delle  case  editrici,  paradiso  dei  lettori.  Un  angolo 
tranquillo e fuori dal tempo, a pochi passi dalla metropolitana e dai grandi palazzi moderni. File e file  
di vetrine stipate all'inverosimile di libri, nuovi o di seconda mano. Non tutti lo conoscono, più attratti 
da Ginza o dalle mille luci di Shibuya. Di sicuro Tatako - venticinquenne dalla vita piuttosto incolore 
- non lo frequenta assiduamente. Eppure è qui che si trova la libreria Morisaki, che appartiene alla sua 
famiglia da tre generazioni. Un negozio di appena otto tatami in un vecchio edificio di legno, con una 
stanza  al  piano  superiore  adibita  a  magazzino.  È  il  regno  di  Satoru,  l'eccentrico  zio  di  Tatako. 
Entusiasta e un po' squinternato, dedica la sua vita ai libri e alla Morisaki, soprattutto da quando la 

moglie lo ha lasciato. L'opposto di Tatako, che non esce di casa da quando l'uomo di cui era innamorata le ha detto di  
voler sposare un'altra. È Satoru a lanciarle un'ancora di salvezza, offrendole di trasferirsi al primo piano della libreria. 
Proprio lei  che  non è certo  una  forte  lettrice,  si  trova di  colpo a vivere  in  mezzo a torri  pericolanti  di  libri  e  
minacciosi clienti che continuano a farle domande e a citarle scrittori ignoti. Tra discussioni sempre più appassionate 
sulla letteratura moderna giapponese, un incontro in un caffè con un timido sconosciuto e rivelazioni sulla storia 
d'amore di Satoru, scoprirà pian piano un modo di comunicare e di relazionarsi che parte dai libri per arrivare al  
cuore. 
 
COLL. 895.63 YAGIS
INV. 56527

18 



Banana Yoshimoto

Le sorelle Donguri. - Milano : Feltrinelli, 2020. - 109 p. 

Rimaste orfane, Guriko e Donko gestiscono un sito di posta del  cuore che si chiama Le sorelle  
Donguri (donguri significa ghianda in giapponese). Donko è tanto energica e indipendente quanto la 
sorella è solitaria e taciturna. Questo fino a quando Guriko riceve il messaggio di una donna che le 
scrive del dolore per la perdita del marito, parole che inducono Guriko a ripensare al suo primo 
amore, Mugi, incontrato ai tempi della scuola e poi sparito nel nulla. Segretamente cova da sempre il 
desiderio e la speranza di ritrovarlo,  decide allora di interrompere la sua clausura e di  andare a 
cercarlo. Attraverso la voce narrante di Guriko, Banana Yoshimoto affronta temi quali la perdita e il  
superamento del dolore, ponendo l'accento sul potere salvifico della condivisione e sulla capacità dei 
sogni di sciogliere tensioni e problemi. 

COLL. 895.63 YOSHB
INV. 56563
Gavino Zucca

Giallo sulla riviera del Corallo : le indagini del tenente Roversi. - Roma : Newton & 
Compton, 2022. - 350 p. 

1962. Nel giro di pochi giorni, 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:  le vittime non 
avevano legami tra di loro, 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 infatti  
esserci un solo indiziato dal movente credibile; tuttavia, ciascuno dei tre sospettati presenta un alibi 
di ferro che lo scagiona da ogni accusa. 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 ferrea capacità deduttiva lo porteranno a svelare un ingegnoso 

disegno criminale, una trama così fitta da sembrare senza soluzione. Un autore da oltre 100.000 copie Tre omicidi. 
Tre sospettati. Una strana coincidenza... 

COLL. 853 ZUCCG
INV. 56556

Annabel Abbs

Esposte al vento : camminare nella natura per ritrovare se stesse. - Milano : Mondadori, 
2022. - 330 p. 

Dopo anni trascorsi a occuparsi dei quattro figli e della famiglia, con la casa ormai vuota e sull'orlo 
di una crisi esistenziale profonda, Annabel Abbs decide di riconnettersi al mondo in cui il padre, 
ispirandosi ai principi di Rousseau, l'aveva cresciuta. E lo fa mettendosi in cammino. O meglio, 
ripercorrendo il cammino di donne eccezionali del passato, che nel camminare hanno trovato una 
grande  fonte  di  ispirazione,  consolazione  e  libertà.  Alcune  sono  donne  famose,  altre  meno 
conosciute, tutte possono considerarsi vere e proprie pioniere dell'escursionismo femminile. Donne 
che camminavano per allenarsi a pensare autonomamente, per affermare la loro indipendenza, per  

sondare i limiti del proprio corpo. Ma, oltre al beneficio dell'immersione totale nel mistero della natura, a Abbs 
interessa il viaggio interiore. Seguendo i passi di queste donne straordinarie, si rende conto che, proprio come le sue 
eroine, anche lei sta camminando verso un futuro nuovo. 

COLL. 796.5 ABBSA 
INV. 56584
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Simone Angioni

Con la giusta energia : petrolio, gas naturale, carbone, idroelettrico, solare, eolico, 
nucleare, idrogeno, geotermico : verso un futuro sostenibile. - Milano : Gribaudo, 2022. - 
285 p. 

Quali  sono  i  tipi  di  energia  nel  mondo?  Quanta  ne  consumiamo,  da  dove  viene  e  quanta  ne 
consumeremo nei  prossimi  anni?  Esiste  una  fonte  energetica  "migliore"  delle  altre?  Elettricità, 
combustibili,  biomasse  sono  costantemente  al  centro  di  dibattiti  e  confronti,  saranno  un  tema 
centrale  nel  nostro  futuro  e  in  quello  dei  nostri  figli,  eppure  non  è  sempre  facile  ottenere  
informazioni  attendibili,  e  dunque  orientarsi.  Questo  libro  presenta  una  panoramica  delle  fonti  
esistenti,  ipotizzando fra  l'altro  gli  scenari  del  futuro  prossimo.  Petrolio,  gas  naturale,  carbone,  
uranio, vento... Ogni fonte di energia è valutata tramite parametri standard che permettono un rapido 
e  semplice  confronto.  In  ogni  capitolo  è  sviluppato  il  principio  di  funzionamento  della  fonte  
energetica,  la  sua  storia  e  le  motivazioni  più  importanti  che  condizionano  la  valutazione  dei  

parametri. Lo scopo finale è fornire al lettore la consapevolezza di cosa comporti scegliere una fonte piuttosto che  
un'altra, così da aiutarlo a interpretare con maggior cognizione le dichiarazioni sui media, le prospettive geopolitiche 
e gli aspetti di un futuro che sta già bussando alle nostre porte e che, lo si voglia o meno, riguarda tutti noi. 

COLL. 333.7 ANGIS
INV.  56582
Carlo Ginzburg

La lettera uccide. - Milano : Adelphi, 2021. - XIV, 252 p., [8] carte di tav. : ill. 

Di fronte alla varietà dei temi discussi in questi saggi ci si potrà chiedere se esista un filo che li 
leghi. Il titolo del libro ne offre uno. «La lettera uccide, lo spirito dà vita» disse Paolo di Tarso,  
contrapponendo alla legge giudaica in cui era nato la nuova fede - il cristianesimo - di cui fu il  
fondatore.  «Uccide», «dà vita» sono metafore,  che non vanno prese alla lettera.  Ad esse si può 
rispondere  con un'altra  metafora:  la  lettera  uccide  chi  la  ignora.  Dall'analisi  ravvicinata  di  casi  
specifici emerge una versione della microstoria, qui presentata in una prospettiva inedita. Al centro 
di questi casi ci sono personaggi famosi o semisconosciuti; un testo o un'immagine; un tema (la  
rivelazione) o una lettera dell'alfabeto. E un elemento ricorrente:  la riflessione sul metodo, sugli 
intrecci tra «caso» e «caso» - tra studi di caso ed elementi casuali, spesso prodotti deliberatamente. 

 
COLL. 907 GINZ
INV.  56569
Carlo Greppi

Il buon tedesco. - Bari ; Roma : Laterza, 2021. - 265 p. 

Sui monti di Sarzana, proprio lungo la Linea Gotica, dove nel 1944 i combattimenti infuriavano  
con maggiore ferocia, il capitano della marina tedesca Rudolf Jacobs, ottimo soldato, abbandonò 
le proprie fila.  Non lo fece per fuggire da una guerra ormai persa,  ma per unirsi  ai  partigiani 
garibaldini, fino a morire eroicamente durante l'assalto a una caserma delle Brigate nere fasciste. 
Apparentemente la sua sembra la storia di un'eccezione, commovente e coraggiosa, ma pur sempre 
un'eccezione  rispetto  alla  nostra  idea  dei  tedeschi  zelanti  combattenti  della  Germania  nazista, 
fedeli  fino  al  suo crollo.  Eppure  questa  eccezione  non fu  così  solitaria  e  isolata:  parliamo di 
centinaia  di  uomini,  almeno mille  secondo le  stime degli  storici.  O erano di  più? Tedeschi  e 

austriaci, 'banditi', 'disertori', 'senza patria', che hanno saputo dire di no agli ordini ingiusti, che hanno rigettato la 
legge dell'onore e del sangue per scegliere quella della libertà e della coscienza. Partendo da tracce labili, quasi  
svanite - un nome su una lapide, poche righe nei documenti ufficiali, qualche ricordo dei partigiani sopravvissuti -,  
questo libro è un'indagine appassionata e coinvolgente che ci trascina alla riscoperta di una pagina di storia che  
nessuno in Italia ha mai raccontato in questo modo. 
  
COLL. 940.5 GREPC
INV. 56565
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Harald Haarmann

Storia universale delle lingue : dalle origini all'era digitale. - Torino : Bollati Boringhieri, 
2021. - 463 p.
 

Per la prima volta questo saggio presenta al pubblico italiano la storia universale delle lingue, delle 
loro origini ed evoluzioni. Harald Haarmann, noto linguista, spiega in modo chiaro e accessibile 
ciò che sappiamo delle capacità linguistiche dei primi esseri umani, introducendo il lettore nelle 
varie  fasi  che  hanno caratterizzato  il  linguaggio  di  Homo sapiens  e  della  più  antica  famiglia 
linguistica a noi nota: il Nostratico, la lingua franca dell'Età antidiluviana. L'esplorazione continua 
con  lo  studio della  genesi  e  dello  sviluppo delle  varie  famiglie  linguistiche,  per  arrivare  alle  
complesse interazioni fra diverse culture e all'evoluzione moderna e contemporanea. Una parte 
innovativa,  che  unisce  studi  di  linguistica,  antropologia  e  genetica  umana,  riflette  anche  sullo 

stretto rapporto fra lingua e tecnologia. 

COLL. 410 HAARH
INV. 56564
Esther Lederman

La vita nascosta : [le memorie di una sopravvissuta]. - Milano : Ugo Guanda, 2022. - 239 p 

Quella del 1939 è un'estate felice per Esther Gutman. I primi amori, la scuola, il pattinaggio... La 
sua  si  direbbe un'ordinaria  adolescenza  a Lód,  la  seconda città  della  Polonia,  dove vive con i 
genitori e la sorella. Ma nel settembre dello stesso anno tutto cambia: con l'invasione nazista le 
condizioni per gli ebrei diventano sempre più dure. Così il padre, resosi conto che rimanere in città  
è diventato troppo rischioso, decide di raggiungere il fratello nel suo paese d'origine, Chmielnik. 
Qui,  Esther  conosce  Ezjel  Lederman,  un  giovane  studente  sionista  dal  carattere  deciso  e 
integerrimo. Tra loro nasce un'amicizia fatta di passeggiate nel ghetto e di lunghe chiacchierate alla 
ricerca di una normalità perduta, finché nell'ottobre del 1942 la situazione precipita. Il  padre di 
Esther viene deportato in un campo di lavoro e anche Ezjel deve lasciarla: sta partendo insieme al 

fratello e ai genitori per rifugiarsi a casa degli Zal, una famiglia di cattolici polacchi. Un'informazione che le salverà  
la vita. Poco dopo, infatti, Esther decide di cercare aiuto proprio da loro, mentre la madre e la sorella vengono  
catturate dai nazisti. Non le rivedrà più. A oltre sessant'anni di distanza e dopo un matrimonio felice, Esther sente la  
necessità di rivivere in questo intenso memoir, arricchito dalle riflessioni del marito Ezjel, i ventidue mesi trascorsi  
nascosta nella fattoria degli Zal, fino alla liberazione da parte dell'Armata Rossa. E racconta poi di come insieme ai  
Lederman abbia trovato rifugio proprio in Germania per riuscire, infine, ad approdare avventurosamente negli Stati  
Uniti. 

COLL. 940.5 LEDEE
INV. 56566
Mercedes Monmany

Sai che tornerò : tre grandi scrittrici ad Auschwitz : Irene Nemirovsky, Gertrud Kolmar, 
Etty Hillesum. - Ferrara : Somara edizioni, 2022. - IX, 185 p.  

Mercedes  Monmany  in  "Sai  che  tornerò"  si  concentra  sulla  letteratura,  sia  narrativa  che 
memorialistica,  della  Shoah.  Per  farlo,  sceglie  tre  grandi  autrici  morte  ad  Auschwitz:  Irène 
Némirovsky, Gertrud Kolmar e Etty Hillesum. Attraverso i destini delle tre scrittrici, diversi in 
origine  ma,  alla  fine,  legati  dalla  barbarie,  ricostruisce  la  scomparsa  di  gran  parte 
dell'intellighenzia europea e della tradizione della civiltà ebraica che tanto ha plasmato l'identità 
del continente da Spinoza fino all'irrompere del totalitarismo. Ma, allo stesso tempo, descrive la 
loro invincibile volontà di vivere,  la loro preoccupazione per gli altri,  il  loro ottimismo che si 
riflette nel titolo del volume. 

COLL.  940.5 MONMM 
INV. 56580
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Federico Rampini

America : viaggio alla riscoperta di un paese. - Milano : Solferino, 2022. - 284 p. 

America «impero del male» o «patria delle libertà»? Una nazione creatrice di miti e valori o un 
Paese in declino e diviso al suo interno? Come si misura la «vera distanza» tra San Francisco e 
Miami? Perché è impossibile avere  una conversazione in inglese con un tassista  di  New York? 
Come si spiegano la tragica sequenza delle sparatorie e nel contempo il record delle start-up, la  
scarsa disoccupazione giovanile e la migrazione interna dalla California verso la Florida? Federico 
Rampini, che in America ha vissuto per quasi un quarto di secolo, firma un ritratto illuminante degli  
Stati  Uniti  che enuclea i grandi e i  piccoli  problemi del  Paese.  Di ogni differenza abissale con 
l'Europa  indica  origini  e  ragioni,  dalla  politica  all'economia,  dalla  cultura  alla  società,  dalla  
quotidianità  alla  genesi  del  Dna  nazionale.  L'autore  compie  uno  slalom  fra  le  contraddizioni,  

un'operazione  di  pulizia  dai  preconcetti,  e  ci  regala  una  guida  di  viaggio  in  senso  letterale:  perché  si  può  
comprendere l'America solo vivendola e guardando dietro le apparenze. Per intuire magari dove andrà a finire. 

COLL. 306 RAMF  
INV. 56579
Vandana Shiva

Dall'avidità alla cura : la rivoluzione necessaria per un'economia sostenibile. - Verona : 
EMI, 2022. - 215 p. 

Avidità,  economia  predatoria,  capitalismo  apparentemente  compassionevole,  multinazionali  che 
traggono  profitto  da  ogni  aspetto  dell’esistenza  umana  e  animale,  manifestando  disprezzo  per 
l’ambiente e per la Terra: l’emergenza planetaria rivela ogni giorno di più che «gli stessi mali che ci  
hanno condotto in questo vicolo cieco ora ci spingono rapidamente verso il precipizio». Vandana 
Shiva  dimostra  come  non  si  possano  affrontare  le  diverse  emergenze  (climatica,  sanitaria,  
economica, sociale e democratica) che sconvolgono il pianeta senza andare al cuore del concetto di 
crisi. «Dobbiamo liberare il nostro immaginario e le nostre pratiche», spiega, «stabilendo una nuova 
alleanza ecologica tra le generazioni». Nel nome del bene comune. 

COLL. 333.7 SHIVV 
INV. 56568
Angela Terzani Staude

L'età dell'entusiasmo : la mia vita con Tiziano. - Milano : Longanesi, 2022. - 394 p. : [22] 
carte di tav. 

Nel  raccontare  con  sincerità  e  commozione i  primi  quarant'anni  di  due  vite  inestricabilmente 
intrecciate agli eventi che hanno segnato il Novecento, Angela Terzani Staude ci affida in questo 
libro la sua trascinante storia d'amore con il marito Tiziano: una coppia che matura e si consolida  
affrontando sia le difficoltà personali e sentimentali, sia i problemi di una generazione e di una 
società alla strenua ricerca di identità e di valori. Tutto inizia a Firenze in un caldo pomeriggio di 
fine estate del 1957, quando Angela diciottenne incontra a casa di un'amica un giovane della sua 
stessa età che senza alcuna esitazione comincia a raccontarle di un suo viaggio in autostop e della 
volta in cui ha lavorato in un albergo di Losanna per pagarsi un soggiorno a Parigi, mostrandole 

così tutta la sua voglia di scoprire il  mondo. Coraggiosi e ribelli,  e animati dalla passione per la politica, dopo 
pochissimo tempo Angela e Tiziano iniziano la loro vita insieme, prima in Italia, poi in un continuo viaggiare per 
lavoro, dall'Europa agli Stati Uniti fino all'agognata Asia. Ed è nel corso di questi anni che in Tiziano Terzani si 
chiariscono le mete e i valori che orienteranno per sempre il suo modo di essere giornalista e il suo impegno etico e 
politico. In tempi in cui basta poco per definire «straordinaria» una vita, ben più che straordinaria ci appare quella  
vissuta da Angela e Tiziano: una vita libera e pienissima, trascorsa a viaggiare per il mondo sull'onda delle domande 
e delle passioni del loro tempo e inseguendo i grandi avvenimenti della Storia.
 
COLL. 858 TERZS 
INV. 56583
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