
1 

Novità in biblioteca
Bollettino ottobre 2021 

Novità in biblioteca
1° Bollettino adulti marzo 2022   

Novità in biblioteca
Bollettino novembre 2021  
Novità in biblioteca
2° Bollettino adulti ottobre 2022



Jeffrey Archer (V. 2 Le indagini di William Warwick)

Nascosto in bella vista. - Milano : Harper Collins, 2022. - 370 p. 

William Warwick ha ottenuto una promozione, è diventato sergente e lui e il suo team sono stati  
riassegnati  alla  Squadra  Narcotici.  Il  loro  primo  incarico  è  catturare  Assem  Rashidi,  un  noto 
trafficante di droga la cui rete controlla gran parte del territorio a sud di Londra. Durante le indagini, 
William si imbatte in nemici vecchi e nuovi: Adrian Heath, un vecchio compagno di scuola che ora  
fa lo spacciatore e che lui convince a diventare suo informatore,  e Miles Faulkner,  consumatore 
occasionale che in seguito a un errore fatale potrebbe finire dietro le sbarre. Il tutto mentre William e 
la  sua  fidanzata,  Beth,  sono  impegnati  in  grandiosi  preparativi  per  il  loro  matrimonio,  senza 
immaginare che li aspetta una sgradevole sorpresa... E mentre il cerchio si stringe sempre più intorno 
alla pericolosa organizzazione,  William si prepara a tendere ai criminali una trappola che non si  

sarebbero mai aspettati. Una trappola nascosta in bella vista... 

COLL. 823 ARCHJ 2
INV.  56892
Elisabeth Åsbrink

Abbandono : tre donne, tre città, una famiglia. - Milano : Iperborea, 2022. - 316 p. 

«Per capire la mia solitudine avevo bisogno di capire quella di mia madre. E per capire lei dovevo 
prima capire mia nonna, Rita. » Così Katherine - antico nome di famiglia dietro al quale si cela la  
stessa Àsbrink - ricostruisce la storia di Rita, il suo arrivo fortuito a Londra a causa di un padre  
distratto che presto abbandonerà la famiglia, la sua lunga relazione clandestina con Vidal, un ebreo 
sefardita esule da Salonicco al quale la rigida tradizione famigliare vieterebbe di sposarla, e infine il 
suo  tardivo  e  malinconico  matrimonio.  E  poi  le  inquietudini  di  Sally,  la  loro  prima  figlia, 
insofferente  nei  confronti  del  padre  e  angosciata  dal  clima antisemita  di  Londra,  che  cercherà 
rifugio in Svezia. Attraverso le vite complicate e insoddisfatte delle due donne, Katherine ripercorre 
la  storia  del  nonno,  Vidal,  un  uomo  nato  nell'Impero  ottomano  che  nella  Londra  del  primo 

Novecento non può essere né turco, né greco né tantomeno inglese, ma riconosce come unica vera patria la Spagna  
da cui i suoi avi vennero espulsi nel XIV secolo. 

COLL. 839.7 ASBRE
INV. 56884
M. C. Beaton

Morte di un tossicomane. - Milano : Astoria, 2022. - 213 p. 
 

Hamish indaga nel mondo dei grandi traffici di droga. Un tale Tommy Jarret si rifugia a Drim, un  
villaggio nei pressi di Lochdubh, a detta sua per potersi isolare dal mondo e dedicarsi a un libro  
autobiografico. Hamish scava nel suo passato e scopre subito che è un ex tossicodipendente. A nulla  
valgono  gli  avvertimenti  di  Hamish  a  rigare  dritto:  di  lì  a  poco  Tom viene  trovato  morto  per  
overdose.  Quello che al  comando di  Strathbane pare un fascicolo da archiviare  in tutta fretta,  a 
Hamish sembra invece una messinscena su cui vale la pena di indagare.  E a mano mano che si  
scoprono nuovi dettagli su Tom e sulle sue frequentazioni, Hamish si ritrova a indagare sul mondo 
delle sette religiose e del traffico internazionale di stupefacenti. Hamish dovrà vincere la sua ritrosia  
a lasciare Lochdubh per indagare sotto copertura a Glasgow e persino all'estero, accompagnato da 

Olivia Chater, una poliziotta (sua superiore) che, fra l'altro, riuscirà a fargli dimenticare le ossessioni per l'ex Priscilla 
Halburton-Smythe. 
COLL. 823 BEATMC 
INV. 56796
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Corina Bomann

L'ora delle stelle. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 571 p. (Vol. 1 Saga Le sorelle di 
Waldfriede) 

Berlino 1919. La Grande guerra è finita, ma il cuore di Hanna, giovane infermiera, è oppresso dal 
dolore per la morte del fidanzato Martin. Il suo più grande desiderio era farsi una famiglia, anche se 
le regole dell'epoca sono rigide: un'infermiera che decide di sposarsi deve lasciare il lavoro. Non le 
resta  che dedicarsi  anima e corpo alla  sua vocazione:  aiutare gli  altri.  L'  occasione si  presenta 
quando viene assunta all'ospedale di Waldfriede,  appena fondato.  Ma dovranno passare mesi di 
duro lavoro, fame e incertezza prima che la clinica sia pronta ad aprire le porte ai suoi pazienti.  
Grazie alla fede incrollabile del direttore,  il  dottor Conradi, con cui nasce un'amicizia speciale,  
Hanna riesce a superare ogni difficoltà, ma proprio quando sente che Waldfriede è diventata la sua 
casa, il passato torna a metterla alla prova. E anche l'ospedale sembra nato sotto una cattiva stella, 

in un susseguirsi di intrighi e colpi del destino... 

COLL. 833 BOMAC 1
INV. 56802
Enrico Brizzi
 
Gli spettri di Ferragosto : le inchieste di Eva Bauer. - [Santarcangelo di Romagna] : 
Theoria, 2022. - 565 p. 

A Rimini  la  stagione  estiva  è  al  culmine,  quando  l'ispettore  Eva  Bauer  e  i  suoi  colleghi  del 
commissariato Marina si trovano alle prese con un caso inquietante: dal gruppo-vacanze di una 
parrocchia  sono spariti  nottetempo un bambino e sua madre.  Bastano i  primi  sopralluoghi  per 
intuire che la signora ha un segreto da nascondere, ma la pista battuta dagli inquirenti scoperchia 
una realtà più complessa e feroce del previsto. Eva, abituata a reggere con decisione le redini del 
proprio destino, si addentra in un labirinto che pare avere inghiottito una donna molto diversa da 
lei, incapace di mantenere il controllo sulla propria vita e su quella del figlio. L'unica certezza è che  
i segreti della signora affondano le loro radici proprio sulle colline riminesi, ma ben presto Eva e i  
suoi colleghi devono fare  i  conti  con la presenza di  una talpa all'interno della squadra.  Perché 

qualcuno mira a confondere le acque? Quali fantasmi sono tornati dal passato per tormentare una madre di famiglia 
dalla vita, all'apparenza, irreprensibile? E fino a che punto lei è disposta a lasciarsi manipolare? Dopo "Gli amici di 
una  vita"  e  "Il  caso  Fellini",  la  poliziotta  più  intraprendente  e  anticonformista  d'Italia  torna  con  un'avventura 
mozzafiato, un'indagine che si consuma in una manciata di giornate ad altissima tensione, nel corso delle quali gli 
stessi investigatori sono chiamati a guardare in faccia i propri dèmoni. 

COLL. 853 BRIZE
INV. 56782
John Bude

Omicidio nel Lake District. - Milano : Vallardi, 2022. - 280 p.  

Nella  lussureggiante  campagna  del  Lake  District,  un  giovane  viene  ritrovato  morto  nella  sua 
autofficina. Tutto farebbe pensare a un suicidio. Ma non è della stessa opinione l'ispettore Meredith,  
che si troverà coinvolto in un'intrigante indagine sullo sfondo dei suggestivi paesaggi della Cumbria. 
A metà strada tra i villaggi di Portinscale e Braithwaite nello splendido scenario del Lake District, in 
una notte di vento e pioggia di fine marzo, un uomo viene trovato morto nella sua piccola autofficina. 
A condurre le indagini è l'ispettore Meredith, che sembra muoversi in un groviglio di indizi senza 
soluzioni, dove ogni pista apre le porte a un nuovo enigma. Si tratta di un bizzarro suicidio, o dietro il 
cadavere del giovane Clayton si nasconde un delitto terribile? Perché l'uomo prima di morire aveva 

tentato di lasciare il paese? E tutto questo ha forse un legame con gli affari loschi e pericolosi scoperti in quel garage? 

COLL. 823 BUDEJ
INV. 56791
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Marco Buticchi

Il serpente e il faraone. - Milano : Longanesi, 2022. - 544 p. 

Dalle sabbie dell'Egitto del  faraone eretico Akhenaton sino ai  tragici  eventi  del  Novecento,  una 
storia il cui filo rosso ha inizio nella tomba di un re bambino vissuto quasi tremila e cinquecento  
anni fa. 4 novembre 1922: nella Valle dei Re, viene scoperta la tomba di Tutankhamon. La febbre  
dell'antico Egitto infiamma il mondo intero.  L'egittologo Howard Carter  e il  suo finanziatore,  il  
conte di  Carnarvon, si trovano d'improvviso al  centro dell'attenzione e,  accanto alla curiosità di 
scoprire  i  segreti  di  una civiltà  così  lontana  e  misteriosa,  si  scatenano ben presto invidie,  voci 
malevole e leggende di maledizioni. In Europa, intanto, nonostante il primo conflitto mondiale sia 
da poco terminato, sembra si corra incontro a una nuova, terribile guerra. A ravvivare le braci è, in 

particolare, il crescente antisemitismo, alimentato anche dal servizio segreto zarista, l'Ochrana, che fa redigere un 
falso documento - i Protocolli dei Savi anziani di Sion - per gettare discredito sulla finanza ebraica. Ma quando le 
manovre occulte di queste forze eversive sembrano a un punto morto, la scoperta del sepolcro del faraone bambino 
giunge come una provvidenziale soluzione...

COLL. 853 BUTIM
INV.  56790
Cristina Caboni

La via del miele. - Milano : Garzanti, 2022. - 316 p. 

Dal tetto del palazzo, Alice riesce ad ammirare tutta Parigi. Davanti a tanta bellezza, ciò che si è 
lasciata alle spalle non fa più così male. Con sé ha portato solo la cosa più importante: le sue api. Lì,  
a decine di metri d'altezza, c'è il suo alveare, un posto per lei magico. Ma ora le api sono scomparse,  
e Alice sa che questo è un messaggio per lei. Loro da sempre le indicano la strada. Così, quando il  
telefono squilla, capisce che tutto sta per cambiare: sua sorella Emma, la persona che ha amato come 
nessun'altra,  ma  che  non  sente  da  due  anni  a  causa  di  una  sciocca  lite,  non  c'è  più.  Prima  di  
andarsene, però, le ha lasciato il dono più grande: sua figlia. Alice non sapeva di avere una nipote e 
non ha idea di come si cresca un bambino. Non si sente all'altezza. Deve trovare qualcuno che se ne  

prenda cura, anche se questo vuol dire andare in Sardegna, l'isola che fa da sfondo a tanti racconti della sua famiglia.  
L'isola dove vedrà le sue api volare leggere e riflettere il sole in lampi d'oro. Dove anche l'amore avrà un significato 
nuovo. 

COLL. 853 CABOC
INV. 56887
Sveva Casati Modignani

Mercante di sogni. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - VIII, 454 p 

Uno sparo rimbomba nell'atrio di un elegante palazzo nel centro di Milano e un uomo si accascia 
a  terra,  in  un lago di  sangue.  È una notizia  da prima pagina,  perché  la  vittima dell'agguato,  
Raimondo Clementi, è stato un mitico presidente della Borsa Valori, da tutti stimato e rispettato. 
L'uomo riesce a salvarsi,  ma l'attenzione intorno a lui  non si  spegne,  perché una nota rivista  
decide di dedicargli un lungo articolo da copertina. L'intervistatrice è una giornalista giovane e 
ambiziosa, Giovanna Vitali, che ha il compito di vincere le resistenze di Clementi, notoriamente 
schivo, per tracciarne la biografia. Ben presto, le loro chiacchiere a Villa Dorotea, sul lago d'Orta, 
diventano piacevoli confidenze, e l'uomo ripercorre pagina dopo pagina la sua vita, coinvolgente 
come un romanzo. Dagli studi all'Università Cattolica ai vertici di Piazza Affari, la carriera di 
questo mercante di sogni ha scritto infatti un pezzo di storia italiana e, in parallelo, il suo privato è 

stato un susseguirsi di passioni folgoranti e drammi inconfessabili, fino al grande amore per Tilli, la vera donna del  
suo cuore, conosciuta in tenera età e infine ritrovata dopo mille peripezie. Tra saga mozzafiato e confessione intima,  
"Mercante di sogni" è la storia di un uomo che ha avuto il coraggio di vivere fino in fondo un'esistenza travolgente. 

COLL. 853 CASAM
INV. 56882
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Rosanna Catalano

Cuori di Sicilia : la saga dei Catalano. - Milano : Libreria Pienogiorno, 2021. - 333 p. 

Ci sono fuochi che ardono la vita con tanta passione che non si può guardarli senza strizzare gli occhi.  
Non puoi spegnerli come una candela: il vento li alimenta. Non puoi soffocarli né rinchiuderli: gli  
ostacoli li nutrono. Certi cuori esigono un palcoscenico più grande per recitare la propria parte. Non 
regala niente la  Sicilia di  inizio Novecento  a chi  niente ha.  Nemmeno l'amore si  può permettere  
Rosario, perché Rosa, la ragazza che ama, è destinata a un buon partito, non a lui. Ma Rosario ha un 
fuoco dentro che brucia,  e un desiderio insaziabile di riscatto. Dalla sua ha la fame, la gioventù,  
un'incrollabile fiducia in se stesso. E la certezza che l'America sia là per lui da conquistare.  Così  
accade.  New  York  non  è  lastricata  d'oro  come  facevano  credere  gli  agenti  delle  compagnie  di 

navigazione, ma dal momento in cui mette piede a Ellis Island nel 1908, Rosario non perde un giorno. Ben presto, 
con Rosa al  suo fianco,  e  i  figli  che  la  loro passione porta,  il  suo sogno non avrà più limiti.  Trasforma il  suo 
passatempo, la musica, in un affare. La famiglia Catalano conquista il posto che merita. . Ma la Sicilia non si cancella 
facilmente dal cuore, ed è lì che Rosario e Rosa tornano quando tra minacce e amici che tradiscono, hanno bisogno 
delle loro radici. 

COLL. 853 CATAR
INV. 56712
Bianca Rita Cataldi

Acqua di sole. - Milano : HarperCollins, 2022. - 333 p. (V. 1 La saga dei Fiorenza e dei 
Gentile)

È l'ultimo giorno del 1955 e sulla campagna intorno a Bari cade leggera la neve, come non si 
vedeva da tempo. A casa Gentile c'è subbuglio: sta per nascere un bambino, l'anno nuovo è in  
arrivo.  E lavorare  è impossibile:  fuori  è  tutto bianco e gli  uomini della famiglia non possono 
recarsi nei campi per occuparsi dei fiori che da generazioni danno da vivere ai Gentile. Gli stessi  
fiori  che,  sotto un'altra forma,  danno da vivere anche ai  Fiorenza,  la più influente famiglia di 
profumieri  di  Bari.  E infatti,  appena campi  e  strade  tornano  agibili,  dalla  città  parte  Adriano 
Fiorenza, primogenito di Claudio, il grande maestro profumiere, e va dai Gentile per un nuovo 
ordinativo di fiori, da cui saranno tratte le preziose essenze. Quel giorno Adriano porta con sé la 
sua bimba Teresa, e durante quella visita nasce un'amicizia speciale tra lei e il piccolo Michele 
Gentile, suo coetaneo... Un'amicizia che crescerà negli anni e cambierà il corso di molte vite. 

 
COLL. 853 CATABR 1
INV. 56897
Bianca Rita Cataldi

La stagione del tuono. - Milano : HarperCollins, 2022. - 284 p. (V. 2 La saga dei Fiorenza e 
dei Gentile)

Puglia, anni Sessanta. Con la fine dell'anno scolastico, per Michele iniziano lunghe giornate di  
libertà. Adesso può passare tutte le mattine a giocare, coi piedi nudi che affondano nel terreno del  
giardino di casa. Può gustarsi il sole del meridione che batte sul suo viso e imperla di sudore la sua 
pelle giovane. Ma non essendo più obbligato a recarsi alla scuola in città, a Bari, vede di meno  
Vittoria e Teresa. Lui è un Gentile, la sua famiglia coltiva piante e fiori da generazioni, mentre le  
sue due amiche sono delle Fiorenza, e i loro genitori confezionano profumi. Le rispettive famiglie, 
pur lontane per ricchezza e condizione sociale, sono unite da un antico sodalizio... ma quest'anno,  
per qualche motivo, Michele non è stato invitato in villeggiatura dai Fiorenza. I tre bambini si  
avviano  sul  sentiero  impervio  dell'adolescenza,  ciascuno  con  i  suoi  tempi  e  le  sue  difficoltà,  
mentre  gli  adulti  delle  due  famiglie  sono costretti  ad  affrontare  una  tempesta  imprevista  che  

cambierà per sempre il loro rapporto e il futuro che li attende. 
 
COLL. 853 CATABR 2
INV. 56898
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Julia Chapman

Appuntamento con il male : i delitti dello Yorkshire. - Vicenza : Neri Pozza, 2022. - 350 p. 

Un pugno di case con i tetti in ardesia annidate nel fondovalle, una rupe torreggiante alle spalle, una  
quinta di verdissime colline: benvenuti a Bruncliffe, paesino delle Yorkshire Dales, dove tutti gli  
abitanti hanno opinioni da esprimere con veemenza e, con rare eccezioni, vantano radici autoctone 
da plurime generazioni. A Bruncliffe è ritornato l'ex poliziotto Samson O'Brien, dopo un'assenza di 
molti anni che è sembrata più una fuga, aprendo la Dales Detective Agency proprio nello stabile di 
proprietà  della  bella  Delilah  Metcalfe,  sua  vecchia  conoscenza  dal  carattere  pepato  e  la  lingua 
sciolta, che sempre lì ha avviato la Dales Dating Agency, agenzia per cuori solitari. Stesso edificio,  
stesso acronimo, stesso episodio biblico, Sansone e Dalila: i potenziali clienti spesso sbagliano piano 

quando cercano un investigatore o un'anima gemella. In ogni modo Samson, dopo anni nella polizia metropolitana di  
Londra,  sta cercando di riabituarsi ai ritmi torpidi di Bruncliffe, dove la gravità dei problemi da risolvere,  salvo 
qualche rara impennata, è a misura del numero delle anime. Perciò, quando in un gelido mattino di dicembre si trova 
di fronte la svaporata Mrs Shepherd che gli chiede aiuto perchè teme per la propria vita, non trova le parole per  
convincere l'inquilina della residenza per anziani Fellside Court che, forse, quel pericolo esiste solo nella sua testa. A 
conferma del suo declassamento professionale,  irrompe nel suo ufficio Clive Knowles,  un allevatore collerico in 
allarme  per  la  scomparsa  del  suo  campione  di  riproduzione  ovina.  Ma  quando  poi  proprio  a  Fellside  Court  
cominciano a verificarsi fatti inquietanti, Samson deve ricredersi e iniziare a indagare, a costo di riprendere i rapporti  
col vecchio padre, alcolista forse redento. 
 
COLL. 823 STAGJ
INV. 56785
Agatha Christie

Delitti di mezza estate. - Milano : Mondadori, 2022. - VII, 225 p. 

Quando le temperature aumentano, si moltiplicano anche le occasioni di commettere crimini. Dalla 
Cornovaglia alla riviera francese, tra templi greci, cottage inglesi e le acque del Nilo, i più celebri  
detective  nati  dalla  fantasia  e  dalla  penna  di  Agatha  Christie  risolvono  spinosi  casi  di  delitti  
compiuti sotto il solleone. Perché l'acume di Miss Marple, Hercule Poirot, Parker Pyne e Mr Harley 
Quinn non va mai in  vacanza.  Sono loro i  protagonisti  dei  dodici  racconti  compresi  in  questo 
volume: un'antologia che, anche nelle giornate più afose, non potrà che dare i brividi. 

COLL. 823 CHRIA
INV. 56693
Bernard Cornwell

Il destino del guerriero. - Milano : Longanesi, 2022. - 401 p. 

Lord Uhtred ha conosciuto il campo di battaglia. Sa che il sangue dei nemici e quello degli amici ha 
lo stesso colore. Il suo nome è potente, la sua storia suona come una leggenda. Ha conquistato la  
libertà e ha protetto la sua gente e,  per questo, il  grande guerriero è pronto ad abbandonare per 
sempre la guerra e passare il resto dei suoi giorni in pace nella sua amata Bebbanburg. Il regno, però, 
è ancora diviso e attraversato da inquietanti presagi. La pace che ora concede una tregua è fragile e 
Uhtred ormai sa che in caso di tempesta la sua fortezza in Northumbria non potrà non essere colpita. 
I  re  del  Nord  e  del  Sud,  infatti,  sono sempre  più assetati  di  potere  e  le  loro azioni  porteranno 
inevitabilmente a uno scontro. Uhtred non ha altra scelta che gettarsi, ancora una volta, nel fuoco. 

Nella battaglia più terribile che quelle terre abbiano mai vissuto, con il futuro del regno in bilico sulla lama della sua  
spada, Uhtred dovrà scegliere di unire le sue forze a quelle di uno dei due schieramenti già in posizione. Solo il  
destino deciderà il risultato... 
 
COLL. 823 CORNB 
INV. 56923 
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Luca D'Andrea

Il girotondo delle iene. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 634 p.

1992. È il cadavere di Lorena Haller, ventiquattro anni, ventiquattro coltellate - la prostituta che 
clienti, spacciatori e colleghe chiamavano "la bambina" -, a gridare: il vostro Paradiso è solo una 
bugia. È così che chiamano Bolzano, la città che ha preso Lorena, l'ha illusa, poi l'ha usata e gettata 
via,  come  immondizia.  Paradiso.  Isola  felice.  Nonostante  la  prostituzione,  l'alcol,  i  suicidi,  la 
violenza, l'eroina a fiumi e gli omicidi irrisolti a prendere polvere nei fascicoli della questura. Lì, in 
una cella che non dovrebbe esistere,  viene plasmata l'immagine di una terra dove ogni crimine 
diventa  colpa  del  benessere.  Ma Lorena  è  stata  uccisa  da  un uomo brutale  e  determinato  che 
soltanto Luther Krupp, il commissario troppo giovane, troppo inesperto e troppo ligio alle regole,  
ha il coraggio di chiamare, da subito: serial killer. E in quegli anni, senza manuali da studiare o  

unità specializzate a cui scaricare l'indagine, arrestare un mostro che uccide per il piacere di uccidere è come andare a 
caccia di un unicorno. Inoltre: il Paradiso non si deve sporcare. Questo lo sa persino Alex Milla, lo "spalatore di  
ghiaia", come lo chiamano alla redazione della "Voce delle Alpi". Anche lui troppo giovane, troppo inesperto e con il 
cuore troppo tenero per essere un vero reporter. E per uscire indenne da ciò che si è appena scatenato. Perché in  
Paradiso, se vai a caccia di unicorni, rischi di trovare le iene. 

COLL. 853 DANDL
INV. 56886
Giancarlo De Cataldo

Dolce vita, dolce morte. - Milano : Rizzoli, 2022. - 157 p. 

1963. Luccicano le luci di Roma al tempo della Dolce Vita.  Lampeggiano i flash delle macchine 
fotografiche tra le mani svelte e nervose dei paparazzi, gli scandali sono l'altro nome della mondanità. 
Nei caffè si tira tardi, il sogno più bello è quello che si sogna insieme. Sogna anche una ragazza  
tedesca: ha ventitré anni, si chiama Greta e vuole fare l'attrice. Finché, un giorno di maggio, viene  
trovata uccisa a coltellate in un palazzo nei dintorni di via Veneto. Sotto la superficie abbagliante 
della capitale, infatti, si nascondono gli abissi. Lo sa bene Marcello Montecchi, trent'anni, brillante  
firma di un prestigioso quotidiano romano. Il suo direttore gli ha chiesto di seguire il  caso senza 
sapere che lui, Greta, l'ha conosciuta davvero, durante incontri fugaci al sapore di whisky e sigarette. 

E, ora,  dovrà addentrarsi  nel  lato segreto e oscuro di quella inafferrabile  ragazza.  Attraverso una lente narrativa 
inedita e affascinante, Giancarlo De Cataldo, ispirandosi a un inestricabile cold case che ha segnato i nostri anni 
Sessanta, ci racconta le ossessioni e i misteri della città eterna. 

COLL. 853 DECAG
INV. 56885

Maurizio De Giovanni; Francesco Pinto; Serena Venditto

Gatti neri e vicoli bui. - Napoli : Homo Scrivens, 2022. - 210 p. 

Tre racconti  inediti,  tre indagini  piene di  sorprese,  per  chi  ama il  giallo,  Napoli  e  il  buonumore. 
Maurizio de Giovanni ci conduce per mano nello storico caffè Gambrinus, dove s'incontrano per la 
prima volta l'ispettore Lojacono dei Bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre, l'assistente sociale  
più amata d'Italia. E saranno scintille... Con Francesco Pinto ci spostiamo nei mitici anni '60, nella  
base NATO di Napoli, dove Sam Caputo, pianista di professione, incontra un giovane Peppino Di 
Capri e cerca di far luce sul delitto di un ufficiale americano. Serena Venditto ci riporta nella Napoli  
di oggi, liberando fra le strade del centro storico i suoi divertentissimi investigatori di via Atri, per 
non tacer di Mycroft, l'irresistibile gatto nero, per venire a capo di un brutale tentato omicidio. 

COLL. 853 DEGIM
INV. 56784
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Fulvio Ervas

La giustizia non è una pallottola. - Milano : Marcos y Marcos, 2022. - 317 p.  

Alla questura di Treviso piovono strane telefonate:  per tener fede alla propria fama di eccellente,  
umanissimo  detective,  l'ispettore  Stucky  non  disdegna  casi  surreali.  Minacciano  il  convento  dei 
francescani di profanare tombe celebri, tipo quella di Pietro Alighieri o Francesca Petrarca? Pronti.  
Un  agricoltore  trova  spaventapasseri  horror  zuppi  di  sangue?  A disposizione.  Un  imprenditore 
visionario troppo propenso a farsi giustizia da solo chiede aiuto? Arriviamo. L'umorismo creativo di 
Fulvio Ervas, arricchito dal suo acume socio-scientifico, fanno della serie di Stucky un unicum nel 
panorama del giallo nostrano. 

COLL. 853 ERVAF
INV. 56711

Tana French

Il segugio. - Torino : Einaudi, 2022. - 442 p. 

Dopo venticinque anni di pattuglie sulle strade di Chicago, Cal Hooper ha trovato un cottage sotto 
una distesa di stelle selvagge. Adesso la cosa piú rischiosa che fa è bere due pinte la sera al pub. Ma 
qualcuno tra la gente del posto lo tiene d'occhio e il suo idillio ha le ore contate. All'inizio, sentendo i  
rumori in giardino, ha pensato a un animale. Poi, una sera, dopo aver trovato le impronte delle scarpe  
da ginnastica, lo ha sorpreso. È poco piú di un bambino, eppure ostinato e testardo come un adulto. In 
quello sputo di città persa nella campagna irlandese, è corsa voce che Cal era un poliziotto e adesso  
Trey è venuto in cerca di aiuto e non ne vuol sapere di lasciarlo in pace. Suo fratello è scomparso da 
mesi ma lui non ci crede che se ne sia semplicemente andato di casa. È successo qualcosa. Qualcosa 

che, Cal lo sa già, macchierà per sempre il suo paradiso. 

COLL. 823 FRENT
INV. 56798
Susanne Goga

I segreti del Tamigi. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 382 p. (Sequel I misteri di Chalk 
Hill)

Londra, 1894. Charlotte e Tom sono sposati da due anni, ma negli ultimi mesi su di loro si è posata  
un'ombra alla quale non riescono a dare un nome. La coppia non ha ancora avuto figli e Tom - 
vedovo e senza eredi anche dal precedente matrimonio - comincia a pensare di esserne la causa. Ha 
difficoltà  persino  a  concentrarsi  sulla  sua  attività  di  giornalista  e  critico  teatrale.  Finché  il  suo 
vecchio  editore  e  mentore,  Sir  Tristan  Jellicoe,  gli  propone  di  scrivere  una  guida  sulla  Londra 
dell'occultismo  e  della  magia,  attraverso  i  luoghi  più  misteriosi  della  città.  Tom è  un  convinto 
razionalista e vorrebbe rifiutare, ma Charlotte si propone di aiutarlo e riesce a convincerlo. Intanto,  
sulle rive del Tamigi, viene ritrovato il cadavere di una giovane donna annegata. Si tratta di Julia  
Danby, appartenente a una ricca famiglia londinese. Per quale motivo la ragazza si trovava da sola, in 

quella zona malfamata? E che ci facevano quelle candele piantate nella sabbia vicino al suo corpo? La polizia pensa  
che si tratti di suicidio, ma Tom e Charlotte scoprono che il cadavere è stato rinvenuto in un luogo sacro per gli  
appassionati di magia nera. Infatti, un tempo lì sorgeva la casa dell'alchimista John Dee, accusato di stregoneria in  
epoca elisabettiana. L'insolita coppia di investigatori si spingerà ben oltre il consentito, fino a svelare scomode verità 
capaci di mettere a rischio anche la propria vita. 

COLL. 833 GOGAS
INV. 56788
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Robert Gold

I dodici segreti. - Milano : Longanesi, 2022. - 394 p. 

Ben Harper è un brillante giornalista d'inchiesta, uno dei più seguiti nel Regno Unito, eppure il 
pezzo  che  gli  è  stato  affidato  gli  pesa  come un  macigno  sul  cuore.  L'incarico  lo  costringe  a 
ripercorrere un evento sconcertante del passato, un dramma che ha scosso l'intera nazione e toccato 
direttamente  la  sua  famiglia.  Sono  trascorsi  vent'anni  da  quando  nella  tranquilla  cittadina  di 
Haddley, un sobborgo di Londra attraversato dal Tamigi, il quattordicenne Nick Harper e un suo 
amico vengono brutalmente assassinati da due coetanee, senza un motivo. All'epoca il fratellino di 
Nick, Ben, era solo un bambino. La tragedia ha sconvolto la sua esistenza e, irrimediabilmente,  
quella  della madre,  che dieci  anni  dopo si  toglie  la vita.  Lo sfascio della  sua famiglia  non ha 

impedito a Ben di rialzarsi, di lottare e di affermarsi brillantemente nel lavoro. Potrà davvero tirarsi indietro ora che 
al centro della sua nuova inchiesta ci sono le persone a lui più care? Riuscirà a vincere le emozioni e il dolore che  
riaffiora per ripercorrere quei tragici eventi e dar voce ai tanti dubbi? 

COLL. 823 GOLDR
INV. 56889
Jean-Christophe Grangè

La maschera di marmo. - Milano : Garzanti, 2022. - 713 p. 

Germania, fine anni Trenta. I corpi senza vita delle mogli di due gerarchi nazisti vengono ritrovati  
tra le luci sfavillanti di una Berlino mondana, inconsapevole della guerra imminente. Le indagini 
sono affidate al brutale e spietato ispettore Franz Beewen.  L'alto ufficiale della Gestapo si mette 
subito  all'opera  e  segue  i  primi  indizi,  che  lo  conducono  nello  studio  di  Simon  Kraus,  uno 
psicanalista specializzato nell'interpretazione dei sogni. Potrebbe essere lui ad avere la chiave per 
capire chi sia l'assassino. Le vittime erano sue pazienti, ed erano entrambe tormentate dall'incubo di  
essere inseguite da un uomo con il volto coperto da una maschera di marmo. Una figura che per  
Kraus è la personificazione di paure e traumi, ma che, alla luce dei fatti, potrebbe essere più reale di 
quanto si immagini. C'è qualcuno, però, che ostacola Beewen e Kraus nel cammino verso la verità. E 

non è solo l'assassino. Perché i due stanno cercando risposte proprio là dove il partito nazista nasconde i suoi segreti  
più torbidi e inconfessabili. Ma non si fermeranno davanti a nulla. Anche se questo vorrà dire mettere in dubbio i  
valori della patria. 

COLL. 843 GRANJ
INV. 56881
Laura Imai Messina

L'isola dei battiti del cuore. - Milano : Piemme, 2022. - 300 p.

Nel sud-ovest del Giappone, in una pozza di mare condivisa da due province, Kagawa e Okayama, 
nuota un'isoletta  unica al  mondo:  Teshima. Sulla  punta orientale dell'isola,  sorge  un minuscolo 
edificio in cui sono catalogate le pulsazioni del cuore di decine di migliaia di persone, alcune vive 
altre  già  ombre,  provenienti  dai  luoghi  più  disparati  del  pianeta.  Alle  porte  di  Tōkyō,  in  una 
cittadina lambita dall'oceano e circondata dalle montagne, sorge la casa dove Shūichi  ha trascorso 
l'infanzia e dove ha appena fatto ritorno. Shūichi  è un noto illustratore,  ha quarant'anni  e una 
cicatrice  in  mezzo al  petto.  È ossessionato dal  proprio cuore  che si  ausculta  ogni  sera e  dalle  
memorie confuse che ha del passato. Sua madre, per proteggerlo dai dispiaceri, ne ha manipolato i 
ricordi d'infanzia: di tutti i suoi piccoli drammi gli ha sempre raccontato una versione migliore. Ma 

se non si ha la certezza di aver sofferto in passato e di avercela fatta, da dove si ricava il coraggio di tentare ancora? È 
allora che Shūichi si accorge di un misterioso bambino che si aggira intorno alla casa. Questa strana presenza fa 
nascere in lui molte domande: chi e quel bambino che lo osserva e perché ha scelto la sua casa? E soprattutto: come 
si pesca un pesce-bambino? 
 
COLL. 853 IMAIML
INV. 56857
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Anne Jacobs

La ragazza dell'Atelier Rosen. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 494 p. 

Nel 1830 la città di Kassel è scossa dai moti insurrezionalisti che stanno attraversando l'Europa. In 
questo inquieto frangente storico l'atelier delle Rosen è un'oasi di pace. Qui Elise, vent'anni, lavora 
insieme alla madre e alla nonna: il loro negozio di cappelli artigianali si è conquistato una folta e 
benestante clientela, prezioso lasciapassare per i più alti circoli della società. Tra una creazione e 
l'altra, le tre donne sono spettatrici privilegiate della vita che brulica oltre la vetrina. Ma quando 
Elise incontra la giovane Sybilla von Schönhoff, con cui stringe un'affiatata amicizia, tutto cambia: 
il suo fidanzato infatti si innamorerà follemente di lei ed Elise si ritroverà a vivere un tormentato 

conflitto interiore, oltre a scoprire un pericoloso segreto rimasto a lungo sepolto. 

COLL. 833 JACOA
INV.  56797

Stephen King

Fairy tale. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 675 p.  

Un ragazzo, il suo cane, la discesa in un mondo magico e oscuro. Benvenuti nel lato oscuro del «c'era 
una volta». Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a scuola, ottimo nel baseball e nel  
football. Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua madre è morta in un incidente 
stradale quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore, ha ceduto all'alcol. Da allora, Charlie 
ha dovuto imparare a badare a entrambi. Un giorno, si imbatte in un vecchio - Howard Bowditch - 
che vive recluso con il suo cane Radar in una grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato  
come «la Casa di  Psycho».  C'è  un capanno nel  cortile  sul  retro,  sempre chiuso a chiave,  da cui 
provengono strani rumori. Charlie soccorre Howard dopo un infortunio, conquistandosi la sua fiducia, 

e si prende cura di Radar, che diventa il suo migliore amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch lascia a  
Charlie una cassetta dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha tenuto nascosto tutta la vita: dentro il  
capanno sul retro si cela la porta d'accesso a un altro mondo. Una realtà parallela dove Bene e Male combattono una  
battaglia da cui dipendono le sorti del nostro stesso mondo. 

COLL. 813 KINGS
INV. 56781

Erin Litteken

I girasoli di Kiev. - Milano : Piemme, 2022. - 396 p.   

È il 1934 e per Katya, ora che la fattoria di famiglia vicino Kiev non esiste più, c'è un solo posto  
dove trovare pace: il fazzoletto di terra miracolosamente scampato alla collettivizzazione sovietica,  
dove con la sorella Alina amava coltivare i  girasoli.  Era il  loro gioco e il  loro piccolo segreto.  
Sembrano passati secoli, ma solo pochi anni prima, quel giorno di primavera al matrimonio della 
cugina, il mondo di Katya era perfetto: sedici anni, il vestito più bello e le trecce legate in testa alla  
maniera tradizionale, la mamma, il papà, Alina... e Pavlo, l'amico di sempre che proprio quel giorno 
le aveva confessato il suo amore, e con cui Katya aveva sognato mille cose. Ora non esiste più nulla:  
i suoi genitori, Pavlo, Alina, non c'è più nessuno, l'Ucraina è in mano ai sovietici, e per piegare la  
nazione al suo volere Stalin ha escogitato un piano crudele, passato alla storia come Holodomor, il  

genocidio per fame che uccise milioni di ucraini, e che il mondo ha dimenticato. Solo i girasoli, oggi, sono ancora lì,  
pronti a seguire il sole e a indicarle la strada. Girasoli. È di questo che continua a parlare Bobby, l'amata nonna di  
Cassie, con quella strana lucidità delle persone ormai molto, molto anziane...

COLL. 813 LITTE
INV. 56894
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Antonio Manzini

La mala erba. - Palermo : Sellerio, 2022. - 353 p. 

Nella cameretta di Samantha spicca appeso al muro il poster di una donna lupo, «capelli lunghi, 
occhi gialli, un corpo da mozzare il fiato, gli artigli al posto delle unghie», una donna che non si 
arrende davanti a nulla e sa difendersi e tirare fuori i denti. Samantha invece, a 17 anni, ha raccolto 
nella vita solo tristezze e non ha un futuro davanti a sé. Non è solo la povertà della famiglia; è che 
la gente come lei non ha più un posto che possa chiamare suo nell'ordine dell'universo. Lo stesso 
vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino: vite a perdere, individui che, pur gomito a gomito,  
trascinano le loro esistenze in solitudine totale, ognuno con i suoi sordidi segreti, senza mai un 
momento di vita collettiva, senza niente che sia una cosa comune. La penna di Antonio Manzini 
raffigura individui e storie di vivido e impietoso realismo in un noir senza delitto, un romanzo di  

una ragazza sola e insieme il racconto corale di un piccolo paese. 

COLL. 853 MANZA
INV. 56859

Daniel Mason

Resoconto del mio passaggio sulla Terra. - Vicenza : Pozza, 2022. - 185 p. 

Un incontro di boxe a mani nude, in piena Età della Reggenza, tra un giovane pugile in ascesa, 
sfavorito, e un avversario temibile, imbattuto e potente come una macchina a vapore. Diciassette 
round per un match fatale che si consuma, letteralmente, fino all'ultimo sangue. Un collezionista 
inglese di «bestie strane», in preda a un delirio malarico nel cuore delle Molucche, viene folgorato 
da un'idea meravigliosa e sconvolgente che vuole condividere con il suo idolo, Charles Darwin, in 
una lettera che non riceverà mai risposta. Un medico di campagna viene assalito da strane crisi  
parossistiche in cui è posseduto da una seconda versione di sé stesso, forse migliore. Un faraone  
egizio, dio in terra, conduce esperimenti crudeli sui bambini per risolvere il mistero dell'esistenza 
umana... 

COLL. 813 MASOD
INV. 56883

Wu Ming

Ufo 78 . - Torino : Einaudi, 2022. - 511 p. 

Il  tramonto  degli  anni  Settanta,  la  musica  e  la  politica,  la  repressione  e  la  lotta  armata,  le 
controculture  e  le  «sostanze»,  il  femminismo e le  lotte  per  l'aborto,  il  punk e le  avvisaglie  del 
«riflusso», sotto un cielo pieno di stelle. E di astronavi. 1978. Aldo Moro è rapito e ucciso. Sulle 
città piomba lo stato d'emergenza. «La droga» sfonda ogni argine. Tre papi in Vaticano. Le ultime 
grandi riforme sociali. Mentre accade tutto questo, di notte e di giorno sempre più italiani vedono 
dischi volanti. È un fenomeno di massa, la «Grande ondata». Duemila avvistamenti nei cieli del  
Belpaese,  decine di  «incontri  ravvicinati»  con viaggiatori  intergalattici.  Alieni  e velivoli  spaziali  
imperversano nella cultura pop. Milena Cravero, giovane antropologa, studia gli appassionati di Ufo 
in una Torino cupa e militarizzata. Martin Zanka, scrittore di successo, ha raccontato storie di antichi 

cosmonauti, ma è stanco del proprio personaggio, ed è stanco di Roma. Suo figlio Vincenzo, ex eroinomane, vive a 
Thanur, una comune in Lunigiana, alle pendici di un monte misterioso. Il Quarzerone, con le sue tre cime. Luogo di 
miti e leggende, fenomeni inspiegabili, casi di cronaca mai risolti. L'ultimo, quello di Jacopo e Margherita, due scout  
svaniti nei boschi e mai ritrovati. Intorno alla loro scomparsa, un vortice di storie e personaggi. 
 
COLL. 853 WU M
INV. 56888
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Hanni Münzer

Le ali della speranza. - Milano : Nord, 2022. - 512 p. 

Agosto 1945. Dal finestrino del treno che viaggia giorno e notte verso est, Kathi Sadler vede scorrere 
le rovine lasciate dalla guerra, quella stessa guerra cha ha distrutto la sua famiglia. Kathi sa bene che, 
se lei e sua sorella Franzi sono ancora vive, è grazie alle sue straordinarie abilità matematiche: per il  
governo sovietico, infatti, rappresentano una risorsa di inestimabile valore nella corsa ad armamenti 
sempre più devastanti. Kathi non vorrebbe avere nulla a che fare con quella follia, tuttavia sarebbe  
Franzi - una bambina fragile e delicata - a pagare il prezzo di qualunque tentativo di fuga. Nel corso  
degli anni, però, in cuor suo Kathi non rinuncerà mai al sogno di tornare finalmente a casa... Anche  
Annemarie Sadler è diretta a Mosca, ma per motivi ben diversi. Convinta che le figlie siano al sicuro 

a Londra, lei è alla ricerca del marito, detenuto in uno degli innumerevoli campi per prigionieri di guerra sparsi per  
l'Unione Sovietica. Annemarie ormai è pronta a giocarsi il tutto per tutto pur di salvare il suo amato Laurenz, persino 
a rivelare il segreto che ha custodito gelosamente per decenni, il segreto che ha causato la diaspora della sua famiglia  
e che ora invece potrebbe essere l'arma più preziosa a sua disposizione... Molti saranno gli ostacoli che i membri  
della famiglia Sadler dovranno affrontare, eppure in ognuno di loro rimarrà sempre viva la fiamma della speranza: la 
speranza, un giorno, di potersi riabbracciare. 

COLL. 833 MUNZH
INV. 56880
Håkan Nesser

Partita a scacchi sotto il vulcano. - Milano : Guanda, 2022. - 392 p.     

Succedono strane cose nel mondo dei libri. Franz J. Lunde, autore relativamente famoso, scompare  
nel  nulla  dopo  aver  consegnato  alla  propria  editor  il  manoscritto  non  ancora  terminato  del  suo 
romanzo, Ultimi giorni e morte di uno scrittore. Il testo rispecchia in modo inquietante alcuni episodi 
accaduti nella realtà a Lunde poco prima di sparire. Meno di due settimane dopo si perdono le tracce 
di  una  nota  poetessa,  Maria  Green,  in  circostanze  analoghe.  Col  passare  dei  giorni  emerge  che 
entrambi  nel  corso  dell'autunno  sono  stati  «perseguitati»  da  qualcuno  in  occasione  delle  loro 
apparizioni in pubblico in giro per il paese. Esiste un collegamento tra questi fatti? È quello che deve 

scoprire controvoglia l'ispettore Barbarotti quando il caso finisce sulla sua scrivania, mentre sta affrontando una crisi 
personale con la compagna e collega Eva Backman. Sullo sfondo della prima ondata della pandemia da Coronavirus 
che ha travolto il mondo, occuparsi della scomparsa (volontaria?) di due autori gli sembra come giocare a scacchi 
sotto un vulcano pronto a eruttare... A smuovere le indagini che proseguono a rilento è una terza sparizione: stavolta 
non si hanno più notizie di un temutissimo critico letterario... Senza mai perdere l'umorismo che lo contraddistingue, 
Barbarotti mette in campo tutta la propria abilità investigativa per venire a capo di una vendetta che affonda le radici  
in un passato nero. 

COLL. 839.7 NESSH
INV. 56789

Una notte in giallo. - Palermo : Sellerio, 2022. - 366 p. 

I  giallisti  di  casa  Sellerio,  ormai  avvezzi  e  divertiti  dal  mettersi  alla  prova con i  racconti  delle 
antologie gialle, giocano a imbrigliare la loro fantasia dentro le coordinate stabilite di volta in volta. 
Nello  stesso  tempo  lo  spazio  di  queste  narrazioni  è  diventato  per  gli  scrittori  un  perimetro 
privilegiato dentro cui poter entrare in maggiore intimità e confidenza con i loro personaggi letterari, 
un pretesto per osservarne più da vicino la psicologia, gli squarci di vita ordinaria dove sempre e 
comunque irrompe il crimine. In questa nuova sfida la coordinata da rispettare è costituita dall'unità 
di  tempo:  un'indagine  che  si  svolge  di  notte  e  da  risolvere  prima  che  sorga  il  sole.  Un  arco 
brevissimo che però condensa quanto di più enigmatico e ombroso si nasconde sotto il velo notturno. 

COLL. 853 NOTIG
INV. 56780
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Joyce Carol Oates

L'altra te. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 316 p. 

Tutti ci siamo chiesti almeno una volta come sarebbe stata la nostra vita se avessimo fatto scelte 
diverse.  Chissà come saremmo ora se avessimo passato quell'esame, se avessimo scritto quella 
lettera,  se avessimo parlato con quella persona. D'altra parte è una caratteristica peculiare della 
natura umana quella di domandarsi e di immaginare che forma potrebbe avere questo altro sé. 
Joyce Carol Oates racconta quindici realtà alternative, vite che hanno preso sentieri diversi, o che 
avrebbero potuto farlo, tra nostalgia per un passato spesso più vagheggiato che vissuto e malinconia 
per quello che sarebbe potuto essere e non è stato. Con ambientazioni e protagonisti che potremmo 
incontrare tranquillamente nella nostra quotidianità, questi quindici racconti, conturbanti e a tratti 
inquietanti, coinvolgono il lettore grazie alla forza della scrittura di una delle voci più importanti 

della letteratura americana contemporanea. 

COLL. 813 OATEJC
INV. 56786

Alessandro Perissinotto; Piero d'Ettore

Cena di classe. - Milano : Mondadori, 2022. - 289 p. 

22 febbraio 2018. All'avvocato Giacomo Meroni pare una mattina come tante, fredda e limpida. I 
rituali di sempre: la colazione con sua moglie Rossana e il bacio, prima che lei e la sua sedia a rotelle 
spariscano nel taxi che le porta a scuola. E in quel bacio ci sono due sapori: l'amaro per non aver  
ancora individuato il pirata della strada che ha investito Rossana l'11 settembre 2001, e il piccante di  
una donna che non ha perso la voglia di insegnare, di fare l'amore, di essere felice e di sciare. Ma 
quella non è una mattina come tante, perché, dopo aver attraversato in bicicletta una Torino silenziosa 
e magica, Giacomo trova ad aspettarlo in studio una madamin compita e affranta; suo figlio, Riccardo 
Corbini, un grigio ingegnere sulla cinquantina, è appena stato arrestato con un'accusa pesantissima: lo 

stupro e l'uccisione di una compagna di liceo durante una cena di classe nel giugno del 1984. Le indagini per quel  
delitto si sono trascinate stancamente per un tempo infinito, poi, come spesso accade nei cold case, all'improvviso è  
apparsa una nuova prova, quella che, secondo il PM, inchioda il cliente di Giacomo. Ma Corbini è un colpevole al 
quale garantire un giusto processo o un innocente che deve essere salvato dall'errore giudiziario? 

COLL. 853 PERIA
INV. 56890
Julia Quinn

Meravigliosa. - Milano : Oscar Mondadori, 2022. - 346 p. (V. 1 Serie Splendid)

Ci sono due cose che tutti  sanno di Alexander Ridgely:  primo, è il  duca di Ashbourne, uno dei 
migliori partiti d'Inghilterra; secondo, non ha alcuna intenzione di accasarsi. Almeno fino a quando il  
destino non pone sulla sua strada una giovane americana, intelligente, simpatica, coraggiosa e di 
grandi ideali. Tutto ciò che Alexander non si sarebbe mai aspettato di trovare in una donna. 
Peccato che sia solo una sguattera, del tutto inadeguata a diventare una lady. A meno che... Emma 
Dunster, ereditiera americana, teme di vedersi presto circondata da giovanotti inglesi che chiedono la 
sua mano, e l'idea la infastidisce parecchio: ha accettato di partecipare a una Stagione a Londra, 
certo, ma ciò non significa che sia disposta a sposare uno di quei bellimbusti. In ansia per il debutto, 

desidera un ultimo momento di tranquillo anonimato e così esce dalla casa del cugino vestita come una servetta. Non 
avrebbe mai immaginato che di lì a poco si sarebbe ritrovata stretta tra le braccia di un duca pericolosamente 
affascinante, né che lui avrebbe reagito male scoprendo la sua vera identità. Ma l'amore autentico è capace di 
sbocciare all'improvviso, e di sciogliere anche i cuori più impietriti. 

COLL. 813 QUINJ 1
INV. 56799

13 



Julia Quinn

Danzando sotto le stelle. - Milano : Oscar Mondadori, 2022. - 311 p. (V. 2 Serie Splendid) 

Lady Arabella Blydon è bella e intelligente, e soprattutto è stufa degli uomini che notano solo una 
delle sue doti. Un giorno un corteggiatore le dichiara che è disposto a non tenere in conto le sue  
disdicevoli  tendenze intellettuali  in virtù del  suo bell'aspetto e della  sua cospicua dote.  Quando è  
troppo  è  troppo.  Arabella,  o  meglio  Belle,  come  viene  chiamata,  si  ritira  dal  feroce  mercato  
matrimoniale  londinese  e  si  trasferisce  nella  sua  dimora  di  campagna.  Qui  incontra  lord  John 
Blackwood,  eroe  di  guerra  tornato  dal  fronte.  Lord  John ha  conosciuto le  peggiori  sofferenze  in 
battaglia, ma nulla potrebbe sconvolgere la sua esistenza come Belle. Quella donna è così irritante, ma 
anche così inebriante, così capace di regalargli, dopo tanto tempo, una ragione per continuare a vivere. 

Di colpo torna a fare cose assurde, declama poesie, si arrampica sugli alberi nella notte solo per poter ballare con lei  
sotto il cielo stellato. Ferito nel corpo e nell'anima, lord John sa che non potrà mai essere il tipo d'uomo per Arabella,  
eppure non può fare a meno di desiderarla. Potrà questo cuore tormentato imparare nuovamente ad amare? 

COLL. 813 QUINJ 2
INV. 56800
Julia Quinn

Cieli di Cornovaglia. - Milano : Oscar Mondadori, 2022. - 424 p. (V. 3 Serie Splendid) 

Henrietta Barrett non ha mai dato peso alle convenzioni della società: vive in Cornovaglia, dove si 
occupa con amore  della  tenuta del  suo tutore;  indossa pratici  calzoni  invece  di  abiti  sontuosi  e 
risponde all'improbabile nome di "Henry". Quando però l'anziano lord Carlyle muore, Stannage Park 
va in eredità a un lontano cugino, William Dunford, il più impenitente scapolo di Londra, che rimane 
parecchio sorpreso quando viene a sapere di avere ereditato una proprietà, un titolo... e una pupilla, 
la quale è ben determinata a far sì che la prima visita del nuovo proprietario alla tenuta sia anche 
l'ultima. Già, perché Henry ha tutta l'intenzione di continuare a gestirla senza alcun aiuto da parte di  
questo bellimbusto del nuovo padrone. Dal canto suo, Dunford è sicuro di poter cambiare le cose... a 

partire da quella giovane fanciulla selvatica. Ma avrà da penare non poco per trasformare una ragazza all'apparenza  
sfacciata in una vera lady. Un'impresa che potrebbe riservargli dolci sorprese. 
 
COLL. 813 QUINJ 3
INV. 56801
Tracy Rees

Casa Silvermoor. - Vicenza : Neri Pozza, 2022. - 414 p. 

Yorkshire, estate 1897. É l'ultimo giorno di scuola, e Tommy Green si attarda in classe dopo il suono 
della campanella perchè spera che Latimer, il maestro, gli consigli di proseguire gli studi. Come il  
nonno, il padre e i fratelli prima di lui, a dodici anni il ragazzo è destinato a passare il resto dei suoi  
giorni  nel  ventre  della  terra  a  estrarre  carbone.  Una  sorte  fatta  di  spaventosa  fatica,  cunicoli 
soffocanti e polvere nera. Un destino nefasto che ha ucciso suo fratello Dan a diciassette anni, e che 
lega tutti gli abitanti di Grindley alla miniera di proprietà dei Sedgewick di Silvermoor. La risposta  
di Latimer è perentoria e raggelante: chi si crede di essere quel ragazzo di Grindley? È il più bravo a 
scuola, e allora? Lo è solo perché gli altri sono più ignoranti. Non c'è futuro per gente come lui se  

non il carbone. Ognuno è nato nel posto che gli compete,  come tuona il predicatore Tawney ogni domenica dal  
pulpito. Trascorre quasi un anno, e la primavera successive Tommy conosce Josie Westgate, della rivale cittadina 
mineraria di Arden. A differenza di Tommy, Josie non ha mai pensato a un destino diverso da quello di moglie di 
minatore e madre di minatori. Per questo l'incontro con lo spilungone riccio dagli occhi verdi, che sogna di andare in  
Africa a domare i leoni, è per lei di quelli che cambiano la vita. Ma mentre lui è cresciuto in una famiglia affettuosa, 
Josie combatte da sempre contro l'incomprensibile disprezzo della madre ed è in balìa, insieme ai suoi compaesani,  
della crudeltà dei Barridge, padroni spietati con un pezzo di carbone al posto del cuore. Il nuovo secolo però è alle  
porte e già si annunciano grandi rivolgimenti sociali. 
COLL. 823 REEST
INV. 56779
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Georges Simenon

Turista da banane, o Le domeniche di Tahiti. - Milano : Adelphi, 2022. - 189 p.  

Oscar Donadieu, giovanotto sensibile e introverso, ultimo erede di un potente clan di armatori della 
Rochelle, sbarca a Tahiti sognando "di immergersi nella natura, di vivere a tu per tu con lei e con lei  
sola, rinunciando agli agi della civiltà". Eppure, già nel corso della traversata, qualcuno lo ha messo 
in  guardia:  "Forse  farebbe  meglio  a  non  scendere  dalla  nave  e  a  tornarsene  dritto  in  Francia".  
Eviterebbe così di diventare uno di quelli che i locali definiscono sprezzantemente "turisti da banane", 
relitti della vita tropicale vaganti fra sbronze tristi, ragazze facili, squallide notti e sordidi intrallazzi.  
Con fierezza, Donadieu pensa che queste cose possono succedere ad altri, non a lui. Ma la realtà è 

vischiosa, e il destino ignora la geografia. E a dispetto dello scenario di palme e luce abbagliante, la cupa sorte della  
famiglia Donadieu non tarderà a compiersi, in questo romanzo dell'evasione impossibile. 

COLL. 843 SIMEG
INV. 56891
Nicholas Sparks

Noi due come in un sogno. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 404 p. 

I sogni aiutano a vivere, e l'amore è il sogno più grande. Non sempre ci è possibile scegliere la nostra  
strada  nella  vita;  a  volte  è  la  vita  a  decidere  per  noi.  Quando era  un adolescente  ribelle,  Colby 
sognava di suonare in una band e andarsene dalla fattoria del North Carolina in cui era cresciuto 
insieme agli zii. Ora invece, a venticinque anni, è lui a mandarla avanti, con dedizione e passione.  
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, gli basta rispolverarlo di  
tanto in tanto, quando si concede qualche esibizione con la sua voce e la sua chitarra. Durante una 
vacanza in Florida, la prima in sette anni, è una perfetta sconosciuta a riaccendere in lui quel sogno 

dimenticato. Lei si chiama Morgan, è laureata, ha studiato canto e lo sprona a non buttare il suo talento, bensì a  
tornare a scrivere e comporre. 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. Ma quando la realtà tornerà a irrompere con violenza nella vita del ragazzo, riuscirà quel sentimento a  
resistere agli inciampi del destino, oppure Colby dovrà chiudere anche quel bellissimo sogno in un cassetto? 
 
COLL. 813 SPARN
INV. 56783
Mariah Stewart

Le amiche del cuore. - [Milano] : Libreria Pienogiorno, 2022. - 397 p.  

Maggie, Emma e Liddy sono cresciute insieme a Wyndham Beach, in Massachusetts. Sono amiche 
inseparabili da sempre: insieme hanno trascorso giornate intere a confidarsi gioie e dolori, si sono 
scambiate vestiti  e rossetti,  hanno cantato a squarciagola ai concerti,  superato momenti  difficili 
sostenendosi a vicenda, ciascuna sapendo di poter trovare sempre la mano delle altre poco distante. 
Insieme, come onde dello stesso mare. Eppure c'è un segreto che Maggie non ha mai rivelato a  
nessuno, nemmeno a loro. Risale a tanti anni prima, a quando era molto giovane e a malapena 
riusciva a dirlo a se stessa. Semplicemente,  per sopravvivere,  aveva dovuto andare oltre: nuova 
città, lavoro, matrimonio, figli. Ma dopo aver passato la sua vita a tentare di sfuggirgli, ora che sta 
per fare ritorno nella sua città natale per l'attesa rimpatriata dei compagni di liceo, Maggie sente che 

ad aspettarla a Wyndham Beach non troverà solo le sue amiche del cuore, ma anche il fantasma di quel segreto. E sa 
che questa volta non potrà fare a meno di affrontarlo. Appena il profumo del suo mare, di cui non sapeva di avere 
così nostalgia, la investe e riabbraccia le sue amiche, rivede la grande casa di famiglia, che ora appartiene ad altri, e  
soprattutto incontra Brett, il suo primo grande amore, le emozioni che Maggie ha tenuto soffocate nel profondo del 
cuore la scuotono come una tempesta e la strappano alla fissità della sua esistenza. 

COLL. 813 STEWM
INV.  56778
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Domingo Villar

Occhi d'acqua. - Milano : Ponte alle Grazie, 2022. - 225 p.  

Chi è Luis Reigosa, giovane sassofonista dagli occhi color dell'acqua? Perché è stato ucciso in un 
modo tanto perverso e doloroso da sembrare incredibile? Si tratta davvero di un delitto passionale,  
come si è in un primo momento portati a pensare? Il caso si rivela subito un rompicapo, e per 
risolverlo bisognerà entrare in un mondo intessuto di ombre, nella nebbia della notte, 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... 
 

COLL. 863 VILLD
INV. 56787

Andrea Vitali

Cosa è mai una firmetta. - Milano : Garzanti, 2022. - 271 p. 

Di stare a Bellano il venticinquenne Augusto Prinivelli, perito industriale, non ne può più. Sogna 
un'altra  vita,  sogna la  città.  Così  ha cercato e trovato lavoro a Lecco presso la  Bazzi  Vinicio-
minuterie metalliche. E non è finita. Quando l'anziana zia Tripolina, con cui vive da che è rimasto  
orfano,  dovesse morire,  venderà  il  putrido caseggiato di  quattro piani  di  cui  lei  è  proprietaria,  
manderà al diavolo quei morti di fame che sono in affitto e tanti saluti. Ma l'Augusto non ha fatto i  
conti col destino. La mattina di mercoledì 8 febbraio 1956, infatti, irrompe sulla scena Bazzi Birce. 
È  la  figlia  di  Bazzi  Vinicio,  il  titolare  dell'azienda,  ed  è  colpo  di  fulmine.  Corteggiamento,  
brevissimo;  fidanzamento,  un  amen;  nozze.  E  per  il  futuro?  No,  niente  figli,  piuttosto,  il  
caseggiato... Venderlo? Alt! Un momento. Lo sa l'Augusto cosa ne verrebbe fuori rimettendolo a 

posto? No? Lo sa lei, la Birce, imbeccata dal padre, che per certe cose ha il fiuto giusto. E poi non si può stare ad 
aspettare che la zietta muoia, perché a dispetto di tutto e di tutti pare 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.  Oltretutto  
bisognerebbe arginarla la zietta, perché morta la vicina ha già trovato una nuova affittuaria. È una giovane vedova 
trasferita da Colico che la notte sembra lamentarsi spesso, forse avrebbe bisogno di un dottore. Sì, ma di che tipo? 

COLL. 853 VITAA
INV. 56893

Banana Yoshimoto

Le strane storie di Fukiage : Mimi e Kodachi. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 158 p. 

"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 T?ky?, dove vivono una vita  
tranquilla,  ciascuna  intenta  a  inseguire  le  proprie  inclinazioni.  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. 

 
COLL. 895.63 YOSHB
INV. 56895
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Bernardo Zannoni

I miei stupidi intenti. - Palermo : Sellerio, 2021. - 243 p.  

Questa è la lunga vita di una faina,  raccontata di suo pugno. Fra gli alberi  dei  boschi,  le colline 
erbose,  le  tane  sotterranee  e  la  campagna  soggiogata  dall'uomo,  si  svela  la  storia  di  un animale 
diverso da tutti. Archy nasce una notte d'inverno, assieme ai suoi fratelli: alla madre hanno ucciso il  
compagno, e si ritrova a doverli crescere da sola. 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, come d'altronde è la natura. Sono mossi dalle necessità e dall'istinto, 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: gli amori  
rubati,  la crudeltà  quotidiana del  vivere,  il  tempo presente  e quello passato si  manifesteranno ai  suoi occhi  con 
incredibile forza. Fra terrore e meraviglia, con il passare implacabile delle stagioni e il pungolo di nuovi desideri, si  
schiuderanno fra le sue zampe misteri e segreti. Archy sarà sempre meno animale, un miracolo silenzioso fra le  
foreste, un'anomalia. 

COLL. 8853 ZANNB
INV. 56896

Carlo Calenda

La libertà che non libera : riscoprire il valore del limite. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 
186 p.

A partire dagli anni Ottanta l'unico perno della nostra civiltà è diventato l'individuo e la sua ricerca 
di illimitata libertà e di crescente appagamento materiale.  Il  Covid-19 e la guerra in Ucraina ci 
obbligano a un repentino cambiamento di prospettiva. 
Ma i segnali di fragilità etica dell'Occidente erano già visibili da molti anni: la confusione tra 
desideri e diritti; la politica ridotta a mutevole stile di consumo; la cancellazione della storia e 
dunque dell'identità; l'assenza di moderazione in tanti campi dell'agire pubblico e privato; il rifiuto 
dei valori della competenza, dell'autorità e dell'educazione formale; la difficoltà ad accettare le 
categorie morali di obbligo, dovere e gerarchia. Si è diffusa una cultura che nega il valore del limite. 
Abbiamo bisogno di ristabilire dei limiti, anche per essere felici come individui. (Fonte: editore) 

COLL. 323.4 CALEC
INV. 56874
Thomas S. Eliot

Quattro quartetti. - Firenze : Giunti ; Milano : Bompiani, 2022. - 262 p.  

Simboli,  visioni  e  filosofia  si  intrecciano  in  maniera  indissolubile  nei  quattro  poemetti  che  
costituiscono  il  testamento  letterario  di  T.  S.  Eliot,  uno  degli  autori  più  rappresentativi  del 
Novecento. Scritti separatamente e solo più tardi riuniti in volume, compongono un arazzo in cui  
trama e ordito sono rappresentati dal filo del modernismo e da quello dell'ermetismo. Il tempo è 
struttura cronologica e musicale di circolarità, di meditazione e di fiducia nell'eterno. Evocare un 
domani migliore, aprirsi al dono della speranza è il messaggio che l'autore, voce flebile nel fracasso  
dei bombardamenti su Londra, diffonde nel bel mezzo della seconda guerra mondiale. Esiste un 
futuro dopo l'abisso della Waste Land, della guerra e della disperazione in generale? 

COLL. 821 ELIOTS
INV. 56873
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Massimo Franco

Il monastero : Benedetto 16. nove anni di papato-ombra. - Milano : Solferino, 2022. - 270 p. 

Benedetto XVI, il Papa emerito. Ma soprattutto l'uomo del Monastero: l'ex convento di clausura 
incastonato in una radura appartata dei Giardini vaticani, dove si è trasferito nel maggio del 2013 
dopo l'epocale rinuncia al pontificato. Da allora, la percezione della sua personalità è cambiata. 
Con quel gesto di Joseph Ratzinger si sono prodotte anomalie a cascata che, dopo nove anni di  
papato di Francesco, perdurano e condizionano gli equilibri della Chiesa. In questi anni l'eremo di  
Ratzinger  si  è  trasformato  da  stanza  di  compensazione  delle  tensioni  nei  confronti  della  
«rivoluzione  bergogliana»  in  simbolo  di  resistenza,  stile  diverso  di  papato,  perfino  opzione 
dottrinale. È diventato il sensore di ogni vibrazione, di ogni scossa prodottasi a Casa Santa Marta,  
l'albergo che ospita Francesco e che rappresenta un'anomalia simmetrica. 

COLL. 282 FRANM 
INV. 56858
Maura Gancitano

Specchio delle mie brame : la prigione della bellezza. - Torino : Einaudi, 2022. - 179 p. 
 

La bellezza oggi è qualcosa di ben preciso a cui adeguarsi: un certo modo di vestire, di mangiare, di 
parlare, di camminare. Non si tratta di una questione puramente estetica, ma di una tecnica politica  
di esercizio del potere. In altre parole, di una gabbia dorata in cui non ci rendiamo conto di essere  
rinchiusi. L'idea che la bellezza sia qualcosa di oggettivo e naturale è una superstizione moderna.  
Infatti non è mai esistita un'epoca in cui non convivessero estetiche e sensibilità diverse. Il culto 
della bellezza è diventato una prigione solo di  recente:  quando le coercizioni materiali verso le 
donne hanno iniziato ad allentarsi, il canone estetico nei confronti del loro aspetto è diventato rigido 
e asfissiante, spingendole alla ricerca di una perfezione irraggiungibile. Qui sta il punto: 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, facendole spesso sentire inadeguate. Il risultato è che  
viviamo in un tempo in cui le persone potrebbero essere finalmente libere, ma in cui, al contrario, ha valore e dignità  
solo ciò che risponde a determinati parametri.  Ripensare la bellezza al di là dell'indottrinamento e del consumo 
significa coglierla come percorso di fioritura personale, lontano da qualunque tipo di condizionamento esterno. 

COLL. 111 GANCM
INV.  56870
James L. Gelvin

Storia del Medio Oriente moderno. - Torino : Einaudi, 2021. - XVI, 584 p.

Questo libro ricostruisce gli ultimi cinquecento anni di storia del Medio Oriente a partire dall'ipotesi 
generale secondo cui i problemi drammatici che caratterizzano la situazione attuale dipendono in 
buona parte almeno da cause storiche che affondano le loro radici nel passato di quella regione. In 
particolare, Gelvin si concentra sul processo di definitivo sfaldamento dell'Impero ottomano e sulle 
sue conseguenze, soprattutto la costruzione della dominazione coloniale. La parte preponderante del 
libro è quindi è dedicata al XIX e al XX secolo, di cui l'autore interroga sia le dimensioni politiche, 
economiche e sociali, sia la storia culturale, intellettuale e spirituale, nella convinzione che solo il 
complesso  integrato  di  tutti  questi  fattori  possa  dare  conto,  ad  esempio,  dell'emergere  e 
dell'egemonia  dell'Islam  politico  e  dell'antioccidentalismo  dei  giorni  nostri.  Tutto  ciò  senza 

trascurare di delineare le peripezie, le venture e sventure di altre precedenti vicende, come le particolari declinazioni  
che il nazionalismo o il socialismo hanno conosciuto nella regione, o la specificità dell'esperienza religiosa e la sua 
capacità di produrre soluzioni di ricambio di fronte alle trasformazioni radicali apportate alle società tradizionali 
dall'avvento della modernità, garantendo speranze e identità culturale rispetto a una realtà che ha nel corso degli  
ultimi secoli inflitto ferite e fallimenti. 

COLL. 111  GELVJL 
INV.  56925
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Laura Lepetit

Autobiografia di una femminista distratta. - Roma : Nottetempo, 2016. - 125 p. 

Una autobiografia costruita come una galleria di ritratti, quelli delle amiche e delle autrici della 
casa editrice, che con Lepetit formavano una comunità quasi sempre al femminile. Laura Lepetit  
ha creato e diretto una delle più belle case editrici italiane: La Tartaruga. Una casa editrice che 
pubblicava solo donne, ma con criteri letterari, non politici, e che ha contribuito a far conoscere 
molte delle più grandi scrittrici del nostro tempo: Doris Lessing, Alice Munro, Gertrud Stein, Edith 
Wharton, Virginia Woolf, per dire solo di alcune. Lo ha fatto con quella grazia svagata con cui ora  
ci racconta la sua vita: l’esperienza del femminismo con Carla Lonzi, i viaggi per conoscere le sue 
autrici, Radio Popolare, la Libreria delle Donne, i gatti, i cavalli, mescolando al racconto le sue 

considerazioni ‘distratte’, il suo sguardo sulla vita pieno di humour e di candore. Un libro fatto di incontri, amicizie,  
epifanie che hanno segnato la storia culturale ed editoriale italiana nello sfondo di una Milano nella sua stagione più  
viva, colta, europea. 

COLL. 070. 5 LEPEL
INV. 56871

Wilfried Loth

Tensioni globali : una storia politica del mondo, 1945-2020. - Torino : Einaudi, 2021. - VIII, 
263 p. 

L'epoca compresa tra la fine della seconda guerra mondiale e oggi è indubbiamente una delle più 
complesse e difficili da interpretare della storia politica del mondo. 
Dalla guerra fredda alla guerra di Corea, dalla rivoluzione cinese alla spartizione dell'India, dai 
conflitti in Medio Oriente al Vietnam, dalle tragedie delle dittature latino-americane al crollo del 
blocco orientale, dalle guerre del Golfo all'intervento americano in Afghanistan, dalla faticosa 
nascita dell'Unione europea alle recenti crisi finanziarie e migratorie, il mondo globalizzato ha 
vissuto e continua a vivere in un costante stato di tensione e incertezza, sempre sul punto di 
degenerare in qualcosa di irreparabile. Questo libro offre al lettore i punti di riferimento 

fondamentali per la comprensione degli ultimi settantacinque anni di storia globale, tenendo conto delle molteplici 
prospettive di un mondo sempre più interdipendente ed evidenziando interazioni finora poco esplorate. 

COLL.  327 LOTHW
INV. 56869

Grammenos Mastrojeni

Effetti farfalla : 5 scelte di felicità per salvare il pianeta. - Milano : Chiarelettere, 2021. - 
182 p. 

Come  mangio?  Come  mi  vesto?  Come  mi  muovo?  Cosa  butto?  Come spendo?  Cinque  scelte 
individuali  che  se  più  meditate  e  consapevoli  possono  rendere  il  sistema  in  cui  viviamo  più 
sostenibile,  più  equo  e  più  felice.  Per  fermare  il  riscaldamento  globale  non  servono  nuove 
tecnologie,  basta  migliorare  i  nostri  stili  di  vita.  Non  abbiamo nulla  da  perdere,  solo  tutto  da  
guadagnare. 
 

COLL. 304.2 MASTG
INV. 56868

19 



Paolo Mieli

Ferite ancora aperte : guerre, aggressioni e congiure. - Milano : Rizzoli, 2022. - 299 p. 

Analizzando la congiura che portò all'assassinio di Giulio Cesare e le leggende che fondano la storia  
di  Roma; soffermandosi  su personaggi  ed episodi del  Medioevo, come Cosimo de'  Medici  e  la  
caccia agli eretici; approfondendo i temi centrali del Risorgimento italiano e della storia europea del  
Novecento, Mieli ci guida con l'abilità del grande saggista alla ricerca di quelle lesioni del passato  
che ancora oggi fanno sentire le proprie conseguenze. Lesioni che, scrive ancora l'autore, «se tenute 
sotto sorveglianza sono parte della "salute" dell'umanità. Servono a farci capire che i problemi non 
si risolvono mai una volta per tutte. Si ripresentano, spesso in modo tale da apparire nuovi, laddove  
invece sono nient'altro che una riproposizione di antichi traumi. Traumi che abbiamo conosciuto,  

affrontato, in un certo senso risolto. Facendo però poi l'errore di dimenticarcene». Ed è compito della storia e dello 
storico ricordarci che i fatti del passato, all'apparenza così lontani, ci riguardano da vicino. E che delle ferite ancora 
aperte occorre prendersi cura. 

COLL. 303.6 MIELP 
INV. 56856
Fredrik Sjöberg

Mamma è matta, papà è ubriaco : uno studio sul caso. - Milano : Iperborea, 2020. - 206 p.

Grazie al caso, manovratore nascosto di destini umani, in un'asta di Stoccolma riemerge dal nulla 
un quadro dimenticato di quasi un secolo fa, il ritratto di due cugine adolescenti firmato dal danese 
Anton Dich. «Dimenticato» è forse troppo, visto che il suo autore non è ricordato in alcuna storia 
dell'arte,  ma  chi  potrebbe  incuriosire  Fredrik  Sjöberg  più  di  un  eccentrico  ai  margini 
dell'eccentricità bohémienne? Anton, patrigno di una delle due ragazze ritratte, ha lasciato scarse 
tracce di sé. Si aggira poco più che ombra tra i caffè di Montparnasse negli anni dell'avanguardia 
del primo Novecento, quando Parigi pullula di artisti di tutta Europa in cerca della loro strada.  
Pittore di talento, sembra sempre nel posto giusto al momento giusto, eppure lui la strada per il 
successo non la troverà mai, e morirà solo e alcolizzato a Bordighera nel 1935. Che cosa l'ha 
spinto alla deriva? 

COLL. 759.8 SJOBF 
INV. 56924  

Adriana Valerio

Eretiche : donne che riflettono, osano, resistono. - Bologna : Il mulino, 2022. - 154 p.  
 
Profetesse, mistiche, false sante, streghe, riformatrici, libere pensatrici animano il vasto popolo delle 
eretiche,  di  quante  si  sono  ribellate  in  cerca  di  verità  Le  donne  che  hanno  provocato  scosse 
inaspettate e scardinato gli equilibri del loro tempo hanno pagato a caro prezzo le proprie scelte. 
Tante  di  loro  sono  state  considerate  eretiche  e  per  questo  condannate,  perseguitate,  ridotte  al  
silenzio. L'eresia è stata studiata attraverso i protagonisti maschili, mentre poca attenzione è stata  
riservata alle provocatorie e alternative esperienze femminili. Per colmare questo vuoto e restituire 
al concetto di eresia il valore originario di scelta, Adriana Valerio ripercorre due millenni di storia  
raccontandoci le vite di donne - dalle montaniste a Margherita Porete, da Giovanna d'Arco a Marta  
Fiascaris  fino  alle  donne  dell'Anticoncilio  del  1869  e  alle  moderniste  -  tutte  decise  a  lottare, 

conoscere, predicare ed esercitare ministeri in nome di una nuova chiesa inclusiva e senza confini (Fonte: editore). 

COLL. 305.4 VALEA
INV.  56846
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Alberto Ventura

Incorreggibilmente birboni? : la vita nelle scuole elementari del quartiere Barca di Bologna 
nelle carte degli archivi scolastici (1955-1978). - Macerata : EUM, 2021. - 371 p. 

Questa  indagine  esamina  la  raccolta  completa  dei  registri  di  classe  delle  scuole  elementari  del 
Quartiere Barca di Bologna, in un periodo che precede, attraversa e segue gli anni del «miracolo 
economico».  Grazie  alla  combinazione  di  dati  statistici,  notizie  puntuali  e  testimonianze 
appassionate, i registri sono una fonte preziosa di notizie: la quantità e la provenienza degli alunni, 
la collocazione e l'adeguatezza delle scuole, gli argomenti affrontati in classe e discussi nelle prove  
d'esame,  le risposte della  scuola alla  società in trasformazione,  il  mutevole atteggiamento degli  
insegnanti e la loro capacità di relazionarsi con le famiglie. Emergono così anche i cambiamenti che 
interessano questo quartiere di periferia in impetuosa espansione. Ed emerge la storia di persone  

protagoniste di una fase fondamentale della storia dell'educazione e della scuola a Bologna. 

COLL. SL 372 VENTA
INV. 56863

21 


