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Margaret Atwood

Consigli per sopravvivere in natura. - Roma : Racconti, 2022  

I racconti contenuti in "Consigli per sopravvivere in natura" sono storie rinvenute dal passato che  
proiettano una luce nuova e spesso sinistra sul nostro presente, ci mettono in guardia da possibili 
conseguenze, ci fanno questionare rapporti di potere e relazioni tossiche e in definitiva ci obbligano 
a fare i conti col nostro breve passaggio su questa terra. 
Da sempre Margaret Atwood trasfigura narrativamente i grandi temi che animano i nostri giorni, 
dalla  incombente  catastrofe  climatica  alla  questione  femminile,  e  in  questo  libro  riesce  a  
tratteggiare un prontuario per sopravvivere sì in natura, ma soprattutto alla nostra natura, quella di  
esseri umani. 

COLL. 813 ATWOM
INV. 56483
Florence Aubenas

Lo sconosciuto delle poste. - Milano : Feltrinelli, 2021. - 227 p. 

La mattina del 19 dicembre 2008 la vita di Montréal-la-Cluse, un borgo al confine con la Svizzera, è  
sconvolta dall'efferato omicidio di Catherine Burgod. La donna, quarantenne, incinta, viene trovata  
uccisa con ventotto coltellate nell'ufficio postale in cui lavorava. Dalla cassaforte sono spariti poco 
meno di tremila euro. L'ufficio, nel cuore del paese, si affaccia su una via stretta e ha un'unica entrata: 
eppure nessuno ha visto né sentito niente. Nei dintorni tutti vengono ascoltati, la caccia all'assassino 
si fa serrata. Il primo indiziato è Gérald Thomassin, un attore, giovanissimo vincitore di un Premio 
César come promessa del cinema, e già interprete di una ventina di film. La sua vita tra il cinema e la  
strada,  tra  la  celebrità  e  i  quartieri  popolari  da  cui  proviene  e  a  cui  sempre  ritorna,  rappresenta  

un'incognita per gli abitanti del paese: in fondo, è rassicurante e scontato trovare in lui il colpevole ideale, facile  
bersaglio per i suoi trascorsi ai margini. Ben presto, l'inchiesta si rivela complessa e irta di ostacoli e, ogni volta che il  
caso sembra risolversi, le carte in tavola si scompigliano e il mistero si infittisce. Sono serviti sette anni a Florence  
Aubenas per delineare questa storia vera, per dare voce alle persone coinvolte, per tracciare il ritratto di un angolo di  
Francia poco noto, un tempo rurale ma improvvisamente industrializzato e divenuto un crocevia del traffico di droga, 
per ricreare gli ingranaggi della giustizia e restituire il mondo dei servizi sociali. 

COLL. 843 AUBEF 
INV. 56519
Tullio Avoledo

L'elenco telefonico di Atlantide. - Venezia : Marsilio ; [Milano] : Feltrinelli, 2021. - 590 p.  

La vita di Giulio Rovedo viene sconvolta quando la piccola banca di provincia per cui lavora come 
responsabile dell'ufficio legale viene acquisita da un giorno all'altro da Bancalleanza, un aggressivo 
colosso  finanziario.  La  fusione  però  appare  fin  da  subito  tutt'altro  che  un'ordinaria  questione 
burocratica; portata avanti da una strana serie di personaggi ambigui - tra cui Amon Gottman, la 
mente spietata che si cela dietro l'operazione, e Cecilia Mazzi, il  nuovo capo del personale che, 
seducendo lo stesso Rovedo, gli stravolge la vita -, cela un mistero: il suo vero scopo, infatti, è la  
ricerca dell'Arca dell'Alleanza, grazie alla quale un gruppo di esoteristi incattiviti mira a riportare in  
vita - e al potere - gli dèi dell'Antico Egitto, e che pare essere nascosta proprio nel condominio dove 
vive Giulio... 

COLL. 853 AVOLT
INV. 56517
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Marco Baliani

La pietra oscura. - Firenze ; Milano : Bompiani, 2021. - 366 p.  

Sono  cinque  e  sono  inseparabili:  c'è  Ulisse  che  viene  dal  Senegal,  Inco  grande,  grosso  e 
trasognato, Ago il minuscolo, Gemma, magra magra e con una memoria invidiabile, e Giorgio, 
detto Stampa per via delle stampelle: insieme in terza media, in questa fine di primavera che è 
l'ultima da passare come una banda. Poi le loro strade si divideranno, è inevitabile, e fa un po' 
male. Intanto condividono tempo e passioni: i giochi di ruolo nel negozio di fumetti di Sebastiano, 
e anche i fumetti, certo, i silenzi e le chiacchiere. E poi un gioco che li prende tantissimo, un gioco  
inventato da loro, in cui invece di trasformarsi in eroi potranno restare quello che sono. Un lago 
che custodisce oscure leggende, una cavità nella roccia, dentro il bosco: una grotta, un rifugio,  
forse il varco per un altro mondo. E lì, nella grotta, una pietra che si stacca dalle altre, scotta, 
lampeggia. In città salta la luce, gli allarmi delle auto partono. Poi buio e silenzio. E un manipolo  

di militari decisi a scoprire da dove irradia la straordinaria energia di cui è intrisa la grotta e a setacciare le scuole alla  
ricerca dei ragazzini che hanno lasciato tracce ovunque. Comincia così questa storia di fughe e inseguimenti, misteri  
e ipotesi, in cui è chiaro che «le cose impossibili sono collegate fra di loro» e che l'anima del mondo, la forza che 
tiene vivi i vivi, è in pericolo. 

COLL. 853 BALIM
INV. 56509
Ronald H. Balson

Ti cercherò ovunque tu sia. - Milano : Garzanti, 2022. - 391 p.   

Polonia, 1939. Da quando a Lublino sono attraccate le navi con la svastica, nulla è più come prima.  
Lo sa bene Eli che, insieme alla moglie Esther e al figlio, è stato costretto ad abbandonare la sua casa  
e a cucire sul cappotto la stella di David. Portare quel simbolo sul petto è una condanna, ma Eli è  
determinato  a  fare  di  tutto  per  proteggere  la  sua  famiglia.  Persino  a  collaborare  con  Max,  un 
imprenditore nazista che gli promette la salvezza in cambio del suo lavoro. Ormai sono passati molti  
anni dalla guerra. Eli e suo figlio sono sfuggiti alla morte scappando negli Stati Uniti, ma non hanno 
dimenticato il sorriso di Esther, portata via per sempre proprio dall'uomo che aveva giurato di tenerli 
al sicuro. Eli non può e non vuole dimenticare quel sorriso. È la ragione che gli permette di lottare  

ogni giorno. Perché tutto l'orrore che ha vissuto non è riuscito a intaccare il suo senso di giustizia, e ora è arrivato il  
momento di dare la caccia a Max. Sa che non sarà semplice dimostrare i crimini e le bugie con cui ha ingannato non 
solo lui, ma anche migliaia di altri ebrei. Eppure, giorno dopo giorno, grazie alle testimonianze di altri sopravvissuti,  
Eli mette insieme tutto ciò che serve per istruire un processo. Ora deve solo trovare il colpevole. A qualsiasi costo. 
 
COLL. 813 BALSRH
INV. 56490
Barbara Baraldi

Cambiare le ossa. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 395 p. 

Torino, 1988. Tito Ferretti ha solo quattro anni quando assiste all'omicidio di sua madre e del suo 
amante: è opera del "mostro", il serial killer che sta terrorizzando la città e che sarà catturato, dopo 
un'indagine serrata, dal sostituto procuratore Francesco Scalviati. Sono passati 34 anni da allora. Il  
ricordo di quei fatti è lontano, ma il rinvenimento di un cadavere sfigurato sembra improvvisamente  
riaprire l'incubo: è Tito Ferretti. L'hanno massacrato con un antico spaccaossa, terza vittima di un 
assassino che agisce secondo una precisa, feroce dinamica. C'è un collegamento con il mostro, e  
quale?  Il  commissario  Damiano  Provera  sa  che  solo  una  persona  può  venirne  a  capo:  Aurora 
Scalviati, figlia del magistrato che negli anni Ottanta seguì il caso del mostro, venuta al mondo la  

stessa notte in cui le mani del padre si macchiarono di sangue. Capace, soprattutto, di scorgere le connessioni che 
nessun altro vede, e farne materia per identificare il killer...

COLL. 853 BARAB
INV. 56295
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Simon Beckett

Il profumo della morte. - Milano : Romanzo Bompiani, 2022. - 478 p. 

Il St. Jude's era uno dei più grandi ospedali di Londra, ma oggi è solo un guscio vuoto in attesa di 
essere  demolito.  Quando un  corpo  viene  ritrovato  nelle  sue  viscere,  l'antropologo forense  David 
Hunter è chiamato a dare il suo parere. Non sa dire con certezza da quanto tempo il corpo sia lì, ma è 
certo che si tratta di una giovane donna. E che era incinta. Poi una parte del soffitto crolla, e un altro 
segreto sepolto nell'ospedale torna a galla: una stanza murata che ospita diversi letti, alcuni ancora 
occupati. Nel frattempo, mentre la fidanzata Rachel è lontana, Hunter cerca di distrarsi prendendo a 
cuore il caso di Lola, un'anziana signora un po' scorbutica che si occupa da sola del figlio colpito da 
ictus, e che David vorrebbe in qualche modo aiutare. Il fantasma di Grace Strachan, la psicopatica che 

ha cercato di ucciderlo, ancora aleggia nell'aria. Quello che sembrava un caso come tanti per il dottor Hunter diventa 
un incubo perverso, molto personale. E il St. Jude's deve ancora reclamare la sua ultima vittima. 

COLL. 823 BECKS
INV. 56477

Luca Bianchini

Le mogli hanno sempre ragione. - Milano : Mondadori, 2022. - 239 p. 

Il maresciallo Gino Clemente ama la canottiera bianca, il karaoke, il suo labrador e soprattutto la  
moglie Felicetta, e coltiva un unico desiderio: andare presto in pensione. Dopo anni passati lontano 
da casa, viene finalmente trasferito nel suo paese d'origine, Polignano a Mare, a ridosso della festa 
patronale di San Vito che dà inizio all'estate. Per l'occasione, la famiglia allargata degli Scagliusi  
decide di celebrare il compleanno della piccola Gaia con una "festa nella festa", durante la quale 
Matilde può inaugurare e soprattutto mostrare la sua nuova masseria a parenti e pochi amici. Non 
mancano i manicaretti peruviani preparati dalla fedele Adoración, la tata tuttofare della famiglia.  
Oltre a Ninella, don Mimì e a tutti i protagonisti di "Io che amo solo te" è stato invitato anche il  
maresciallo Clemente che però declina, ma sarà chiamato con urgenza sul posto: Adoración è stata 

trovata senza vita nel salottino degli angeli collezionati con amore dalla padrona di casa. È subito chiaro che non si 
tratta di una morte accidentale. Chi può essere stato? 

COLL. 853 BIANL
INV. 56511

Andrea Camilleri

La coscienza di Montalbano. - Palermo : Sellerio, 2022. - 255 p. 

Sono sei i racconti qui chiamati a raccolta,  con un evidente cambio di scala rispetto ai romanzi.  
Storie riunite per la prima volta in volume, scritte in tempi diversi e non incluse nelle antologie che 
Camilleri ha pubblicato in vita. Le inquadrature brevi, la rapinosità del ritmo, la giustapposizione 
scorciata delle trame, la scrittura sghemba e senza incespichi,  la cifratura del talento umoristico, 
sono a tutto vantaggio della resa aguzza dei testi e delle suggestioni che i lettori sono portati a 
raccogliere. I racconti conciliano un diverso modo di leggere, in una più stretta complicità con le 
malizie del narratore.  Per altra via assicurano lo stesso godimento offerto dalle storie larghe dei 
romanzi di Montalbano. 

COLL. 853 CAMIA
INV.  56390
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Giulia Caminito

Un giorno verrà. - [Milano] : Romanzo Bompiani, 2019. - 239 p. 

Lupo e Nicola nascono alle soglie del secolo nuovo, il Novecento, ultimi della progenie di Luigi 
Ceresa, fornaio nel borgo marchigiano di Serra de' Conti. La vita dei Ceresa è durissima, come 
quella di tutti gli abitanti di Serra, poveri mezzadri che vedono spegnersi figli e speranze una dopo 
l'altra. Lupo, vigoroso e ribelle, e il fragile Nicola sopravvivono forse in virtù della forza misteriosa 
che li unisce pur nella loro diversità. Zari nasce in Sudan ma viene rapita ancora bambina e poi  
convertita alla religione cattolica: in pochi sanno che questa è l'origine della Moretta, la badessa del 
convento di clausura di Serra, che con la sua musica straordinaria e la sua forza d'animo è punto di  
riferimento per tutta la comunità. Intanto il vento della storia soffia forte: le idee socialiste e quelle 
anarchiche, la Settimana Rossa del '14, la Grande Guerra, l'epidemia di Spagnola... Lupo, Nicola e 

la Moretta dovranno resistere, aprire gli occhi e scoprire il segreto che lega le loro esistenze. 

COLL. 853 CAMIG 
INV. 56516
Francesco Caringella

La migliore bugia. - Milano : Mondadori, 2022. - 383 p. 

È un torrido luglio quando Gilda Orefice, pensionata scorbutica e solitaria, viene ritrovata senza vita 
nel suo appartamento in centro a Bari.  Sembra morte naturale - la casa è in ordine e il  cadavere  
composto - ma la giovane piemme Elisabetta Ciraci ha la sensazione che la scena sia troppo perfetta, e 
ordina  l'autopsia.  Il  referto  è  inequivocabile:  strangolamento.  L'indagine  corre,  e  i  sospetti  si 
concentrano su Giovanni Campanaro, un commercialista molto noto in città, la cui deposizione mostra 
contraddizioni  sospette.  Gli  inquirenti  tentennano,  poi  si  convincono ad  arrestarlo.  Non ha  dubbi 
invece Enrico Martucci, il vecchio avvocato che ne assume la difesa: che il suo assistito sia innocente  
a lui non interessa, basta che lo sembri, e giusto per il tempo del processo. A presiedere la giuria c'è 

Virginia  Della  Valle,  un magistrato di  lungo corso  che  conosce  il  diritto  quanto l'anima degli  imputati.  Eppure 
nemmeno lei riesce a decifrare l'enigma Campanaro. Mentre le versioni e le controversioni si susseguono sulla sedia  
dei  testimoni,  nella sua mente si addensa un terribile dilemma: meglio rischiare di  assolvere un colpevole,  o di  
condannare un innocente? 

COLL. 853 CARIF
INV. 56480

Cristina Cassar Scalia

La carrozza della santa. - Torino : Einaudi, 2022. - 281 p. 

La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi entusiasmi della più sentita ricorrenza 
cittadina. Mentre nell'aria si avverte ancora l'odore acre dei fuochi d'artificio, Vanina Guarrasi è alle 
prese con un caso che fa scalpore. È la mattina del 6 febbraio, la festa di Sant'Agata si è appena  
conclusa e «la Santa», come tutti la chiamano, è rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta,  
da fine evento, che pervade strade e popolazione, un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue 
nell'androne del Municipio, dentro una delle Carrozze del Senato. L'opinione pubblica è sconvolta e 
il  sindaco  in  persona  sollecita  l'intervento  della  Guarrasi.  La  vicenda  si  presenta  subito 
ingarbugliata,  un intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del  morto,  
Vasco Nocera. Vanina, però, fatica a dedicare all'indagine l'attenzione che meriterebbe. A Palermo 

sta accadendo qualcosa che esige la sua presenza; è un richiamo che non può ignorare. Stavolta più che mai per la 
soluzione del mistero saranno importanti l'aiuto della sua squadra e l'impegno del commissario in pensione Biagio 
Patanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente. 

COLL. 853 CASSSC
INV.  56294
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Julia Chapman

Appuntamento con la morte : i delitti dello Yorkshire. - Vicenza : Neri Pozza, 2022. - 334 p. 

A bordo della sua moto rossa, Samson O'Brien ritorna dopo dieci anni di lontananza a Bruncliffe,  
un'accozzaglia di fabbricati bassi cinta su tre lati dalle ripide colline delle Yorkshire Dales. È nei  
guai, come ogni agente di polizia sospeso dal servizio e in attesa del giudizio. Sa bene anche che a  
Bruncliffe non festeggeranno di certo il suo arrivo, considerati i suoi trascorsi in paese. Tuttavia,  
cosa gli  resta se non il  ritorno a casa,  dove reinventarsi  magari  come investigatore privato? A 
Bruncliffe anche Delilah Metcalfe non se la passa tanto bene. La Dales Dating Agency, DDA per i  
clienti  desiderosi  d'avventura,  l'agenzia  di  appuntamenti  on  line  che  ha  fondato  da  esperta 
informatica, è sull'orlo della bancarotta. Affittare il piano terra della DDA è perciò l'unica soluzione 
per  salvare  il  salvabile.  Quando  però  scopre  che  l'affittuario  è  Samson  O'Brien,  i  cui  nefasti 

trascorsi  a Bruncliffe la riguardano profondamente,  e quando soprattutto scorge il nome della società destinata a 
occupare il piano terra, la Dale Detective Agency, Delilah va su tutte le furie. Va bene tutto, ma non un'agenzia con le 
stesse iniziali della sua! Le cose, tuttavia, prendono una piega inaspettata dopo il presunto suicidio di un cliente della 
Dales Dating Agency, Richard Hargreaves, travolto da un treno, e dopo il rinvenimento, in fondo a Gordale Scar, del  
cadavere di un altro cliente della DDA, Martin Foster. A Delilah non resta infatti che mettere da parte il risentimento 
nei confronti di Samson e chiedere il suo aiuto per dare un volto all'assassino

COLL. 823 STAGJ
INV. 56484
John Connolly

La biblioteca privata e fondo Caxton. - Roma : Fanucci, 2022. - 91 p.

Lettore  vorace,  il  signor  Berger  conduce  una  vita  solitaria  ma  soddisfacente.  Preferendo  la 
compagnia dei libri a quella delle persone, decide di andare in pensione anticipata e di ritirarsi nella 
campagna inglese dove potrà trascorrere i suoi ultimi anni comodamente annidato tra le pagine 
della letteratura classica. La sua vita serena viene però sconvolta quando vede una donna con una 
particolare borsa da viaggio rossa gettarsi sotto un treno. Se il  signor Berger non si sbaglia, ha 
assistito al suicidio di Anna Karenina sulla ferrovia che va da Exeter a Plymouth. Sebbene non ci 
sia nessun cadavere nei dintorni e il destino della tragica vittima sia stato scritto quasi un secolo 
prima, il signor Berger desidera ardentemente salvarla. L'indagine lo porta alla Biblioteca privata e  
Fondo Caxton, dove i personaggi frutto dell'invenzione letteraria sono sotto la tutela di un curioso 

custode e dove, per il signor Berger, la finzione e la realtà si confonderanno oltre ogni umana comprensione. 

COLL. 823 CONNJ
INV. 56386
Clive Cussler; Boyd Morrison

Opzione finale. - Milano : Longanesi, 2022. - 420 p. 

Quando la Cia si rende conto che tre delle sue migliori spie sono state smascherate durante una 
missione in Brasile, chiama in aiuto Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon per salvare gli agenti. 
Quella che si presenta a tutti gli effetti come un'operazione di routine, si rivela presto per ciò che  
realmente è: una trappola orchestrata dal peggior nemico di Cabrillo, un uomo mosso dall'odio e 
assetato di vendetta. E che malauguratamente ha a disposizione una nave tanto armata, tecnologica e 
all'avanguardia quanto la Oregon. Con una sola differenza: a bordo non ha lo stesso equipaggio, e 
non può quindi contare sull'astuzia e sull'esperienza di Cabrillo e dei suoi compagni. Basterà questo 
a fronteggiare la minaccia e a fare la differenza? Fra rischi di attacchi di sottomarini nucleari, fra 

scoperte di armi micidiali risalenti alla Seconda Guerra Mondiale e nascoste nel cuore del Brasile, Cabrillo e i suoi  
avranno le ore contate per scongiurare il più terribile degli scenari. 
 
COLL. 813 CUSSC
INV. 56301
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Mélissa Da Costa

Tutto il blu del cielo. - Milano : Rizzoli, 2022. - 622 p. 
  
Cercasi  compagno/a  di  viaggio  per  un'ultima avventura:  sono le  prime parole  dell'annuncio  che 
Émile pubblica online un giorno di fine giugno. Ha deciso di fare ciò che ancora non ha mai fatto,  
che ha sempre rimandato, perché nella vita va così. Partire per un viaggio on the road, setacciare 
paesaggi  vicini  eppure  mai  esplorati,  affondare  occhi  e  naso  là  dove non c'è  altro  che  natura  e 
silenzio, senza data di ritorno. Ha solo ventisei anni e una forma di Alzheimer precoce e inesorabile,  
per questo vuole vivere in completa libertà, lontano da chiunque lo conosca, fintanto che il suo corpo  
glielo concederà. Non si aspetta che qualcuno davvero risponda al suo appello, ma sbaglia. Qualche  
giorno dopo in una stazione di servizio, pronta a partire, protetta da un informe abito nero, con un 

cappello  a  tesa  larga,  sandali  dorati  ai  piedi  e  zaino  rosso in  spalla,  c'è  Joanne.  E così,  su un piccolo  camper, 
attraverso boschi profumati, torrentelli rumorosi, sentieri e stradine che si snodano tra le vette dei Pirenei e certi  
bellissimi borghi dell'Occitania, una giovane donna e un ragazzo s'incamminano. Parlano poco, forse cercano una  
dimensione diversa dove potersi incontrare, la parola giusta per bucare, senza fare troppo male, ognuno il dolore 
acuto dell'altro. 
 
COLL. 843 DACOM
INV. 56481
Silvia Dai Pra'

I giudizi sospesi. - Milano : Mondadori, 2022. - 487 p. 

I Giovannetti sono una famiglia felice. O forse lo sembrano soltanto? Il padre Mauro insegna storia e 
filosofia:  brillante  e  bello  come  un  attore,  è  la  leggenda  del  liceo  locale.  La  madre  Angela  è 
professoressa di arte alle medie, ama il suo lavoro, ma ancora di più i figli e il marito. Perla è una 
fuoriclasse, bravissima a scuola, responsabile: matura, da sempre; Felix è il fratello minore, affettuoso 
e  intelligente,  un  po'  imbranato,  da  sempre  offuscato  dalla  luce  accecante  della  sorella.  Tutti  si 
aspettano grandi cose da Perla.  Ma da quando si è fidanzata con un certo James, un ragazzo più  
grande su cui circolano brutte voci - un violento, un bugiardo - è cambiata: insofferente, sarcastica,  

nulla le interessa più. Potrebbe essere una semplice crisi adolescenziale, la sana ribellione di una ragazza che non ha 
mai dato problemi, ma l'origine del suo malessere si rivelerà ben più radicale e implicata con il lato oscuro della 
famiglia in cui è cresciuta: i compromessi, le rinunce, le ipocrisie che fino a quel momento erano sembrate accettabili  
si riveleranno velenose, infestanti. Felix, "il figlio sbagliato", ironico, intelligente e defilato, è l'osservatore ideale, ed 
è dalla sua voce apparentemente disillusa ma in realtà disarmata e struggente che ci viene raccontata tutta la storia. 
 
COLL. 853 DAIPS
INV. 56496
Giancarlo De Cataldo

La Svedese. - Torino : Einaudi, 2022. - 233 p.  

Roma non ha più un padrone, ognuno può prenderne un pezzo. Lei lo ha fatto. Era una ragazza di 
borgata come tante, con sogni nemmeno troppo grandi. Poi ha afferrato un'occasione, ed è diventata 
la  Svedese.  Sharon,  detta  Sharo,  poco  più  di  vent'anni,  bionda,  alta,  magra,  la  faccia  sempre 
imbronciata; non una bellezza classica, eppure attira gli uomini come il miele le mosche. Vive in  
periferia con la madre invalida e ha bruciato un bel po' di lavoretti  precari  sempre per la stessa 
ragione:  le  mani  lunghe dei  capi.  Poi  una  misteriosa  consegna  portata  a  termine  per  conto  del 
fidanzato,  un  piccolo  balordo,  cambia  la  sua  esistenza.  Con  la  protezione  di  un  annoiato 
aristocratico,  Sharo inizia la sua irresistibile ascesa criminale.  Ma la mala che conta,  quella che  

controlla il mercato della droga, si accorge di lei e comincia a tenerla d'occhio, a guardarla con rispetto, con timore,  
con odio. Lì, in quell'ambiente, nella zona oscura della città, nessuno la chiama più con il suo nome. Per tutti è la  
Svedese. 

COLL. 853 DECAG
INV. 56385

7 



Delphine de Vigan

Tutto per i bambini. - Torino : Einaudi, 2022. - 287 p. 

Primi  anni  Dieci  del  Duemila.  Mélanie,  che  è cresciuta  davanti  allo  schermo della  televisione, 
ipnotizzata dai reality e dalle loro promesse di notorietà, ha un solo obiettivo nella vita: diventare 
famosa. Quando supera le selezioni per un nuovo show – seppur non tra i piú noti – Mélanie è al  
settimo cielo. Ma quell'unica esperienza si rivela disastrosa. Il segno del fallimento è una ferita che  
non  si  rimargina.  2019.  Moglie  e  madre  modello,  Mélanie  vive  in  un  lussuoso  complesso 
residenziale nei  sobborghi di  Parigi e ha creato un canale YouTube di  grande successo,  Happy 
Récré, interamente dedicato alla vita quotidiana dei suoi figli, Sam, di otto anni, e Kim, di sei. La 
formula di  Mélanie ha conquistato la rete:  il  prodotto di  quest'anonima madre intraprendente è  
seguito,  ammirato,  amato  da  milioni  di  iscritti.  Sponsor,  promozioni,  campagne:  i  bambini  si  

prestano alle richieste delle aziende che passano per il filtro materno; Sam e Kim vivono una recita ininterrotta e le  
loro  identità  sono ormai  un  brand.  Ma un  giorno  i  riflettori  del  mondo di  Mélanie  fanno cortocircuito:  Kim è 
scomparsa. Della squadra di polizia che conduce le indagini fa parte la giovane Clara, che si appassiona subito al 
caso. La piccola Kim ha lasciato poche tracce: incontro sbagliato, fuga, rapimento? 

COLL. 843 VIGAD
INV. 56499
Jeffery Deaver

Un sacrificio accettabile. - Roma : Fanucci, 2022. - 86 p. 

Lo chiamano Cuchillo, "coltello". Non perché uccida con una lama - ha un sacco di uomini che 
fanno quel tipo di lavoro per lui - ma perché la sua mente è molto affilata. Da quando il governo 
messicano ha dichiarato guerra ai cartelli della droga, ci vuole cervello per sopravvivere e Cuchillo 
non è solo sopravvissuto, ha prosperato. Ma nel momento in cui Cuchillo inizia a "ricamare" troppo 
in profondità, la polizia federale degli Stati Uniti e del Messico intervengono per smussare la sua 
lama. P.Z. Evans e Alejo Díaz sanno che il cartello di Hermosillo sta pianificando di assaltare un 
pullman turistico e sanno che  l'unico modo per  fermare  Cuchillo è  con la morte.  Il  leader  del 
cartello  ha un punto debole e,  per  distruggere  il  suo impero del  male,  l'improbabile  coppia di  
poliziotti internazionali dovrà fare appello all'amore che questo atipico intellettuale ha per i libri. 

COLL. 813 DEAVJ
INV. 56303

Margaret Doody

Omicidi in inverno. - Milano : Mondadori, 2022. - 313. p. 

È la notte di Capodanno del 1753. In una losca taverna di Londra alcuni avventori commentano 
con accenti di colorito disappunto l'avvento del nuovo calendario gregoriano, che fa cadere la fine 
dell'anno undici giorni in anticipo rispetto al secolare calendario giuliano, creando confusione in 
tutto il paese.  Tra essi, Harley l'Imbrattacarte, noto in città per i suoi resoconti giornalistici di  
processi e le popolarissime biografie di condannati a morte, nonché prolifico autore di opuscoli e  
di dotte traduzioni dal latino, benché il suo talento di scrittore non gli renda abbastanza da vivere.  
All'uscita  della  taverna,  Harley  scopre  il  cadavere  di  una  donna  elegantemente  vestita  e 
orribilmente sgozzata, abbandonato in mezzo alla neve, derubato dei suoi gioielli su un solo lato 
del corpo. Sarà stato il ladro a ucciderla, o altri misteri si celano dietro quella morte? La divorante 
curiosità  di  Harley  e  la  sua  compassione  lo  spingeranno  a  indagare,  coinvolgendolo  in  un 

complicato intrigo in cui la Londra dei bassifondi e i salotti dell'alta società sono ugualmente popolati da personaggi  
ambigui, e persino la giustizia può essere indotta a compiere errori fatali. 

COLL. 813 DOODMA
INV. 56487
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Annie Ernaux

Guarda le luci, amore mio. - Roma : L'orma, 2022. - 107 p. 

«Raccontare la vita»: è questo il nome della collana per la quale nel 2012 l'editore francese Seuil  
chiede un libro ad Annie Ernaux. Senza esitazioni, l'autrice sceglie di portare alla luce uno spazio 
ignorato dalla letteratura, eppure formidabile specchio della realtà sociale: l'ipermercato. 
Ne nasce dunque un diario, in cui Ernaux registra per un anno le proprie regolari visite al «suo» 
Auchan annotando le contraddizioni e le ritualità ma anche le insospettate tenerezze di quel tempio 
del consumo. Da questa «libera rassegna di osservazioni» condotta tra una corsia e l'altra - con in 
mano  la  lista  della  spesa  -,  a  contatto  con  le  scintillanti  montagne  di  merci  della  grande 
distribuzione, prende vita Guarda le luci, amore mio, una riflessione narrativa capace di mostrarci 
da un'angolazione inedita uno dei teatri segreti del nostro vivere collettivo. 

COLL. 843 ERNAA 
INV. 56491
Arianna Farinelli

Gli ultimi americani. - Milano : Mondadori, 2022. - 221 p.  

Quando lo scrittore è malinconico racconta storie di uccelli: «Ogni primavera, gli uccelli migratori 
percorrono immense distanze volando verso Nord. E ogni autunno, tornando al Sud, volano lungo lo 
stesso percorso. È così da milioni di anni. Per gli uccelli la migrazione è una condizione di vita».  
Alma lo ascolta nuda, sdraiata sul letto dello studio dove si incontrano quasi ogni giorno. La storia  
che lo scrittore ama di più è quella dei  cuvivíes , che alla fine dell'estate volano per migliaia di  
chilometri dall'Alaska alle pampas argentine. Ma è una storia maledetta: quando gli uccelli arrivano 
sulla  laguna andina di  Ozogoche  si  gettano  in  picchiata  nelle  acque gelide dei  laghi  e  muoiono 
all'istante.  Gli  scienziati  non  sono ancora  riusciti  a  capire  il  perché,  ma lo  scrittore  ha  una  sua  

spiegazione: «È un suicidio di massa, Alma, i cuvivíes non torneranno mai nelle pampas. La promessa del ritorno  
galleggia insieme alle loro carcasse sulle acque della laguna». Alma non immagina che la storia di quegli uccelli 
finirà per assomigliare così tanto a quella dello scrittore. 

COLL. 853 FARIA
INV. 56495
Alice Feeney

La sua verità. - Milano : Nord, 2022. - 365 p. 

Ogni storia ha due facce. Quindi qualcuno mente. Sempre. Il cadavere di una donna ritrovato in un 
bosco,  con  molteplici  ferite  d'arma  da  taglio  e  un braccialetto  dell'amicizia  legato  attorno  alla  
lingua. È la classica notizia di cronaca nera destinata a monopolizzare l'attenzione del pubblico, e 
l'esperta  giornalista  Anna  Andrews  dovrebbe  essere  entusiasta  di  seguire  quel  caso.  Invece 
preferirebbe essere ovunque, piuttosto che lì. Perché il delitto è avvenuto nella cittadina in cui è  
nata e cresciuta e da cui è scappata a sedici anni senza guardarsi più indietro. E adesso, in quel 
bosco, c'è la ragione per cui ha dovuto abbandonare tutto, la causa di tutte le sue sofferenze, un 
ricordo  del  suo  passato  che  avrebbe  preferito  tenere  sepolto.  Se  i  pensieri  potessero  uccidere, 

dovrebbero arrestarla subito... Quando arriva sul luogo del delitto, il detective Jack Harper è convinto di sapere già  
cosa si troverà davanti. Invece gli basta lanciare un'occhiata alla vittima per rendersi conto che questo omicidio è 
diverso da qualsiasi altro su cui gli sia mai capitato d'indagare.  Perché lui, quella donna, la conosceva bene. Da  
qualche  mese,  infatti,  loro  due  avevano  una  relazione,  ed  erano  stati  insieme  proprio  quella  notte.  Jack  è 
probabilmente l'ultima persona ad averla vista viva. Se i suoi colleghi lo scoprissero,  lui diventerebbe l'indiziato  
numero uno... Ogni storia ha almeno due versioni. La versione di lui e la versione di lei. La versione di Anna e la  
versione di Jack. Entrambi determinati a proteggere a ogni costo i loro segreti... 

COLL. 823 FEENA
INV. 56494
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Emanuela Fontana

Il respiro degli angeli : vita fragile e libera di Antonio Vivaldi. - Milano : Mondadori, 2021. - 
466 p. 

Venezia, 1688. Siamo nella bottega di Giambattista Vivaldi, che per mantenere i suoi cinque figlioli  
si  occupa delle  barbe  e dei  capelli  dei  signori  della  Serenissima e  ogni  tanto li  intrattiene  col 
violino, la sua vera passione. Antonio, chioma rossa come il fuoco, ha dieci anni ed è un bambino  
fragilissimo, gli manca sempre l'aria e il suo cuore corre molto più veloce delle gambe. D'un tratto 
il  piccolo Vivaldi  si  ritrova tra le mani il  violino del padre e,  senza averlo mai toccato prima,  
improvvisa  una  melodia  furiosa  che  rapisce  tutti  i  presenti,  compresi  i  giovani  Alessandro  e 
Benedetto Marcello, destinati a diventare suoi amici e rivali per tutta la vita. Da quel momento,  
Antonio non si separerà mai più dal suo violino, nemmeno quando, di lì a poco, sarà costretto dalla  
famiglia a prendere la via del  sacerdozio.  Ma mentre dire messa lo affatica e gli provoca crisi 

respiratorie, la musica diventa ben presto la sua aria. E quando si stancherà di suonare quella degli altri, comincerà a  
comporre la sua, col fervore e la fretta di chi scrive ogni musica come se fosse l'ultima. 
  

COLL. 853 FONTE
INV. 56514

Elizabeth George

La misteriosa scomparsa della riluttante fata dei libri. - Roma : Fanucci, 2022. - 88 p.  

Janet Shore conduceva una vita tranquilla, sesta figlia di una nidiata di otto turbolenti bambini. La sua 
cagionevole salute e la naturale inclinazione a divorare storie durante la convalescenza, le rivelarono 
un'abilità davvero straordinaria: il potere di immergersi nelle storie dei libri, con la mente, l'anima, se  
non addirittura con il corpo. Dopo aver legato il polso a una corda che la tenesse ancorata al mondo 
reale,  e  aver  recitato  alcune parole  chiave,  Janet  poteva  trascorrere  ore  e  ore  in  qualsiasi  trama  
letteraria le conquistasse la fantasia. Un dono tanto prezioso quanto difficile da mantenere segreto. In 
poco  tempo  infatti,  la  sua  amica  del  cuore  capisce  quanto  sia  unico  e  la  voce  si  diffonde 
rapidamente... E, se il suo segreto verrà scoperto, non le resterà che fuggire in cerca di pace come il  

destino delle fate che l'hanno preceduta... 
 

COLL. 813 GEORE
INV. 56304

John Grisham

Gli avversari. - Milano : Mondadori, 2022. - 292 p.  

Un ex avvocato in fuga, un condannato a morte a un passo dalla fine e due fratelli rivali eredi di un 
famoso studio legale sono i protagonisti di tre storie tra le migliori che John Grisham abbia mai 
raccontato, riunite in questa che è la sua prima raccolta di novelle in cui si alternano con efficacia 
suspense, emozione e divertimento. 
 

COLL. 813 GRISJ
INV. 56387
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Miranda Cowley Heller

Il palazzo di carta. - Milano : Garzanti, 2022. - 393 p. 

Nessun rimpianto per quello che non ho fatto. Ora ho solo rimpianti per quello che ho fatto. Questa è 
la fine di una lunga storia. Una bracciata dopo l'altra, il viso esce dall'acqua per cercare aria e poi  
torna a inabissarsi. Elle adora nuotare davanti alla casa di famiglia a Cape Cod. Ma quel giorno è 
diverso dagli altri. Perché Elle la sera prima ha fatto una scelta che ha cambiato tutto. Ha fatto l'amore  
con Jonas, l'uomo che, se tanti anni prima le cose fossero andate diversamente, ora sarebbe il suo 
compagno. Eppure, quel futuro non si è realizzato e il cuore di Elle si è aperto a Peter, suo marito, con  
cui ha avuto tre figli meravigliosi. Con lui è felice, ma il pensiero di Jonas non l'ha mai abbandonata. 
Ora Elle ha solo ventiquattr'ore per prendere la decisione che potrebbe stravolgere la sua vita; per  

farlo, non può ignorare la colpa che la unisce e la divide da Jonas. È il loro passato, è ciò che li ha allontanati, ma è 
un segreto che riecheggia nel presente. E ora tutto potrebbe tornare a galla come il fondale sabbioso che, durante una 
tempesta, affiora in superficie. Elle sa che cosa comporterebbe. Sa che non è sola e che le conseguenze delle sue  
azioni peserebbero sulle persone che ama di più. Come sa che le scelte ormai alle spalle non sono giuste né sbagliate.  
Le scelte davvero importanti sono quelle che si hanno davanti. 

COLL. 813 HELLMC
INV. 56510
Shirley Jackson

La meridiana. - Milano : Adelphi, 2021. - 251 p. 

Una famiglia che pullula di svitati, un codazzo di parenti e amici e servitori, una villa monumentale in  
mezzo a un parco.  Sono gli  ingredienti  di  questo romanzo di  Shirley Jackson,  che si  apre  con i 
protagonisti - di tutte le età e affetti da ogni forma di mania - di ritorno dal funerale del figlio di Mrs. 
Halloran, che, dice serafica la piccola Fancy, la nonna ha buttato giù dalle scale: per tenersi stretta la 
villa. Come se non bastasse, poco dopo zia Fanny riferisce di aver avuto un incontro in giardino con il 
padre, defunto da tempo, il quale le ha annunciato che la fine del mondo è imminente e che loro  
saranno gli unici a salvarsi. E non è finita: qualcuno va a riferire la notizia in città, ed ecco presentarsi  
la delegazione locale dei Veri Credenti, i quali non possono che condividere la logica apocalittica, ma,  

siccome sono convinti che a salvarli ci penseranno gli alieni, sono venuti a chiedere di farli atterrare nel parco. E noi  
lettori, ormai completamente in balìa di una Jackson in stato di grazia, che dispensa a piene mani uno humour che si  
potrebbe definire vitreo, ci lasceremo trascinare da un crescendo di follie e sorprese - sino, letteralmente, alla fine 
(del mondo?). 

COLL. 813 JACKS
INV. 56485
Pam Jenoff

La ragazza della neve. - Roma : Newton Compton, 2018. - 351 p. 
 

Noa ha sedici anni ed è stata cacciata di casa quando i genitori hanno scoperto che è rimasta incinta 
dopo una notte passata con un soldato nazista. Rifugiatasi in una struttura per ragazze madri, viene 
però costretta a rinunciare al figlio appena nato. Sola e senza mezzi trova ospitalità in una piccola  
stazione ferroviaria, dove lavora come inserviente per guadagnarsi da vivere. Un giorno Noa scopre 
un carro merci dove sono stipate decine di bambini ebrei destinati a un campo di concentramento e 
non può fare a meno di ricordare suo figlio. È un attimo che cambierà il corso della sua vita: senza  
pensare alle conseguenze di quel gesto, prende uno dei neonati e fugge nella notte fredda. Dopo ore  
di cammino in mezzo ai boschi Noa e il piccolo, stremati, vengono accolti in un circo tedesco, ma  
potranno rimanere a una condizione: Noa dovrà imparare a volteggiare sul trapezio, sotto la guida, 

della misteriosa Astrid. In alto, sopra la folla, Noa e Astrid dovranno imparare a fidarsi luna dell'altra, a costo della  
loro stessa vita. 

COLL. 813 JENOP 
INV. 56416

11 



Lisa Jewell

La ragazza invisibile. - Vicenza : Neri Pozza, 2022. - 330 p. 

Saffyre Maddox, diciassette anni, vive in un condominio di Alfred Road, a Londra. È di fatto sola al  
mondo. Tutti quelli che ha amato l'hanno abbandonata, più o meno volontariamente.  Roan Fours, il 
dottore da cui è in cura da tre anni, è l'unica persona che le permette di affrontare in qualche modo il 
male di vivere, ma anche lui la ha abbandonata. La terapia è tecnicamente finita, le ha detto. Ma per  
Saffyre è la sua vita che è tecnicamente finita senza il dottore. Per questo si apposta fuori dal suo 
studio, lo segue da lontano, gira attorno a casa sua quando fa buio, e apprende più di quanto sia lecito  
sapere.  Anche l'esistenza di Owen Pick è una catastrofe,  soprattutto da quando lo hanno sospeso 
dall'insegnamento perché accusato da alcune studentesse di condotta impropria. Proprio lui che, nel  

quartiere benestante di Hampstead, se ne sta sempre solo nella grande casa vuota di sua zia. Lui che a trentatré anni 
ancora aspetta la donna con la quale perdere la verginità. Come difendersi da quelle accuse? Cercare nella rete in cui  
c'è un intero mondo di gente come lui, gli incel, i celibi involontari? A Hampstead vivono la loro inquieta esistenza  
anche i Fours. Cate Fours, che è a metà della vita, non è più sicura di niente, nemmeno del suo matrimonio. Roan si  
occupa  dei  figli  degli  altri  e  la  cura  della  famiglia  grava  soltanto sulle  sue  spalle.  Una sera  Georgia,  la  figlia  
adolescente,  le dice che il  vicino l'ha seguita dalla metropolitana fino a casa.  C'è da preoccuparsi,  visto che nel  
quartiere si sono verificate delle aggressioni e l'allarme è ormai diffuso in ogni casa. Un allarme che si muta in vero e 
proprio panico quando, in una gelida notte di San Valentino, Saffyre Maddox svanisce nel nulla... 

COLL. 823 JEWEL
INV.  56476
Diego Lama

Il mostro di Capri : un'indagine del commissario Veneruso. - Milano : Mondadori, 2022. - 
419 p. 

L'estate del 1884 è alle porte quando il commissario Veneruso - grassoccio, invidioso, scorbutico, 
ma assai sensibile e quasi buono - si imbarca insieme all'agente Serra per l'isola di Capri, dove ha 
l'ordine di prelevare un vecchio brigante. Siamo in piena Belle Époque, e sul piroscafo viaggia una 
composita umanità di intellettuali, nobili  e ricchi industriali italiani  e stranieri,  tutti  attratti  dalle  
bellezze  e  dalle  tante  libertà  consentite  all'ombra  dei  Faraglioni.  La  traversata  si  rivela  presto 
turbolenta, e mentre all'orizzonte si addensano pesanti - e profetiche - nuvole nere, il commissario 
conosce alcuni passeggeri, da altri viene sedotto e con altri ancora litiga. Veneruso ancora non lo sa, 
ma saranno loro a popolare i suoi sogni, i suoi pensieri e i suoi rovelli nei giorni che seguiranno.  
Complice il maltempo, il commissario è infatti costretto a rimandare il ritorno, e i suoi giorni si 

tingono immediatamente di sangue. 

COLL. 853 LAMAD
INV. 56486
Joe R. Lansdale

Hap e Leonard e il mistero del bibliobus. - Roma : Fanucci, 2022. - 85 p. 

"In questa storia nuova di zecca, una giornata di pesca finisce per far scoprire ad Hap e Leonard la  
più inverosimile delle  storie:  il  bibliobus Rolling Literature,  una libreria  itinerante.  Pilastro delle 
comunità rurali afroamericane nel Texas orientale, lo scuolabus ristrutturato è scomparso da molti 
anni, insieme alla sua autista, Harriet Hoodalay, alias Hoodoo Harry, riapparendo giusto in tempo per 
scontrarsi  con  il  pick-up  di  Leonard.  Al  volante  c'era  un  ragazzo  di  dodici  anni  che  non  è 
sopravvissuto  all'incidente,  stava  chiaramente  guidando  spaventato  a  morte,  ma  da  chi  stava 
scappando e come è finito al posto di guida di una libreria mobile sparita da anni? Partendo da un 
primo solido indizio legato a un decennio prima a Hoodoo Harry, questo mistero oscuro e inquietante 

richiederà tutto l'ingegno e i pugni di Hap e Leonard per essere risolto." 

COLL. 813 LANSJR
INV. 56302
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Laura Lippman

La ragazza dei sogni. - Torino : Bollati Boringhieri, 2022. - 318 p. 

Infortunatosi  in  una  strana  caduta,  lo  scrittore  Gerry  Andersen  è  confinato  a  letto  nel  suo 
affascinante appartamento in un grattacielo, dipendente da due donne che conosce a malapena: la  
sua giovane assistente e una infermiera notturna all'apparenza piuttosto scialba. Poi una sera squilla  
il telefono. La voce dall'altra parte della cornetta si annuncia come la «vera» Aubrey, la seducente  
protagonista del suo romanzo di maggior successo, La ragazza dei sogni. Ma il suo personaggio è 
puro frutto di fantasia, Gerry lo sa, anche se molti suoi lettori credono che la vicenda narrata nel 
suo romanzo sia ispirata a una storia vera. Gerry sospetta che la voce al telefono sia in realtà una 
delle sue tre ex mogli, pronta a vendicarsi con uno scherzo di pessimo gusto. Oppure Margot, una 
sua ex fiamma ossessionata da lui, che continua a cercare di insinuarsi nella sua vita. Ma tutti  

pensano che le telefonate siano frutto della sua fantasia. Isolato dal mondo, stordito dai farmaci, Gerry oscilla tra 
realtà e uno stato onirico in cui è perseguitato dal proprio passato: il padre infedele, la madre devota; le donne che lo 
amavano, le donne che lui amava. E ora ecco Aubrey, la cui voce suadente e minacciosa insinua che lui le debba  
qualcosa. La minaccia è reale o è un segno di demenza? Gerry non è mai stato così solo, così confuso e terrorizzato. 

COLL. 813 LIPPL
INV. 56498

Alvaro Mutis

La neve dell'ammiraglio. - Torino : Einaudi, 2016. - 131 p. 

Marinaio  sempre  alla  fine  di  un  viaggio,  perdente  sedotto  dal  gioco  cui  non  sa  rinunciare,  
avventuriero dalla dubbia moralità, Maqroll è uomo dai pochi amici e dalle infinite donne. Nel 
primo romanzo del  ciclo che Mutis gli  ha dedicato,  Maqroll  si  muove nell'oscurità  della  selva 
amazzonica:  risale un fiume di conradiana memoria,  tra indios misteriosi e commercianti  senza 
scrupoli, alla ricerca di ricchezze improbabili quanto irraggiungibili. Il romanzo prende il suo titolo 
dal nome di una bottega sperduta sulla Cordigliera, appunto "La Neve dell'Ammiraglio": derisorio 
simbolo di un'avventura che si consuma nel delirio e nel ricordo, in una eterna deriva. 

COLL. 863 MUTIA
INV. 56512

Guadalupe Nettel

Il corpo in cui sono nata. - Roma : La nuova frontiera, 2022. - 185 p. 

Una donna si confronta con la sua infanzia segnata da un problema alla nascita: un neo bianco sulla 
cornea  che  l'ha  costretta  a  portare  per  anni  un  grosso  cerotto  sull'occhio  sinistro.  La  bambina,  
immersa in un universo fatto di suoni nitidi e di immagini sbiadite, sviluppa fin da piccolissima un  
profondo senso di estraneità nei confronti del mondo che la circonda. Sullo sfondo, il Messico degli 
anni Settanta, la scuola Montessori, i figli degli esuli politici e i suoi genitori in una relazione aperta.  
Ma poi, con gli anni Ottanta, tutto viene spazzato via: la famiglia si disgrega, il padre sparisce e la 
madre vola in Francia per proseguire gli studi lasciando la giovane protagonista, e il fratello, a casa  
di una nonna un po' bigotta. Il corpo in cui sono nata è un romanzo di iniziazione alla vita e alla 
letteratura,  un  viaggio  a  ritroso  verso  l'accettazione  di  sé,  un  Bildungsroman  ambientato  tra 

l'America Latina e l'Europa. 

COLL. 863 NETTG
INV.  56497

13 



Joyce Carol Oates

Mystery, Inc.. - Roma : Fanucci, 2022. - 84 p. 
 

Identificato solo dallo pseudonimo scelto in modo azzardato,  Charles  Brockden, il  narratore  di 
questa storia,  ha trovato una libreria che stuzzica il  suo desiderio di  possederla.  Deve averla  il 
prima  possibile,  deve  aggiungerla  alla  sua  già  vasta  collezione  di  librerie.  Tuttavia,  sa  che  il  
proprietario di un negozio così raffinato non se ne separerebbe tanto facilmente.  Brockden ha in 
mente  un  piano  per  acquisire  il  negozio  in  maniera  tale  che  nessuno possa  sospettare  un  atto 
scorretto: un omicidio perfetto. E sa che avrà successo, perché questa procedura non gli è affatto  
sconosciuta... 

COLL. 813 OATECJ
INV. 56518
Gigi Paoli

Diritto di sangue. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 309 p. 

Dopo mesi di coma e buio totale, Carlo Alberto Marchi è finalmente uscito dall'ospedale, ma la sua 
rocambolesca caduta dalla passerella di "Gotham", il Palazzo di Giustizia di Firenze, ha lasciato 
pesanti  conseguenze  fuori  e  dentro  di  lui:  è  dipendente  dagli  antidolorifici,  si  muove con  una 
stampella ed è tormentato da un fischio continuo nelle orecchie che gli toglie perfino il  sonno. 
Costretto  a  stare  lontano  dal  lavoro  al  giornale,  si  consola  con  l'affetto  della  figlia  Donata  e  
l'inatteso ritorno dell'ex fidanzata Olga. Ma non è facile  starsene a casa mentre la sua cronaca  
giudiziaria è stata affidata a una rampante collega, che, come se non bastasse, ha fama di essere 
piuttosto  in  gamba.  Eppure,  proprio  nel  momento  più  impensato,  la  vita  lo  chiama  ancora  a 
rapporto:  il  capocronista  del  Nuovo  gli  chiede  ufficiosamente  di  sfruttare  i  suoi  contatti  per  

indagare su un omicidio che ha sconvolto Firenze. Nel meraviglioso parco delle Cascine, il polmone verde che di  
notte racchiude i lati oscuri della città, viene trovato ucciso Giorgio Mati, il gestore del leggendario furgone che  
distribuisce birra e panini ai viandanti notturni. Lo stesso Marchi ha concluso lì diversi turni, mangiando e bevendo 
insieme a poliziotti e trans. E ciò che rivelano le prime indagini ha dell'incredibile: il tranquillo paninaro nascondeva  
un passato cruento, che a poco a poco si incastra come un puzzle con gli anni più bui di Firenze. Ma soprattutto con 
un dolore che ha colpito la famiglia stessa di Marchi, e non ha mai avuto risposta. Una risposta a cui Marchi ha  
diritto. Un diritto di sangue. 

COLL. 853 PAOLG
INV. 56488
Carmen Posadas

La leggenda della Peregrina. - Milano : Rizzoli, 2022. - 460 p. 

Il primo a tenerla fra le mani fu uno schiavo, che nel XVI secolo la fece emergere dalle acque del  
Mare  del  Sud,  al  largo di  Panama.  Una perla  favolosa,  di  grandezza  e fattezze  uniche,  che fu  
chiamata Peregrina e che dopo un lungo viaggio arrivò alla corte di Filippo II di Spagna. Goccia di  
luce, gioiello prodigioso, questa perla intersecherà - lasciando una scia deflagrante nelle trame della 
Storia - dolori, capricci, tradimenti, astuzie e amori tra i più tenaci di re e regine; sarà immortalata 
da artisti  quali  Velázquez e Goya.  Sarà un fantasma rilucente nella sofferta  confessione di  una 
monaca, incrocerà le stravaganze dell'italiano Farinelli, le spavalderie di un giovane fornitore di 
sanguisughe, il tentativo di depistaggio di un agente segreto coinvolto nell'assassinio di Rasputin; 
sarà, fortunosamente sopravvissuta ai denti di un cagnolino, il gioiello più prezioso e scintillante 

ricevuto in dono da Elizabeth Taylor, sua ultima proprietaria, in base a quanto sappiamo oggi. Per ognuna di queste e 
di  altre vicende,  Carmen Posadas intreccia con brio realtà  e fantasia,  ricamando capitoli memorabili in un'opera 
ambiziosa e avvincente che fa risplendere di una nuova luce dettagli sommersi dalla corrente della Storia. 

COLL. 863 POSAC
INV. 56513

14 



Anna Premoli

Sfida all'ultimo bacio. - Roma : Newton Compton, 2022. - 308 p. 

Alicia Garcia e Anderson Douglas provengono da due mondi assolutamente diversi, eppure il loro 
primo  incontro  -  durante  una  serata  di  gala  -  è  destinato  a  rimanere  memorabile.  Anderson,  
rampollo di una potente famiglia della Georgia, è tornato ad Atlanta per presiedere una raccolta 
fondi al posto del nonno, senatore da decenni,  ma al momento fuori gioco per un problema di  
salute.  Alicia invece si è "infiltrata" alla festa per carpire qualche segreto sulla fazione politica  
avversa.  Sulla  carta  Anderson  e Alicia  non hanno nulla  in  comune,  anzi,  sono dichiaratamente 
nemici. Eppure le loro strade sembrano destinate a incrociarsi in molte altre occasioni. E se alla fine 
scoprissero che le loro idee non sono così distanti, almeno non su tutto? Diversi in tutto, quasi 
"nemici". Pronti a darsi battaglia, se necessario. Eppure qualcosa di profondo li unisce. 

COLL. 853 PREMA
INV. 56489
Kate Quinn

Il codice Rose. - [Milano] : Nord, 2022. - 609 p. 

Erano diversissime,  ciascuna reclutata  in base  a un talento specifico:  la  ricca e colta  Osla come  
interprete,  l'umile  e  ambiziosa  Mabel  come dattilografa  e  Beth  -  la  più  timida  ma anche  la  più  
brillante - come crittoanalista. Eppure,  in breve tempo, le tre giovani erano diventate inseparabili. 
Almeno fino a quel fatidico giorno del 1944, quando la scure della guerra si era abbattuta su di loro 
con tutta la sua forza, spezzando il legame che le univa... Sono passati tre anni da allora, tre anni in  
cui Osla ha cercato di dimenticare Bletchley Park e la tragedia che si è consumata tra le sue mura.  
Però tutto cambia nel momento in cui riceve per posta uno strano messaggio, una sequenza di lettere 
apparentemente senza senso. Osla capisce subito chi gliel'ha mandata e il pericolo che rappresenta.  

Perciò contatta Mabel: anche se non si sono lasciate bene, è sicura che la aiuterà a sventare la minaccia che incombe 
non solo su di loro,  quanto sull'intero Paese.  In quel messaggio, infatti,  è nascosta la chiave per confermare un 
sospetto che Beth nutriva già nel '44, un sospetto cui nessuno voleva credere, eppure abbastanza fondato affinché  
qualcuno la screditasse, arrivando perfino a rinchiuderla in un ospedale psichiatrico. A Bletchley Park si aggirava un 
traditore, una spia che è sopravvissuta alla guerra e che adesso sta per sferrare il suo attacco, proprio alla vigilia del  
matrimonio della principessa Elisabetta e del principe Filippo. Mabel e Osla sono quindi costrette a mettere da parte  
le divergenze e a lavorare insieme, spinte dal senso del dovere e dalla volontà di rendere giustizia a Beth. E, forse, 
anche dalla speranza che il destino stia dando loro l'occasione di lasciarsi finalmente alle spalle i rancori del passato e 
di riannodare il filo della loro amicizia. Perché non c'è vittoria più amara di quella celebrata in solitudine, né bene più 
prezioso del sostegno delle vere amiche. 

COLL. 813 QUINK
INV. 56384
Ian Rankin

Il compagno di viaggio. - Roma : Fanucci, 2022. - 84 p.  

Per il neolaureato Ronald Hastie, un lavoro presso la leggendaria libreria Shakespeare and Company è 
l'occupazione perfetta per trascorrere l'estate all'estero, nella meravigliosa Parigi. Lavorare part time 
in cambio di vitto e alloggio gli consente di avere del tempo libero per esplorare la città nei luoghi  
visitati  dal  suo eroe  letterario,  Robert  Louis Stevenson.  E le  cose  migliorano ulteriormente  dopo 
l'incontro con un collezionista che afferma di possedere i manoscritti originali di due dei suoi libri: la 
prima bozza di Jekyll e Hyde e l'inedito Il compagno di viaggio (entrambe ritenute distrutte). Tuttavia 
quando Ron conosce la misteriosa assistente di quest'uomo, un'audace ossessione si fa strada dentro 
di lui. Mentre la vita che conosceva a casa, in Scozia, comincia a svanire, cerca disperatamente il 

segreto che giace nelle pagine di Stevenson perdute da tempo... 

COLL. 823 RANKI
INV. 56508

15 



Yasmina Reza

Serge. - Milano : Adelphi, 2022. - 186 p. 

Yasmina Reza possiede un orecchio assoluto per «la musica degli uomini e delle donne», e il talento 
di riprodurla creando personaggi indimenticabili, di cui mette a nudo i lati comici non meno di quelli 
patetici. Senza sarcasmo, tiene a precisare lei stessa, ma con profonda empatia, poiché tutti sono  
minacciati  dall'insignificanza  e dalla  malinconia,  dallo  sfacelo  della  vecchiaia  e  dal  tempo,  che 
incessantemente ci sottrae la memoria pur non riuscendo a cancellarla completamente. Ed è così 
anche in questo romanzo, che ci fa entrare nel cuore di una famiglia di origini ebraiche, i Popper, e 
più precisamente nei complessi, e non di rado conflittuali, legami fra tre fratelli: Jean, il narratore,  
«quello di mezzo», cresciuto all'ombra del maggiore, il Serge del titolo, un cialtrone bigger than life,  

inconcludente, superstizioso, scorbutico, scorrettissimo, fragile e seducente; infine Nana, la più piccola, moralista e  
petulante. E poi figli, nipoti, mariti, ex amanti, a formare un intreccio di voci corrosivo e scintillante. Le tensioni  
culmineranno in una resa dei conti che avverrà nel corso di una visita ad Auschwitz, tra orde di «gente in tenuta 
semibalneare, canottiere, sneakers colorate, pantaloncini, tutine, abitini a fiori». 

COLL. 843 REZAY
INV. 56492

Anthony Riches

L'impero : Roma ha vinto. - Roma : Newton Compton, 2022. - 349 p. 

Dopo  aver  salvato  la  vita  dell'imperatore  a  Roma,  Marco  Valerio  Aquila  e  i  suoi  commilitoni 
vengono inviati al di là del mare, nella ricca e corrotta metropoli di Alessandria d'Egitto. Un nemico 
sconosciuto ha massacrato la guarnigione dell'ultimo avamposto imperiale prima del confine con il 
misterioso regno di Kush, e adesso le carovane non possono più raggiungere Berenice, la città sul  
Mar Rosso dalla quale partono le ricchezze dell'Oriente destinate a Roma. Il consigliere più fidato (e  
più subdolo) dell'imperatore ha quindi ordinato ai comandanti di Marco Valerio Aquila di muoversi 
verso sud, in quella che ha tutta l'aria di essere una missione suicida, con ben poche speranze di 
successo. Il piccolo contingente di veterani riuscirà a ristabilire la legge imperiale in quella terra di  

nessuno, sotto la minaccia del fanatico esercito del signore di Kush? 

COLL. 823 RICHA 
INV. 56479
Michael Robotham

Brava ragazza, cattiva ragazza. - Roma : Fazi, 2022. - 459 p. 

Una  ragazza  viene  trovata,  nascosta  in  una  stanza  segreta,  all'indomani  di  un  terribile  delitto 
avvenuto a pochi metri da lei. Sporca e affamata, si rifiuta di dire il suo nome, la sua età, da dove 
viene.  Forse  ha  dodici  anni,  forse  quindici.  Sei  anni  dopo,  ancora  non identificata,  vive  in  un 
orfanotrofio  con  un  nuovo  nome,  Evie  Cormac.  Quando  avvia  una  causa  in  tribunale  per  
rivendicare la sua indipendenza perché adulta, lo psicologo forense Cyrus Haven deve determinare 
se Evie è pronta per essere libera. Ma lei è diversa da chiunque abbia mai incontrato: affascinante e  
pericolosa in egual misura; Evie capisce subito quando qualcuno sta mentendo. E nessuno intorno a 
lei dice la verità. Nel frattempo, Cyrus viene chiamato a indagare sullo scioccante omicidio di una 
campionessa di pattinaggio artistico del liceo, Jodie Sheehan. Bella e popolare, Jodie è ritratta da 

tutti come la ragazza della porta accanto, ma mentre Cyrus indaga, emerge una vita segreta. Cyrus è intrappolato tra i 
due casi: una ragazza che ha bisogno di essere salvata e un'altra che ha bisogno di giustizia. Che prezzo pagherà per  
la verità? 

COLL. 823 ROBOM
INV. 56520

16 



Ivan Sciapeconi

40 cappotti e un bottone. - Milano : Piemme, 2022. - 207 p. 

Estate  1942.  Alla  stazione  di  Nonantola,  in  provincia  di  Modena,  scendono  quaranta  ragazzi  e 
bambini ebrei. Sono scappati dalla Germania nazista grazie all'organizzazione di Recha Freier e, con i 
loro accompagnatori, stanno cercando di arrivare in Palestina, ma la guerra li ha costretti a continui  
cambi di direzione: prima la Croazia, poi la Slovenia, ora l'Italia. A Nonantola vengono sistemati  
appena fuori dal paese, a Villa Emma. Sembra che il peggio sia passato. Ci sono lezioni, assemblee e i  
più grandi imparano mestieri che un giorno potrebbero essere utili. Tra i ragazzi e le ragazze di Villa 
Emma c'è anche Natan, che inizialmente vede tutta questa attenzione con sospetto.  Eppure, a Villa 
Emma non ci sono stelle gialle da appuntare al cappotto, né ghetti, né retate nella notte. Sembra di  

essere in un mondo completamente nuovo, dove i contadini portano cibo, il falegname i letti, dove ognuno può fare la 
propria parte.  Con l'otto settembre del 1943, però, a Nonantola iniziano ad accamparsi  le truppe naziste e per i  
ragazzi di Villa Emma c'è una nuova fuga da organizzare. Questa volta non sono soli, però, questa volta hanno un 
intero paese a lottare per loro. 

COLL. 853 SCIAI
INV. 56515
Giampaolo Simi

Senza dirci addio. - Palermo : Sellerio, 2022. - 389 p. 

Dario Corbo è stato per vent'anni un cronista di nera. Da questo passato ha ereditato i modi spicci e la  
capacità di sentire odore di bruciato quando si presenta. Diventato da un paio d'anni il braccio destro 
di Nora Beckford, figlia di un grande artista che è stata l'imputata di un omicidio reso celebre anche 
dagli articoli dello stesso Corbo, riceve una notizia lancinante. La ex moglie Giulia è morta, travolta  
da un pirata della strada. Un colpo inaspettato che lo trova proprio nel giorno in cui il figlio Luca  
affronta la prima udienza di un brutto processo. Di fronte alla rabbia del figlio che non si dà pace e 
minaccia di vendicarsi sul compagno della madre che ritiene colpevole, decide di far luce su alcuni  

punti oscuri della faccenda. Lo incoraggia ad andare avanti l'indiscrezione del maresciallo che dirige le indagini, sua 
vecchia conoscenza: al comando non hanno nessuna intenzione di approfondire. Invece Dario scorge troppe ombre: 
tra l'altro, come mai è sparito il cellulare di Giulia con tutte le tracce elettroniche? Ma soprattutto: che ci faceva  
Giulia nel buio della campagna toscana più sperduta? A ogni tentativo di risposta altre domande man mano crescono  
di mistero. 

COLL. 853 SIMIG
INV. 56389
Marcello Simoni

Il castello dei falchi neri. - Roma : Newton Compton, 2022. - 313 p. 

Anno Domini 1233. Dopo aver preso parte alla crociata di Federico II, il nobile Oderico Grifone,  
ormai diventato uomo, fa ritorno alla dimora di famiglia, una grande magione nella campagna di 
Napoli. Il rientro, tuttavia, non è dei più felici. Sua sorella, Aloisia, è stata data in sposa a un uomo di  
dubbia reputazione, mentre Fabrissa, una giovane aristocratica con la quale Oderico, prima di partire 
per la Terra Santa, aveva intrecciato una storia d'amore, è promessa a un altro. Come se non bastasse,  
la famiglia sembra essere caduta in disgrazia e il castello, un tempo ricco e prospero, versa ora in uno 
stato di abbandono. Pur non riuscendo a comprenderne il motivo, Oderico intuisce che la madre, il  
padre e il fratello minore gli nascondono qualcosa. Qualcosa che riguarderebbe il feudo dei Grifoni, 

una collina sulla quale in molti vorrebbero mettere le mani a causa di un antico segreto custodito tra i  suoi fitti  
boschi. Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, Oderico resterà coinvolto, suo malgrado, in una serie di  
efferati delitti che sembrano avere uno stretto legame col più grande motivo d'orgoglio del suo casato: la nobile arte 
della falconeria. 

COLL. 853 SIMOM
INV. 56415

17 



Mario Vargas Llosa; Gabriel García Márquez

Due solitudini : il romanzo nell'America latina. - Milano : Mondadori, 2021. - 132 p. 

Nel  settembre  del  1967 l'Universidad  Nacional  de  Ingeniería  peruviana  invita  a  Lima Gabriel  
García Márquez, che da pochi mesi ha pubblicato "Cent'anni di solitudine". L'eccezionale successo  
lo ha reso la figura più in vista della letteratura latinoamericana, una leggenda vivente. 
A Lima si trova anche Mario Vargas Llosa, fresco vincitore del premio Rómulo Gallegos per "La  
casa verde". I due futuri premi Nobel sono i protagonisti di un evento che va ben oltre le abituali  
conferenze: un dialogo sull'essenza e il futuro del romanzo, latinoamericano e non solo. Dalle loro 
parole emergono le due diverse personalità e nei vivaci scambi di battute risuonano grandi temi  
come la responsabilità del romanziere o il peso del convulso mondo politico sudamericano nella 
letteratura; ma soprattutto aleggia quel concetto di "realismo magico" che proprio da "Cent'anni di 

solitudine"  si  sarebbe  imposto  come il  carattere  più  tipico  della  letteratura  latinoamericana.  D'altronde,  in  quel 
fatidico 1967 il boom della letteratura latinoamericana era al  suo esordio:  come a Macondo, «il mondo era così  
recente che molte cose erano senza nome». 

COLL. 863 VARGLM
INV. 56482

Manuel Vázquez  Montalbán

Le terme. - Milano : Feltrinelli, 2022. - 268 p. 

Su ordine del medico, l'ispettore privato Pepe Carvalho si reca in un centro termale nel Sud della 
Spagna per mettersi a dieta. La casa di cura è frequentata da una clientela facoltosa e cosmopolita, le 
giornate  scorrono  placide  e  monotone  tra  clisteri,  digiuni,  succhi  vegetali  e  sogni  di  colossali  
abbuffate. La tensione sale quando in piscina viene ritrovato il cadavere di Mrs Simpson, una ricca 
americana. Carvalho ha appena il  tempo di iniziare la sua indagine che viene rinvenuto il  corpo 
senza vita di un impiegato dell'istituto. Umorismo e terrore termale. 

COLL. 863 VAZQMM
INV. 56493

Marco Vichi

Non tutto è perduto : un'avventura del commissario Bordelli. - Milano : Guanda, 2022. - 
454 p.  

Il commissario Bordelli è andato in pensione e la malinconia si fa sentire, nonostante la presenza 
sempre  più  stretta  della  bella  Eleonora  e  le  immancabili  cene  della  Confraternita.  Il  giovane 
sessantenne fa lunghe passeggiate in collina, ripensa al passato, e a poco a poco si fa strada nella sua 
mente l'idea di risolvere l'unico caso della sua carriera rimasto insoluto: un ragazzo,  figlio di un 
industriale fascista, ucciso nel 1947 con diverse coltellate...  forse una vendetta? Era la sua prima 
indagine, e all'epoca non era riuscito a venirne a capo, anche perché molto presto era arrivato l'ordine  
di  lasciar  perdere,  non era  il  clima giusto per rovistare nelle  tragedie della guerra,  l'Italia  aveva 
bisogno di pace e di serenità. Ma adesso, dopo ventitré anni, può provare a risolverlo, anche se non 
ufficialmente. Nel frattempo cerca di dare una mano a Piras, diventato vice commissario, e finisce 

per ritrovarsi alle prese con due crimini odiosi che reclamano giustizia, una giustizia che forse andrà cercata al di  
fuori delle regole... 

COLL. 853 VICHM
INV. 56388

18 



Anna Vera Viva

Questioni di sangue : un'indagine nel cuore segreto di Napoli. - Milano : Garzanti, 2022. - 
249 p. 

Il  rione Sanità è un'isola.  Un lungo ponte lo divide dal  resto di  Napoli.  Qui,  i  vivi e i  defunti  
convivono da secoli e non vi è posto, più di questo, in cui morte e vita siano così strettamente 
intrecciate. Ed è qui che, dopo quarant'anni, due fratelli si rincontrano. Raffaele, dato in adozione 
giovanissimo alla morte della madre, ci torna come parroco della basilica di Santa Ma - ria alla  
Sanità. Peppino, invece, è il boss del quartiere. Due uomini che non potrebbero essere più diversi  
l'uno dall'altro. Eppure,  il  richiamo del sangue, ineludibile, li  unisce. Un legame che è fonte di 
pericolo e tormento per entrambi. Quando la morte colpisce e un cadavere viene ritrovato in un 
appartamento del rione, le indagini, suffragate da un testimone poco affidabile, seguono un unico 
bina - rio. Quell'omicidio fa tirare un sospiro di sollievo a tante persone, ma Raffaele non si lascia  

abbindolare. Decide di rivolgere il suo sguardo, esperto della vita, proprio tra la sua gente, anche se questo significa 
guardare qualcuno di molto, forse troppo, vicino a lui. Ma Raffaele non si è mai fermato davanti a nulla e non inizierà 
adesso. Sa bene che le sue indagini possono compromettere un equilibrio basato su regole non scritte e allo stesso  
tempo inderogabili, ma deve andare avanti. Per - ché la Sanità è un'isola e per navigare il mare che la circonda ci  
vogliono coraggio, passione e un concetto diverso di verità. Nel suo romanzo, Anna Vera Viva ci guida in uno dei  
rioni più affascinanti del nostro paese. E, attraverso la potenza del sangue, ci fa conoscere l'animo umano e le sue 
contraddizioni. Dopo aver letto questo libro, l'eterno scontro tra bene e male avrà un sapore nuovo. 

COLL. 853 VIVAAV
INV. 56500

Franco Arminio

L'infinito senza farci caso : [poesie d'amore]. - Firenze ; Milano : Giunti : Bompiani, 2019. - 
122 p. 

"Io non so che cosa sia l'amore. So cosa sono le intimità provvisorie. Non pensate a godimenti  
fuggitivi, a divagazioni non matrimoniali. Solo una visione vecchia di noi stessi e degli altri ci può  
far pensare all'amore come a una cosa che prima non c'è e poi compare e poi finisce. A me sembra 
che ci sono parti di noi che sono sempre in amore e altre che sono in fuga, sepolte e irraggiungibili.  
Ogni incontro bello, ogni intimità attinge a un giacimento mitico e poetico del quale dobbiamo  
smettere di aver paura. L'amore è una dimensione intimamente locale, si svolge sempre in un luogo 
ed  è  inedito  ogni  suo  gesto.  Il  luogo  dell'amore  è  il  corpo.  Corpo  che  diventa  foglia,  albero, 
paesaggio. Corpo che fa ombra e fa luce, corpo assoluto e cordiale, per un'ora o per mezzo secolo. 
Riconoscere  questa  specificità  dell'amore  è  una  forma  di  resistenza  alla  globalizzazione  delle 

emozioni,  alla  dispersione dell'intensità.  Il  corpo amoroso ci  richiama alla vita da vicino, al  suo sapore locale,  
preciso."  Le  poesie  di  Franco Arminio sono il  resoconto  quieto e  febbrile  di  un cammino umanissimo eppure 
percorso dall'anelito a qualcosa di più grande. La parola poetica diventa rivelazione di una scintilla divina tra le 
nostre mani e canta un amore che forse non ci salva, ma senza il quale saremmo soli in balia del tempo che scorre. 
 

COLL. 851 ARMIF 
INV. 56537
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Margaret Atwood

Questioni scottanti : riflessioni sui tempi che corrono. - Milano : Ponte alle Grazie, 2022. - 
667 p. 

Quali sono le questioni scottanti del nostro presente? E le sfide che ci aspettano in futuro? E cosa 
possiamo imparare dal passato? In questa raccolta di articoli, saggi, discorsi, prefazioni a libri suoi 
e altrui vediamo emergere, accanto alla Margaret Atwood autrice di bestseller, la lucida e spesso 
scomoda  testimone  dei  tempi  che  corrono.  Una  testimone  che  non  smette  di  interrogarsi  e 
interrogarci sui temi di attualità, e che per farlo ci introduce nella ricchezza e la varietà della sua  
esperienza di vita, di lettura e di scrittura. In queste pagine i lettori scopriranno da dove Atwood ha 
tratto ispirazione per raccontare storie molto più vicine alla realtà di quanto si possa pensare; chi la 
conosce per il suo impegno nelle battaglie per l'ambiente la ritroverà nelle storie di una bambina 

cresciuta nelle grandi foreste canadesi; a chi la considera sbrigativamente una 'scrittrice femminista', lei risponde 
spiegando perché è una 'cattiva femminista'. Perché l'impegno per le cause giuste non deve mai prescindere dal  
rigore a cui è chiamato chi, attraverso il dono della scrittura, ha scelto di trasmettere e custodire. Anche a costo di  
diventare uno scomodo testimone. 

COLL. 818 ATWOM 
INV. 56539
Gianfranco Bettin

I tempi stanno cambiando : clima, scienza, politica. - Roma : E/O, 2022. - 207 p. 

Oggi nel mondo a ogni secondo che passa si bruciano 250 tonnellate di carbone, 180.000 litri di 
petrolio e 125.000 metri cubi di gas, che in atmosfera si trasformano in 1.100 tonnellate di CO2. In 
giro ci sono troppe molecole di CO2, soprattutto. Un atomo di carbonio e due atomi di ossigeno 
formano  una  molecola  di  diossido  di  carbonio,  comunemente  detta  anidride  carbonica, 
chimicamente CO2. Il carbonio, la base della vita sulla terra. L'ossigeno, che ci fa respirare, che 
rende  possibile  la  nostra  vita  basata  sul  carbonio.  L'eccesso  di  CO2,  di  questa  molecola 
accumulata  nell'atmosfera  e  prodotta  soprattutto  dalla  combustione  di  carbone,  petrolio  e  gas, 
rende più difficile, irrequieta, a volte incandescente, la vita sul pianeta. Abbiamo oggi una mole di  

dati impressionante e inequivocabile, lo conferma ora anche il Rapporto 2021 dell'IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change), il principale organismo internazionale di studio dei mutamenti climatici, sulla responsabilità 
della specie umana sul cambiamento climatico. Con un agile e necessario pamphlet ambientalista, Gianfranco Bettin 
ha scritto il più aggiornato "stato dell'arte" sulle cause, le prospettive e le soluzioni circa la fine della nostra era  
dell'antropocene. 

COLL. 363.7 BETTG 
INV. 56540
(a cura di) Maria Grazia Calandrone

Versi di libertà : trenta poetesse da tutto il mondo. - Milano : Mondadori, 2022. - 200 p. 

Maria Grazia Calandrone, voce nota della lirica e della cultura italiane, riunisce in queste pagine 
trenta  personalissimi  ritratti  di  donne  accomunate  dall'aver  trovato  nella  poesia  la  possibilità 
(talvolta l'unica possibilità) di dire la loro sulla vita e sul mondo. Voci note e voci da scoprire, dei 
paesi  più diversi  e lontani: dalle russe Achmatova e Cvetaeva all'afghana Nadia Anjuman alla 
svedese Karin Boye all'americana Elizabeth Bishop, rivivono le esistenze e le voci e i volti di  
donne che hanno lasciato, ciascuna a suo modo, un segno e una parola per dare nuova forma e 
significato al mondo. 

COLL. 808.8 VERDL 
INV. 56538
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Eugenia Cheng

X + Y : un manifesto matematico per ripensare la questione di genere. - Milano : Ponte alle 
Grazie, 2021. - 246 p. 

Oggi non esiste ambito, dall'accademia alla politica alle aziende, in cui le posizioni di potere non  
siano prevalentemente occupate dagli uomini. La nostra società sembra premiare caratteristiche 
considerate tipicamente maschili, come l'indipendenza, la competitività e la fiducia in sé stessi,  
mentre  spesso  sminuisce  quelle  tipicamente  femminili,  come  la  capacità  di  collaborare, 
comunicare e mettersi in discussione. Ma ha senso parlare di caratteristiche maschili e femminili? 
Nel  suo ultimo libro Eugenia  Cheng,  eclettica  docente di  matematica  della  School  of  the Art  
Institute of Chicago, si avventura sul terreno insidioso e spesso confuso delle questioni di genere, 
illuminandole con gli strumenti logici e razionali della matematica. Ispirandosi alla teoria delle 

categorie, che ha rivoluzionato la matematica spostando l'attenzione dalle caratteristiche intrinseche degli oggetti 
alle relazioni tra essi, Cheng introduce una nuova terminologia che scardina l'associazione spesso inconsapevole fra  
genere e tratti caratteriali, proponendo esempi che spaziano dal sistema educativo a quello elettorale al mondo del  
lavoro. Un punto di vista originale su una questione cruciale del nostro tempo, una lettura che ci proietta in una 
dimensione nuova, utopica eppure a portata di mano, in cui non conta più se si è uomini o donne, ma c'è spazio per 
il successo e la felicità di tutti. 

COLL. 155.3 CHENE 
INV. 56542
Federico García Lorca

Poeta a New York (1929-1930). - Milano : Garzanti, 2022. - 100 p. 

«Non vi dirò che cos'è New York  dal di fuori, né vi racconterò un viaggio, ma la mia reazione 
lirica. I due elementi che il viaggiatore coglie nella grande città sono: architettura extraumana e  
ritmo furioso. Geometria e angoscia.» Così García Lorca presentava  Poeta a New York (1940) 
nelle letture pubbliche che ne fece al ritorno dagli Stati Uniti dove fra il 1929 e il 1930 aveva 
frequentato  la Columbia University.  Ispirata  da quel soggiorno, la  raccolta  è un susseguirsi  di 
visioni drammatiche, di segno surrealista, che spalancano squarci sulla metropoli simbolo dell'età 
moderna e della civiltà delle macchine: un mondo in cui trionfano l'alienazione e le ingiustizie 
sociali e razziali, governata dal crudele Moloch di Wall Street, «dove l'oro arriva a fiumi e la morte 

con  lui».  Solo  nella  popolazione  nera  il  poeta  coglie  un'autentica  purezza  spirituale:  «perché  credono,  perché 
sperano». 

COLL. 861 GARCLF 
INV. 56536
Paolo Golinelli

Matilde di Canossa : vita e mito. - Roma : Salerno, 2021. - 473 p. 

La straordinaria  vicenda  umana di  una donna di  grande tempra,  figlia  e  madre  sfortunata,  con 
un'innata attitudine al comando, si inserisce da protagonista in uno dei periodi più intensi di conflitti 
e trasformazioni sociali della storia d'Europa. Questo libro ci racconta la storia della potente Matilde 
(1046-1115)  e  di  Canossa  che  percorrono  come  pietra  di  paragone  tutto  il  secondo  millennio, 
nell'esaltazione di grandissimi poeti, come Dante e Petrarca, Ariosto e Tasso, Carducci e Pascoli, e 
nel disprezzo dei polemisti anticattolici, dai Centuriatori di Magdeburgo a Voltaire fino a Bismark, 
che  rese  l'andare  a  Canossa  un'espressione  proverbiale.  Ogni  capitolo  del  libro  si  apre  con 
un'illustrazione che funge da viatico alla lettura, rendendola accattivante. 

COLL. 945 GOLIP
INV.  56535
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John Green

Benvenuti nell'Antropocene : Velociraptor, Internet e la cometa di Halley : guida a un 
pianeta uomo-centrico. - Milano : Rizzoli, 2021. - 346 p. 

L'Antropocene è l'attuale era geologica, in cui l'opera dell'uomo ha profondamente ridisegnato e 
influenzato il pianeta. A partire dal podcast di grande successo in America, arricchito e trasformato 
in questo volume anche a causa della pandemia, John Green recensisce, con tanto di valutazione 
da 1 a  5  stelle,  diversi  aspetti  del  nostro pianeta  antropocentrico  -  dalla  tastiera  QWERTY ai 
velociraptor,  passando  per  internet,  i  miti  dello  sport  e  i  videogiochi,  fino  ai  Pinguini  di 
Madagascar. Prodotti artificiali come le bevande gassate, specie naturali le cui abitudini sono state 
irrimediabilmente  modificate  dall'azione  umana,  fenomeni  che  influenzano  l'umanità  come  la 
cometa di Halley: le recensioni dell'autore compongono una vera e propria sinfonia, in un libro 

complesso e ricco di dettagli. 

COLL. 304.2 GREEJ 
INV. 56546

Andrea Grieco

Scegli la longevità : come la scienza ci aiuta a contrastare l'invecchiamento vivendo bene e 
in pieno vigore. - Pistoia : Nuove Esperienze, 2022. - 237 p. 

Negli ultimi decenni la speranza di vita è notevolmente aumentata, ma gli anni che passano quasi  
mai sono accompagnati da una condizione fisica che permetta davvero di gustare pienamente la 
vita. Fin dai 30/40 anni è diventato normale assumere antidolorifici per gestire i piccoli e grandi  
malesseri  che segnano la vita quotidiana, e invecchiare è considerato una malattia,  sinonimo di 
dipendenza da medicinali,  assistenza e supporto.  La Scienza invece ci  indica come prendere in 
mano il nostro destino. Il miglior risultato si otterrà se si abbraccia una via virtuosa fin dalle prime  
decadi di vita, ma non esiste in tema di longevità un definitivo "ormai", neppure se si è oltrepassata  
la soglia dei novant'anni! 

COLL. 613 GRIEA
INV.  56506

Luigi Manconi; Vincenzo Paglia

Il senso della vita : conversazioni tra un religioso e un pococredente. - Torino : Einaudi, 
2021. - VII, 185 p. 

Un confronto tra due concezioni del mondo distanti e, per certi versi, inconciliabili: una ispirata da 
un  profondo  senso  religioso,  l'altra  immersa  nella  società  e  nella  concretezza  delle  sue 
contraddizioni  e  delle  sue  sofferenze.  Ma  entrambe  tese  a  cercare,  di  fronte  ai  dilemmi  che 
attraversano la vita quotidiana, il significato delle nostre scelte. Un arcivescovo, Vincenzo Paglia,  
presidente  della  Pontificia  Accademia  per  la  Vita,  e  un  sociologo  e  militante  politico,  Luigi  
Manconi,  si  interrogano intorno alle  grandi  questioni  che costituiscono «il  senso della  vita».  Il  
contrasto su temi cruciali per la nostra esistenza e le nostre relazioni interpersonali sembrerebbe  
negare la possibilità di un progetto comune. Eppure questi due punti di vista, che restano distanti su  
molte problematiche,  potrebbero  forse  convergere  nel  profilo  di  un nuovo umanesimo,  dove la 

riscoperta  di  un  «noi»  solidale,  nella  prospettiva  di  una  cittadinanza  universale,  sappia  valorizzare,  e  non 
mortificare, l'autodeterminazione dell'individuo. 

COLL. 261 MANCL 
INV. 56505
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Dacia Maraini; Chiara Valentini

Il coraggio delle donne. - Bologna : Il mulino, 2020. - 161 p. 

«Ci  chiedevamo  a  che  punto  eravamo,  che  giudizio  dare  dei  vecchi  e  dei  nuovi  movimenti 
femminili, quante delle nostre speranze si erano realizzate e quanto restava ancora da fare. 
In  quelle  discussioni  su  un  punto  ci  trovavamo  pienamente  d'accordo,  l'ammirazione  per  lo 
straordinario  coraggio  di  donne di  ogni tempo per  l'affermazione  di  sé stesse e  per  i  sacrifici 
compiuti nel cammino di emancipazione e liberazione del genere femminile» (Chiara Valentini a  
Dacia Maraini). Dopo secoli e anzi millenni di società patriarcali in cui sono rimaste in stato di 
minorità, subalterne agli uomini, senza diritti, senza identità sociale propria, nell'ultimo secolo le 
donne sono venute compiendo la loro rivoluzione. Ma stereotipi  e ostilità continuano a essere  

d'ostacolo e anzi oggi sono molti i segnali che indicano come nessuna conquista possa essere data per acquisita. Due 
intellettuali, due amiche con alle spalle una vita di impegno e militanza sulla questione femminile riflettono insieme  
sul lungo cammino percorso e con una vivida serie di ritratti di donne esemplari onorano le tante che con il loro 
coraggio ne hanno segnato il procedere. 

COLL. 305.4 MARAD
INV. 56543
Daniela Musini

Le indomabili : 33 donne che hanno stupito il mondo. - Milano : Piemme, 2021. - 478 p. 

Da Agrippina a Sarah Bernhardt, da Trotula de Ruggiero a Jackie Kennedy, da Caterina la Grande  
a Rita Levi-Montalcini, da Isabella d'Este Gonzaga a Emmeline Pankhurst, da Elisabetta I Tudor 
ad Anna Magnani, "Le Indomabili" sono state donne rivoluzionarie, ribelli e audaci, che hanno 
infranto tabù, scardinato regole, sovvertito consuetudini. Indomite, impavide, inarrendevoli, hanno 
vissuto  controvento  e  agito  controcorrente,  hanno  lottato,  e  all'occorrenza  disubbidito,  per 
realizzare  sogni,  perseguire  ideali,  affermare  la  propria  identità.  Hanno  affrontato  sfide 
inimmaginabili per i loro tempi (come Marie Curie o Amelia Earhart) e combattuto a favore di  
ideali per i quali si sono immolate (basti pensare a Ipazia, Eleonora Pimentel o Giovanna d'Arco),  

hanno impresso un'impronta innovativa e indelebile nel proprio campo (che sarebbero la narrativa, l'arte, la danza, la 
moda, senza George Sand, Frida Kahlo, Isadora Duncan e Coco Chanel?), ma soprattutto ognuna di loro ha tracciato  
percorsi  imbattuti  e  disegnato  una  nuova mappa di  valori  e  di  diritti,  creando  così  le  basi  per  una  coscienza 
femminile più consapevole, più indipendente, più libera. 

COLL. 920 MUSID 
INV. 56544

Cees Nooteboom; Simone Sassen

Venezia : il leone, la città e l'acqua. - Milano : Iperborea, 2021. - 255 p.

Un vagabondaggio letterario, storico e filosofico dedicato a Venezia. Un sogno di palazzi e chiese, 
di potere e denaro, dominio e declino, un paradiso di bellezza. «Questa è sempre stata una città per  
forestieri. Il gioco consiste nel far durare un secondo di più l’incertezza, nell’essere veneziano per 
un microsecondo, prima che abbia luogo l’inevitabile smascheramento. Loro da un lato vivono di 
noi, dall’altro si sentono minacciati dalla nostra massa e la sera abbandonano la città come una 
nave  che  affonda.  Ma  come  fai  a  spiegargli  che  non  fai  parte  della  massa?»  Dopo  oltre 
cinquant’anni di periodici soggiorni a Venezia, Cees Nooteboom offre alla sua città del cuore il 
proprio  tributo  di  narratore  che  ha  fatto  del  viaggio  una  forma  di  vita.  Animato  dalla  sua 

inestinguibile curiosità, lo vediamo aprirsi all’imprevisto ogni volta che imbocca una calle, smarrirsi tra gli strati di  
passato in un luogo che nell’anacronismo ha la sua essenza e in cui i morti non sono mai completamente morti. 
 
COLL. 914 NOTOOC 
INV. 56547
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Piergiorgio Odifreddi

Sorella scimmia, fratello verme : storie straordinarie di animali, scrittori e scienziati. - 
Milano : Rizzoli, 2021. - 267 p.

Nell'Occidente cristiano-giudaico - anche su indicazione del Genesi dove si ordina all'uomo di 
sottomettere i pesci del mare, gli uccelli del cielo e via dicendo - si è guardato per millenni agli 
animali come fonte di cibo, forza lavoro o, nel migliore dei casi, compagnia. Ma i nodi di questa  
visione fondata sulla presunta superiorità umana rispetto alle altre specie stanno ormai venendo al  
pettine, con tutte le catastrofiche conseguenze che ha avuto e avrà sulla natura e sul pianeta. In  
realtà, gli animali hanno gli stessi nostri diritti di abitare la Terra e, se si indaga nella letteratura,  
nella filosofia e soprattutto nelle scienze, si scopre che spesso hanno aiutato l'uomo a progredire,  
lo  hanno  ispirato  o  indirizzato  nelle  scoperte.  In  questo  libro  Piergiorgio  Odifreddi  fa  una 

sorprendente carrellata di storie di scienza che, oltre all'uomo, hanno avuto per protagonisti degli animali. 

COLL. 509 ODIFP 
INV. 56503

Grace Paley

Volevo scrivere una poesia, invece ho fatto una torta. - Roma : SUR, 2022. - 129 p. 

Quarantuno brevi racconti in forma di poesia da una delle più celebrate maestre della letteratura 
americana del Novecento. I temi cari alla scrittura narrativa e saggistica di Grace Paley attraversano 
anche questa sua raccolta poetica: ci troviamo dialoghi domestici, bambini che diventano adulti,  
adulti che diventano anziani, la preoccupazione per la società, il femminismo, la famiglia, l'impegno 
politico e il pacifismo, oltre a un perfetto manualetto su come mandare avanti una casa. «Il politico  
e il domestico», ha scritto Ali Smith, «per Paley sono una cosa sola». In ognuna di queste brevi  
storie in versi scopriamo quella miscela di profondità degli argomenti e leggerezza nell'affrontarli  
che è il tratto inconfondibile dell'opera di Grace Paley. La raccolta include alcune delle sue poesie 
più famose: «Mio padre disse», «Come raccontare una storia» e quella dall'indimenticabile incipit  

«Volevo scrivere una poesia. Invece ho fatto una torta»

COLL. 811 PALEG  
INV. 56507

The passenger : per esploratori del mondo

California. - Milano : Iperborea, 2022. - 192 p. 

L'aria  è  secca,  soffocante,  quasi  irrespirabile,  e  non solo a causa della  siccità  e  degli  incendi  
sempre  più  drammatici.  È  pesante  anche  sotto  l'aspetto  sociale,  al  punto  che  il  fu  California  
dreamin'  sembra  assumere  i  tratti  di  una  distopia.  La  lista  di  paradossi  è  impressionante:  
un'economia  che  non  smette  di  crescere  ma  da  cui  la  gente  fugge  per  il  costo  della  vita 
inaccessibile, il paradiso naturale che oggi ospita le sei città più inquinate degli Stati Uniti, gli  
studenti di una delle università più prestigiose del mondo che vivono in tenda, incapaci  di far 
fronte alle spese di un affitto, l'agricoltura che segue un modello insostenibile di colture ad alto 
consumo idrico in uno stato afflitto dalla siccità...  Il  fatto che questa (ex?)  terra promessa sia 

considerata la fucina del mondo che verrà ha qualcosa di inquietante (succederà anche da noi?) ma allo stesso tempo  
rassicurante. Sì, perché in California il vento non smette mai di soffiare, e in molti ambiti l'aria sta cambiando, è  
fresca e frizzante, e la pressione è alta nel mondo della cultura. 
 
COLL. 917 CALIF 
INV. 56549
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The passenger : per esploratori del mondo

Irlanda. - Milano : Iperborea, 2021. - 188 p. 

Una nazione,  scrive  Mark  O'Connell  in  un articolo di  questo volume,  è  un'opera  di  finzione, 
strutturata  su  storie  condivise  e  sostenuta  da  atti  di  immaginazione  collettiva.  Come spiegare  
altrimenti  quel  confine  arbitrario  e  -  dal  1998,  l'anno  cruciale  degli  accordi  di  pace  - 
sostanzialmente invisibile che divide l'isola d'Irlanda? Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord, che 
solo da un secolo sono due nazioni distinte, sono vittime di narrazioni plasmate dall'altro lato del 
Mare d'Irlanda, in quella Gran Bretagna che ancora una volta, con la Brexit, sembra voler giocare 
con il destino della sua ex colonia, e le tensioni che parevano sopite tornano a farsi sentire. Ma una 
nazione è anche un'espressione  fisica,  il  suo territorio.  Eppure,  ci  ricorda  Colum McCann, un 

paese è soprattutto la sua gente. E allora il futuro è roseo, perché la gente d'Irlanda - quella che negli anni Novanta  
manifestava in massa per la  pace - ha deciso di  prendere  in mano il  proprio destino e determinare da sé cosa 
dev'essere una nazione: rigettando la crudeltà di una chiesa cattolica ultraconservatrice,  si è creata gli strumenti 
democratici  per cambiare la società dall'interno, restituendo alle donne il diritto di decidere del proprio corpo e  
aprendo l'istituzione della famiglia a tutti emancipandosi da narrazioni imposte e dimostrandosi, una volta di più, un 
passo avanti rispetto ai politici che la rappresentano. 
COLL. 914 IRLAN 
INV. 56548
Sandra Petrignani

Leggere gli uomini. - Bari ; Roma : Laterza, 2021. - 253 p .

Per secoli, solo gli scrittori maschi hanno potuto disporre di una stanza tutta per sé, di uno 'studio' 
inaccessibile  dove indisturbati  hanno composto capolavori.  E quando ne uscivano,  avevano il 
mondo intero per fare esperienza di cose e persone. Al sesso femminile raramente è stato concesso 
un  analogo  privilegio.  Il  sesso  femminile  per  molto  tempo non ha  potuto  scriverli  quei  libri 
meravigliosi:  soltanto  leggerli.  Così  intere  generazioni  di  donne  hanno esplorato  le  geografie 
dell'animo umano, scoperto l'amore, l'amicizia e la propria identità sulle opere scritte dagli uomini.  
Rispecchiandosi a volte perfettamente, a volte con difficoltà, a volte per niente. Fra esercizi di 
ammirazione e scatti di rabbia, attraverso memorabili citazioni, Sandra Petrignani ci porta dentro 

tante pagine indimenticabili, da Dumas a Roth, da Pavese a Proust, da Calvino a Tolstoj, da Gary a Dostoevskij, da  
Moravia a Mann, da Manganelli a Kundera, da Malerba a ?echov, da Nabokov a Chatwin, da Tabucchi a Kafka e a 
mille altri. Fino ad alcuni grandi di oggi, Modiano, McEwan, Carrère... Cercando davvero di capirli i maschi, nella 
scrittura e nella vita, nel coraggio e nella fragilità, nel bisogno di nascondersi e di negarsi, nelle ossessioni di cui  
sono preda. 
COLL. 809 PETRS 
INV. 56545
Massimo Polidoro

Geniale : 13 lezioni che ho ricevuto da un mago leggendario sull'arte di vivere e pensare. - 
Milano : Feltrinelli, 2022. - 255 p. 

Massimo Polidoro a 18 anni, con una borsa di studio offertagli da Piero Angela, è partito per gli 
Stati Uniti diventando il primo allievo a tempo pieno di James Randi, noto come "The Amazing  
Randi",  illusionista  di  fama  mondiale  e  campione  della  razionalità  e  del  pensiero  scientifico, 
omaggiato da figure del calibro di Isaac Asimov, Carl Sagan e del premio Nobel Richard Feynman. 
L'esperienza accanto al genio è stata una straordinaria  scuola di vita e una palestra intellettuale 
senza  pari,  che  gli  ha  consegnato  tra  le  mani  una  "cassetta  degli  attrezzi"  indispensabili  per 
potenziare le sue abilità mentali e per costruire la vita che sognava. Oggi, recuperando aneddoti di 
eventi  fuori  dal  comune  e  storie  illuminanti,  ripercorre  questa  straordinaria  esperienza, 
condividendo 13 fondamentali lezioni che ha appreso e che i lettori potranno applicare alla propria 

situazione. 

COLL. 158.1 POLIM
INV. 56504
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Romano Prodi

L'Europa. - Milano : Rizzoli, 2021. - 191 p. 

Fin dalla Seconda guerra mondiale è apparso evidente che solo una consolidata e condivisa unione 
avrebbe potuto preservare i Paesi europei da nuovi, sanguinari conflitti. È nato dunque innanzitutto 
con questo intento il  progetto europeo quando, nel  1957, sei  Paesi  fondatori  hanno firmato in 
Campidoglio il  Trattato di  Roma.  Motivato originariamente  dal  desiderio  di  pace,  il  cammino 
dell'UE è stato lungo e travagliato: dapprima come unione politica, poi economica, e via via con 
obiettivi  sempre  più  ambiziosi  sui  diritti  civili,  il  welfare,  l'accoglienza.  Le  vicende  narrate 
attraverso le cento immagini iconiche di questo libro parlano al cuore e alla memoria del lettore: 
dalla ricostruzione postbellica alla caduta del muro di Berlino, dall'abolizione delle frontiere alla 

moneta unica, dal suffragio universale ai referendum, dalla ricerca scientifica all'Erasmus, fino alla recente, dolorosa  
uscita della Gran Bretagna. Nessuno meglio di Romano Prodi, già presidente della Commissione europea - "padre" 
dell'euro e convinto sostenitore dell'allargamento dell'UE - poteva raccontare le tappe di quel cammino, i valori 
condivisi, le conquiste e le disillusioni; ma anche come l'Europa è entrata a fare parte della vita quotidiana dei suoi 
cittadini ampliando le prospettive delle nuove generazioni. 
 
COLL. 341.2 PRODM
INV. 56534
David Rooney

I 12 orologi che raccontano il mondo. - Milano : Garzanti, 2021. - 310 p. 

Sin dall'origine della civiltà, gli uomini hanno cercato di scandire il tempo, ma questo si è sempre 
ribellato al nostro controllo. Gli orologi sono stati utilizzati nel corso della storia per conservare il 
potere,  arricchirsi,  governare cittadini o controllare sudditi,  e in queste pagine appassionanti ci  
rivelano come sono nati e quali meravigliose avventure ne hanno accompagnato lo sviluppo: dalle 
meridiane dell'antica Roma ai moderni smartwatch, dai complicati orologi ad acqua della Cina 
imperiale ai satelliti in orbita attorno alla Terra. David Rooney ci fa capire fino in fondo in che  
modo gli orologi hanno segnato per millenni la strada del progresso umano svolgendo un ruolo 
decisivo nella scoperta di nuovi continenti e nella costruzione di imperi, e ci dimostra quali sono  

gli effetti reali che continuano ad avere sull'economia, sulla politica e sulla nostra stessa identità. 

COLL. 681.1 ROOND 
INV. 56541
Antonio Scurati

Guerra : il grande racconto delle armi da Omero ai giorni nostri. - Firenze ; Milano : 
Bompiani, 2022. - 380 p. 

La guerra accompagna l'umanità fin dalle sue origini. Il racconto che la civiltà occidentale ne ha 
fatto  si  è  declinato essenzialmente in tre  modi -  la narrazione  epica nel  mondo antico, quella  
romanzesca nel mondo moderno e quella televisiva nel mondo contemporaneo. Per capire come la  
nostra cultura della guerra sia intimamente legata al racconto che ne facciamo, Antonio Scurati 
legge questi  tre modi attraverso quello che chiama il  "criterio  della visibilità":  visibilità come 
rivelazione, come possibilità di comprendere la realtà di un mondo in guerra. Partendo dall'epica 
antica - che con l'ideale eroico dell'Iliade ha dato origine a una tradizione millenaria che pensa la 
battaglia come evento in grado di generare significati e valori collettivi -, attraversando la crisi di 

questo paradigma nella modernità romanzesca e la sua dissoluzione nella convinzione tutta novecentesca che la 
guerra sia priva di un qualsiasi senso, arriviamo alla tragica attualità del conflitto raccontato dalla televisione.

COLL. 809 SCURA
INV. 56293
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