
1 

Novità in biblioteca
Bollettino ottobre 2021 

Novità in biblioteca
1° Bollettino adulti marzo 2022   

Novità in biblioteca
Bollettino novembre 2021  

Novità in biblioteca
1° Bollettino adulti ottobre 2022



Roberto Alajmo

La strategia dell'opossum. - Palermo : Sellerio, 2022. - 230 p. 

Quando Mariella, la sorella di Giovà, annunzia alla famiglia: «Mi sposo», restano tutti sbalorditi. Il 
suo matrimonio con Toni, dopo un fidanzamento durato decenni e distanziato fra Palermo e Torino, 
era visto come un'evenienza allo stesso tempo utopistica e incombente. La mamma Antonietta, la zia 
Mariola  e  la  pettegola  vicina  Mariangela  si  mettono  subito  all'opera:  la  cerimonia  deve  essere  
all'altezza per evitare la più vergognosa delle sventure. Ossia che «le persone parlino». Ma il giorno  
delle nozze succede qualcosa che nessuno aveva previsto. E va tutto a monte. Dalla vergogna della 
famiglia  Di  Dio  scaturisce  un  caso,  e  il  comitato  investigativo  femminile  vorrebbe  risolverlo 
incaricando Giovà: l'unico maschio abile e arruolabile,  purché si  lasci  guidare.  Poco alla volta si  

scatena una giostra di doppie vite, minacce incomprensibili, trappole pronte a scattare, cosche rivali, traffici, grandi  
somme, morti ammazzati, identità misteriose. 
 
COLL. 853 ALAJR
INV. 56657
Monica Ali

Amore matrimonio. - Milano : Mondadori, 2022. - 522 p. 

Studentessa  di  medicina  a  Londra,  Yasmin  Ghorami  ha  diversi  motivi  per  non  lamentarsi:  una 
famiglia  che  la  ama,  una  promettente  carriera  come  medico  e  soprattutto  un  bel  fidanzato,  Joe 
Sangster,  compagno di  università  e  futuro  sposo.  Eppure,  quando  le  nozze  ormai  si  avvicinano, 
l'incontro tra la sua famiglia e quella di Joe si rivela per lei fonte di grande ansia e imbarazzo: mentre  
i genitori di Yasmin, arrivati a Londra dal Bengala molti anni prima, sono una coppia tradizionale,  
unita da un matrimonio di convenienza, la madre di Joe, Harriet - convinta femminista, ricca, colta e  
snob - è una donna single che ha cresciuto il figlio da sola. Quando i Ghorami - Shaokat, un po' 
impacciato nel suo completo troppo largo, e Anisah, avvolta in un coloratissimo abito e carica di  

pietanze fritte - fanno il loro ingresso nell'elegante casa di Primrose Hill, due mondi entrano in collisione e da quel  
momento nulla sarà più come prima. 
COLL. 823 ALI M
INV. 56697
Tahmima Anam

All'ombra di nessuno. - Milano : Garzanti, 2022. - 280 p.  

Non ci sono risposte certe nella vita, solo domande che vanno poste nel modo corretto. È quello  
che ha sempre pensato Asha, nonostante, lungo il cammino, abbia spesso incontrato ostacoli e 
sorprese.  Con fatica,  dopo anni  di  studi,  sta  finendo una ricerca  di  dottorato  sul  rapporto  tra 
tecnologia  ed  emozioni  umane.  Eppure  non  è  ancora  soddisfatta,  perché  vorrebbe  aiutare  le 
persone in cerca di risposte, proprio come lei. Per questo crea un'applicazione che, attraverso una 
serie di quesiti mirati, aiuta gli utenti a trovare un credo personalizzato che possa venire incontro 
alle  loro  esigenze.  Quando  una  start-up  decide  di  finanziare  il  suo  progetto  e  le  concede  un 
finanziamento, Asha mette in piedi con entusiasmo una piattaforma che incontra subito grande 
successo. Ma più l'azienda cresce, più lei si sente messa in ombra dagli altri soci, tutti uomini più  
anziani  di  lei.  Partecipa  alle  riunioni,  ma  le  sue  idee  vengono  scartate  con  un  sorriso  di 

condiscendenza. Ogni volta che prova a esprimere qualche perplessità le viene risposto di non preoccuparsi,  che 
«loro» sanno qual è la cosa giusta da fare. Nulla sta andando come aveva previsto e Asha si sente impotente. Eppure  
sa che questo progetto è nato solo grazie a lei. Perciò decide di dire basta: non lascerà che sia qualcun altro a dettare  
le regole e a scegliere il suo destino. Perché è arrivato il suo momento di brillare. 
COLL. 823 ANAMT
INV. 56691
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Kate Atkinson

I casi dimenticati. - Venezia : Marsilio ; [Milano] : Feltrinelli, 2022. - 375 p. 

A Cambridge, durante un'estate particolarmente torrida, Jackson Brodie - ex ispettore di polizia, ora  
investigatore  privato  -  si  ritrova  a  indagare  contemporaneamente  su più  casi,  ognuno dei  quali 
muove da pessime premesse. Nulla sembra collegarli, se non l'oggetto dell'inchiesta: la ricerca di 
qualcuno. Una bambina di tre anni misteriosamente scomparsa dal suo giardino trent'anni prima; 
una donna che sembra aver ucciso il marito con un'ascia; una ragazza dall'assurdo destino di cui si 
sono perse le tracce. Tra rivelazioni improvvise, coincidenze e intuizioni, dopo il ritrovamento di un 
giocattolo che tutte le persone coinvolte riconoscono e ricordano molto bene, le tre storie finiscono 
per incrociarsi. E mentre affronta situazioni difficili, disperazione e violenza, Jackson Brodie non 
riesce a togliersi dalla testa che anche lui, molti anni prima, ha cercato qualcuno a cui voleva bene, 

ma è arrivato troppo tardi. 

COLL. 823 ATKIK
INV. 56699
Elina Backman

Un misterioso delitto a Helsinki. - Roma : Newton Compton, 2021. - 475 p. 

Saana è appena stata licenziata. Non che amasse troppo il suo lavoro: passava le giornate a creare  
contenuti sensazionalistici online per acchiappare qualche clic. Ma è stato comunque un duro colpo.  
Così decide di prendersi una piccola pausa da tutto e di trascorrere l'estate con sua zia nella piccola  
città di Hartola, nel sud della Finlandia. Sembra proprio l'occasione perfetta per rilassarsi e ritrovare 
la serenità. Ma l'istinto della giornalista è ancora vivo, e così quando Saana viene a conoscenza di un 
vecchio caso locale rimasto drammaticamente irrisolto da trent'anni, non può fare a meno di indagare.  
Nel frattempo, a Helsinki, un cadavere marchiato a fuoco viene ritrovato nella fortezza marina di  
Suomenlinna, proprio accanto alla monumentale "Porta del Re". Il caso viene affidato a Jan Leino e 

alla sua squadra. Il problema è che stavolta gli indizi sono particolarmente confusi e tutte le piste sembrano condurre 
inesorabilmente verso un vicolo cieco. Solo una cosa appare certa: l'omicidio della Porta del Re potrebbe non essere 
un caso isolato... Le strade di Saana e Jan sono destinate a incrociarsi. Per più di una ragione. 
 
COLL. 894.541 BACKE
INV. 56686

Guido Maria Brera

Dimmi cosa vedi tu da lì. - Milano : Solferino, 2022. - 185 p. 
 

Roma, 2021. Guido Maria Brera, finanziere e scrittore, torna nella città in cui è cresciuto e da cui è 
andato via a vent'anni. La pandemia ha cambiato il mondo. L'impensabile è accaduto. Gli equilibri 
della  globalizzazione  tremano  e  l'eterno  presente  iniziato  con  la  rivoluzione  conservatrice  di 
Reagan  e  Thatcher  potrebbe  cedere  il  passo  a  un'età  nuova.  Il  futuro,  però,  è  incerto.  Quale 
prospettiva economica ispirerà la ricostruzione dopo la catastrofe? Inizia così un vagabondare in 
cerca  di  risposte nella  metropoli  trasfigurata  e  livida,  a  caccia  del  fantasma di  Federico Caffè, 
l'economista scomparso e mai più ritrovato in un'alba d'aprile del 1987. Keynesiano rigoroso, Caffè 
è uscito di scena in un momento particolare: dopo la sconfitta della scuola di cui era capofila e il  

trionfo del corso neoliberista. In un viaggio nello spazio-tempo, dall'università La Sapienza ai grattacieli del distretto 
finanziario di Canary Wharf a Londra, dai miraggi della lotta armata alle illusioni degli anni Novanta, prende corpo 
la storia rimossa dell'origine dell'oggi,  di  come ci  siamo spinti  sull'orlo  del  burrone.  E di  come siamo scivolati  
nell'abisso. 

COLL. 853 BRERGM
INV. 56700
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Alafair Burke

Se mi troverai. - Milano : Piemme, 2022. - 303 p. 

Si fa chiamare Hope Miller, ma non ha idea di chi sia in realtà. È successo tutto quindici anni fa. Un  
incidente d'auto. Il trauma cranico che le ha fatto perdere la memoria. Anni di vita cancellati. Trovata 
senza documenti, e soprattutto senza ricordi, Hope ha dovuto iniziare da capo: nuovo nome, nuova 
città, nuova vita. Senza mai smettere di chiedersi che cosa si stesse lasciando alle spalle o da cosa 
stesse  scappando.  Non  ce  l'avrebbe  fatta,  però,  a  ricominciare  senza  Lindsay.  Lindsay  Kelly,  
avvocato, è la persona che l'ha soccorsa dopo l'incidente: per Hope un angelo custode, l'unica certezza 
in un mondo che aveva smesso di esserle amico. Ma adesso Hope ha deciso: è arrivato il momento di 
vivere la sua nuova vita da sola. Si trasferisce agli Hamptons. Ha trovato un lavoro, sembra, una 

sistemazione, è pronta. Ma quando, poco dopo, smette di rispondere al telefono e di dare sue notizie, Lindsay capisce  
che qualcosa non quadra. Ben presto, Hope diventa introvabile; l'unica traccia che sembra essersi lasciata indietro è 
una goccia di sangue... E quella goccia di sangue, grazie all'analisi del DNA, riporta Lindsay a qualcosa che risale a 
molti anni prima: il caso terribile dello strangolatore di College Hill, che sembrava chiuso ormai da tempo. E quando 
si parla di quello spietato serial killer c'è una sola persona che può aiutarla: si chiama Ellie Hatcher e lo strangolatore  
di College Hill le ha rovinato la vita. E forse, adesso, grazie a Hope, per Ellie è arrivato il momento di mettere la 
parola fine a quella storia. 

COLL. 813 BURKA
INV. 56625
Matteo Bussola

Il rosmarino non capisce l'inverno. - Torino : Einaudi, 2022. - 153 p. 

Una donna sola che in tarda età scopre l'amore. Una figlia che lotta per riuscire a perdonare sua 
madre.  Una ragazza  che  invece  non vuole  figli,  perché  non sopporterebbe  il  loro  dolore.  Una 
vedova che scrive al marito. Una sedicenne che si innamora della sua amica del cuore. Un'anziana 
che confida alla badante un terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno nulla di eroico, 
sono persone comuni, potrebbero essere le nostre vicine di casa, le nostre colleghe, nostra sorella,  
nostra figlia, potremmo essere noi. Fragili e forti, docili e crudeli, inquiete e felici, amano e odiano 
quasi sempre con tutte sé stesse, perché considerano l'amore l'occasione decisiva. Cadono, come 
tutti, eppure resistono, come il rosmarino quando sfida il gelo dell'inverno che tenta di abbatterlo, e  
rinasce in primavera nonostante le cicatrici. 

 COLL. 853 BUSSM
INV. 56667
Linda Castillo

Una donna in fuga. - Milano : Piemme, 2022. - 315 p. 

Aveva sempre saputo che sarebbero andati a cercarla. Sapeva anche che, malgrado tutto, non sarebbe 
stata pronta. Quando lavori nella polizia da un po', impari ad apprezzare le cose ordinarie. E in una  
cittadina come Painters Mill, Ohio - cinquemila anime, un terzo delle quali di religione Amish - è  
tutto  molto  ordinario.  Salvo quando cade  mezzo  metro  di  neve  e  improvvisamente  tutti  danno i 
numeri. Sono solo le nove del mattino, e Kate Burkholder,  capo della polizia, è già sul posto del 
quarto incidente... Ed è proprio quel mattino che il vedovo Adam Lengacher, uscito nei boschi per un  
giro in slitta con i figli, trova quel che resta di un'auto finita fuoristrada nella bufera della notte prima.  
Non lontano  dall'auto,  nella  neve,  una  donna.  È  ferita  e  quasi  assiderata,  ma ancora  abbastanza 

presente a se stessa per stringere nella mano una pistola. È una donna che sta scappando da qualcosa, e Adam non sa  
in che guaio si sta cacciando offrendole,  da buon Amish, ospitalità e rifugio. Quando Kate Burkholder riceve la 
quinta telefonata della mattina, sa che stavolta non si tratta di un incidente qualunque. Perché la donna che Adam ha  
portato a casa è una sua vecchia conoscenza. Sì, sta scappando. E Kate è l'unica persona che può aiutarla. E così,  
mentre il passato torna ad affacciarsi nella sua vita, Kate Burkholder dovrà prendere una decisione fatale: se fidarsi o 
meno di Gina Colorosa, sua ex migliore amica e collega della polizia di Columbus. 
COLL. 813 CASTL
INV. 56674
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Rosanna Catalano

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

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

navigazione, ma dal momento in cui mette piede a Ellis Island nel 1908, Rosario non perde un giorno. Ben presto, 
con Rosa al  suo fianco,  e  i  figli  che  la  loro passione porta,  il  suo sogno non avrà più limiti.  Trasforma il  suo 
passatempo, la musica, in un affare. Il suo quartetto di musica siciliana conquista prima Brooklyn, poi l'America.  
Arrivano i contratti con le case discografiche, i dischi, la fama. La ricchezza. La famiglia Catalano conquista il posto  
che merita.  Rosario è  un abile  imprenditore,  spregiudicato nel  comprare  a  pochi  dollari  spartiti  che ne rendono 
migliaia, e senza timore nel tenere testa alla Mano Nera, la mafia italoamericana delle estorsioni. Ma la Sicilia non si  
cancella facilmente dal cuore, ed è lì che Rosario e Rosa tornano quando tra minacce e amici che tradiscono, hanno  
bisogno delle loro radici. Ed è sempre da lì che Rosa, coraggiosa e fiera come sono le donne siciliane, prenderà in 
mano le sorti dei Catalano. 

COLL. 853 CATAR
INV. 56712
Agatha Christie

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

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

COLL. 823 CHRIA
INV. 56693
Glenn Cooper

La quarta profezia. - Milano : Nord, 2022. - 352 p. 

Spagna, 1944. La fine è vicina. Lúcia dos Santos ne è convinta. Ventisette anni fa, a Fatima, è stata  
scelta dalla Madonna per custodire il suo ultimo segreto, con la promessa di portarlo con sé nella 
tomba. Ma ora Lúcia deve infrangere quel giuramento. Non può più tacere, l'ultima profezia è troppo 
pericolosa, troppo devastante: se morisse con lei, il mondo intero sarebbe perduto... Lisbona, oggi. 
Mancano  dieci  giorni  alla  messa  di  canonizzazione  di  suor  Lúcia,  quando  Cal  Donovan  viene 
richiamato d'urgenza in Vaticano. Il  papa ha ricevuto una lettera anonima in cui gli  si  intima di 
dimettersi prima della cerimonia, altrimenti il suo destino sarà segnato. Negli anni, Celestino VI ha  
dato prova di grande coraggio, sfidando le tradizioni e le frange più conservatrici della curia. Eppure 

Cal non lo ha mai visto così spaventato. Perché chiunque abbia scritto quelle parole sembra alludere a un mistero che  
da oltre un secolo minaccia l'esistenza stessa della Chiesa e che potrebbe cambiare per sempre il corso della Storia. E 
adesso tocca a Cal Donovan scoprirlo, per il bene di tutti noi... 

COLL. 813 COOPG
INV. 56621
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Clive Cussler; Robin Burcell

Lo spettro grigio. - Milano : Longanesi, 2022. - 398 p. 

Inghilterra, 1906: Charles Rolls e Henry Royce sviluppano un rivoluzionario prototipo di automobile 
chiamato «Grey Ghost», lo Spettro grigio, che all'improvviso svanisce dalla fabbrica di Manchester. 
La polizia  inglese accusa  del  furto uno dei  dipendenti  della  Rolls-Royce,  e  quando l'auto viene 
ritrovata i due magnati la consegnano al visconte Jonathon Payton, come ringraziamento per il suo  
prezioso  contributo  alle  indagini.  California,  oggi:  Albert,  discendente  dell'aristocratica  famiglia 
Payton, è sul lastrico e, pur di non vendere tutte le proprietà per risanare le sue finanze, si rivolge a 
Sam e Remi Fargo nella speranza di ottenere un prestito, offrendo in garanzia proprio quella Grey 
Ghost che più di cento anni prima era stata rubata. Sam e Remi accettano di aiutarlo, pur conoscendo 
bene la maledizione che grava sull'automobile, confermata dall'ennesimo furto che si compie proprio 

sotto i loro occhi. I Fargo scoprono che nelle indagini del 1906 era coinvolto anche un giovane detective americano 
di  nome  Isaac  Bell,  già  sulle  tracce  di  un  gruppo  di  criminali  specializzato  in  rapine  ferroviarie  ai  danni  di  
portavalori.  Ed era  stato proprio Bell  a  localizzare  la Rolls-Royce.  Oggi lo  Spettro grigio potrebbe valere  oltre  
cinquanta milioni di dollari. Ma potrebbe valere ancora di più un tesoro svanito nel nulla collegato all'automobile. 
Sam e Remi scoprono rapidamente che non sono le uniche persone a cercare l'auto. Anche qualcun altro ha messo gli  
occhi sulla Rolls-Royce. Qualcuno che ha architettato un piano folle ed è pronto a tutto pur di attivarlo. 

COLL. 813 CUSSC
INV.  56682
Federica De Paolis

Le distrazioni. - Milano : HarperCollins, 2022. - 286 p. 

Viola, come ogni giorno, ha portato Elia ai giardinetti del quartiere. Da quando ha avuto l'incidente,  
poco meno di due anni prima, tutto le è faticoso, quasi insopportabile. Così come sono insopportabili  
i continui ritardi di Paolo. Per questo, quando lo vede arrivare da lontano, Viola non aspetta neanche 
che entri nel parco e se ne va. Ma proprio in quel momento lui è raggiunto da una telefonata, deve  
tornare in ufficio, un impianto di cui è responsabile ha preso fuoco. Elia, che ha solo diciotto mesi,  
resta solo. Abbandonato al suo destino. In una porzione di Roma grigia e desolata come una landa.  
Prima che la coppia si accorga che è scomparso passano secondi, minuti. Poi, la consapevolezza. 
Dov'è Elia? Si è solo allontanato? Qualcuno lo ha preso? Chi può essere stato? C'entrano i Rom del 

campo vicino? O riguarda il lavoro di Paolo, che da avvocato ha a che fare con persone influenti e corrotte? Oppure  
potrebbe averlo trovato Dora, l'inseparabile amica di Viola, che Paolo non sopporta? Come in un romanzo di Donna 
Tartt, "Le distrazioni" compone una sinfonia di sentimenti e generi: indaga nella vita di una coppia, scandaglia le  
relazioni famigliari, rovescia la realtà, mentre il tempo inesorabile scorre. 
 
COLL. 853 DEPAF
INV. 56660
Fulvio Ervas

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

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

COLL. 853 ERVAF
INV. 56711
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Helga Flatland

Una famiglia moderna. - Roma : Fazi, 2022. - 309 p. 

«Ci stiamo lasciando»: tre brevi, semplici parole che innescano un terremoto. Quando Liv, Ellen e 
Ha?kon arrivano a Roma insieme ai genitori per festeggiare il settantesimo compleanno del padre, 
tutto  si  aspettano  tranne  quello  che  sta  per  accadere:  i  genitori  annunciano  che  hanno deciso  di 
divorziare. Scioccati e increduli, i fratelli cercano di venire a patti con questa decisione, che inizia a 
riecheggiare nelle case e nelle famiglie che hanno a loro volta creato e li costringe a ricostruire la  
narrativa  condivisa della  loro infanzia  e  della  loro  storia  familiare,  ma soprattutto  a  ripensare  la  
propria  visione  sulle  relazioni  di  coppia.  Liv,  la  sorella  maggiore,  sprofonda  in  una  crisi  che 
inevitabilmente si riflette sul suo matrimonio; Ellen soccombe di fronte alla difficoltà di conciliare la 

distruzione familiare con il suo desiderio di avere un bambino a tutti i costi; e infine Ha?kon, inizialmente convinto 
della  propria  emancipazione,  si  scontra  con  la  consapevolezza  di  non  aver  ancora  davvero  tagliato  il  cordone  
ombelicale. 

COLL. 839.8 FLATH
INV. 56669
Nicola Gardini

Nicolas. - Milano : Garzanti, 2022. - 275 p. 

"Nicolas"  è  il  racconto  di  un  amore,  lungo  vent'anni,  tra  due  uomini;  è  la  visione  limpida  e 
travolgente di una malattia terminale; è la storia di una vita intensa, vissuta senza rimpianti fino  
all'ultimo giorno. Navigando nella memoria e contemplando i ricordi che a mano a mano riemergono 
-  viaggi,  frammenti  d'infanzia,  libri,  fotografie,  musiche,  case  -  l'autore  risponde  all'urgenza  di 
riappropriarsi di un passato ormai sommerso eppure ancora capace di esprimere messaggi di felicità.  
Nel disegnare  con grazia  e  delicatezza un rapporto costretto a  fare  i  conti  con il  dolore,  Nicola 
Gardini riesce a rappresentare la forza e la bellezza di un'esistenza che si confronta quotidianamente  
con l'idea della fine. E così, attraverso il ritratto di un uomo, celebra poeticamente la vita di tutti. 

COLL. 853 GARDN
INV. 56658
Alessia Gazzola

La Costanza è un'eccezione. - Milano : Longanesi, 2022. - 297 p. 

Facciamo il punto. Costanza, dopo la laurea in medicina, è stata costretta a lasciare la sua amata e  
luminosa Sicilia per trasferirsi nel freddo e malinconico Nord. A tenere in caldo i cuori, però, ci 
pensa Marco, incantevole padre della sua incantevole Flora che Costy, non senza qualche incertezza, 
ha deciso di portare nella vita della figlia. Dopo varie tribolazioni, Marco ha praticamente lasciato la  
storica  (e  decisamente  perfetta)  fidanzata  all'altare.  Costanza  (seppur  decisamente  imperfetta) 
credeva che l'avesse fatto per lei, ma non ne è più così sicura considerato che Marco prende tempo e 
si comporta in modo piuttosto ambiguo. Come sempre, però, nella vita di Costanza non c'è spazio  
per la riflessione: lei è una madre lavoratrice e precaria che al momento si sta autoconvincendo di  

aver  compiuto  la  scelta  giusta  decidendo  di  lasciare  l'Istituto  di  Paleopatologia  di  Verona  per  un  impiego  da  
anatomopatologa a Venezia. Come se la situazione non fosse abbastanza complicata, gli ex colleghi la richiamano per 
un  incarico  dal  lauto  compenso:  l'ultima  discendente  di  un'antica  famiglia  veneziana,  gli  Almazàn,  desidera  
scoperchiare le tombe dei suoi antenati per scoprire cosa c'è di vero nelle dicerie calunniose che da secoli ammantano 
di mistero il casato. Costanza non vorrebbe accettare, ma questa storia a tinte fosche solletica la sua curiosità... e poi 
scopre  che  nell'operazione  è coinvolto anche Marco.  Che il  cantiere  possa  rappresentare  un'occasione  d'oro per 
trovare  un equilibrio vita-lavoro? O,  per  meglio dire:  che  il  cantiere  possa rappresentare  un'occasione  d'oro per 
cercare di capire cosa c'è davvero tra lei e Marco? Con coraggio, determinazione e tanta, tanta costanza, questa eroina 
dai capelli rossi affronterà nuove sfide, svelerà antiche trame mentre proverà a comprendere il suo cuore.
 
COLL. 853 GAZZA
INV.  56619
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Gabriella Genisi; Marilù Oliva; Mariolina Venezia; Grazia Verasani

Le invisibili. - Milano : Rizzoli, 2022. - 215 p. 

Penserete di essere soli, in una strada buia di una periferia del Nord, sul set di un film a riprese finite 
o perfino in mare aperto. Ma loro vi vedono, anche se voi non le guardate. Sono creature di confine,  
relegate ai margini della società e dimenticate da tutti. Sanno che la vita può essere crudele ed è  
proprio allora che si diventa più crudeli di lei. Le protagoniste di questi racconti sono donne. Sono 
mamme,  figlie,  assassine  spinte  da  passioni  incontrollabili,  o  ragazze  che  quella  vita  criminale 
l'hanno  scelta.  Aspiranti  rockstar  soggiogate  da  viscidi  produttori,  attrici  per  caso,  truffatrici 
approdate dall'Est Europa nel Sud Italia più profondo. Ma anche persone comuni, che quando la sera 
rientrano a casa trovano una madre dispotica ad aspettarle davanti alla tv. Sono state vittime e poi  

carnefici, innamorate e poi disilluse, sognatrici a cui hanno rubato i sogni. Una cosa le accomuna: da tempo hanno  
smesso di fingere. E hanno fatto i conti con sentimenti inconfessabili. Perché quando le cose ti appaiono in un lampo 
come stanno davvero, non puoi tornare indietro. Prede di un sistema ingiusto e oppressivo, hanno fatto del delitto la  
sola via di fuga. Sono le invisibili. Sono il nuovo volto del crimine. 

COLL. 853 INV
INV. 56626
Lucio Giudiceandrea

Todos caballeros. - Merano : Edizioni alphabeta Verlag, 2022. - 142 p 

L'idea  di  un'Europa  unita  sembrava  aver  trovato  già  cinquecento  anni  fa  l'uomo  in  grado  di 
realizzarla: Carlo V, erede delle case spagnola e asburgica, sovrano di un impero «sul quale non 
tramonta mai il sole», predestinato artefice dell'universalità cristiana. Ispirata all'umanesimo del suo 
maestro Erasmo da Rotterdam, quell'idea naufragò tra la Riforma avviata da Lutero, l'immobilismo 
della  Chiesa  romana,  i  mutevoli  e  divergenti  interessi  delle  potestà  locali,  e  l'avanzata  degli  
ottomani dalle sponde meridionali del Mediterraneo e dai Balcani. Tra cronaca storica e invenzione 
letteraria, il racconto inquadra alcune scene durante i primi vent'anni di regno di Carlo (1521-41), 
mostrando il giovane sovrano alle prese con i grandi problemi del suo tempo. Nelle chiese, nei  
palazzi, sui campi di battaglia, sfilano intorno a lui curiosi personaggi: chierici ed eretici, cortigiani  

e soldati, nobili e aspiranti  cavalieri,  ammiragli  e pirati, artigiani  e servitori,  dame compiacenti  e un premuroso 
speziale.  Certo  del  sostegno  divino  e  immedesimato  nel  proprio  ruolo,  l'imperatore  non  sospetta  di  esserne 
prigioniero. E per quanto la realtà s'incarichi di ridimensionare le sue aspettative, mai un dubbio sfiora la sua mente.  
Tranne una movimentata notte trascorsa ad Alghero, quando gli effetti di una droga misteriosa squarciano il velo  
dell'inganno. 

COLL. 853 GIUDL
INV. 56645
Irene Graziosi

Il profilo dell'altra. - Roma : E/o, 2022. - 233 p. 

Gloria e Maia non potrebbero essere più diverse. La prima è un'influencer di appena diciotto anni 
che,  a  una  prima  occhiata,  dalla  vita  ha  avuto  tutto  quello  che  si  può  desiderare:  successo, 
adorazione, soldi. La seconda, dopo la scomparsa della sorella minore, ha abbandonato gli studi, fa 
la barista ed è invischiata in una relazione disfunzionale. Spinta da una confusa ricerca di senso e  
indipendenza, Maia inizia a lavorare per Gloria e a esplorare le pieghe del mercato degli influencer,  
dove nulla è ciò che sembra. Maia e Gloria instaurano un rapporto intenso e complicato, che rende 
possibile a entrambe guardarsi con occhi nuovi: Maia esplora il senso di colpa e il significato del 
trauma, Gloria si scontra con ciò che ha sempre pensato di volere, e con la costruzione identitaria 
che le è stata negata nel momento in cui è diventata famosa. Amandosi sempre più intensamente, le  

due però non riconosceranno più cosa è dell'una e cosa dell'altra. 

COLL. 853 GRAZII
INV. 56698
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Graham Greene

In viaggio con la zia. - Palermo : Sellerio, 2022. - 418 p. 

Mr Pulling,  un cinquantenne direttore  di  banca  in  pensione  anticipata,  incontra  al  funerale  della 
madre la zia Augusta,  che era sparita dalle frequentazioni  di  famiglia dai  tempi della nascita  del 
nipote. La folgorante settantacinquenne immediatamente trascina il timido Henry nel ciclone della 
sua vita sempre in movimento. Lui tranquillo e conformista, impacciato con le donne e con la vita,  
trascorre il suo pensionamento solitario coltivando dalie e scambiando corrispondenza con una Miss 
Keene che rappresenta la personificazione dell'occasione sentimentale mancata. La zia Augusta è la 
vecchietta  candida  e  terribile,  scapestrata  e  pungente,  dall'appetito  sensuale  spregiudicato  (a 
cominciare  dal  grande «valletto» di  colore Wordsworth che la  accompagna e:  «provvede ai  miei 

bisogni»).  Ma  questa  è  solo  l'apparenza.  I  viaggi  attraverso  l'Europa,  e  infine  in  America  Latina,  in  realtà  
corrispondono a un complicato disegno della zia, che punta a un misterioso grande amore italiano (di nome Visconti) 
di cui si è persa traccia dopo la guerra. Gli spostamenti, in cargo, in aereo, in treno, in taxi, ingannando polizie e 
forzando frontiere, sono infarciti di avventure strabilianti, individui iperbolici, e intricatissimi ricordi narrati dalla zia 
che, a un tratto, rivelano a Henry fatti impensabili dei suoi genitori, la sua nascita e, inevitabilmente, se stesso. La  
pazza corsa termina nel Paraguay del dittatore Stroessner amico dei capi nazisti in fuga. Ma non può finire lì, e per  
Pulling inizia qualcosa di nuovo. 

COLL. 823 GREEG
INV.  56653

Philippa Gregory

Marea nera. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 453 p. (V. 2 Saga  delle Tidelands) 

1670, notte del solstizio d'estate. Un uomo ricco aspetta fuori da un malandato magazzino londinese 
nell'attesa di incontrare la donna che ha abbandonato ventuno anni prima. James Avery ha tutto da 
offrire, compreso il favore di Carlo II appena tornato sul trono, e crede che Alinor abbia l'unica cosa 
che i suoi soldi non possono comprare: il figlio ed erede. Nel frattempo, nel New England, il fratello 
di Alinor, Ned, non riesce a trovare giustizia, poiché la vendetta del re si estende oltre l'Atlantico e  
mette i coloni gli uni contro gli altri e contro gli indiani d'America. Finché una vedova di nome 
Livia arriva da Venezia.  Si presenta ad Alinor come sua nuora, la informa che suo figlio Rob è 
annegato e le chiede aiuto. Ma qualcosa nella storia di Livia non torna e, per trovare le risposte, sarà 

necessario spingersi nelle oscure maree della laguna italiana. 

COLL. 823 GREGP 2
INV. 56620

Gian Marco Griffi

Ferrovie del Messico : un romanzo d'avventura. - Milano : Laurana, 2022. - 816 p.  

Se cercate dell'avventura, in questo romanzo ne troverete a bizzeffe. Se cercate della letteratura, con 
questo romanzo ne farete  una scorpacciata.  I  luoghi  e  i  tempi:  Asti,  Repubblica Sociale Italiana, 
febbraio 1944; su e giù per le ferrovie del Messico, tra gli anni Venti e gli anni Trenta del secolo 
scorso. 

COLL. 853 GRIFGM
INV. 56715

9 



Espérance Hakuzwimana

Tutta intera. - Torino : Einaudi, 2022. - 206 p. 

Ci sono storie che aspettano di essere raccontate. La storia di Taja che vive coi suoi zii, e i genitori  
li sente una volta al mese. O della sua compagna di banco Charlie Dí, che il giorno della Festa della  
fioritura scompare saltando il fiume. O di Giulio Abour, che traduce per sua madre le bollette e le  
poesie. Delle ragazze e dei ragazzi di Basilici, che sono italiani ovunque siano nati. 
Sono storie d'identità, paura del diverso e desiderio di appartenenza. Di discendenze lontane, e di 
un domani che si esige nelle proprie mani. A raccontare questi ragazzi è Sara, che tutte le settimane 
li  incontra per  aiutarli  con la scuola.  Ha il  loro stesso colore di  pelle  ma è cresciuta  in  Città.  
Credeva di vedersi tutta intera, invece si accorge di dover ancora mettere insieme molti pezzi. Il  
fiume Sele taglia in due la città, e Sara ogni giorno lo attraversa per andare nella scuola di Basilici.  

I suoi studenti arrivano da tutte le parti del mondo e la guardano con diffidenza. All'inizio non riesce a ottenere la loro 
attenzione  nemmeno  per  mezz'ora.  Le  parole  non  bastano  più,  forse  la  strada  per  comunicare  passa  per  certe 
esperienze difficili del passato: ogni volta che si è sentita diversa, nel posto sbagliato. Settimana dopo settimana quei 
nomi impronunciabili e quei volti sfuggenti diventano più famigliari. Ma poi scompare Charlie Dí, che stava sempre  
seduta al terzo banco, e intanto si moltiplicano le aggressioni nel quartiere: ecco che questo processo accidentato ma 
prodigioso di conoscenza reciproca rischia di interrompersi. Eppure certe vite spezzate e ricucite possono ancora, 
come certi innesti, trovare il modo di fiorire. 

COLL. 853 HAKUE
INV. 56666
Sophie Hannah

I delitti di Kingfisher Hill. - Milano : Mondadori, 2022. - 261 p. 

Hercule Poirot è in viaggio da Londra su un lussuoso pullman diretto verso l'esclusiva tenuta di  
Kingfisher Hill, dove Richard Devonport lo ha convocato per dimostrare che la sua fidanzata, Helen, 
è innocente dell'omicidio di suo fratello Frank, avvenuto in quel complesso residenziale. 
Ma c'è una strana condizione legata a questa richiesta: Poirot deve nascondere il vero motivo per cui 
si  trova  lì.  Il  pullman  è  costretto  a  fermarsi  quando  una  donna  angosciata  chiede  di  scendere,  
insistendo che, se rimane seduta al suo posto, sarà assassinata. Anche se il resto del viaggio passa  
senza ulteriori colpi di scena, la curiosità di Poirot si risveglia, e i suoi timori verranno poi confermati  
quando a Kingfisher Hill viene scoperto un corpo su cui è adagiato un macabro biglietto. Questo 

nuovo omicidio e lo strano incidente sul pullman potrebbero essere indizi per risolvere il mistero di chi ha davvero 
ucciso Frank Devonport? E se Helen è innocente, riuscirà Poirot a trovare il vero colpevole in tempo per salvarla  
dalla forca? 
COLL. 823 HANNS
INV.  56656
Greer Hendricks; Sarah Pekkanen
 
La coppia dorata. - Milano : Piemme, 2022. - 381 p. 

La dottoressa Avery Chambers è una psicologa. Non una qualunque: seguire le regole non è mai 
stato il suo forte, neanche quelle della sua professione. Infatti, il metodo terapeutico da lei messo a  
punto, che in dieci, intense sessioni promette di risolvere qualunque problema, oltre ad averla resa 
una vera celebrità, è stato anche il motivo per cui l'hanno radiata dall'albo. Ma, se non hai paura di  
farla entrare nella tua vita, è lei la persona che può cambiare le cose. È quello che spera Marissa 
Bishop quando si presenta nel suo studio insieme insieme al marito, Matthew. Una coppia con una 
casa  bellissima,  un  bambino  meraviglioso,  una  vita  dorata  che  sembra  uscita  da  un  post  di 
Instagram  di  quelli  che  ispirano  ammirazione,  stupore,  perfino  rabbia  e  invidia.  Ma  Avery  si 
accorge subito che, dietro le apparenze, c'è qualcosa di strano nelle due persone sedute sul divano 

di fronte a lei...

COLL. 813 HENDG
INV. 56623
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Kathryn Hughes

Il mio segreto. - Milano : TEA, 2020. - 332 p. 

Quando si deve smettere di sperare? Beth se lo chiede ogni giorno, guardando suo figlio jake in un  
letto  di  ospedale.  Jake  avrebbe  bisogno di  un  trapianto,  ma né  lei  né  Michael,  il  marito,  sono  
compatibili.  Ma ecco  che accade  il  miracolo:  frugando tra  alcune vecchie  carte,  Beth scopre  di 
essere stata adottata. E, oltre lo sconcerto e la tristezza, Beth intravede una possibilità: da qualche 
parte,  vicino  a  lei,  potrebbero  esserci  parenti  biologici  compatibili  con  Jake.  Inseguire  quella  
speranza diventa per Beth un'ancora di salvezza in un oceano di dubbi. Armata solo del proprio 
coraggio e di pochissime informazioni, Beth inizia a combattere contro un muro di silenzi, reticenze 
e segreti. Ma non si arrende. Perché sa che l'amore è una luce impossibile da spegnere, e sarà quella  
luce a mostrarle la via. Perché questa è una battaglia che deve vincere a ogni costo. Perché solo 

ritrovando il proprio passato potrà salvare il futuro di suo figlio. 

COLL. 823 HUGHK
INV. 56670
Hamid Ismailov

La fiaba nucleare dell'uomo bambino. - Milano : Utopia, 2021. - 118 p. 

Nella  carrozza  di  un  treno  che  corre  attraverso  la  sconfinata  e  monotona  steppa  kazaka,  un 
viaggiatore si imbatte in un venditore che suona magistralmente il violino. Si chiama Erzhan e, 
malgrado  sia  un  giovane  adulto,  conserva  un  aspetto  da  bambino.  Per  ingannare  il  tempo,  il 
passeggero  lo prega  di  parlare della sua storia.  Si  dipana così  il  misterioso racconto dell'uomo 
bambino, nato negli anni della guerra fredda in un villaggio sperduto, nei pressi di una stazioncina  
di transito. Erzhan è cresciuto in una piccola comunità, in un microcosmo scandito da riti magici e  
credenze remote, con la rigida educazione del nonno e da sempre innamorato della piccola vicina di 
casa, Ajsulu. Un'infanzia serena su cui si addensa una sola ombra minacciosa, quella che si proietta  
dalla  Zona,  una  impenetrabile  area  recintata  al  centro  della  steppa.  Detonazioni  intermittenti  

oscurano il cielo e fanno tremare la terra, provocando violenti uragani e generando timori nel villaggio di Erzhan.  
Violando le raccomandazioni della famiglia,  un giorno il  bambino si immerge nel  Lago Morto,  un bacino color 
smeraldo che si è formato in seguito a un'esplosione nucleare. E smette di crescere. 
 
COLL. 891.73 ISMAH
INV. 56702

Philip Kerr

L'uno dall'altro. - Roma : Fazi, 2022. - 441 p. 

È il 1949, Gunther vive a Dachau e gestisce l'hotel della moglie, dove però nessuno mette mai piede. 
La donna è da tempo ricoverata in una clinica e lui è sempre più convinto di vendere la struttura e 
riprendere  l'attività  di  investigatore.  L'occasione  perfetta  gli  si  presenta  a  Monaco  di  Baviera:  
sommersa dal caos della sconfitta, la città pullula di affari  sporchi, avidità dilagante,  criminali di  
guerra in fuga e colpi bassi di ogni genere. Un luogo dove un investigatore privato può trovare tante 
opportunità  di  lavoro  non del  tutto  rispettabili:  ripulire  il  passato  nazista  della  gente  del  posto,  
favorire i latitanti nella fuga all'estero, risolvere le rivalità tra malviventi... Finché una donna non si  
presenta nel suo ufficio: suo marito è scomparso. Trattandosi di un ricercato che dirigeva uno dei 

lager  più  feroci  della  Polonia,  non  vuole  ricongiungersi  con  lui,  ma solo  assicurarsi  che  sia  morto.  Un lavoro 
abbastanza semplice. Ma nella Germania del dopoguerra nulla è semplice: accettando il caso, Bernie affronta molto 
più di quanto si aspettasse, e presto si ritrova in pericolo, circondato da sciacalli, in un paese sconfitto e diviso, dove  
è difficile distinguere gli amici dai nemici, gli uni dagli altri... 

COLL. 823 KERRP
INV. 56678
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Sheng Keyi

Crescita selvaggia. - Roma : Fazi, 2022. - 357 p. 

A prima vista, la famiglia Li assomiglia a tutte le altre: un nonno scontroso, due genitori oberati di  
lavoro,  quattro  fratelli  e  una  casa  piccola  in  cui  vivere  tutti  insieme.  Ma  siamo nella  remota 
campagna  cinese,  e  lo  sguardo affilato  di  Xiaohan,  la  figlia  più giovane,  destinata  a  diventare 
giornalista, rivela molto di più. Sullo sfondo della grande storia della Cina - dal 1911, anno della  
caduta  del  millenario  impero,  sino  ai  giorni  nostri  -,  in  una  straordinaria  commedia  umana  si 
snodano così le vicende di questa ramificata compagine. Come rivoli delle acque che attraversano 
la  terra  da  cui  provengono,  le  vite  dei  membri  della  famiglia,  generazione  dopo generazione,  
scorrono  sospese  fra  la  campagna  d'origine,  fatta  di  povertà  e  meraviglie,  e  la  città  foriera  di  

fortuna. Qui, impegnati a rincorrere i propri sogni, i protagonisti si scontrano costantemente con l'arbitrio del potere,  
le  imposizioni  del  patriarcato  e  la  violenza  di  una  società  dove  l'unico  valore  sembra  essere  rappresentato  dal 
successo personale a scapito del prossimo. Sheng Keyi firma una saga familiare ambientata nella Cina di ieri e di 
oggi: un romanzo al tempo stesso ironico e drammatico, censurato in patria per via dei temi sensibili che affronta, i 
cui protagonisti oscillano fra le proprie speranze e i tragici interventi di un fato apparentemente inesorabile. 

COLL. 895.13 SHENK
INV. 56650
David Lagercrantz

La caduta di un uomo : indagine sulla morte di Alan Turing. - Venezia : Marsilio, 2021. - 
457 p. 

Un mattino di giugno del 1954, in piena Guerra fredda, Alan Turing viene trovato morto nel letto di 
casa, nell'assonnata cittadina inglese di Wilmslow. Accanto al corpo, una mela morsicata a metà porta  
evidenti tracce di cianuro. Gli accertamenti su quello che per tutti è un caso di suicidio sono affidati al  
giovane ispettore  Leonard  Corell,  un  uomo dall'apparenza  mite  che  un  tempo coltivava  sogni  di 
scienziato,  e  che  molto  presto  viene  assalito  dai  dubbi.  Perché  la  documentazione  del  grande 
matematico relativa alla guerra è secretata? Forse Turing era ricattato da spie al servizio dell'Unione 
Sovietica? La sua recente condanna per omosessualità sembra aver messo in allarme i servizi segreti:  
potrebbe trattarsi di un complotto che coinvolge le cerchie più alte del potere? Affascinato dal genio 

visionario di Turing e dal suo lavoro brillante e rivoluzionario, Corell comincia a indagare con passione nella vita di 
uno spirito libero e anticonformista e cerca di ricostruire una vicenda che in qualche modo sembra riguardare lui  
stesso, spingendolo a fare cose che non avrebbe mai dovuto fare. 

COLL. 839.7 LAGED
INV. 56659
Ursula K. Le Guin

I reietti dell'altro pianeta : un'ambigua utopia. - Milano : Mondadori, 2019. - 339 p.  

"C'era un muro...  Come ogni altro muro, anch'esso era ambiguo, bifronte.  Quel che stava al  suo 
interno e quel che stava al suo esterno dipendevano dal lato da cui lo si osservava." Sui dei fronti del 
muro, due pianeti gemelli, Urras e Anarres, illuminati da uno stesso sole ma divisi da una barriera 
ideologica antica di secoli. Urras è fittamente popolato, tecnologicamente avanzato,  ricco, florido, 
retto da un'economia liberista. Da qui sono partiti nella notte dei tempi i seguaci di Odo che hanno  
colonizzato l'arido Anarres, fondandovi una comunità anarchico-collettivista che non conosce concetti 
come proprietà,  governo,  autorità.  In questa società  apparentemente  perfetta  nasce Shevek,  genio 
della fisica alle prese con un'innovativa teoria del tempo, un vero "cittadino del cosmo" che dedicherà  

la vita ad abbattere il muro che separa da sempre i pianeti gemelli. Un'ambigua utopia, come recita il sottotitolo 
originale del romanzo, "I reietti dell'altro pianeta" è una narrazione che, fingendo di parlare del futuro, racconta il 
mondo di oggi 

COLL. 813 LEGUUK
INV. 56774
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Ursula K. Le Guin

La mano sinistra del buio. - Milano : Mondadori, 2021. - X, 285 p.  

Sul pianeta Inverno, coperto di ghiacci perenni e dominato da una struttura semi-feudale, l'Ecumene 
ha inviato un emissario, Genly Ai, incaricato di convincere gli indigeni a unirsi alla Lega. 
Non sarà facile per lui entrare in contatto con gli abitanti di quel mondo alieno, ancora ignoto, che  
trascorrono i cinque sesti della loro esistenza in uno stato ermafrodito neutro, per poi essere maschi o  
femmine solo nei giorni del kemmer. Per riuscire nel suo intento, l'Inviato dovrà superare differenze 
biologiche, culturali, psicologiche, sociali e comprendere articolate organizzazioni politiche, oltre che 
affrontare condizioni estreme in un attraversamento del grande Nord degno di Jack London. 

COLL. 813 LEGUUK
INV. 56775
Davide Longo

La vita paga il sabato. - Torino : Einaudi, 2022. - 522 p 

Tra i silenzi di un paese incastonato nelle montagne del Piemonte e la chiassosa Roma del cinema e 
della politica, il mistero di una donna che per molti è stata una musa, un sogno, un rimorso. Un 
nuovo caso per Vincenzo Arcadipane e Corso Bramard. Un produttore cinematografico, fratello di  
un potente ex ministro democristiano, viene trovato morto dentro la sua Jaguar, abbandonata in una 
sperduta valle alpina. Sua moglie, un'ex attrice che ha fatto innamorare un'intera generazione, è 
scomparsa.  Incaricato  delle  indagini,  il  commissario  Arcadipane  deve  lasciare  la  sua  Torino  e 
trasferirsi  temporaneamente a Clot, un grumo di case sorvegliate da una diga che serra la valle  
come un cappio. Ad attenderlo, gente diffidente e spigolosa e un rebus da far scoppiare la testa.  
Troppo  complicato  per  non  chiamare  in  aiuto  il  vecchio  amico  e  mentore  Corso  Bramard  e 

l'indisciplinata quanto indispensabile agente Isa Mancini, entrambi alle prese con un momento difficile della propria 
vita. Per arrivare alla verità sarà necessario scavare tra antichi segreti e nuovi egoismi, districando una trama tessuta a 
più mani. Fino alla scoperta che per tutti, o quasi, la vita paga il sabato. 

COLL. 853 LONGD
INV. 56675

Petros Markaris

La congiura dei suicidi. - Milano : La nave di Teseo, 2022. - 286 p. 

Atene sta affrontando il momento più duro dell'epidemia, la città è in lockdown e tutti soffrono le  
conseguenze psicologiche ed economiche delle restrizioni, anche la famiglia di Charitos. Per lui però, 
almeno al lavoro, è un periodo tranquillo, sembra che anche gli assassini preferiscano stare chiusi in 
casa. Ma la calma non dura a lungo e quando un suo vecchio collaboratore, Vlasòpoulos, gli chiede  
consiglio riguardo una strana lettera d'addio che inneggia a una fantomatica "congiura dei suicidi",  
Charitos non può far altro che iniziare a indagare. Anche perché la lettera diventa un caso sui social,  
provoca manifestazioni contro le ristrettezze causate dal lockdown e i suoi superiori vogliono che 
scopra chi c'è dietro. La situazione peggiora quando altri anziani decidono di farla finita lasciando 

lettere molto simili ma, soprattutto, quando una banda di giovani che si firma "Combattenti del 2021" comincia una 
serie di sanguinose azioni per sabotare le vaccinazioni contro il covid. Charitos, così, dovrà dividersi tra due difficili  
casi  in  una  città  semideserta  e  prostrata  dal  virus.  Tra  agitazioni  sociali  dovute  alle  chiusure,  crisi  economica, 
negazionisti, cospirazionisti e antivaccinisti, Kostas Charitos deve affrontare un'indagine complessa che lo porterà a 
scavare, una volta ancora, nel ventre molle di Atene e della sua gente, sfinita ma indomita. 

COLL. 889.3 MARKP
INV. 56710

13 



Daniele Mencarelli

Sempre tornare. - Milano : Mondadori, 2021. - 323 p.  

È l'estate del 1991, Daniele ha diciassette anni e questa è la sua prima vacanza da solo con gli amici.  
Due settimane lontano da casa, da vivere al massimo tra spiagge, discoteche, alcol e ragazze. Ma c'è  
qualcosa con cui non ha fatto i conti: se stesso. È sufficiente un piccolo inconveniente nella notte di 
Ferragosto perché Daniele decida di abbandonare il gruppo e continuare il viaggio a piedi, da solo, 
dalla Riviera Romagnola in direzione Roma. Libero dalle distrazioni e dalle recite sociali, offrendosi  
senza difese alla bellezza della natura, che lo riempie di gioia e tormento al tempo stesso, forse 
riuscirà  a  comprendere  la  ragione  dell'inquietudine  che  da  sempre  lo  punge  e  lo  sollecita.  In 
compagnia di una valigia pesante come un blocco di marmo, Daniele si mette in cammino, costretto 
a vincere la propria timidezza per chiedere aiuto alle persone che incontra lungo il tragitto: qualcosa  

da mangiare, un posto in cui trascorrere la notte. Troverà chi è logorato dalla solitudine ma ancora capace di slanci,  
chi si affaccia su un abisso di follia, sconfitti  dalla vita, prepotenti inguaribili.  E incontrerà l'amore, negli occhi  
azzurri di Emma. Ma soprattutto Daniele incontrerà se stesso.

COLL. 853 MENCD
INV. 56651

Christiana Moreau

La dama di creta. - Milano : Nord, 2022. - 374 p. 
 

Tre donne. Tre epoche lontane. Un solo destino. Questa storia inizia oggi, a Bruxelles, quando, tra gli  
oggetti appartenuti alla nonna, Sabrina trova un busto di creta elegantemente scolpito. Ritrae una 
delle donne più belle di tutti i tempi, Simonetta Vespucci, che si dice sia stata la musa ispiratrice  
della  "Venere"  di  Botticelli.  Incuriosita  da  quell'enigma,  Sabrina  va  alla  ricerca  delle  origini  di 
quell'opera, in un viaggio che le cambierà la vita... Questa è la storia di un tesoro che si tramanda di  
generazione in generazione. È la storia di un legame capace di superare ogni ostacolo. È la storia di 
tre donne che, grazie a quel legame, troveranno la forza di sfidare il destino e di affrontare la vita con  
speranza e coraggio. 

COLL. 843 MOREC 
INV. 56655

Kristina Ohlsson

Rischio tempesta. - Milano : Salani, 2022. - 557 p.

August Strindberg si trasferisce a Hovenäset,  un tranquillo paesino di poche centinaia di anime 
sulla costa ovest della Svezia sferzato dal vento salmastro e da un clima capriccioso che tormenta i  
suoi abitanti. Si è lasciato alle spalle una logorante carriera nella finanza e una vita frenetica in città 
per realizzare il suo sogno: aprire un negozio di mobili vintage e ritirarsi in un luogo in cui aveva  
sempre  desiderato  tornare.  L'idillio  della  piccola  comunità  dura  ben  poco.  Quella  stessa  notte 
Agnes, un'insegnante del posto, scompare senza lasciare traccia. Ad aspettare invano il suo ritorno a 
casa  ci  sono il  marito  e  il  figlio  adolescente  increduli  e  disorientati.  Partono le  indagini  e  al  
comando  della  squadra  c'è  Maria  Martinsson,  una  brillante  e  appassionata  detective  tanto 
innamorata del proprio lavoro quanto frustrata nella vita privata, cha la vede da anni incastrata in un 

matrimonio infelice a cui non ha il coraggio di sottrarsi. Con il passare dei giorni le speranze di trovare viva Agnes si 
assottigliano e i sospetti che sembravano prendere corpo svaniscono nell'aria sempre più elettrica come prima di una 
tempesta.  Mentre  le  storie  degli  abitanti  di  Hovenäset  si  intrecciano  in  una  fitta  trama  di  dettagli,  rimandi  e  
coincidenze come rivoli che confluiscono in un mare gonfio e tumultuoso, August non riesce a scrollarsi di dosso la  
spiacevole sensazione di avere da qualche parte, molto vicino, la chiave per risolvere il mistero... 

COLL. 839.7 OHLSK
INV. 56672

14 



Mattia Ollerongis

Uomini che tornano. - Milano : Sperling & Kupfer, 2022. - 185 p. 

Su un'isola sperduta nel nulla, in una notte buia, un ragazzo bussa alla porta della Locanda dei cuori 
in sospeso, dove chi si sente spezzato si può ritrovare, dove rivivendo il passato si trova la chiave 
per il futuro. Oltreoceano è in cerca di risposte, di certezze, di una spiegazione a quell'amore che 
tanto ha sognato per tutta la vita.  Quello per  Celestecielo.  I  due si  conoscono praticamente da 
sempre, sono cresciuti insieme, sanno tutto l'uno dell'altra. Eppure, per lui, che non ha mai messo in 
dubbio le proprie emozioni, non è semplice stare al fianco di chi non sa riconoscere il vero amore, 
di chi non ha il coraggio di dare retta al cuore. Ma se due persone sono destinate a stare insieme, a  
ogni bivio che incontreranno nella loro vita tutte le strade condurranno nella stessa direzione. 

COLL. 853 OLLEM
INV. 56694

Richard Osman

L'uomo che morì due volte : la nuova indagine del Club dei delitti del giovedì. - [Milano] : 
Società editrice milanese, 2021. - 378 p. 

Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim - Il Club dei delitti del giovedì - sono ancora scossi dal loro primo  
caso risolto e non vedono l'ora di godersi un po' di pace e tranquillità nell'elegante residence per  
pensionati dove vivono. Ma l'imprevisto incombe... Elizabeth riceve la lettera di un ex collega dei  
Servizi Segreti che ha commesso un grosso errore e ha bisogno del suo aiuto. È stato accusato di aver  
rubato diamanti  per milioni di  sterline agli uomini sbagliati e per questo motivo è in fuga da un 
mafioso violento e vendicativo. Mentre i cadaveri iniziano ad accumularsi, Elizabeth arruola gli amici 
di sempre del Club per dare caccia a uno spietato assassino. Questa volta si scontrano con un nemico 
che non farebbe una piega nel mettere fuori combattimento quattro anziani...  Riusciranno i vecchi 

amici  a  risolvere  l'enigma prima di  diventare  a  loro  volta  vittime? E se  trovassero  anche  i  diamanti?  Be',  non 
sarebbero un bonus gradito? 

COLL. 823 OSMAR
INV. 56692

B. A. Paris

La psicologa. - Milano : Nord, 2022. - 442 p. 

Una comunità esclusiva ed elusiva. Una morte del passato. Una donna determinata a conoscere la  
verità. Una casa in una di quelle strade chiuse dove tutti si conoscono e le facciate sono così curate  
da sembrare uscite da una rivista di architettura. Alice ancora non ci crede di essere riuscita ad 
acquistarla a un prezzo tanto vantaggioso. Ed è solo dopo essersi trasferita che scopre il perché: la 
precedente proprietaria è stata uccisa due anni fa, proprio in quella casa. Dapprima turbata da quella 
rivelazione,  a poco a poco Alice inizia a interessarsi  sempre di più alla storia della donna, una 
psicologa sua coetanea, e non perde occasione di chiedere informazioni ai vicini. Con suo grande 
sconcerto, però, tutte le persone che fino a quel momento l'avevano accolta con calore e gentilezza 
si chiudono in un silenzio ostinato. Quasi che quella vicenda fosse una ferita ancora aperta. Come 

se ciò non bastasse, Alice comincia a notare delle stranezze - finestre aperte che era sicura di aver chiuso, oggetti  
spostati di pochi centimetri - e in lei si fa sempre più forte la sensazione di essere osservata. E si rende conto che c'è 
qualcosa di oscuro nascosto tra le pieghe di quella comunità apparentemente perfetta e che frugare nei segreti degli  
altri potrebbe rivelarsi fatale... Doveva essere un sogno, invece si è trasformato in un incubo... 

COLL. 823 PARIBA
INV. 56683
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James Patterson

Bersaglio Alex Cross. - Milano : Longanesi, 2022. - 395 p. 

Donne e uomini giunti da tutta la nazione si riversano lungo la strada che porta da Capitol Hill alla  
Casa Bianca in una processione triste e silenziosa:  la presidente degli Stati Uniti è morta. Alex  
Cross, scosso, osserva il feretro: nessuno più di lui, che ha dedicato tutta la vita a proteggere gli 
altri, può comprendere la gravità di questo evento. Un lutto che gli ricorda la dolorosissima perdita  
della sua prima moglie... Bersaglio: Governo In un momento così drammatico, il proiettile di un 
cecchino colpisce al cuore della capitale e uccide l'influente senatrice della California Elizabeth 
Walker.  L'intero  Paese  è  nel  panico,  la  polizia  di  Washington  DC è  sotto  pressione:  bisogna 
rispondere in fretta, trovare l'assassino. Bree Stone, appena promossa capo della squadra Omicidi, 
riceve un ultimatum: consegnare il colpevole alla giustizia, o dimettersi e rinunciare alla posizione 

che rincorre da sempre. Bersaglio: Alex Cross Su incarico del nuovo presidente, Alex Cross partecipa con l'FBI a 
un'indagine  senza  precedenti  per  catturare  il  criminale  più  ricercato  d'America.  Ma  Cross  ha  un  orribile 
presentimento: e se il colpo del killer fosse solo l'inizio di un attacco più ampio alla nazione? 

COLL. 813 PATTJ
INV. 56673
Richard Powers

Smarrimento. - Milano : La nave di Teseo, 2021. - 392 p.    

La vita  del  giovane  astrobiologo  Theodore  Byrne  è  divisa  tra  due  grandi  amori.  Il  cosmo,  che 
scandaglia in cerca di vita su pianeti lontani decine di anni luce, e il figlio Robin, che Theodore cresce  
da  solo  dopo la  morte  della  moglie,  un'attivista  ambientale.  Robin  ha  nove  anni,  è  un  bambino 
"diverso" anche se nessun medico è arrivato a una diagnosi risolutiva. Ha un animo sensibile, progetta 
di  disegnare  tutti  gli  animali  in  via d'estinzione  ma a  scuola  è  nei  guai  dopo aver  aggredito  un  
compagno. Theodore si rifiuta di tenere a bada con i farmaci le intemperanze di Robin, così si affida a 
una terapia emotiva sperimentale, che stimola il ragazzo con le registrazioni dell'attività cerebrale  

della  madre.  I  risultati  sono  stupefacenti:  Robin  ritrova  l'entusiasmo  e  inizia  a  sostenere  in  prima  persona, 
incoraggiato  da  Theodore,  la  causa  ambientalista,  diventando  una  celebrità  fino  a  quando  la  politica  mette  in 
discussione la loro felicità. Come possiamo spiegare ai nostri figli un mondo che vuole autodistruggersi? 

COLL. 813 POWER
INV. 56652 
Francesco Recami

I killer non vanno in pensione. - Palermo : Sellerio, 2022. - 576 p. 

Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza speranza di carriera, è sfruttato dai colleghi 
d'ufficio,  nullafacenti  e corrotti  (sono detti la Banda dei  Quattro e maneggiano malversazioni per 
somme enormi); e in famiglia è sottomesso alle pretese della moglie Stefania. Sembrerebbe in tutto e 
per  tutto  uno sconfitto  dalla  vita.  Ma  nasconde  un  segreto,  una  seconda  esistenza  talmente  ben 
organizzata che nessuno sospetta nulla. Walter è infatti abilissimo killer. Gli incarichi, estremamente 
lucrosi, gli vengono impartiti da una invisibile Agenzia. Ma adesso si sente a fine carriera e si chiede,  
tra il serio e il faceto, se i killer vanno in pensione. Gli arriva un'ultima commissione, una strana 
eliminazione  da  sbrigare  nell'isola  di  Procida  ai  danni  di  un  innocuo  residente.  Per  paranoia  o 

preveggenza, fiuta una trappola da parte della fantomatica Agenzia. E da qui comincia una ragnatela di trame, che si  
incrociano e si accavallano di continuo, delle quali non si capisce come e se si comporranno in una: la missione a  
Procida, la morte dei gigolò della moglie Stefania, una serie di efferate uccisioni di cani, l'indagine ad alto rischio  
dell'ispettrice ministeriale Marta Coppo contro la Banda dei Quattro, l'inchiesta poliziesca del commissario Mossi, e  
ancora il panico che monta a causa di misteriosi delitti, una guerra di 'ndrangheta, e un gigantesco business a luci  
rosse. 

COLL. 853 RECAF
INV. 56714

16 



Kim Stanley Robinson

Il ministero per il futuro. - Roma : Fanucci, 2022. - 554 p   

In un prossimo futuro, un'ondata di caldo insopportabile uccide in una sola settimana quasi tutti gli 
abitanti  di  una  città  indiana.  Il  governo  decide  di  inviare  aerei  per  spruzzare  anidride  solforosa 
nell'atmosfera imitando l'effetto di attenuazione delle prime eruzioni vulcaniche. Una scelta che non 
incontra l'approvazione assoluta in tutto il mondo. Nasce dunque un nuovo organismo per la difesa di 
"tutte le creature viventi presenti e future", il ministero per il Futuro, guidato dalla protagonista Mary  
Murphy. Tra una rete terroristica che abbatte aerei carichi  di passeggeri e navi portacontainer per 
protesta contro le emissioni di carbonio, e scienziati che tentano di mantenere stabile il livello dei 
mari, il mondo sembra sull'orlo del collasso. Ma forse, appellandosi alla scienza e al sacrificio, non 

tutto è perduto... 
 
COLL. 813 ROBIKS
INV. 56680
Paul Scott

Le torri del silenzio. - Roma : Fazi, 2022. - 495 p. (V. 3 The Raj Quartet) 

Barbie Batchelor, insegnante missionaria in pensione, viene accolta dall’anziana Mabel, decana della 
famiglia Layton, come ospite pagante al Rose Cottage di Pankot. Col passare del tempo, tra le due 
donne nasce una profonda amicizia. Ma Barbie, che ha origini modeste ed è ciarliera e maldestra, non  
viene accettata dalla buona società di Pankot, in special modo da Mildred Layton, madre di Sarah e 
Susan. Dal canto suo, Barbie è ossessionata dai fatti cruenti avvenuti in città: l’aggressione subita  
dalla  ex collega  Edwina Crane e la  violenza carnale  di  cui  è  stata  vittima Daphne Manners  non 
smettono di riecheggiare nella sua mente. Nel frattempo, la seconda guerra mondiale è giunta alle sue  
ultime, amare giornate e il Raj britannico si sta sgretolando definitivamente. A Pankot le mogli, le 

madri, le figlie e le vedove degli ufficiali inglesi coinvolti nel conflitto attendono trepidanti la fine della guerra e il  
ritorno dei propri cari. Intanto il capitano Merrick, ferito durante un’incursione, dopo un lungo periodo trascorso in 
un  ospedale  militare  e  di  passaggio  in  città,  ha un  lungo colloquio con  Barbie.  Sebbene  appaia  un  consumato 
professionista, l’uomo è brutale e corrotto, ma nemmeno le sue macchinazioni possono arrestare il cambiamento che 
si sta avvicinando rapidamente e inesorabilmente,  un cambiamento che sta minando sempre più il  vecchio mito 
dell’invincibilità britannica… 

COLL. 823 SCOTP 3
INV. 56624
Antonio Scurati

M : gli ultimi giorni dell'Europa. - Firenze ; Milano : Romanzo Bompiani, 2022. - 425 p. 

Il 3 maggio 1938, nella nuova stazione Ostiense,  Mussolini insieme a Vittorio Emanuele III  e al 
ministro degli esteri Ciano attende il convoglio con il quale Hitler e i suoi gerarchi scendono in Italia  
per  una  visita  che  toccherà  Roma,  Napoli  e  Firenze.  Da  poche  settimane  Hitler  ha  proclamato 
l'Anschluss dell'Austria e Mussolini, dopo aver deciso l'uscita dell'Italia dalla Società delle Nazioni, si 
appresta  a  promulgare  una  legislazione  razziale  di  inaudita  durezza.  Eppure  sono ancora  molti  a 
sperare  che il  delirio di  potenza  dei  due capi  di  Stato possa fermarsi:  tra  loro Ranuccio Bianchi 
Bandinelli, l'archeologo incaricato di guidare il Führer tra le rovine della città eterna; Renzo Ravenna, 
decorato nella Grande guerra, fascista zelante e podestà di Ferrara, che al pari di migliaia di altri ebrei 

italiani non si dà pace per i provvedimenti che lo pongono ai margini della vita civile; Margherita Sarfatti, che sino  
all'ultimo spera in uno spostamento degli equilibri verso l'asse anglofrancese ma deve cedere il passo alla giovane 
Claretta Petacci e fuggire; e lo stesso Ciano, distratto da tresche sentimentali e politiche insensate come il piano di  
conquista dell'Albania, che solo un anno dopo, nel maggio 1939, si trova a siglare insieme a Ribbentrop il Patto  
d'Acciaio con il quale "l'Italia e la Germania intendono, in mezzo a un mondo inquieto e in dissoluzione, adempiere 
al loro compito di assicurare le basi della civiltà europea". 
COLL. 853 SCURA
INV. 56713
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Max Seeck

Il lettore fedele. - [Milano] : Piemme, 2022. - 399 p. 

Uno scrittore finlandese. Una trilogia famosa in tutto il mondo. E se l'orrore racchiuso in quelle 
pagine non fosse più solo una finzione? È una fredda sera di febbraio. Nella sua grande casa, Maria 
si stringe nel cardigan mentre ascolta la voce carezzevole di Stevie Wonder dal giradischi. 
È sola, ma ci è abituata: è il prezzo da pagare quando sei la moglie di Roger Koponen, lo scrittore 
più celebre di tutta la Finlandia. Ma tutt'a un tratto la musica s'interrompe. Maria sente un rumore, 
si volta. Ciò che si trova davanti è l'ultima cosa che vedrà nella sua vita. In quel momento Koponen 
è  alla  presentazione  del  suo nuovo thriller,  l'ultimo volume della  trilogia  'Caccia  alle  streghe'.  
All'improvviso, dal pubblico, si fa avanti un uomo, e gli rivolge una domanda che lo lascia senza  
parole: "Ha paura di ciò che scrive?" Koponen non sa che, di lì a poco, l'agente della polizia di  

Helsinki Jessica Niemi entrerà a casa sua per ritrovarsi davanti una scena orribile: il cadavere di Maria, in elegante  
abito nero, è seduto a capotavola. Il viso pietrificato per sempre in un ghigno orribile. Ma la cosa più agghiacciante è 
che non si tratta solo di un omicidio: è l'esatta riproduzione di uno dei delitti descritti nella trilogia. Il primo di una 
lunga serie... 

COLL. 894.541 SEEKM
INV. 56696
Alessandra Selmi

Al di qua del fiume : il sogno della famiglia Crespi. - Milano : Nord, 2022. - 488 p.   

È solo un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda, lo si può abbracciare con uno sguardo. Ma, nel  
1877, agli occhi di Cristoforo Crespi rappresenta il futuro. Lui, figlio di un tengitt, di un tintore, lì farà 
sorgere un cotonificio all'avanguardia e, soprattutto, un villaggio per gli operai come mai si è visto in 
Italia, con la sua chiesa, la sua scuola, case accoglienti con giardino. Si giocherà tutto quello che ha,  
Cristoforo, per realizzare quel sogno. I soldi, la reputazione e anche il rapporto col fratello Benigno, 
ammaliato dalle sirene della nobiltà di Milano e dal prestigio di possedere un giornale. Per Cristoforo,  
invece, ciò che conta è produrre qualcosa di concreto e cambiare in meglio la vita dei suoi operai. E la  
vita della giovane Emilia cambia il giorno in cui si trasferisce nel nuovo villaggio. Figlia di uno dei 

più fedeli operai dei Crespi, e con una madre tormentata da cupe premonizioni del futuro, Emilia è spettatrice della 
creazione  di  un  mondo autosufficiente  al  di  qua  del  fiume,  e  la  sua  esistenza,  nel  corso  degli  anni,  si  legherà 
ineluttabilmente a quella degli altri abitanti di Crespi d'Adda. Tuttavia il destino farà incrociare la sua strada anche 
con quella di Silvio Crespi, erede dell'azienda e della visione del padre Cristoforo. Nonostante l'abisso sociale che li 
divide,  tra  i  due s'instaura  un rapporto  speciale  che  resisterà  nel  tempo,  e  sarà Emilia  il  sostegno di  Silvio nel  
momento in cui i Crespi - forse diventati troppo ricchi, troppo orgogliosi, troppo arroganti - rischieranno di perdere  
tutto. 
COLL. 853 SELMA
INV. 56716
Georges Simenon

Le sorelle Lacroix. - Milano : Adelphi, 2022. - 171 p. 

«Ogni famiglia ha uno scheletro nell'armadio» scrive Simenon in epigrafe a questo romanzo. Nel  
caso della famiglia in questione lo scheletro è un segreto che lega da anni due sorelle. Un segreto  
che, rimosso e purulento, non può che trasudare odio. Tant'è: il collante che tiene uniti, nella solida 
dimora borghese di Bayeux, le figlie del notaio Lacroix, il marito di una di loro e i rispettivi figli è  
unicamente  l'odio,  un odio così  spesso e pesante che sembra  di  poterlo toccare,  un odio che si 
esprime attraverso sguardi, ammiccamenti, bisbigli - ed esplode non di rado in violente scenate. Ma 
l'odio suscita anche desideri di vendetta, e nella casa delle sorelle Lacroix ogni gesto ha il sapore  
della vendetta: un tentativo di avvelenamento non meno che un suicidio, perfino il lasciarsi morire di  

inedia di una giovane donna che a molti pare una specie di santa. Una volta penetrato in questa atmosfera intossicata  
da rancori e sospetti, il lettore vi rimarrà invischiato, e non potrà che andare avanti, tra fascinazione e orrore. 
COLL. 843 SIMEG
INV. 56676
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Karin Slaughter

La ragazza dimenticata. - Milano : HarperCollins, 2022. - 473 p. 

Una ragazza con un segreto... Longbill Beach, 1982. Emily Vaughn si prepara per il ballo di fine 
anno. Per una ragazza come lei, intelligente, brillante e popolare, quell'evento dovrebbe essere la 
degna conclusione e il coronamento della sua carriera scolastica. Ma Emily ha un segreto. E per 
questo entro la fine della serata verrà messa a tacere per sempre. Un omicidio mai risolto... Longbill 
Beach, 2022. Sono passati quarant'anni, e l'omicidio di Emily è ancora avvolto nel mistero: i suoi  
amici più cari hanno fatto quadrato, mantenendo il più stretto riserbo su di lei e sull'accaduto; la sua 
ricca e potente famiglia si è chiusa in se stessa; i suoi concittadini hanno scelto di voltare pagina e  
di  lasciarsi  quella  terribile  vicenda  alle  spalle.  Ma  tutto  questo  sta  per  cambiare...  L'ultima 
occasione per trovare l'assassino... Andrea Oliver, agente degli US Marshal al suo primo incarico, è 

stata assegnata alla squadra che si occupa della sicurezza di una nota giudice federale che ha ricevuto minacce di  
morte. Ma il suo vero scopo è un altro: ottenere giustizia per Emily Vaughn. Scoprire chi l'ha uccisa e perché il killer  
è ancora a piede libero. Prima che trovi il modo di mettere a tacere anche lei... La ragazza dimenticata è un thriller 
incalzante,  a tratti  angosciante,  che scava nel profondo dell'animo umano, mettendone in evidenza luci e ombre, 
bassezza e generosità. 

COLL. 813 SLAUK
INV. 56668
Ivana Šojat

Segreti di famiglia. - Roma : Voland, 2021. - 391 p. 

Un romanzo sulle  turbolenze e i  cambiamenti  storici  del  XX secolo,  sull'ingiustizia,  la  morte,  la 
paura,  l'amore e la gioia, narrati  attraverso le vite di quattro generazioni di donne. Fine anni '90.  
Katarina torna da Zagabria per incontrare la madre che, malata da tempo, muore prima di rivedere la  
figlia. Sola in una casa ormai vuota, Katarina riscopre a poco a poco la storia della sua famiglia con 
l'aiuto  di  vecchie  fotografie  e  dei  racconti  di  un'amica  della  nonna.  In  una  alternanza  di  piani 
temporali, alle vicende della bisnonna Viktorija e del marito Rudolf, abbandonatosi all'alcol dopo aver 
combattuto nelle trincee durante la Prima guerra mondiale, si affiancano quelle della nonna Klara e  
dei due fratelli schierati su versanti opposti, uno con i nazisti, l'altra con i partigiani. Un libro pieno di  

vitalità e colpi di scena, dedicato alla città di Osijek e all'importanza di non dimenticare il passato. 

COLL. 891.82 SOJAI
INV. 56701
Helene Sommerfeld

Le tempeste della vita. - Firenze ; Milano : Giunti, 2022. - 578 p. (V. 2 La dottoressa)

Monaco, 1890. Il matrimonio con il ricco imprenditore Georg Kögler sembra garantire a Ricarda 
tutto ciò di cui ha bisogno: affidabilità, dedizione, un sentimento placido e rassicurante, distante 
dalle  tempeste emotive.  Dopo la  nascita  della  piccola  Henny,  i  due conducono infatti  una vita  
serena lontano da Berlino. Ma l'ambizione di Ricarda,  che ha completato gli studi per divenire 
dottoressa, non può che valicare i confini domestici e concretizzarsi nel sogno di aprire uno studio 
suo. Ciò nonostante la realtà è molto diversa da come lei immaginava: in pochi sono disposti ad  
affidarsi alle cure della prima donna medico in città. Quando una terribile epidemia di difterite - 
chiamata  da  tutti  "l'angelo  sterminatore"  -  travolge  Monaco,  falciando  centinaia  di  bambini,  
Ricarda,  che  ha riconosciuto i  sintomi della  malattia,  cerca  in ogni  modo di  convincere  i  suoi 

boriosi e malfidati colleghi a provare i nuovi metodi sperimentali introdotti da un noto scienziato berlinese e reperire  
il siero capace di arrestare il flagello. Mentre tenta di salvare più vite possibile, un segreto del suo passato rimasto a  
lungo taciuto rischia però di toglierle tutto ciò per cui ha combattuto... 

 
COLL. 833 SOMMH
INV. 56685
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Madeleine St John

L'amica sfuggente. - Milano : Garzanti, 2022. - 166 p 

Nell'elegante salotto del giornalista Alex Maclise non manca mai una copia del «Times» da sfogliare  
davanti  al caminetto. Ma stasera,  qua e là,  fanno capolino altri insoliti  oggetti:  una sciarpa e un 
bicchiere  di  Martini  con uno sbuffo di  rossetto  rosso.  È il  segno del  passaggio di  Barbara,  una 
ragazza che, pur digiuna di studi universitari, è riuscita grazie alla sua perspicacia a ricavarsi un 
ruolo nella vita intellettuale londinese. Proprio a una di queste soirée, ha conosciuto Alex, che si è 
offerto di diventare il suo mentore. Tra i due nasce un sentimento più profondo dell'amicizia, ma, 
proprio quando Barbara sta per abbandonare ogni riserva, scopre che Alex le ha celato un segreto  
che  cambia  tutto.  Eppure,  il  ricordo  di  quell'uomo  stenta  a  svanire.  O  forse  è  il  desiderio  di 

qualcos'altro  che infiamma Barbara ancor più dell'amore.  La passione che la spinge a inseguire un sogno. E un 
viaggio in India come inviata speciale potrebbe essere la risposta a tutto, anche se significherebbe allontanarsi da  
Londra. 
COLL. 823 STJOM
INV. 56677
Danielle Steel

Una fortuna inattesa. - [Milano] : Sperling & Kupfer, 2022. - 315 p. 

Isabelle McAvoy è una giovane stagista in una galleria d'arte di Parigi quando incontra Putnam 
Armstrong, un uomo più vecchio di lei, ricco, gentile e solitario. Il periodo vissuto da Isabelle nel  
suo castello in Normandia è un sogno, ma la realtà irrompe quando, rientrata a New York, si  
accorge di essere incinta. Dopo alcuni anni, durante i quali ha lavorato e cresciuto sua figlia,  
Isabelle inizia una nuova relazione nella speranza che sia più stabile e tradizionale. Ma poco dopo 
si rende conto di aver fatto un terribile errore e per la seconda volta si ritrova madre e single. Con 
due bambine piccole, Isabelle trova inaspettatamente la felicità e un amore che le dona una terza  
figlia: una bambina felice come il suo amato padre, Declan. E tuttavia la vita riserva di nuovo a  
Isabelle cambiamenti drammatici. Le tre ragazze crescono in modi molto diversi e il suo rapporto 
con ognuna di loro è unico. Mentre le tira su da sola, Isabelle intraprende una carriera di successo 

come consulente d'arte. Finché l'ultima svolta del destino porta alla luce un segreto del passato, che rende il legame 
fra madre e figlie ancora più stretto, e trasforma una sfida in una fortuna inattesa. 
COLL. 813 STEED
INV. 56671
Susan Stokes-Chapman

Pandora. - Vicenza : Neri Pozza, 2022. - 364 p.   

Londra, 1799. Un tempo rinomato, l'Emporio di Antichità Esotiche dei Blake, racchiuso fra un caffè e 
la bottega di un merciaio, ha da offrire soltanto opere contraffatte,  armature scalcagnate e ninnoli  
privi di valore da quando è finito nelle mani di Hezekiah Blake dopo la tragica morte di suo fratello 
Elijah. Stimati archeologi e collezionisti,  Elijah Blake e sua moglie Helen sono rimasti uccisi dal  
crollo di uno scavo in Grecia. L'incidente ha lasciato illesa Pandora, la figlia della illustre coppia, ma 
ha determinato la sciatta  decadenza  dell'Emporio,  rapidamente divenuto una bottega di  polverose 
cianfrusaglie nelle mani sbagliate di Hezekiah. Gli anni sono passati e Pandora, detta Dora, è ora una 
giovane donna che sogna di diventare un'artista orafa. Un sogno che lei coltiva con caparbietà mentre  

trascorre le sue ore nell'Emporio in cui l'inettitudine e l'oscura attività dello zio trascinano sempre più il nome dei  
Blake nell'infamia e nell'oblio. Un giorno, di ritorno al negozio, una scena spaventosa si schiude davanti agli occhi 
della ragazza: di fronte all'Emporio giace, ribaltato, un carro. Il cavallo, sdraiato sul fianco, sembra illeso, Hezekiah,  
invece, è intrappolato sotto l'animale. Attorno a lui tre uomini malvestiti, con il terrore negli occhi e l'odore salmastro 
dei  marinai  addosso,  armeggiano  e  imprecano  alla  scalogna  mentre  fissano  una  cassa  incrostata  di  molluschi 
rimbalzata  sul  selciato.  Nei  giorni  successivi  Hezekiah,  malconcio  e  sospettoso,  chiude  la  cassa  a  chiave  nello  
scantinato e vieta alla nipote di accedervi. Che cosa c'è in quella cassa? Perché Hezekiah è impallidito quando la 
nipote glielo ha domandato? E per quale motivo ordina a chiunque di non mettere piede nello scantinato? 
 COLL. 823 STOKCS
INV. 56654
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Bo Svernström

The invisible : ciò che non vedi ti può uccidere. - Milano : Longanesi, 2022. - 525 p 

Quando l'alto dirigente di una compagnia mineraria svedese viene rapito e poi assassinato, le indagini 
vengono subito affidate al commissario Carl Edson e alla sua squadra. Il rapimento è stata un'azione  
delle frange più estremiste dei movimenti ecologisti, molto attivi in tutta la Svezia. Nella stessa casa  
in cui era reclusa la vittima, la polizia trova una sorpresa: chiusa in un armadio, viva, c'è una giovane  
donna non vedente di nome Edith Ekholm. Sembra terrorizzata ed è ricoperta di sangue. In quanto 
unica testimone, Edith diventa subito il soggetto intorno al quale ruota l'intera indagine. Ma quando la 
fragile  Edith  scappa  improvvisamente  dall'alloggio  protetto  predisposto  per  lei  dalla  polizia,  una 

versione molto diversa dei fatti a poco a poco viene a galla. Dunque chi è veramente Edith Ekholm? Cosa è accaduto  
davvero nella casa dov'è stata ritrovata? E chi ha ideato il rapimento? "The Invisible" è un romanzo trascinante di  
inganni, vendette e nobili ideali pericolosamente distorti. Un thriller tesissimo che affronta un tema di grande attualità 
come la tutela degli animali e dell'ambiente, da un autore che, come nei precedenti romanzi "Victims" e "Games", 
dimostra uno sguardo particolarmente acuto sulla psicologia del crimine. 

COLL. 839.7 SVERB
INV. 56681

Chiara Tagliaferri

Strega comanda colore. - Milano : Mondadori, 2022. - 241 p.  

Tutto comincia nella provincia più dimenticata della Bassa Padana, dove una nonna feroce tiene in  
scacco la famiglia a colpi di umiliazioni e crudeltà. Il denaro per lei è potere, e il potere è controllo.  
La nipote, protagonista di questa storia, a cinque anni dice a sua madre: «Quando la nonna Viviana  
muore ballerò sulla sua tomba con delle scarpe rosse».  La madre si sente in colpa: «Come ti ho 
passato  tutto  questo?  Dal  sangue?».  Una  saga  familiare  luminosa  e  scellerata,  la  storia  di  
un'emancipazione che passa attraverso il sangue, l'epopea di una ragazza che impara dal niente un 
alfabeto emotivo e che si  salva anche grazie  alla  possibilità  di  un grande amore.  Una storia  di  
streghe. Finalmente. 

COLL. 853 TAGLC
INV. 56684

Domenico Wanderlingh

È colpa mia : un caso per l'ispettore Anita Landi. - Milano : Astoria, 2022. - 348 p 

Indagine in trasferta in Umbria per Anita Landi Chi è davvero Chiara Corsi? Una moglie devota e 
una madre adorabile? O un'abile manipolatrice che ha seviziato e ucciso i responsabili della morte 
del  marito  e  del  suo bambino? Chiara viene arrestata  in attesa del  processo:  gli  indizi  che la 
inchiodano sono schiaccianti, gli alibi inconsistenti e il movente solido come una roccia. 
Eppure,  con lei  in  prigione riprendono gli  omicidi  delle  persone coinvolte  nella  sua disgrazia 
familiare. C'è un altro assassino in giro? Un giudice di Milano convince l'ispettore Anita Landi a 
indagare e lei, pur piena di dubbi, decide di accettare per due ragioni precise:  vuole capire se  
rimanere in Polizia o mollare il distintivo, e l'inchiesta la intriga molto. Anita vuole evitare nuove  
morti e placare la propria sete di verità. Per farlo si trasferisce a Città di Castello (dove ha sempre 
vissuto Chiara Corsi), accompagnata dall'incubo di trovarsi incastrata in uno strano parallelismo 

con una donna dalla storia simile alla sua: i sogni infranti, la famiglia distrutta e il futuro incerto. Non sarà facile  
districarsi tra amici innocentisti e protettivi, intrighi di palazzo e false piste, ma alla fine Anita getterà luce sul caso, 
svelando un segreto sepolto da anni. 
 
COLL. 853 WANDD
INV. 56690

21 



Ruth Ware

Il giro di chiave. - Milano : Corbaccio, 2021. - 343 p. 

L'occhio  le  era  caduto  sull'annuncio  mentre  stava  pensando  a  tutt'altro,  ma  le  era  sembrata 
un'opportunità troppo interessante per non approfittarne: babysitter a tempo pieno, ottimo stipendio 
alloggio  compreso.  E  quando  Rowan  Caine  arriva  a  Heatherbrae  House  resta  assolutamente 
incantata di  fronte a una villa splendida, modernissima, incastonata nel  meraviglioso paesaggio 
delle Highlands scozzesi e abitata da quella che sembra essere una famiglia perfetta. Quello che 
non sa è che sta per trovarsi dentro a un incubo folle, che finirà con una bambina morta e lei in  
prigione accusata del suo omicidio. Nella lunga lettera che scrive al proprio avvocato Rowan cerca 
di ricostruire passo passo gli eventi che l'hanno condotta fin lì. Non si trattava solo della casa, con 
l'impianto  di  sorveglianza  attivo  ovunque  ventiquattr'ore  al  giorno,  i  controlli  in  remoto  che 

inspiegabilmente  facevano  risuonare  la  musica  a  tutto  volume  nel  cuore  della  notte  o  accendevano  le  luci 
all'improvviso. E nemmeno delle bambine, molto diverse dalle figlie modello che le erano parse a prima vista. E 
nemmeno il fatto che sia stata lasciata sola per settimane intere a prendersi cura di loro, senza nessun altro adulto  
vicino, a parte Jack Grant, una figura inquietante. Era tutto l'insieme. Sapeva di aver commesso degli errori, di aver 
mentito pur di avere il posto, e di non essersi sempre comportata nella maniera migliore con le bambine. Insomma, sa 
di non essere innocente. Ma sa di non essere colpevole. Quantomeno di omicidio. Il che significa che è stato qualcun  
altro... 

COLL. 823 WARER
INV. 56695
Tom Wood

Un uomo tranquillo. - Roma : Fanucci, 2022. - 316 p.  

Un giorno arriva in città un uomo. Senza pretese. Un uomo tranquillo. Un uomo tranquillo è anche un 
uomo paziente. Sceglie le proprie parole con cura e parla solo quando c'è qualcosa che vale la pena 
dire. È un osservatore e un ascoltatore. Presta attenzione senza cercarne e sa molto di più su di te di  
quanto tu sappia su di lui. L'assassino noto come Victor si nasconde in un piccolo motel in Canada 
dopo un lavoro oltreconfine. Pochi giorni di silenzio e poi se ne potrà andare, senza lasciare traccia.  
Ma un incontro inatteso ha qualcosa di diverso: una madre e il  suo bambino gli ricordano la sua 
infanzia travagliata, quella che sembrava aver dimenticato. Ma non è così, anzi. E quando entrambi 
svaniscono, solo Victor sembra accorgersene. Una volta che inizia a cercarli, trova delle resistenze ed 

entra in contrasto con i criminali che controllano la città. Vogliono che se ne vada. Solo che Victor non andrà da 
nessuna parte finché non scoprirà la verità, e ai loro occhi è solo un uomo tranquillo che fa domande sbagliate. Ma 
quell'uomo tranquillo è un uomo pericoloso. 

COLL. 823 WOODT
INV. 56622
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Giovanni Bianconi

Terrorismo italiano. - Roma : Treccani, 2022. - 114 p.  

350 morti e più di 1000 feriti: è il bilancio delle vittime del terrorismo italiano. Le radici di questo 
capitolo sanguinoso della storia italiana vanno rintracciate oltre cinquant'anni fa, in quel 1968 che, 
scosso  dalla  nascita  delle  rivolte  studentesche  e  operaie  e  dai  violenti  scontri  di  piazza,  vide 
formarsi  le  prime profonde fratture  negli  equilibri  politici  del  paese.  Da lì  fu  un crescendo  di 
attentati volti ad alimentare la paura collettiva che culminarono, il  12 dicembre del 1969, nella 
drammatica strage di piazza Fontana. Ma era solo l'inizio. Giovanni Bianconi ripercorre i momenti 
salienti di questo tragico fenomeno della nostra storia - le stragi di piazza della Loggia a Brescia, di  
Peteano,  quella  alla  questura  di  Milano,  l'Italicus,  gli  intrecci  tra  eversione  nera  e  apparati 
istituzionali, la nascita delle Brigate Rosse e i sanguinosi agguati che seguirono, il  rapimento e 

l'omicidio di Aldo Moro, le uccisioni di agenti di polizia e magistrati, fino alla dissoluzione degli ultimi gruppi  
armati alla fine degli anni Ottanta - caratterizzato da estremismi e contraddizioni con cui si è ritrovato a fare i conti  
l'ex terrorista Cesare Battisti, rinchiuso dal 2019 nel carcere di Oristano e costretto ad ammettere che quello di cui 
fece parte fu «un movimento disastroso che ha stroncato una rivoluzione culturale e sociale che aveva preso avvio 
nel 1968». Lo stesso fenomeno che ha ridato corpo alle "ombre rosse" nella primavera del 2021, quando sono stati 
arrestati altri dieci ex militanti di organizzazioni rivoluzionarie degli anni Settanta condannati per reati di sangue che 
avevano trovato rifugio in Francia. A dimostrazione di una storia conclusa ma della quale l'Italia fatica a scrivere la 
parola "fine". 

COLL. 303.6 BIANG
INV. 56663
Antonio Capraica

Elisabetta per sempre regina. - Milano : Sperling & Kupfer, 2021. - 548 p. 
 

Un'indagine nella storia, nei luoghi, tra i personaggi dell'ultima grande dinastia reale alla ricerca 
dell'Elisabetta segreta. Quando Elisabetta salì al trono, nel 1952, Truman governava gli Usa e Stalin  
guidava l'Urss. Sette decenni più tardi, dopo la fine dell'Impero britannico, il crollo del comunismo,  
diverse tragedie collettive e da ultimo perfino la peggiore pandemia da un secolo in qua, lei è ancora  
al suo posto, anacronistica nei suoi completi pastello come nella sua rigida etichetta, impassibile di 
fronte alle tempeste e agli scandali che si sono accumulati nella vita della famiglia reale: dai vari  
divorzi alla morte di Diana, dai sex affair del principe Andrea alla ribellione di Harry e Meghan. 

COLL. 941 CAPRA
                     INV. 56793
Ta-Nehisi Coates

Tra me e il mondo. - Torino : Codice, 2016. - 207 p. 

"Tra  me  e  il  mondo"  è  una  lettera  che  l'autore  scrive  al  figlio  Samori  nel  giorno  del  suo 
quindicesimo compleanno. Coates racconta:  la storia della sua infanzia nella parte sbagliata di 
Baltimora, della paura delle strade e delle gang, della scuola, della violenza, della polizia. Vincere  
questa paura, la paura di perdere il proprio corpo, diventerà lo scopo della sua vita. Per la prima 
volta la ricostruzione della storia americana riparte da zero; e riparte proprio da Ground Zero - 
dove ben prima del crollo delle torri gemelle c'era la sede del mercato degli schiavi della città di 
New York - per arrivare alle continue uccisioni ingiustificate di neri da parte della polizia, una  
violenza che diventa in questo racconto la storia universale del razzismo. 

 COLL. 818 COATT
INV. 56792
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Pietro Del Soldà

La vita fuori di sé : una filosofia dell'avventura. - Venezia : Marsilio, 2022. - 253 p. 

A chi non è mai capitato di veder riaffiorare all'improvviso nella memoria il viaggio che ha spazzato 
via molte certezze,  quell'incontro erotico tanto intenso da far  scoprire il  vero piacere o l'effetto 
imprevisto e sconcertante di un libro, un quadro, una melodia che ci hanno letteralmente trascinati  
oltre  i  limiti  del  nostro  Io?  Sono  le  avventure,  esperienze  che  spezzano  la  routine,  fratture 
dimenticate o rimosse che, se rievocate,  riaccendono i desideri  messi a tacere.  In un avvincente 
corpo  a  corpo  con  i  testi  fondativi  della  cultura  occidentale  e  le  letture  più  originali  della  
contemporaneità, l'autore fa dialogare i problemi del nostro quotidiano e le Storie di Erodoto, le 
intuizioni di  Georg Simmel e l'Odissea di  Kazantzakis,  il  teatro di  Sartre e le «confessioni» di 
Platone nel suo scritto più autobiografico, la saggezza ironica di Montaigne e le spiazzanti metafore 

di Jankélévitch. Un invito a metterci in discussione senza necessariamente ricorrere a una fuga into the wild, perché  
«un'impresa ardita o un episodio irrilevante: tutto può essere avventura oppure ordinaria esistenza, può inserirsi 
nella sceneggiatura della nostra vita o configurarsi come eccezione esaltante, che però "misteriosamente" racchiude 
quella vocazione inconfessata che il quotidiano non sa portare alla luce». 
 
COLL. 102 DELSP
INV. 56665
Sarah Hoggett; Vincent Milne

Disegnare e dipingere la figura umana : anatomia, il nudo, ritratti e persone, imparare a 
raffigurare la forma umana con le matite, con il carboncino, [...]; con tutorial passo a passo 
e 35 progetti illustrati da più di 800 fotografie a colori. - Santarcangelo di Romagna : Dix : 
Rusconi, 2016. - 255 p. 

Questo  volume vi  insegnerà  come disegnare  e  dipingere  la  figura  umana e  realizza  re  ritratti.  
Imparerete a padroneggiare la prospettiva e le tecniche per rappresentare con suc cesso le texture, le  
forme e i colori dei tessuti, i capelli e la pelle. Verrete guidati con consigli pratici e suggerimenti 
sull'utilizzo  di  modelli  e  fotografie,  su  come fare  bozzetti,  suggerire  pose  e  creare  scenari.  Vi  
verranno  fornite  esaustive  spiegazioni  sui  materiali  e  tutta  l'attrezzatura  necessaria,  su  come 
utilizzare ogni tipo di strumento, dalla matita al carboncino, dai pastelli, i colori a olio e acrilici ai 
colori gouache e gli acquerelli. 

COLL. 743.4 HOGGS
INV. 56679

Daniel Kahneman

Pensieri lenti e veloci. - Milano : Mondadori, 2021. - 666 p. 

Siamo stati abituati a ritenere che all'uomo, in quanto essere dotato di razionalità, sia sufficiente 
tenere a freno l'istinto e l'emotività per essere in grado di valutare in modo obiettivo le situazioni  
che deve affrontare e di scegliere, tra varie alternative, quella per sé più vantaggiosa. Gli studi sul 
processo  decisionale  condotti  ormai  da  molti  anni  dal  premio  Nobel  Daniel  Kahneman  hanno 
mostrato  quanto  illusoria  sia  questa  convinzione  e  come,  in  realtà,  siamo  sempre  esposti  a 
condizionamenti - magari da parte del nostro stesso modo di pensare - che possono insidiare la 
capacità  di  giudicare  e  di  agire  lucidamente.  Illustrando  gli  ultimi  risultati  della  sua  ricerca,  
Kahneman ci guida in un'esplorazione della mente umana e ci spiega come essa sia caratterizzata da 
due processi di pensiero ben distinti: uno veloce e intuitivo (sistema 1), e uno più lento ma anche  

più logico e riflessivo (sistema 2). 

COLL. 153.4 KAHND 
INV. 56664
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Nico Piro

Kabul, crocevia del mondo. - Busto Arsizio : People, 2022. - 332 p. : 1 carta geografica.

I talebani sono tornati al potere dopo vent'anni di conflitto che gli Stati Uniti e gli occidentali non  
sono riusciti a vincere nonostante aver investito miliardi e perso migliaia di uomini. Com'è stato 
possibile? Che cosa è successo nei mesi precedenti alla caduta di Kabul? Che ruolo hanno avuto 
l'accordo di Doha e la trattativa di Trump? Quanto hanno pesato gli errori del passato che a lungo 
l'Occidente non ha voluto vedere? Chi riempirà il vuoto lasciato dagli Stati Uniti? Cosa accadrà 
nel Paese? Chi sono i "nuovi" talebani? Come si finanziano? Hanno un consenso? Se sì, su cosa 
poggia, oltre alla paura? Che errori ha commesso l'America? Quale il ruolo di Cina e Russia? Un 
libro per decifrare una delle peggiori sconfitte dell'Occidente. 

COLL. 958 PIRON
INV. 56662
Gian Franco Svidercoschi

Gli amici di Lolek. - Milano : TS, 2022. - 141 p .  

Una storia che ha fatto il giro del mondo, eppure mai narrata dal principio alla fine. Tre giovani  
ebrei nella Polonia degli anni Trenta - Jerzy Kluger, Kurt Rosenberg, Ewa, dal cognome rimasto 
sconosciuto - e Lolek, vezzeggiativo di Karol Wojtyla, cattolico, destinato a diventare sacerdote, 
poi vescovo e infine papa della Chiesa cattolica. Dapprima, un intreccio semplice: lo studio, la 
scuola, le confidenze e i progetti per il futuro, i professori, gli amori, le simpatie e le antipatie di  
quattro ragazzi  normali. Un'amicizia come tante, che scorre serena e felice.  Poi la drammatica 
ondata dell'antisemitismo, l'occupazione nazista, i pogrom di Stalin, la guerra e le deportazioni nei 
gulag e nei campi di sterminio che cambieranno la loro vita per sempre. I quattro amici si perdono 

di vista per quasi trent'anni, cercandosi a lungo e poi ritrovandosi per caso a Roma e, infine, a Gerusalemme. 
 
COLL.  940.5 SVIDGF 
INV. 56717
Zerocalcare

Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia. - Milano : Bao publishing, 2021. - 201 p. 
 
Dalla condizione dei carcerati di Rebibbia durante la prima ondata della pandemia all'importanza 
della  sanità  territoriale,  da  una  disamina  approfondita  sul  fenomeno  della  cancel  culture  alla 
condizione degli ezidi in Iraq, questa raccolta di storie di Zerocalcare è tra le più "serie" della sua 
carriera, ed è impreziosita da una storia inedita di quasi cento pagine, sull'ultimo anno della sua vita, 
quando si stava occupando della sua prima serie animata, "Strappare lungo i bordi" (disponibile dal  
17 novembre su Netflix in tutto il mondo). Un libro importante, solo apparentemente fatto di storie  
disgiunte,  che  raccontano  mirabilmente  gli  ultimi  due  anni  dal  punto  di  vista  del  fumettista  di 
Rebibbia. 

COLL. 741.5 ZERO
INV. 56661
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