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Postorino, Rosella:  Mi limitavo ad amare te                                                                       
Feltrinelli, 2023                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                         

Omar ha dieci anni e passa le giornate alla finestra sperando che sua madre
torni: da troppi giorni non viene, e lui non sa più nemmeno se è viva. Suo fratello
gli strofina il naso sulla guancia per fargli il solletico, ma non riesce a consolarlo.
Senza la madre il  mondo svapora.  Solo Nada lo calma, tenendolo per mano:
soltanto lei, con i suoi occhi celesti, è per Omar un desiderio. Ha undici anni,
sulla fronte una vena che pulsa se qualcuno la fa arrabbiare, e un fratello, Ivo,
grande  abbastanza  da  essere  arruolato.  Nada  e  Omar  sono  bambini  nella
primavera del  1992,  a  Sarajevo.  Per  allontanarli  dalla  guerra,  una mattina di
luglio  un pullman li  porta via  contro la loro volontà.  Se la  madre di  Omar è
ancora viva, come farà a ritrovarlo? E se Ivo morisse combattendo? In viaggio
per l'Italia, lungo strade ridotte in macerie, Nada conosce Danilo, che calde e una
famiglia, al contrario di lei, e che un giorno le fa una promessa. Nessuna infanzia
è spensierata, ciascuno di noi porta con sé le sue ferite, ma anche quando ogni
certezza sembra venire meno, possiamo trovare un punto fermo attorno al quale
far girare tutto il resto.                                                                N    POSTORINO    MIL

         
Giménez Bartlett, Alicia: La presidente
Sellerio, 2023                                                                                                                                                 

Vita  Castellá  giace  cadavere  nella  stanza  di  un  lussuoso  albergo  di  Madrid,
avvelenata  con  un  caffè  al  cianuro.  È  stata  la  presidente  della  Comunità
Valenciana. Amata e detestata, benefattrice e prepotente, ha dominato la città e
la  regione  in  una  stagione  segnata  da  una  corruzione  pervasiva  e  quasi
proverbiale. La rete di potere che da lei si è estesa ha lasciato al suo ritiro una
schiera di  scheletri  in moltissimi armadi.  Della sua morte,  le autorità,  il  capo
della  polizia,  il  ministro,  vogliono  far  passare  una  versione  ufficiale  meno
compromettente, un infarto che eviti «un casino di dimensioni stratosferiche».
L'inchiesta  di  polizia  è  però  inevitabile.  L'idea  brillante  è  di  affidarla  a  degli
investigatori inesperti e malleabili. Come Berta e Marta, due sorelle giovanissime
appena uscite dall'Accademia di Polizia.                                   N    GIMENEZ      PRE

Prince Harry: Spare : il minore
Mondadori, 2023                                                                                                                                          

E’ stata una delle più strazianti immagini del Ventesimo secolo: due ragazzini,
due  principi,  che  seguono  il  feretro  della  madre  sotto gli  occhi  addolorati e
inorriditi del mondo intero. Mentre si celebrava il funerale di Diana, principessa
del Galles, miliardi di persone si chiedevano quali pensieri affollassero la mente
dei  principi,  quali  emozioni  passassero per  i  loro  cuori,  e  come si  sarebbero
dipanate le loro vite da quel momento in poi. Finalmente Harry racconta la sua
storia.                                                                                                                 BIO HARRY



Lewis Herbert Clyde:  Gentiluomo In Mare                                                                      
Adelphi, 2023                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                         

Che cosa si prova a cadere da un piroscafo in mezzo al Pacifico? Chiedetelo a
Henry  Preston  Standish,  il  protagonista  di  questo  piccolo  libro,  un  agente  di
Borsa di New York che si è appena concesso la sua prima vacanza solitaria per
poi, una volta al largo, cadere inopinatamente in mare. Sposato, con due figli e
una carriera solida, Standish è un bravo cittadino, «scialbo come una tela grigia»,
che non ha mai avuto dubbi o cedimenti, ma a un tratto ha sentito il bisogno di
partire. Se il viaggio non andrà come sperato è solo colpa della sua condizione di
gentiluomo  -  fonte  ultima  dei  suoi  guai  -,  che  gli  ha  impedito  di  urlare  a
squarciagola per chiedere soccorso. Quando infatti si  decide a farlo è troppo
tardi  e  si  ritrova  in  pieno  oceano,  mentre  la  nave  si  allontana  per  sempre
all'orizzonte.                                                                                        N    LEWIS        GEN

         
Piero Balzoni: Vita Degli Anfibi
 AlterEgo, 2023                                                                                                                                              

La scomparsa di un padre, una bambina che lo attende. La speranza di un ritorno
che si  trasforma nel  tempo in qualcos’altro,  un’indagine ideale che si  muove
lungo le rive di un lago e gli spazi del non detto. Una sparizione che non trova
giustificazioni se non nella misura della distanza tra i membri di una famiglia che,
come tante, è andata in pezzi. Una vita a metà, ambigua e bivalente come quella
degli  anfibi,  capaci  di  procedere  verso  la  terraferma  pur  restando
indissolubilmente legati all’acqua che li ha generati. L’estate delle rane arriva a
seminare falsi ricordi, a stravolgere l’esistenza di madre e figlia. Allora cercare un
uomo diviene cercare un senso, nel tentativo disperato di colmare l’assenza per
raggiungere la fase adulta attraverso una metamorfosi dolorosa e irrinunciabile.
                                                                                                             N    BALZONI      VIT

Bastien VivEs: Una Sorella
Bao, 2018                                                                                                                                                        

Il  nuovo  romanzo  grafico  da  solista  di  Bastien  Vivès  è  una  storia  di  primi
turbamenti, di amicizia, di crescita. Raccontato con uno stile in cui il  candore
narrativo contrasta con la sensualità che lentamente propompe nelle vite dei
due protagonisti (un timido tredicenne in vacanza e la figlia sedicenne di amici di
famiglia)  fino  a  traboccare  dalla  pagina,  in  una  storia  sensuale,  umana,  che
sembra venire dai ricordi di ogni lettore.                                 
                                                                                            FUMETTO      VIVES        SOR

Robert Aickman: Storie D'amore E Di Morte. Tutti I Racconti Fantastici. Vol. 5                          
Hypnos, 2023      
                                                                                                                                                                



I racconti di Storie d’amore e di morte rappresentano al meglio quegli strange
tales,  marchio  di  fabbrica  dell’autore  inglese,  legati  in  questo  caso,  come
suggerito  dal  titolo,  dal  tema  del  rapporto  uomo-donna,  terreno  fertile  per
alcune delle sue storie più enigmatiche e inquietanti, come Matrimonio, con il
protagonista coinvolto da una strana coppia di ragazze, Helen ed Ellen, o Legno,
con le bizzarrie della sua casa. Nelle pagine di Tales of Love and Death il lettore si
trova  di  fronte  a  mostri,  primitive  situazioni  Freudiane,  racconti  popolari
modernizzati, marionette reminiscenza di Olympia di E. T. A. Hoffmann, legami
sessuali eterodossi, zombi, streghe, e altre bizzarrie macabre.
                                                                                                 N    AICKMAN      TUT       5

Parrini Marco: I Colori Dell'idromele. come produrre i tuoi idromeli, melomeli, braggot e 
pazzomeli fatti in casa.                                            
LSWR, 2021                                                                                                                                                    

 L'idromele è la bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele ed è
considerato  il  più  antico  fermentato  al  mondo.  Questo  volume,  scritto  dal
massimo  esperto  in  Italia,  vuole  fornire  alla  sempre  più  folta  platea  degli
appassionati una guida pratica e completa per  realizzare  un ottimo idromele
fatto  in  casa.  Il  libro  ripercorre  la  storia  dell'idromele,  dalle  origini  fino  al
rinnovato  interesse  degli  ultimi  anni,  ne  descrive  le  varie  tipologie  e  mostra
come prepararlo con chiare indicazioni passo passo, corredate da trucchi, segreti
e approfondimenti per ottenere sempre un prodotto di elevata qualità. 
                                                                                                           VS   663.1        PAR M

Mircea Cartarescu:  Melancolia
La nave di Teseo, 2022                                                                                                                                 

Melancolia racconta l'esperienza della separazione, e lo fa attraverso tre racconti
che la indagano in altrettante fasi della vita, l'infanzia, perché è nell'infanzia che
ha inizio la  melancolia,  quel  sentimento che ci  accompagna per tutta la vita,
quella  sensazione  che  nessuno  ci  tiene  più  per  mano,  l'età  della  ragione  e
l'adolescenza.  Dalla  penna  di  Mircea  Cartarescu,  il  più  importante  scrittore
romeno contemporaneo, tre storie - incorniciate da due evocativi racconti brevi -
meravigliose,  che  affrontano  alcuni  temi  fondamentali  come  la  paura  del
cambiamento, la solitudine, l'amore, con l'immaginazione del ragazzo e lo stile
del grande scrittore.                                                                  N    CARTARESCU   MEL

Monden Akiko:  I semi dell'eros Vol. 4
Dynit Manga, 2023  

 L'eros: impossibile controllarlo con la ragione o con la logica. Shigeru, un uomo
che ripercorre i  ricordi  del  passato e scopre l'amore della moglie.  Kano,  una
donna  forte  che  ha  sempre  messo  la  famiglia  davanti  a  tutto.  Sayaka,  che
aspirava a  diventare  ballerina e si  è  fatta trascinare dagli  eventi.  Ayumi,  una
donna che giunge in un bar nei bassifondi a recapitare un messaggio. Maiko e
Meiko,  due sorelle  cresciute nel  mondo dell'aristocrazia.  Cinque nuove storie
dalla talentuosa penna di Akiko Monden.    FUMETTO      MONDEN       SEM       4



Stendhal: La Certosa Di Parma                                                                                                   
Einaudi, 2022                                                                                                                                                 
 

Al «preambolo milanese» del primo capitolo, l'unico che l'autore abbia voluto
intitolare, segue l'anti-epopea della battaglia di Waterloo, che inaugura l'età del
disincanto. Come l'oscuro Julien Sorel, anche il nobile Fabrizio del Dongo è nato
troppo tardi per conoscere il tempo dell'eroismo, della gloria e della spensierata
allegria  dopo  le  vittorie.  E  coloro  che  invece  lo  hanno  vissuto  con  gioia  ed
entusiasmo,  come  la  duchessa  Sanseverina  e  il  conte  Mosca,  devono
accontentarsi  di  meschini  succedanei,  feste  e  intrighi  alla  corte  del  principe
Ernesto Ranuccio IV. In tutta la parte ambientata a Parma emerge la traccia della
fonte principale di quello che nell'idea originaria di Stendhal sarebbe stato «un
romanzetto»: la «cronaca» manoscritta L'origine delle grandezze della famiglia
Farnese.                                                                                           N    STENDHAL     CER

Howard Elizabeth Jane: Quel Tipo Di Ragazza
Fazi, 2022                                                                                                                                                        

Anne e  Edmund Cornhill,  entrambi  sulla  quarantina,  sono una coppia  felice,
appagata e ben assortita. Vivono in un'idilliaca dimora di campagna non lontana
da Londra, dove lui si reca ogni giorno per lavoro, mentre lei si dedica alla casa,
al  giardino,  alla  gatta incinta  e  alla  cucina,  preparando deliziose  cene  per  il
marito. Edmund ha una matrigna illustre, la ricchissima Clara, che conduce una
vita mondana ed errante e un giorno chiede ai due di ospitare la figlia Arabella,
ventenne  bellissima  e  smarrita,  che  si  presenta  così  alla  loro  soglia  con  un
ingombrante carico di abiti splendidi e di carenze affettive. La comparsa della
ragazza nella vita della coppia è fin da subito destabilizzante: Anne e Edmund,
che non hanno figli,  si  sentono inizialmente chiamati a farle da genitori.  Ma
Arabella è una seduttrice nata e anche dietro le relazioni più solide si celano
delle crepe. Ben presto, infatti, gli equilibri iniziano a traballare e la situazione
degenera completamente...                                                      N    HOWARD       QUE

La Malfa Giorgio: Keynes l'eretico : vita e opere del grande economista che ha cambiato 
l'Occidente.  Mondadori 2022                                                                                                                     

 «Mi  schiero con gli  eretici»  dichiarava  John Maynard Keynes  nel  1934 in  un
discorso  radiofonico  per  la  BBC,  alludendo  a  quella  scuola  di  pensiero  che
rifiutava i dogmi del laissez-faire e del libero mercato. E di lì a breve, con la sua
Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, avrebbe mosso
un attacco frontale alle dottrine universalmente riconosciute, attuando una vera e
propria rivoluzione copernicana nel campo delle scienze economiche. In capo a
qualche decennio, tuttavia, i fedeli alla vecchia ortodossia, guidati da economisti
come Friedrich von Hayek e Milton Friedman, avrebbero ripreso il sopravvento,
confinando le teorie di Keynes nei magazzini delle attrezzature obsolete. Oggi,
mentre è in corso la più grave crisi economica del dopoguerra, ci si è resi conto
che quelle teorie sbrigativamente accantonate in realtà possono offrire la chiave
per la soluzione dei problemi che il mondo si trova di fronte.   VS   330.1        KEY J



Masters Edgar Lee:  Antologia Di Spoon River. Ediz. Integrale            

La nave di Teseo, 2022                                                                                                                                 

Un libro che è un mito della letteratura moderna, amato negli anni da scrittori e
musicisti  come  Cesare  Pavese  e  Fabrizio  De  André,  torna  in  una  nuova
traduzione  accompagnata  da  un  ampio  apparato  di  commento.  Il  curatore
inquadra  i  riferimenti  biografici  e  storici  delle  poesie,  ne  suggerisce  i  temi
ricorrenti, le relazioni interne, ricostruisce la genesi  tormentata dell’opera in
volume, indagando il rapporto con la tradizione letteraria e filosofica americana
ed europea e il legame stretto con le grandi figure archetipiche della cultura
occidentale. Al lettore di oggi viene così fornita una chiave inedita per scoprire
con meraviglia, o ripercorrere ancora una volta, la collina di Spoon River. 
                                                                                                                  VS   811  MAS E

Munzinger Hannes / Frederik Obermaier / Obermaier Bastian: Segreti Svizzeri. il ruolo dei 
banchieri svizzeri nell'occultare le ricchezze di evasori, dittatori, mafiosi e della Chiesa, con 
l'aiuto dei politici.  Rizzoli, 2023                                                                                                                

Il  segreto  bancario  svizzero  è  leggendario.  I  conti  elvetici  sono  posti  dove
proverbialmente si  occulta  il  denaro.  Per  secoli,  in  Svizzera,  furono nascosti
interi patrimoni di cui nessuno doveva sapere nulla. Ma da qualche anno le
regole sono cambiate: le banche devono assicurarsi di non accettare più clienti
"problematici", di non gestire denaro nero. Ma lo fanno davvero? Questo libro
presenta un'inchiesta internazionale durata mesi e condotta nella più assoluta
riservatezza,  uno  sguardo  inedito  dietro  le  quinte  del  sistema finanziario  e
rivelazioni a 360° con un impatto politico esplosivo in diversi Paesi del mondo,
dal Venezuela che è stato governato da Chavez alla mafia italiana, al Vaticano.
                                                                                                    VS   364.168      MUN H

Valeria Corciolani: Di Rosso E Di Luce                                      
Rizzoli, 2022 
                                                                                                                                                                         

 Nonostante  faccia  di  tutto  per  restare  fuori  dai  guai,  Edna  Silvera,  storica
dell'arte  e  restauratrice  di  grande  talento,  finisce  coinvolta  in  una  nuova
indagine.  Questa  volta  il  mistero riguarda  il  furto  di  una preziosa  statuetta,
sottratta dalla magnifica villa di un collezionista sulle colline genovesi di Albaro.
Insieme al  pezzo,  di  grande  pregio,  di  proprietà  del  cavalier  Petracchi  sono
scomparse anche le pagine di tre manoscritti medievali. Così Edna si troverà a
seguire lo strano filo rosso che, dalle miniature sui volumi antichi, si snoderà tra
Genova, Roma, Venezia fino alle morbide colline piemontesi, lasciandole anche
il tempo per un'inaspettata sintonia con Giacomo, il fratellastro del cavaliere.
                                                                                                       N    CORCIOLANI   DIR

Andrea Vianello: Storia Immaginaria Della Mia Famiglia
Mondadori, 2022                                                                                                                                          



Ogni storia famigliare è in qualche misura immaginaria perché la memoria - i
romanzieri  lo  sanno  bene  -  è  capricciosa,  inaffidabile:  ama le  variazioni  sul
tema.  Nel  caso di  questo romanzo,  a  dare  forma all'universo narrativo è  lo
sguardo del più piccolo dei componenti di una famiglia vitale e caotica, che
osserva con sagacia e curiosità le  vite spesso incomprensibili  degli  adulti,  le
dinamiche  misteriose  dei  loro  rapporti,  si  accende  per  i  loro  entusiasmi  e
intercetta le inquietudini sotterranee. A torreggiare su di lui ci sono anzitutto i
nonni: quello materno, "una sorta di vecchio principe con la grazia di Charlot",
convinto  antifascista  negli  anni  della  guerra,  che  mal  sopporta  di  gestire  il
negozio di ottica in cui si sente confinato e, fervente democristiano, sogna di
dedicarsi alla politica. E il nonno paterno, burbero, anaffettivo si direbbe oggi,
ex fascista ed ex poeta futurista con "gli occhi di brace della stizza sprezzante
che riservava al mondo che non lo aveva considerato abbastanza".  
                                                                                                         N    VIANELLO     STO

 Wiswell John : Questa Storia Non E La Storia 
 Zona 42, 2022                                                                                                            

 “Anton infila tutto quello che possiede in un sacchetto della spazzatura.” Inizia
così il viaggio di Anton in fuga dalla violenza e dal trauma, da un’esistenza al
servizio di un oscuro potere. La sua storia è satura degli spettri di un passato
che scalpita per diventare presente, dell’incubo che è la sua vita nella casa del
signor Bird, della solitudine in cui è costretto. Anton scappa, ma sarà sufficiente
per essere libero? In bilico tra il terrore di un passato sanguinoso e la tenue
speranza  di  un  futuro  diverso,  Anton  dovrà  imparare  che  sulle  strade  che
appaiono obbligate può nascondersi un’alternativa, e che questa storia potrà
essere anche la sua storia, oltre che la nostra.                       N    WISWELL      QUE

Giampiero Mughini: I Rompicazzi Del Novecento. Piccola Guida Eterodossa Al Pensiero 
Pericoloso           
Marsilio, 2022                                                                                                                                                

Il vero rompicazzi se ne infischia delle etichette ideologiche, all'occorrenza fa il
voltagabbana, è cangiante e contraddittorio, con i suoi repentini ripensamenti e
cambi di direzione fa saltare le topografie intellettuali correnti. Solo un secolo
feroce come il Novecento, drammatico e al contempo geniale e creativo, poteva
essere così ricco di figure ambivalenti, di uomini e donne fuori dagli schemi che
hanno chiuso da un momento all'altro con la loro vita precedente e ne hanno
costruita una diversa. Con penna immaginifica e caustica, Giampiero Mughini
rilegge le vite di formidabili campioni del non compromesso storico che hanno
plasmato lo scenario letterario, giornalistico, politico e musicale, facendo luce
su episodi  rimossi  e  vicende trascurate di  «una ridda di  eroi  che diventano
bastardi e viceversa».                                                               VS   858.92       MUG G

  



Lorenzo Pezzica: La Rivoluzione Comincia Ora
Elèuthera, 2022                                                                                                                                             

Pio Turroni (1906-1982) per tutta la vita lavora come muratore. È un uomo
semplice,  un  autodidatta,  ma  la  sua  non  è  affatto  una  storia  semplice.
Schedato  a  sedici  anni  come  sovversivo,  diventa  ben  presto  uno  dei  più
importanti  (e  sorvegliati)  anarchici  italiani,  intimo  amico  di  militanti
internazionalmente noti come l'ucraino Nestor Machno, quando è ormai esule
in Francia, o come l'italiano Camillo Berneri, di cui è il più stretto collaboratore
quando nel 1937 gli stalinisti lo ammazzano a Barcellona. Combatte, e non in
senso metaforico, il nazifascismo, il franchismo e lo stalinismo, anche se sono
le democrazie a mandarlo ripetutamente in galera. Uomo d'azione e non di
lettere,  nondimeno fonda giornali  e  case  editrici.  Ecco,  questo  è  stato Pio
Turroni, mani callose, passione anarchica.                                        BIO  TURRONI

Colleen Hoover: It Starts With Us. Siamo Noi L'inizio Di Tutto
Sperling & Kupfer, 2023                                                                                                             
                                                                                                                                                                         

Puoi ricominciare dopo aver tanto sofferto? Dopo quello che ha passato e
dopo tanto dolore, Lily è riuscita a rimettersi in piedi e a stabilire con Ryle, il
suo ex marito, un rapporto equilibrato per il bene della figlia. Tuttavia, quando
un giorno per caso rincontra Atlas, il suo primo amore, e lui le chiede di uscire,
Lily  viene travolta  da un'ondata di  emozioni  che credeva non avrebbe più
provato. Finalmente il destino sembrerebbe essere dalla parte della coppia,
ma l'entusiasmo di Lily viene subito smorzato dalla consapevolezza che, pur
non essendo più suo marito, Ryle è ancora una parte importante della sua
vita. E non c'è uomo al mondo che lui odi più di Atlas Corrigan, al punto che
mai lo vorrebbe accanto all'ex moglie e alla figlia. 

RN   GA   HOO C

Vandroux, Simone: Cathie Wald e l'avvelenamento misterioso                                                          
Vallardi, 2023  
                                 

 Catherine Wald ha lasciato la natia Alsazia per trasferirsi sulla costa atlantica
in un remoto villaggio del Finistère. Qui apre un ristorante molto particolare,
ma presto si rende conto che far scoprire la gastronomia alsaziana ai coriacei
bretoni  può rivelarsi  un grosso rischio...  Un noir  gentile e accattivante che
mescola humour e suspense, mettendo pericolosamente in contatto i caratteri
di due regioni così diverse e lontane, ai confini opposti della Francia. «La notte
senza luna si addiceva perfettamente ai suoi piani. Vestito appositamente con
pantaloni e giacca scuri,  avanzava circospetto, confondendosi tra le ombre.
Quel  dannato  giornalista  stava  diventando  decisamente  troppo  curioso.»
(Margot e Jean Le Moal).                                                      N    VANDROUX     CAT



Igiaba Scego: Cassandra A Mogadiscio   
Bompiani, 2023                                                                                                                                             

 A Roma, il 31 dicembre 1990, una sedicenne si prepara per la sua prima festa
di Capodanno: indossa un maglione preso alla Caritas,  ha truccato in modo
maldestro la sua pelle scura, ma è una ragazza fiera e immagina il nuovo anno
carico di promesse. Non sa che proprio quella sera si compirà per lei il destino
che grava su tutta la sua famiglia: mentre la televisione racconta della guerra
civile  scoppiata  in  Somalia,  il  Jirro  scivola  dentro  il  suo  animo  per  non
abbandonarlo mai più. Jirro è una delle molte parole somale che incontriamo
in questo libro: è la malattia del trauma, dello sradicamento, un male che abita
tutti coloro che vivono una diaspora. Nata in Italia da genitori esuli durante la
dittatura di Siad Barre, Igiaba Scego mescola la lingua italiana con le sonorità di
quella somala per intessere queste pagine che sono al tempo stesso una lettera
a  una  giovane  nipote,  un  resoconto  storico,  una  genealogia  familiare,  un
laboratorio alchemico nel quale la sofferenza si trasforma in speranza grazie al
potere delle parole.                                                                       N    SCEGO        CAS

   
Ravasi Bellocchio Lella: La Fiaba Siamo Noi. Storie Che Ci Possono Salvare 
Raffaello Cortina, 2022   
                                          

Come  diceva  Italo  Calvino,  le  fiabe  sono  vere.  E  così  La  regina  delle  nevi,
Cenerentola, Il pifferaio magico e altre storie dei fratelli Grimm ricalcano i passaggi
fondamentali dell'esistenza, mostrano dove andare e come procedere, addestrano
alla  vita.  Dunque,  parlano di  noi,  ognuno ha  dentro di  sé  un racconto che gli
assomiglia. Orchi e fate, iniziazione e paura, abisso e speranza; come le storie di
analisi, le fiabe si intrecciano nel farsi della vita e ci forniscono ciò di cui abbiamo
maggiormente bisogno: parole che ci possono salvare.             VS   616.89       BEL L

Leila Marzocchi: L' Ombra Non E Mai Cosi Lontana                 
Oblomov, 2023                                                                                                                                              

Quella di Dina è la storia di un silenzio: un silenzio lungo 60 anni. Arrestata nel
dicembre del 1944 insieme al padre e al fratello, detenuta nel carcere di San
Giovanni in Monte e infine deportata nel lager di Bolzano. Dina ha 18 anni, sul
petto il triangolo rosso delle detenute politiche, numero 7998. Impiegata nella
produzione di cuscinetti a sfera in una galleria ferroviaria chiusa ai due lati e
sorvegliata dalle SS, viene liberata il 1 maggio del 1945. Il viaggio di ritorno è,
come per molti suoi compagni, lungo e rocambolesco: da Bolzano a Verona in
treno e poi in auto, all'esterno, seduta sul parafango; poi in camion, un camion
militare americano, fino a Bologna, poi di nuovo in treno e infine in bicicletta,
sul cannone di un conoscente, fino alla frazione di Amola, casa. Del padre e del
fratello - un vecchio (all'epoca del rastrellamento ha 41 anni) antifascista che
"tutte le volte che veniva su Benito Mussolini lo prendevano e lo cacciavano in
galera" e un ragazzino di 17 anni partigiano della Brigata Bolero Garibaldi - non
saprà più nulla…                                                    FUMETTO      MARZOCCHI    OMB



Bastien Vivès: Meloni Di Rabbia           
Comicon Edizioni, 2021                                                                                                                                

Magalie è una giovane contadinella a cui la natura ha donato un seno molto
più che generoso. Vive in  campagna ma la sua condizione di  maggiorata le
provoca  fortissimi  dolori  alla  schiena  e  i  genitori  preoccupati  decidono  di
affidarla  alle  cure  del  medico del  paese.  Questi,  consapevole  dell'ignoranza
contadina  della  famiglia,  approfitta della  situazione  per  prendersi  libertà  di
ogni tipo con la ragazza. Questo dramma porterà a numerose conseguenze, di
scoperta sessuale ma anche di umiliazione, sottomissione, desiderio di rivalsa e
infine vendetta.                                                               FUMETTO      VIVES        MEL

Gadda Carlo Emilio: Giornale Di Guerra E Di Prigionia. Nuova Edizione.
Adelphi, 2023                                                                                                                                                 

Per il sottotenente Gadda, che l'aveva auspicata come «necessaria e santa», la
Grande Guerra si rivela uno scontro durissimo. Più ancora che con il nemico,
con ciò che scatenava in lui un'indignazione così violenta da sfiorare la «volontà
omicida»: la meschinità della «vita pantanosa» di caserma, che spegne ogni
aspirazione alla lotta; l'incompetenza dei grandi generali; l'«egotismo cretino
dell'italiano» che di tutto fa una questione personale; l'indegnità morale dei
vigliacchi,  degli  imboscati  e  dei  profittatori,  che  costringevano  gli  alpini  a
marciare  con  scarpe  rotte:  «se  ieri  avessi  avuto  innanzi  un  fabbricatore  di
calzature, l'avrei provocato a una rissa, per finirlo a coltellate» confessa. Ma lo
scontro più lacerante, e fondatore, è quello che Gadda ingaggia con sé stesso:
con l'orrore e la tristezza della solitudine, con un «sistema nervoso» viziato da
«una sensitività morbile», con una insufficienza nell'agire che gli impedisce di
tradurre in atto i tesori di preparazione tecnica, senso di sacrificio, spirito di
disciplina che abitano in lui: «Mi manca l'energia, la severità, la sicurezza di me
stesso, proprie dell'uomo che... agisce, agisce, agisce a furia di spontaneità e di
estrinsecazione volitiva».                                                         VS   940.481      GAD C

Pietro Isolan:  L' Orto Ecologico. Coltivare La Terra Per Riconnettersi Alla Natura
LSWR, 2022                                                                                                                                                    

Negli  ultimi  anni  sta  crescendo  l'attenzione  verso  metodi  di  coltivazione
ecologici con interventi limitati sul suolo, senza l'utilizzo di prodotti chimici o di
sintesi, e che promuovono invece il rispetto per la biodiversità della natura e la
sostenibilità ambientale. Questo libro si rivolge a tutti coloro che vogliono nel
loro piccolo imparare a coltivare un orto sostenibile, per produrre il cibo per sé
e la propria famiglia, ed è intimorito dalla vastità del tema. L'autore guida passo
a passo nella progettazione dell'orto e aiuta il  lettore a evitare gli  errori  più
comuni                           .                                                                           VS   635  ISO P
                     

Leigh Bardugo: Hell Bent. Portale Per L'inferno
Mondadori, 2023                                                                                                                                          



Trovare un portale per il mondo sotterraneo e rubare un'anima dall'inferno. Un
piano semplice, se non fosse che le persone che compiono questo particolare
viaggio raramente tornano indietro. Ma Galaxy "Alex" Stern è determinata a
liberare Darlington, anche se questo le costerà il  futuro alla Lethe e a Yale.
Impossibilitate  a  tentare  un  salvataggio  perché  non  possono  accedere  alle
risorse della Nona Casa, Alex e Pamela Dawes, l'assistente di ricerca, mettono
quindi insieme una squadra di  dubbi alleati per salvare il  "gentiluomo della
Lethe".  Insieme, dovranno navigare in  un labirinto di  testi arcani  e artefatti
bizzarri  per  scoprire  i  segreti  più  gelosamente  custoditi  dalla  società,
infrangendo ogni regola…                                                        N    BARDUGO      HEL

Head, Glenn: Collegio Chartwell 
HarperCollins, 2023 

Nel  1971,  il  giovane  Glenn  viene  trasferito  al  Collegio  Chartwell,  un  istituto
vecchio stile per "bambini difficili" che cela un oscuro mondo di abusi sessuali e
psicologici. Le cicatrici emotive di questa esperienza continueranno a riemergere,
scontrandosi con il silenzio di chi non vuole ascoltare, a cominciare dalla famiglia.
Fino a quando, dopo 50 anni, Glenn troverà la forza di disegnare la sua storia. 

FUMETTO      HEAD         COL

Silva, Daniel: Ritratto di donna sconosciuta
HarperCollins, 2023
                                                                                                                                                                         

Gabriel Allon, spia leggendaria e raffi nato restauratore, ha lasciato i servizi
segreti israeliani e si è trasferito a Venezia, l'unico luogo in cui si sente in pace
con il mondo. Chiara, la sua bellissima moglie, si occupa della Tiepolo Restauri,
i  loro  due  fi  gli  frequentano  una  scuola  elementare  del  quartiere,  e  lui
trascorre le giornate passeggiando tra calli e vicoli della città, deciso a lasciarsi
alle spalle una volta per tutte i demoni del suo tragico e violento passato. Ma
quando una vecchia conoscenza, l'eccentrico commerciante d'arte londinese
Julian Isherwood,  gli  chiede di indagare sulle oscure circostanze che hanno
portato alla riscoperta di un antico dipinto che poi è stato venduto per una
cifra astronomica, Allon finisce per ritrovarsi coinvolto in un mortale gioco del
gatto e del topo in cui nulla è ciò che sembra.                             N    SILVA        RIT

Petazzini, Mino: La Poesia Degli Alberi. Un'antologia Di Testi Su Alberi, Arbusti E Qualche 
Rampicante. Sossella, 2020                                                                                                                         

Un'opera per chi ama la natura e la letteratura, per chi sa che gli alberi spesso
ci indicano la strada, perché sono i nostri migliori alleati nella salvaguardia del
pianeta e insieme hanno da raccontarci innumerevoli storie piene di semplice
magia.  Un'antologia  di  testi  da  tutti  i  paesi  su  alberi,  arbusti  e  qualche
rampicante. Un'antologia che conduce i suoi lettori lungo un percorso pieno di
sfumature sorprendenti tra autori e antichi e moderni, che hanno dedicato agli
alberi parole smaglianti.                                                               VS   808.81       POE



Paesi Baltici: The Passenger. Per Esploratori Del Mondo. Ediz. Illustrata 
Iperborea, 2023                                                                                                                                             

All'indomani  dell'attacco  russo  all'Ucraina  le  grandi  potenze  del  mondo
occidentale si sono svegliate in stato confusionale, con l'amara consapevolezza
di  non  essere  state  in  grado  di  leggere  la  svolta  epocale  che  si  stava
approntando, i cui segnali - con il senno di poi - erano manifesti. Tutti sbigottiti
tranne una piccola regione d'Europa, ininfluente e trascurata, ma che, come i
fratelli  minori  nelle  fiabe, aveva saputo ascoltare i  discorsi  dei grandi.  I  tre
cosiddetti «paesi baltici» hanno da poco festeggiato tre decenni di ritrovata
indipendenza, assaporandola senza mai dimenticare da chi si sono emancipati,
non solo a causa delle  frontiere esterne ma per un confine interno che in
maniera  diversa  mina  tutti  e  tre:  quello  tra  le  popolazioni  autoctone  e  i
russofoni, minoranza in larga parte emarginata e tagliata fuori dalla vita civile,
e per questo imprevedibile.                                     GT   EUROPA       PAESI BALTICI

Stanislaw Lem: Memorie Trovate In Una Vasca Da Bagno
Mondadori, 2023                                                                                                                                          

In un lontano futuro, tra le rovine di una costruzione sepolta dalla lava, viene
ritrovato un manoscritto appartenente al Tardo Neogene. Su questa base un
anonimo studioso tenta di ricostruire i caratteri di quella civiltà ormai in crisi,
scomparsa  improvvisamente  in  seguito  a  una  misteriosa  epidemia  che
distrusse  la  carta,  cancellando  quasi  ogni  memoria  scritta  dell'umanità,  e
riporta alla luce il contenuto dell'unico documento miracolosamente scampato
alla catastrofe: le Memorie trovate in una vasca da bagno. L'autore di queste
ultime e protagonista del romanzo è un agente segreto dell'era Precaotica,
giunto  in  un  luogo  ermeticamente  chiuso  e  retto  da  oscuri  rituali,  detto
l'Edificio, dove gli viene affidata una cruciale missione, il cui oggetto egli cerca
invano di conoscere, mentre viene coinvolto in un labirintico meccanismo di
ossessioni, doppi giochi, paradossi, codici indecifrabili, macabre rivelazioni.
                                                                                                                  N    LEM  MEM

Max Ernst:  Una Settimana Di Bonta. Tre Romanzi Per Immagini.  
Adelphi, 2022                                                                                                                                                 

Con  il  romanzo,  com’è  noto,  i  surrealisti  non  ebbero  fortuna.  Sicché,  alla
distanza, i più rapinosi potrebbero rivelarsi proprio quei romanzi per immagini
che Max Ernst elaborò fra il 1929 e il 1934 ritagliando illustrazioni di feuilleton
dell’Ottocento e dei primi del Novecento, e assemblandole poi in collage a cui
aggiungeva  didascalie  di  sua  mano,  destinate  a  essere,  scrive  Giuseppe
Montesano,  «segnali  devianti  e  pervertimenti  del  senso  comune».  Sono
immagini folte di fanciulle sensuali e innocenti insidiate da tenebrosi allievi di
Sade, e di messieurs in abito nero e ghette che nascondono manie vergognose,
mentre sullo sfondo freme «la città piena di sogni» di Baudelaire e ancora «lo
spettro adesca il passante in pieno giorno».                         VS   741.6        ERN M



Vittorio Longhi: Il Colore Del Nome. Storia Della Mia Famiglia. Cent'anni Di Razzismo Coloniale
E Identita Negate
Solferino, 2021                                                                                                                                              

«Penso che tu sia il figlio di mio zio Pietro... Non abbiamo più sue notizie da
quando  è  partito  per  l'Eritrea.»  Così,  poche  parole  ricevute  via  Facebook
cancellano per Vittorio diciotto anni, il tempo passato dall'ultimo incontro con
suo padre, alla stazione di Milano. Ma lui non sa nemmeno chi sia Aida, la
presunta «cugina» eritrea che lo contatta. Cerca di ignorare quel messaggio, si
immerge nel lavoro di giornalista. Ogni nuova inchiesta, però, lo riporta nello
stesso luogo. In Africa, a seguire rivolte e repressioni, rotte della migrazione e
dell'asilo, della tratta di esseri umani. In Africa, dove si trovano, che lo voglia o
no, le sue radici. Perché Vittorio, europeo e italiano, è un figlio del meticciato
lungo tre generazioni. Il bisnonno Giacomo, arrivato nella colonia nel 1890 con
il  regio  esercito,  fa  due  figli  con  una  moglie-bambina  eritrea,  per  poi
abbandonarli. Il nonno Vittorio, ucciso sulla porta di casa ad Asmara perché
attivista  meticcio,  lascia  vedova  e  orfani  a  fare  i  conti  con  l'eredità  delle
violenze fasciste. Il padre Pietro si rifugia in Italia, si sposa, fa un figlio; ma non
basta tornare «in patria» per conquistare la stabilità.          N    LONGHI       COL

Alberto Rollo: Il Grande Cielo. Educazione Sentimentale Di Un Escursionista
Ponte alle Grazie, 2023                                                                                                                             
                                                                                                                                                                         

"Questa  è  la  storia  di  un  uomo  di  pianura  e  di  metropoli  che  ha  sempre
guardato alla montagna per amor di valico, di salita, di cielo. È la storia di come
quell'uomo ha sempre sentito il camminare 'in salita' come un'avventura che,
senza  trasformarsi  in  'specialità  sportiva',  ha  nutrito  l'immaginazione  e  il
sentimento.  È un'avventura:  quella del 'guardare in sù',  della conquista del
cielo a cui siamo appoggiati più di quanto non siamo appoggiati sulla terra; di
come le forme ci accompagnano in quel moto ascensionale, di prato in roccia,
di  bosco  in  pietraia,  di  malga  in  solitudine.  È  la  storia  di  una  educazione
sentimentale, ma insieme la storia di come quell'uomo ha imparato a leggere
la  montagna,  non  solo  attraverso  l'apprendimento  del  cammino  ma anche
attraverso il filtro della pittura, della musica, della memoria locale, dei racconti
orali.  Che  cosa  sia  un  sentiero,  lo  si  sa  quando  se  ne  perdono  le  tracce.
Quell'uomo di pianura e di metropoli lo conosco bene, perché mi somiglia, e
somiglia a quanti mi sono stati compagni in quella avventura." (Alberto Rollo)
                                                                                                          N    ROLLO        GRA
 

Roberto Centazzo:  Il Meglio Deve Ancora Venire. Squadra Speciale Minestrina
TEA, 2023                                                                                                                                                        

Quando alla radio l'oroscopo del mattino preannuncia un incontro inaspettato
nel corso della giornata,  Ferruccio Pammattone si  fa una grassa risata:  non
crede a certe  cose.  Ma poco dopo deve ricredersi.  Perché sulle  scale della
Questura fa davvero un incontro che gli riporta dolorosamente alla memoria
una difficile indagine di quindici anni prima, condotta insieme agli inseparabili



amici Luc Santoro ed Eugenio Mignogna. Era il novembre 2003. In una Genova
bersagliata da un feroce maltempo, i tre poliziotti si erano trovati di fronte a
un  caso  molto  delicato  di  abusi  e  mangerie,  che  coinvolgeva  poliziotti,
superiori  e  autorità  all'apparenza  irreprensibili.  Muovendosi  in  un  vero  e
proprio campo minato, avevano pure rischiato di perdere il posto. Ma forse
quell'incontro preannunciato dalle stelle non è affatto fortuito... forse è il seme
di  una  nuova  indagine  per  i  tre  ormai  in  pensione,  che  tutti  definiscono
affettuosamente  la  Squadra  speciale  Minestrina.  Ancora  una  volta  Roberto
Centazzo affronta un argomento complesso, quello della corruzione all'interno
delle  Forze  dell'ordine,  e  lo  fa  senza  rinunciare  alla  leggerezza  di  una
commedia gialla sapientemente architettata e sempre capace di strappare un
sorriso.                                                                                        N    CENTAZZO     MEG

Mattei, Clara E.:  Operazione Austerita. Come Gli Economisti Hanno Aperto La Strada Al 
Fascismo. Einaudi, 2022                                                                                                                               

L'austerità,  parola  d'ordine  degli  economisti  ortodossi,  sembra  aggravare  i
problemi più che risolverli, tanto da far dire ai suoi critici che non funziona. Se
tuttavia ne scopriamo le origini  e ne osserviamo la storia,  diventa evidente
come sia  il  baluardo del  capitalismo difeso  dagli  economisti liberali  a  ogni
costo:  anche  alleandosi  al  fascismo  e  sostenendo  politiche  autoritarie.
L'austerità  non  è  qualcosa  di  nuovo  né  un  prodotto  della  cosiddetta  era
neoliberista iniziata alla fine degli anni Settanta. Per più di un secolo, governi in
crisi  finanziaria  hanno  implementato  politiche  di  austerity,  ovvero  tagli  al
welfare (scuola, sanità, ecc.), privatizzazioni, tassazione regressiva, deflazione,
repressione salariale  e  deregolamentazione del  mercato del  lavoro.  Queste
politiche rassicurano i creditori,  mentre producono effetti sociali  devastanti.
Oggi,  che  l'austerità  continua  a  imperare,  è  urgente  domandarsi:  e  se  il
pareggio  di  bilancio  non  fosse  mai  stato  davvero  l'obiettivo?  L'economista
Clara E. Mattei indaga sulle origini dell'austerità per svelarne i motivi fondanti:
proteggere  il  capitalismo  dalla  sua  crisi  esistenziale,  per  far  fronte  alle
contestazioni dal basso che ne stavano intaccando le fondamenta.                       
                                                                                                     VS   330.122      MAT C

Emiliano Brancaccio / Giammetti Raffaele / Stefano Lucarelli:  La Guerra Capitalista. 
Competizione, Centralizzazione, Nuovo Conflitto Imperialista   
Mimesis, 2022                                                                                                                                               

Dimenticato  dagli  eredi  più  o  meno  degni  della  tradizione  del  movimento
operaio, Marx viene invece letto, citato e celebrato dagli organi di stampa della
grande finanza mondiale, dall'Economist al Financial Times. Un paradosso solo
apparente, che si spiega con il crescente interesse delle classi dominanti verso
la  grande  ambizione  del  metodo  scientifico  marxiano:  disvelare  le  leggi  di
movimento del capitalismo per tentare di anticipare le sue traiettorie. La più
rilevante di queste leggi trae origine dalla feroce competizione tra capitali che
ogni giorno sui mercati determina vincitori e vinti, con i primi che uccidono e



mangiano  i  secondi:  è  la  cosiddetta  tendenza  verso  la  centralizzazione  dei
capitali in sempre meno mani, che inedite tecniche di ricerca consentono oggi
di verificare empiricamente. Ma questa tendenza non riguarda solo la sfera
economica.  La  sua  forza dirompente agisce  a  tutti i  livelli  e  contribuisce  a
delineare i tratti distintivi di questo tempo carico di minacce: dal declino delle
democrazie  liberali  alle  recrudescenze  imperialiste,  fino  ai  nuovi  venti  di
guerra globale.                                                                          VS   330.122      BRA E

Paolo Giordano: Tasmania                                                   
Einaudi, 2022                                                                                                                                                 

«Se proprio dovessi, sceglierei la Tasmania. Ha buone riserve di acqua dolce, si
trova  in  uno  stato  democratico e  non  ospita  predatori  per  l'uomo.  Non  è
troppo piccola ma è comunque un'isola, quindi facile da difendere. Perché ci
sarà da difendersi, mi creda». "Tasmania" è un romanzo sul futuro. Il futuro
che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare,
che stiamo costruendo. La paura e la sorpresa di perdere il controllo sono il
sentimento del nostro tempo, e la voce calda di Paolo Giordano sa raccontarlo
come nessun'altra. Ci ritroviamo tutti in questo romanzo sensibilissimo, vivo,
contemporaneo.  Perché  ognuno  cerca  la  sua  Tasmania:  un  luogo  in  cui,
semplicemente,  sia possibile  salvarsi.  Ci  sono momenti in cui tutto cambia.
Succede una cosa, scatta un clic, e il fiume in cui siamo immersi da sempre
prende a scorrere in un'altra direzione. La chiamiamo crisi.
                                                                                                      N    GIORDANO     TAS

Salman Rushdie: La Citta Della Vittoria                 
Mondadori, 2023                                                                     

Nell'India del XIV secolo, dopo una sanguinosa battaglia tra due regni ormai
dimenticati, una bambina di nove anni ha un incontro divino che cambierà il
corso della storia. La giovanissima Pampa Kampana, distrutta dal dolore per la
morte della madre, diventa un tramite per la dea sua omonima, che non solo
inizia a parlare attraverso la sua bocca, ma le accorda enormi poteri e le rivela
che sarà determinante per la  nascita  di  una grande città chiamata Bisnaga
(letteralmente "città della vittoria"). Nei 250 anni successivi, la vita di Pampa
Kampana si  intreccia  profondamente con quella  di  Bisnaga:  dalla  creazione
resa possibile grazie a un sacchetto di semi magici alla tragica rovina provocata
dall'arroganza dei potenti. E sarà proprio il racconto sussurrato a mezza voce
dalla nostra eroina a dar vita, via via, a Bisnaga e ai suoi cittadini, nel tentativo
di portare a termine il compito che la dea le ha assegnato: garantire alle donne
un potere paritario in un mondo patriarcale.                          N    RUSHDIE      CIT

Cassar Scalia Cristina: Il Re Del Gelato
Einaudi, 2023 



Arrivata da poco a Catania, Vanina sta facendo conoscenza con la città quando
le piomba addosso un caso delicato, di quelli che richiederebbero anche un po'
di  tatto.  Non  proprio  la  sua  dote  principale.  Prima  qualche  pillola  dentro
vaschette  di  gelato,  poi  un  omicidio.  Questo  è  solo  l'inizio  di  un  mistero
parecchio strano che il vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi, detta Vanina,
palermitana  tornata  in  Sicilia  dopo  un  periodo  alla  questura  di  Milano,  è
chiamata  a  risolvere.  Per  fortuna attorno a  sé  ha una squadra di  gente  in
gamba, collaboratori preziosi che nonostante il suo carattere spigoloso hanno
imparato subito ad apprezzarla. A fare il resto ci pensano l'istinto e il metodo
investigativo che segue da sempre: scavare nel passato delle vittime.
                                                                                                         N    CASSAR       RED

Danielle Steel: La Relazione   
Sperling & Kupfer, 2023      
                                                                      

Rose McCarthy è la leggendaria direttrice di una delle più prestigiose riviste di
moda di New York. Dopo la morte del marito alcuni anni fa, il legame fra lei e
le sue quattro figlie - Nadia, Athena, Olivia e Venetia - è diventato ancora più
indissolubile. Nadia sembra avere la vita perfetta: abita a Parigi in un elegante
appartamento con vista sulla Senna ed è sposata con il romanziere di successo
Nicolas Bateau, che adora lei e le loro due figlie. Finché la stampa scandalistica
fa trapelare la relazione di Nicolas con una giovane e affascinante attrice, e il
mondo di Nadia va in pezzi. Con il cuore infranto e umiliata pubblicamente,
Nadia cerca conforto, sostegno e aiuto nella madre e nelle sorelle per provare
a rimettere in sesto la propria esistenza.                                    N    STEEL        REL

Paolo Morando: La Strage Di Bologna. Bellini, I Nar, I Mandanti E Un Perdono Tradito        
Feltrinelli, 2023                                                                                          

Il 2 agosto 1980 Anna Di Vittorio perse il fratello Mauro. In quei giorni conobbe
Gian  Carlo  Calidori,  poi  divenuto  suo  marito,  che  nella  strage  aveva  perso
invece  un  amico.  Una  quindicina  d'anni  fa,  dopo  un  lungo  percorso  di
corrispondenza  e  conoscenza  con  Francesca  Mambro  e  Valerio  Fioravanti,
Anna e il marito scrissero la lettera di "perdono" che consentì a Mambro di
ottenere  la  libertà.  Poi  però  il  fronte  innocentista  iniziò  a  sostenere che  a
trasportare  la  bomba,  rimanendone  vittima,  era  stato  lo  stesso  Mauro  Di
Vittorio, vicino a Lotta Continua. All'ipotesi aderirono senza imbarazzi proprio
Mambro e Fioravanti. La vicenda rientrò, anche per via giudiziaria,  ma oggi
permette di fare il punto sulla storia processuale e sulle novità emerse dalle
sentenze su Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, entrambi condannati in primo
grado all'ergastolo. Lo sfondo di quest'ultimo processo riguardava, infatti, per
la  prima  volta,  mandanti  e  organizzatori  della  strage.  E  passi  per  Gelli  e
Ortolani, ma sono rispuntati nomi che sembravano appartenere a una stagione
precedente,  come  l'ex  capo  dell'Ufficio  Affari  riservati  Federico  Umberto
D'Amato e il giornalista Mario Tedeschi, già senatore missino e direttore del
"Borghese".                                                                           BOL  364.152      MOR P



Mazzucco Melania G.: Self-Portrait. Il Museo Del Mondo Delle Donne 
Einaudi, 2022                                  

In questo nuovo "Museo del mondo", Melania Mazzucco crea una galleria di
capolavori  nei  quali  la  donna è  "soggetto due  volte":  perché  concepisce  e
realizza  l'opera  e  perché  ritrae  se  stessa  o  un'altra  donna.  Qui  il  lettore
incontrerà artiste straordinarie, la cui grandezza è stata ignorata, sminuita o
del tutto negata, poiché spesso gli uomini insinuavano che dietro la sapienza
inventiva  e  la  perizia  tecnica  si  nascondesse  una  mano  maschile.  Anche
quando riconoscevano alle  donne una certa  bravura,  trovavano il  modo di
ridimensionarla.                                                                   VS   757.4        MAZ M

St. Aubyn Edward: Doppio Cieco     
Neri Pozza, 2022                                                              

 Nel 2012 Edward St Aubyn pubblicò Lieto fine, l'ultimo capitolo della saga dei
Melrose,  e  a  numerosi  critici  apparve  subito  chiaro  che  uno  scrittore  di
immenso  talento  aveva  fatto  il  suo  ingresso  sulla  scena  letteraria
internazionale.  Alcuni  videro  nei  suoi  romanzi  l'opera  di  una  specie  che  si
pensava estinta con Evelyn Waugh: l'anatomista dell'upper class. Altri colsero
opportunamente nella sua scrittura, in cui la vasta gamma dei sentimenti che
la  anima non  sfugge  mai  allo  humour  e  all'ironia,  «una densità  filosofica»
(Zadie  Smith)  rara  nella  narrativa  contemporanea.  Doppio  cieco  è,  per
profondità  di  pensiero  e  accuratezza  dello  stile,  l'opera  di  St  Aubyn  più
accostabile al ciclo narrativo dei Melrose.                            N    STAUBYN      DOP

Marina Montesano: Maleficia. Storie Di Streghe Dall'antichita Al Rinascimento          
Carocci, 2023                            

Il  libro  esplora  le  relazioni  tra  la  stregoneria  antica  e  la  sua  incarnazione
moderna, colmando così un'importante lacuna nella storiografia. Si è spesso
notato che storie di streghe circolavano nei testi classici greci e latini e che i
trattati tardomedievali e moderni che si occupavano di credenze in materia di
malefici, discutendo del volo magico e della metamorfosi dei corpi, vi facevano
riferimento.  Tuttavia,  il  ruolo  della  cultura umanistica  e  del  revival  classico
nello sviluppo della caccia alle streghe finora non era stato ancora studiato a
fondo. Dalla letteratura di età classica alcune descrizioni di malefici sono state
trasmesse attraverso il Medioevo fino al XV secolo e al Rinascimento, quando i
primi processi italiani richiamano il mito della strix, comune tanto nelle fonti
dotte quanto nella memoria e nelle credenze popolari. VS   133.43       MON M

                                                                                                                                              
Mohsin Hamid: L' Ultimo Uomo Bianco  
Einaudi, 2023                                 



Un mattino, Gregor Samsa, commesso viaggiatore, si sveglia da sogni inquieti e
si  ritrova  trasformato  in  un  immane  insetto;  anni  dopo,  Anders,  personal
trainer in  un'anonima palestra di  una città indefinita,  si  sveglia e  scopre di
essere diventato di un innegabile marrone scuro. L'incredulità presto cede il
passo alla furia omicida: Anders si sente vittima di un crimine, «un crimine che
gli aveva portato via ogni cosa, che gli aveva portato via se stesso», si scaglia
contro  la  propria  immagine  allo  specchio,  si  rimette  a  letto  sperando  che
quell'uomo scuro se ne vada, chiama al lavoro per dire che è malato, molto
malato,  piú  di  quanto immaginasse,  si  aggira  per  la  città e  scopre che «le
persone che lo conoscevano non lo conoscevano piú».         N    HAMID        ULT

Javier Cercas: Colpi Alla Cieca          
Guanda, 2023                                                   

Il mondo d'oggi, tra populismi e nazionalismi, nel libro rovente di un grande
scrittore europeo. In più di vent'anni di scritti sui giornali, di conferenze e di
discorsi pubblici, Javier Cercas non si è interessato soltanto di letteratura ma è
intervenuto anche nel dibattito pubblico, nazionale e internazionale. Questa
selezione raccoglie i  suoi contributi più incisivi su argomenti di politica e di
attualità, affrontati con acuta vis polemica e insieme con profondità di analisi,
prendendo posizioni mai convenzionali che sovente hanno suscitato ulteriori
discussioni.  In  queste  pagine  si  spazia  dunque  dalla  crisi  della  democrazia
occidentale alla deriva populista, dal risorgere dei nazionalismi alle debolezze
dell'Europa,  dall'immigrazione  alla  sciagurata  guerra  russa  all'Ucraina.
Europeista  convinto,  democratico  inflessibile,  militante  della  parola,  Javier
Cercas ci aiuta a comprendere i grandi temi del nostro tempo                

 VS   868  CER J
Joyce Carol Oates: Una Famiglia Americana      
 Il saggiatore, 2023                             

 Joyce Carol Oates ci porta dentro il  cuore nero della società borghese. Un
mondo tanto affabile quanto spietato nei confronti di chi infrange le sue regole
e in  cui  inevitabilmente ci  si  ritrova nel  contempo vittime e carnefici.  Tutti
ammirano  i  Mulvaney,  tutti  li  invidiano.  Una  famiglia  allegra,  numerosa,
perfetta. Nella loro fattoria da fiaba nel Nord dello stato di New York regna la
concordia. Nel giorno di san Valentino, dopo il  ballo della scuola,  le accade
qualcosa di terribile. Un «incidente» innominato e innominabile che devasta la
serenità della casa. In un attimo la famiglia perfetta non esiste più: ciascuno
combatte la propria lotta in nome della giustizia, della vendetta o del perdono,
tutti si trasformano e allontanano. Per ritrovarsi, i Mulvaney hanno di fronte
una lunga strada, un cammino in cui ognuno, liberato dall’obbligo di incarnare
la perfezione, dovrà diventare semplicemente.                      N    OATES        FAM

Manuele Fior: Cinquemila Chilometri Al Secondo           
Oblomov, 2022                                             



Partire.  Mettere  cinquemila  km  tra  sé  e  il  proprio  passato,  geografico  ed
esistenziale, e rendersi conto di non poter appartenere a nessun luogo. Nella
composizione impossibile degli opposti desideri di fuga e di ritorno alle proprie
radici è il ritratto magistrale, al tempo stesso distaccato e affettuoso, di una
generazione  precaria  anche  negli  affetti.  Dopo  una  brusca  rottura,  Piero  e
Lucia si trasferiscono altrove, lei in Norvegia, dove incontra quello che sarà il
padre di suo figlio, lui al Cairo per lavorare come archeologo. Nicola, amico del
cuore di  Piero,  anima spavalda del triangolo adolescenziale,  invece resta.  A
distanza  di  anni,  Piero  e  Lucia  non  riescono  a  dimenticare,  a  colmare  la
mancanza nutrita dalle illusioni della distanza e, di nuovo a casa, decidono di
rivedersi. Come suggeriscono i toni dell'acquerello, qui non li attenderanno i
colori vivaci di un amore giovanile, ma solo la sua opaca, illusoria eco.
                                                                                          FUMETTO      FIOR         CIN

Murray  Bookchin: Per  Una  Societa  Ecologica.  Tesi  Sul  Municipalismo  Libertario  E  La
Rivoluzione Sociale. Elèuthera, 2021                                                                   

In questo classico dell'ecologia sociale, Bookchin si chiede se davvero non c'è
rimedio  a  questo  fenomeno  chiamato  «civiltà»  che  pare  sul  punto  di
distruggere  un  mondo  naturale  formatosi  in  milioni  di  anni  di  evoluzione
organica. Di certo le soluzioni vanno trovate lontano dalla prevalente ragione
strumentale, che risponde a logiche di dominio sulla natura radicate in quel
dominio dell'uomo sull'uomo che ha plasmato sia la nostra struttura sociale sia
la nostra visione della natura. Bookchin mostra infatti come sia stata la nascita
della  società  gerarchica  a  rendere  sempre  più  aggressive  le  relazioni
dell'umanità  con  la  natura,  in  un  perverso  crescendo  culminato  con  la
selvaggia spoliazione operata dal capitalismo e dal suo folle modello di crescita
infinita in un mondo finito.                                                    VS   304.2        BOO M

Saffo: Poesie, Frammenti E Testimonianze. Testo Greco A Fronte   
RL Rusconi Libri, stampa 2017                                                  

Due strade si aprono davanti allo studioso impegnato a introdurre Saffo e la
sua poesia. La prima è molto breve, una rassegna ordinata e sistematica dei
frammenti della sua poesia e delle testimonianze sul suo conto: gli uni e le
altre insufficienti a ricostruire una personalità letteraria e un quadro coerente
di una produzione poetica così articolata. La seconda è molto lunga e si snoda
per le tappe della fortuna di Saffo, o meglio dell'immagine che già gli antichi
trasmisero  di  lei:  la  Saffo  amante  brutta,  piccola  e  nera;  la  Saffo  perversa
ninfomane; la Saffo maestra di scuola e Socrate in gonnella; la Saffo vessillifera
della femminilità e persino del femminismo. La prima Saffo resta un grande
interrogativo  nella  storia  della  letteratura  greca  e  mondiale.  La  seconda  -
quella  'falsa',  divenuta  di  volta  in  volta  Omero,  Socrate,  santa,  prostituta,
sacerdotessa,  etera,  maestra di  scuola,  tribade, e tanto altro ancora -  è un
patrimonio dell'umanità.                                                     CLA  GRECI        SAPPHO



Cerone Gian Andrea: Il Trattamento Del Silenzio        
Guanda, 2023                                                                                          

C'è più ombra che luce a Milano nel mese di novembre. Non sono giorni facili
per le donne e gli uomini della UACV, l'Unità di Analisi del Crimine Violento,
che saranno travolti da otto incredibili giornate intrise di sangue e crudeltà.
Cosa lega i cadaveri, orribilmente seviziati, di due noti collezionisti d'arte, alla
sparizione di un libro esoterico che custodisce un antico segreto? Quale insano
istinto scatena proprio ora la follia di un maniaco tra i corridoi universitari alla
ricerca di giovani prede femminili? Le vicende personali del solido commissario
Mandelli,  nell'inusuale  veste  di  studente  fuori  corso  dall'animo  inquieto,  e
quelle del fascinoso e irruento ispettore Casalegno si intrecciano alle trame
serrate della caccia a cui partecipano tutti i protagonisti della squadra, aiutati
per l'occasione da un'energica poliziotta valtellinese e da un brillante maggiore
dei carabinieri.                                                                              N    CERONE       TRA

Filippo Scòzzari: Una Regina, Due Re  
Coconino Press : Fandango, 2022                                  

 Dopo "Lassù no" e "Il  Mar delle Blatte", questo libro raccoglie il  pàntheon
delle  divinità  scòzzariane:  un  pederasta  squisito,  una  suora  fellatrice,  un
investigatore servo dei comunisti. Baluardi contro l'insulsaggine, pretesti per
parlare di altro, strumenti inossidabili per non darcela a bere. Un bizzarro tapis
roulant di disegni e testi che farà aleggiare nella stanza e intorno all'anima la
sottile fragranza  del  Fumetto Bello.  «Divorato  in  un lampo,  o  sfogliato  per
mesi,  il  cartoccio  fermenterà  nello  stomaco  della  vittima  consenziente,
rilasciando le larve di pagine indisponenti», promette Egli.

                                                                           FUMETTO      SCOZZARI     REG

Mick Herron: Le Tigri Sono In Giro. Le Indagini Di Jackson Lamb  
Feltrinelli, 2023                                                                

Non esistono le coincidenze per una spia, Catherine Standish lo sa bene. Ha
lavorato nell'intelligence abbastanza a lungo da aver visto tradimenti, doppi
giochi e pugnalate alla schiena, ma cosa c'entra lei, l'ultima ruota del carro,
un'ex alcolista che non è neppure una vera spia? Smista carte alla Casa del
pantano, il  gradino più basso dei Servizi  segreti, la discarica in cui vengono
spediti  gli  agenti in  disgrazia,  che  hanno commesso  errori  imperdonabili  o
ecceduto nei vizi. Allora perché è stata rapita? Chi è il vero bersaglio: lei o il
Pantano?                                                                                        N    HERRON       TIG

Paolo Bacilieri / Giorgio Scerbanenco: Venere Privata. La Prima Indagine Di Duca Lamberti 
Oblomov, 2022                            



Periferia di Milano. Alberta, una giovane commessa, viene trovata morta. Duca
Lamberti,  un  ex  medico  radiato  dall'Ordine  per  aver  aiutato  un'anziana
paziente a morire, dopo tre anni trascorsi in carcere ha bisogno di lavorare.
Accetta di prendersi cura del figlio alcolizzato di un ricco imprenditore, Pietro
Auseri,  e  di  aiutarlo  a disintossicarsi.  Le due vicende si  intrecciano quando
Lamberti scopre che il  giovane si è dato all'alcol poiché si ritiene colpevole
della  morte  della  ragazza  ed  entra  nell'indagine  condotta  dal  commissario
Carrua.                                                                          FUMETTO      BACILIERI    VEN

Vittorio Giardino: La Doppia Vita Di Max Fridman: Rapsodia Ungherese-La Porta D'oriente 
Rizzoli Lizard, 2019                                   

1938.  Anno  febbrile.  La  Seconda  guerra  mondiale  incombe  e  il  mite  Max
Fridman è costretto,  suo malgrado,  a lasciare  la  sua tranquilla  Ginevra per
spolverare una pagina del suo passato. Che cosa vogliono da lui i servizi segreti
francesi? Che torni a fare il suo lavoro: la spia. Col suo fare insospettabile, in
"Rapsodia  ungherese" Max si  insinua nel  lato oscuro di  Budapest,  crocevia
delle  reti di  spionaggio  globali,  per  indagare  sulle  morti di  alcuni  colleghi.
Creato nel 1982 da Vittorio Giardino, Fridman è un personaggio che attraversa
la Grande Storia con il garbo e la consapevolezza con cui è disegnato.
                                                                                    FUMETTO      GIARDINO     DOP

Michel Pastoureau: Rosso. Storia Di Un Colore          
Ponte alle Grazie, 2021                                                  

Sangue, fuoco, fauci, porpora, pericolo, amore, gloria, bellezza. Dalle origini ai
giorni  nostri,  una  storia  del  colore  rosso  raccontata  dello  storico  Michel
Pastoureau. Prefazione di Riccardo Falcinelli.
                                                                                                     VS   701.85       PAS M

Karin Boye: Kallocaina. Il Siero Della Verita. Nuova Ediz. 
Iperborea, 2023                                                                                                    

Chi  non  ha  mai  sognato  di  possedere  il  siero  della  verità  e  penetrare  nel
segreto della mente e del cuore degli altri e di se stesso? Quale giudice non lo
vorrebbe,  quale  potere  non  lo  riterrebbe  l'ideale  strumento  di  controllo?
Kallocaina è appunto il nome del siero della verità che lo scienziato Leo Kall ha
inventato per garantire allo Stato sicurezza e stabilità. Ma la verità sfugge alla
strumentalizzazione, i suoi effetti sono sconvolgenti, rivelando la complessità
dei rapporti umani e portando il germe della disgregazione nel sistema. Scritto
nel  1940,  quando  era  difficile  nutrire  grandi  speranze  nell'avvenire,
"Kallocaina" ha in comune con "Noi" di Zamjatin, "Il mondo nuovo" di Huxley,
"1984" di Orwell l'allucinata visione di una società spersonalizzata, dominata
da uno Stato poliziesco che arriva a invadere anche la sfera privata dei cittadini
sopprimendo ogni libertà.                                                             N    BOYE         KAL



Edith Wharton: Fantasmi  
Neri Pozza, 2022              

All'età  di  nove  anni,  Edith  Wharton  contrasse  la  febbre  tifoidea  e  rimase
confinata nel suo letto per settimane. La sua preghiera era: datemi dei libri da
leggere. Fu cosí che la madre le diede una storia di fantasmi. A una bambina
poco  dotata  d'immaginazione  una  storia  del  genere  poteva  fare  poca  o
nessuna impressione, ma sulla piccola Edith ebbe un effetto dirompente: da
quel momento si ritrovò a vivere in uno stato di terrore costante, con un senso
di  minaccia  che  accompagnava  ogni  suo  passo,  incapace  di  stare  al  buio,
angosciata  dalla solitudine.  Dovette arrivare ai  trent'anni  perché,  da donna
pragmatica qual era diventata, trovasse l'unico modo efficace per gestire, da
scrittrice, le proprie paure: diventare maestra nel genere letterario di quelle
storie di spettri che tanto a lungo avevano infestato le sue notti. 

N    WHARTON      FAN

Connolly, John: Sporco sud
Fanucci, 2023             

 È il 1997 e qualcuno sta massacrando giovani donne nella contea di Burdon, in
Arkansas.  Ma nessuno nello  Sporco  Sud  vuole  ammetterlo.  In  una  cella  di
prigione dell'Arkansas siede un ex detective della polizia di New York, affranto
dal dolore. Sta piangendo la morte di sua moglie e sua figlia e cerca invano il
loro assassino. Ossessionato dall'idea di vendicare la famiglia, la sua vita sta
per  prendere  una  piega  sconvolgente.  La  nuova  alba  di  una  coscienza,  la
nascita di un cacciatore, la trasformazione di Charlie Parker. 

N    CONNOLLY      SPO
Pulixi, Piergiorgio: La libreria dei gatti neri 
Marsilio, 2023             

Grande appassionato di gialli, Marzio Montecristo ha aperto da qualche anno
nel centro di Cagliari una piccola libreria specializzata in romanzi polizieschi. Il
nome della libreria, Les Chats Noirs, è un omaggio ai  due gatti neri che un
giorno  si  sono  presentati  in  negozio  e  non  se  ne  sono  più  andati,  da  lui
soprannominati  Miss  Marple  e  Poirot.  Nonostante  il  brutto  carattere  del
proprietario,  la  libreria  è  molto  frequentata,  ed  è  Patricia,  la  giovane
collaboratrice di Montecristo, di origini eritree, a salvare i clienti dalle sfuriate
del  titolare.  La libreria ha anche un gruppo di  lettura,  "gli  investigatori  del
martedì",  un  manipolo  di  super  esperti  di  gialli  che  si  riuniscono  dopo  la
chiusura  per  discettare  del  romanzo  della  settimana.  È  una  banda  mal
assembrata ma molto unita, di cui Marzio è diventato l'anima, suo malgrado.
Un anno prima il gruppo si è dimostrato capace di aiutare una vecchia amica di
Montecristo a risolvere un vero caso da tutti considerato senza speranza. 

N    PULIXI     LIB



Piñeiro, Claudia: Elena lo sa
Feltrinelli, 2023             

Dopo che Rita viene trovata morta nel campanile della chiesa che frequentava,
le  indagini  ufficiali  sull’incidente  vengono  rapidamente  chiuse.  Sua  madre,
ammalata  di  Parkinson,  è  l’unica  persona  ancora  determinata  a  trovare  il
colpevole. Raccontando un difficile viaggio attraverso le periferie della città, un
vecchio debito di gratitudine e una conversazione rivelatrice, Elena lo sa svela i
segreti  dei  suoi  personaggi  e  le  sfaccettature  nascoste  dell’autoritarismo  e
dell’ipocrisia nella nostra società.                                               N    PINEIRO     ELE

Mencarelli, Daniele: Fame d'aria : romanzo 
Mondadori, 2023  

Tra colline di  pietra bianca,  tornanti,  e  paesi  arroccati,  Pietro Borzacchi  sta
viaggiando con il figlio Jacopo. D'un tratto la frizione della sua vecchia Golf lo
abbandona, nel momento peggiore: di venerdì pomeriggio, in mezzo al nulla.
Per fortuna padre e figlio incontrano Oliviero, un meccanico alla guida del suo
carro attrezzi che accetta di scortarli  fino al paese più vicino, Sant'Anna del
Sannio. Quando Jacopo scende dall'auto è evidente che qualcosa in lui non va:
lo sguardo vuoto, il passo dondolante, la mano sinistra che continua a sfregare
la gamba dei pantaloni, avanti e indietro.                           N    MENCARELLI FAM

Link, Charlotte: La notte di Kate : romanzo 
Corbaccio, 2023

In una gelida notte di dicembre, una giovane donna attraversa in auto le North
York  Moors  inglesi,  una  splendida  area  naturalistica  affascinante  quanto
solitaria. La mattina il suo corpo viene trovato all'interno della vettura sul ciglio
innevato di un viottolo fra i campi. Una testimone ha visto la sagoma di una
persona incappucciata salire in macchina con lei lungo la strada. Chi è questa
persona? La conosceva? È l'omicida? A sorpresa, un cold case archiviato nove
anni prima dall'ispettore capo Caleb Hale getta una nuova luce sulle indagini, e
Kate Linville,  sergente investigativo della North Yorkshire Police,  si  ritrova a
scavare  all'ombra  nera  di  vecchi  peccati,  dove  allignano  violenza  e
disperazione.  Scostante,  poco  malleabile,  sempre  piena  di  dubbi,  spesso
oppressa dal senso di solitudine di chi non cerca di apparire diversa da come è,
l'investigatrice  Kate  Linville,  nata  dalla  penna  di  Charlotte  Link,  si  afferma,
indagine  dopo  indagine,  come  uno  dei  protagonisti  più  amati  del  thriller
contemporaneo.                                                                                       N    LINK NOT

Gallinari, Prospero: Un contadino nella metropoli : ricordi di un militante delle Brigate Rosse
PGreco, 2023



La storia di un uomo dentro la storia di un paese. La storia di un comunista
che, partendo dall’Emilia rossa di Togliatti, giunge alla militanza nelle Brigate
Rosse. La storia dell’attacco al cuore dello stato e del sequestro Moro. La storia
di un tentativo rivoluzionario vissuto fino in fondo, nelle scelte individuali mai
rinnegate,  e  nell’azione  collettiva  eletta  a  baricentro  dell’esistenza.  "Un
contadino  nella  metropoli"  parla  di  questo.  Il  lavoro  nei  campi,  i  morti  di
Reggio Emilia, le sezioni del PCI, la rottura del 68, la costruzione delle Brigate
Rosse. Poi il carcere, l’evasione, la Campagna di Primavera, il nuovo arresto con
la testa fracassata dalle pallottole della polizia.  Gallinari  sopravvive e,  nelle
carceri  speciali,  dovrà affrontare il  rosario dei  dissensi,  delle scissioni,  della
sconfitta.                                                                                                 BIO GALLINARI
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