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La storia degli alpini comincia ufficialmente in una data precisa: il 15 ottobre 1872, con il
decreto di costituzione firmato a Napoli dal re Vittorio Emanuele II. Ma è all'iniziativa di altri
due personaggi che si deve il traguardo: il capitano di fanteria Giuseppe Perrucchetti e il
ministro della Guerra Cesare Ricotti Magnani. Celebrati per le imprese militari come per
l'impegno al fianco della comunità, amati per lo spirito di sacrificio come per l'inconfondibile
penna sul cappello, gli alpini rappresentano un pezzo fondamentale dell'identità italiana. Il
loro mito si diffonde con la Grande Guerra, consolidando nell'opinione pubblica alcuni dei
tratti distintivi del corpo - resistenza di fronte alle difficoltà, tenacia, senso del dovere - e
continua, con orgoglio, ancora oggi. Attraverso le grandi firme del «Corriere della Sera» e le
voci di membri del corpo alpino, che in pace e in guerra si sono distinti e che a queste pagine
consegnano la propria testimonianza, Alpini ripercorre una storia di cui, centocinquant'anni
dopo, non si può che andare fieri. Prefazione di Francesco Paolo Figliuolo.

Alpini : trincee, dolori e grandi gesta / prefazione di Francesco Paolo
Figliuolo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 356.164 ALPI

Solferino 2022; 223 p.  20 cm

Bruno Juge è un politico di lungo corso, ministro dell'Economia e uno degli uomini più potenti
della scena politica francese che si avvia alle prossime elezioni presidenziali. Ma è anche un
uomo solo. Sua moglie lo ha tradito ed esposto a uno scandalo pubblico. Paul Raison è uno
dei più stretti consiglieri di Bruno, solo come lui, separato in casa nell'indifferenza della
moglie Prudence, fervente ecologista e vegana. Quando un attacco informatico diffonde in
rete una serie di violenti video che colpiscono il governo e la stessa persona di Bruno Juge,
Paul viene chiamato a collaborare alle indagini della Direzione generale per la sicurezza
interna, che suo padre aveva diretto. Mentre difende il paese da pericolosi terroristi digitali,
Paul deve affrontare anche i nodi irrisolti della sua famiglia: la fragilità dell'anziano padre, che
è disposto a proteggere fino in fondo, il rapporto intenso con la sorella Cécile, contraria a
ogni forma di edonismo, la distanza dal fratello minore Aurélien, un artistoide un po'
spiantato. In questa ricerca, a sorpresa, ritrova in Prudence, oltre l'apparente freddezza e
distanza, un mondo segreto che ha resistito a tutto. Michel Houellebecq torna a raccontare il
nostro tempo con un romanzo impetuoso e fluviale, ancorandoci alla storia di un uomo, Paul
Raison, che, di fronte a una minaccia più grande di lui, tenta di ricomporre i pezzi disallineati
della propria vita, e si trova a guardare a Prudence, un amore perduto eppure in qualche
modo presente, come all'unica isola protetta di una civiltà in pericolo. Dando vita a una storia
d'amore fra le più belle e tormentate della sua letteratura.

Annientare : [romanzo] / Michel Houellebecq ; traduzione di Milena
Zemira Ciccimarra

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: N HOUE

La nave di Teseo 2022; 743 p. ill. 22 cm
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Cari esploratori, state per immergervi in un libro di grandi avventure, alla scoperta di 100
luoghi della terra e degli oceani nei quali si osservano incredibili fenomeni della natura, del
regno animale e della civiltà degli uomini. Partirete dall'Islanda e arriverete in Cina, poi,
all'improvviso, sarete catapultati in Canada fino a ritrovarvi in Cile. In questo fantastico
viaggio potrete esplorare la grotta di cristalli in Messico, visitare la caverna più grande del
mondo in Vietnam. Vi affaccerete su una cascata alta più di 108 metri in Zambia, e scoprirete
perché le Cascate di sangue in Antartide hanno quel colore misterioso. Altri luoghi insoliti vi
aspettano! Preparate lo zaino, raccogliete le energie e... via! Vi attende un mondo pieno di
opportunità nascoste. Buon viaggio! Età di lettura: da 8 anni.

Atlas obscura : guida alle avventure per giovani esploratori coraggiosi /
Dylan Thuras e Rosemary Mosco ; illustrazioni di Joy Ang

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 901.91 THUR

Electakids 2019; 110 p. ill. 31 cm

Thuras, Dylan - Mosco, Rosemary

Dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno? Un figlio, il
ritorno a casa, la partita finale con la sua famiglia. E quell'ossessione che lo muove da
sempre: la vita non è avere di più, è rischiare per avere tutto. Un romanzo tesissimo e
profondo sulle passioni che ci rendono vivi, sugli amori mai dimenticati, su chi scrive il proprio
destino dando fuoco all'anima. Sui padri e le loro eredità nascoste. I gabbiani a Rimini non
urlano mai. In nessuna stagione dell'anno, neanche quando Sandro torna a casa dopo aver
vissuto a Milano, e trova suo padre con la testa sempre più dura. Neanche quando passano i
mesi e si accorge di essere rimasto lì con lui per affrontare la loro partita più grande, facendo
un vecchio gioco: dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno?
Da giovane Nando Pagliarani aveva il torace da nuotatore e un destino interrotto. Ha lavorato
sui bus turistici, fatto il ferroviere, posseduto il bar America, ma l'unica voce che dovrebbe
esserci sul suo documento d'identità è: ballerino. Perché lui e sua moglie hanno ballato come
diavoli, in tutte le competizioni della riviera romagnola. Ballavano per vincere. Anche a
Sandro piace vincere, è una malattia di famiglia. Ma la sua danza è pericolosa. Le prime
volte al tavolo da gioco era lui il tizio da spennare, poi è diventato lo sbarbato da tenere
d'occhio. Quel che è certo è che prima aveva un lavoro stabile e programmava con Giulia un
futuro. E adesso? Cos'è rimasto a Sandro, che voleva avere tutto? Cosa rimane a ciascuno
di noi, ogni volta che sfidiamo la fortuna? Marco Missiroli firma il suo romanzo più potente e
maturo, raccontando la febbre di un giovane uomo pieno di slanci e difetti, di una città di
provincia che vive alla grande solo una stagione all'anno, di una famiglia arsa dall'amore e
dalla smania.

Avere tutto / Marco Missiroli

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N MISS
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Per Aurora Scalviati, il ritorno a Torino non somiglia certo a una rimpatriata. Chiamata come
consulente, si ritrova a indagare su un caso che presenta un inquietante legame col mostro
che trent'anni prima aveva terrorizzato la città. Ora che l'unico sopravvissuto a quei delitti, al
tempo un bambino, è stato ucciso con un barbaro rituale, Aurora è costretta a confrontarsi
con l'ingombrante eredità del padre, che all'epoca aveva condotto le indagini. Braccata dai
traumi del passato e da una figura nell'ombra che conosce ogni sua debolezza, Aurora deve
superare la diffidenza dei vecchi colleghi, ma soprattutto decifrare l'enigma che si cela nei
corpi delle vittime del serial killer, ognuna delle quali presenta i medesimi segni incisi nelle
ossa, impossibili da eseguire chirurgicamente. Simboli ricorrenti, dall'oscuro significato
mistico.

Cambiare le ossa / Barbara Baraldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: N/G BARA

Giunti 2022; 395 p.  23 cm

Baraldi, Barbara

Un libro pieno di fascino, romantico, ironico, avventuroso in cui la storia personale dell'autrice
si intreccia con quella di donne e uomini che hanno inseguito un sogno, un luogo perfetto, un
istante irripetibile, o anche una nostalgia, fino all'ossessione. «Che l'Eden perduto sia reale o
solo sognato poco conta: ognuno può immaginarsi un Paradiso su misura e decidere di
spendere la vita per riconquistarlo». La memoria dell'infanzia, trascorsa in una villa del
viterbese, è il filo rosso con cui Serena Dandini ci conduce nelle vite di personaggi famosi e
misconosciuti che sono partiti per viaggi straordinari, a volte fisici, a volte mentali, guidati
dall'aspirazione all'assoluto. Visiteremo giardini fantastici. Ci addentreremo nelle utopie di
architetti, profumieri, amanti della musica. Ci stupiremo per il coraggio di Jeanne Baret, che
nel Settecento, travestita da uomo, compie il giro del mondo con la spedizione di De
Bougainville. Guarderemo il vecchio Claude Monet, ormai quasi cieco, dipingere senza sosta
le ninfee della sua casa di Giverny. Scopriremo con Agatha Christie «il lato oscuro delle
piante». Accompagneremo Vladimir Nabokov a caccia di farfalle e Margaret Ursula Mee nella
giungla amazzonica sulle tracce del fiore di luna, che sboccia una volta l'anno, di notte, per
svanire all'alba. E infine torneremo nel Paradiso Perduto dell'autrice, a tirar le somme fra
momenti dolorosi, bellissimi, struggenti.

Cronache dal paradiso / Serena Dandini

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 858.92 DAND

Einaudi 2022; 202 p.  22 cm

Dandini, Serena

Era entrata con calma sulle assi del palcoscenico. Il collant color carne spuntava da scarpe
altissime. Le zeppe trasparenti erano piene di fiorellini immersi in un liquido rosa. Servivano
anche ad arrivare ai pedali dello Steinway & Sons gran coda. L’età era ben nota in sala: otto
anni e mezzo. Pettinatura asimmetrica da diva, con grande ciuffo obliquo. Aveva ringraziato il
pubblico festoso con un cenno distaccato della mano. Molti sapevano quanto preziosa fosse
quella sinistra. Indossava un abito lungo, rosso carminio, con uno spacco laterale sulla
coscia destra. Trucco non pesante, ma efficace. Da parecchio andavano molto le pianiste
sexy. Fece un inchino profondissimo, la schiena snodata a testimoniare l’

Delitto al conservatorio : il commissario Abdul Calì indaga nel mondo
dei bambini prodigio / Franco Pulcini

Marcos y Marcos 2019; 412 p.  21 cm

Pulcini, Franco
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estrema giovinezza. Strizzò gli occhi, già abbastanza oblunghi. C’erano in giro sempre più
pianisti e pianiste cinesi. Dopo la quasi completa emigrazione in Oriente dell’intellighenzia
musicale, inutile ormai produrre strumentisti in Occidente.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: N/G PULC

1965. Un uomo e una donna, dopo aver abbandonato nel parco di Villa Borghese la figlia di
otto mesi, compiono un gesto estremo. 2021. Quella bambina abbandonata era Maria Grazia
Calandrone. Decisa a scoprire la verità, torna nei luoghi in cui sua madre ha vissuto, sofferto,
lavorato e amato. E indagando sul passato illumina di una luce nuova la sua vita. Dove non
mi hai portata è un libro intimo eppure pubblico, profondamente emozionante e insieme
lucidissimo. Attraversando lo specchio del tempo, racconta una scheggia di storia d'Italia e le
vite interrotte delle donne. Ma è anche un'indagine sentimentale che non lascia scampo a
nessuno, neppure a chi legge. Quando Lucia e Giuseppe arrivano a Roma è l'estate del
1965. Hanno con sé la figlia di otto mesi, sono innamorati, ma non riescono a liberarsi
dall'inquietudine che prova chi è braccato. Perché Lucia è fuggita da un marito violento che
era stata costretta a sposare e che la umiliava ogni giorno, e ha tentato di costruirsi una
nuova vita proprio insieme a Giuseppe. Per la legge dell'epoca, però, la donna si è
macchiata di gravi reati: relazione adulterina e abbandono del tetto coniugale. Prima di
scivolare nelle acque del Tevere in circostanze misteriose, la coppia lascia la bambina su un
prato di Villa Borghese, confidando nel fatto che qualcuno si prenderà cura di lei. Più di
cinquant'anni dopo quella bambina, a sua volta diventata madre, si mette in viaggio per
ricostruire quello che è davvero successo ai suoi genitori. Come una detective, Maria Grazia
Calandrone ricostruisce la sequenza dei movimenti di Lucia e Giuseppe, enumera gli oggetti
abbandonati dietro di loro, s'informa sul tempo che impiega un corpo per morire in acqua e
sul funzionamento delle poste nel 1965, per capire quando e dove i suoi genitori abbiano
spedito la lettera a «l'Unità» in cui spiegavano con poche parole il loro gesto. Dopo Splendi
come vita, in cui l'autrice affrontava il difficile rapporto con la madre adottiva, Dove non mi hai
portata esplora un nodo se possibile ancora più intimo e complesso. Indagando la storia dei
genitori grazie agli articoli di cronaca dell'epoca, Calandrone fa emergere il ritratto di un'Italia
stanca di guerra ma non di regole coercitive. Un Paese che ha spinto una donna forte e vitale
a sentirsi smarrita e senza vie di fuga. Fino a pagare con la vita la sua scelta d'amore.

Dove non mi hai portata : mia madre, un caso di cronaca / Maria Grazia
Calandrone

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: BIO 858.92 CALA

Einaudi 2022; 247 p.  23 cm

Calandrone, Maria Grazia

Alice ha scritto due romanzi di enorme successo, ma per trovare compagnia deve andare su
Tinder. Eileen lavora per una rivista letteraria, però non ci paga l'affitto. Simon ama da
sempre la stessa donna, ma da sempre ne frequenta altre. Felix passa in birreria il tempo
libero dal lavoro di magazziniere, ma la sua è una fuga. Alice, Eileen, Simon e Felix si
parlano, si fraintendono, si deludono e si amano e, mentre attraversano il cerchio di fuoco dei
trent'anni, si chiedono se esista davvero, al di là, ancora, un mondo bello in cui sperare. In un
bar di un paesino irlandese sulle coste dell'Atlantico una giovane donna aspetta un uomo

Dove sei, mondo bello / Sally Rooney ; traduzione di Maurizia Balmelli

Einaudi 2022; 306 p.  22 cm.

Rooney, Sally

Pag 4 di 19



Stampato il : 09/03/2023Biblioteca di 40 - Biblioteca del Circolo
Nuovi arrivi in biblioteca - marzo 2023

che ancora non conosce. Lei si chiama Alice e di mestiere scrive romanzi. «E ci fai dei soldi,
giusto?» le chiede lui, il suo Tinder date, poco più tardi. Si chiama Felix e con la letteratura
non ha niente a che fare; per vivere sposta merci in un magazzino gelido. Il loro primo
incontro è un completo flop, eppure Alice, reduce da un crollo psicologico, lo invita ad
accompagnarla nel suo prossimo tour promozionale a Roma. Dei soldi Felix non dovrà
preoccuparsi, ci penserà lei, con i proventi di un lavoro che giudica «moralmente e
politicamente inutile», il solo che voglia fare. Frattanto a Dublino la sua amica Eileen, come
lei ventinovenne, per pochi spiccioli sistema la punteggiatura di articoli non suoi per una
rivista letteraria su cui un tempo ha pubblicato un unico pezzo degno di nota, e per il resto
scorre le pagine social dell'uomo che l'ha lasciata e cerca di rimettere insieme i cocci di
ambizioni e speranze dimezzate mentre, ai margini del suo scontento, Simon, un consulente
politico bellissimo e cristianamente promiscuo, chiede di essere guardato. Con Alice Eileen
condivide la sensazione che «ci troviamo nell'ultima stanza illuminata prima delle tenebre,
testimoni di qualcosa». Le vivide mail che le due donne si scambiano affrontano i temi della
contemporaneità minacciata, dal contrasto fra la società dei consumi e la miseria della
moltitudine al crollo della civiltà nella tarda Età del bronzo, dalla perdita del senso del bello
con l'avvento della plastica agli effetti corrosivi della fama sulla cultura. Ma, mescolato
all'armamentario pubblico dell'impianto intellettuale millennial, si fa strada proditoriamente,
quasi felicemente, l'urgenza del privato desiderio. «Ecco che nel bel mezzo di tutto, con il
mondo messo com'è, l'umanità sull'orlo dell'estinzione, io mi ritrovo qui a scriverti un'altra
mail a proposito di sesso e amicizia. C'è altro per cui valga la pena vivere?» domanda Alice.
Ci sono i corpi, in questa dimensione, ci sono il dissacrante, anti-cliché Felix, e l'accogliente,
inarrivabile Simon, c'è perfino l'illusione di una comunione vivifica che sappia sciogliere i
solipsismi. «E di cosa parlano, i tuoi libri?» vuole sapere Felix da Alice al loro primo incontro.
«Oh, non so, disse lei. Delle persone».

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N ROON

Un ragazzo, il suo cane, la discesa in un mondo magico e oscuro. Benvenuti nel lato oscuro
del «c'era una volta». Charlie Reade è un diciassettenne come tanti, discreto a scuola, ottimo
nel baseball e nel football. Ma si porta dentro un peso troppo grande per la sua età. Sua
madre è morta in un incidente stradale quando lui aveva sette anni e suo padre, per il dolore,
ha ceduto all'alcol. Da allora, Charlie ha dovuto imparare a badare a entrambi. Un giorno, si
imbatte in un vecchio - Howard Bowditch - che vive recluso con il suo cane Radar in una
grande casa in cima a una collina, nota nel vicinato come «la Casa di Psycho». C'è un
capanno nel cortile sul retro, sempre chiuso a chiave, da cui provengono strani rumori.
Charlie soccorre Howard dopo un infortunio, conquistandosi la sua fiducia, e si prende cura
di Radar, che diventa il suo migliore amico. Finché, in punto di morte, il signor Bowditch
lascia a Charlie una cassetta dove ha registrato una storia incredibile, un segreto che ha
tenuto nascosto tutta la vita: dentro il capanno sul retro si cela la porta d'accesso a un altro
mondo. Una realtà parallela dove Bene e Male combattono una battaglia da cui dipendono le
sorti del nostro stesso mondo. Una lotta epica che finirà per vedere coinvolti Charlie e Radar,
loro malgrado, nel ruolo di eroi. Dal genio di Stephen King, una nuova avventura
straordinaria e agghiacciante, una corsa a perdifiato nel territorio sconfinato della sua
immaginazione.

Fairy tale : [romanzo] / Stephen King ; traduzione di Luca Briasco

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: N/F KING

Sperling & Kupfer 2022; 675 p. ill. 23 cm

King, Stephen <1947-    >
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Inizi del Novecento. Nelle grandi steppe della Russia, il Volga taglia il mondo in due. La riva
sinistra è quella della Storia, del Tempo, quella che sta per vivere la Rivoluzione. La riva
destra è un altrove sospeso di cui, sull'altra riva, nessuno sa a. È una terra di meli in fiore, di
telai che filano, di tavole imbandite. I due mondi sono perfettamente impermeabili, fino a
quando Jakob Bach non viene assunto da Udo Grimm, sulla riva destra, per impartire lezioni
alla figlia Klara. L'amore che nasce tra Jakob e Klara romperà il sigillo che separava le due
realtà, con conseguenze inimmaginabili e due figli: uno forse frutto di una violenza, l'altro
arrivato proprio dalla Storia. Il nuovo libro di Guzel' Jachina è un romanzo che però alla
Storia non si ferma, per lasciare entrare l'epica, che prende carne umanissima nelle gesta
eroiche di un singolo uomo, del suo amore che non conosce confini, del suo sacrificio: un
monumento altissimo alla pietas, come in pochi romanzi contemporanei. E come in Zuleika
apre gli occhi , Guzel' Jachina intinge la sua penna in un inchiostro fatto di odori, colori,
sapori, strappa brividi e scalda, conforta e getta nella più cupa disperazione, e sempre
prende per mano il lettore, senza mai dargli il tempo di dubitare di quanto sta accadendo. È
come seguire in barca la corrente del Volga, e lì si rimane a lungo, anche dopo aver finito la
lettura di questo meraviglioso, fluviale romanzo, come nei grandi classici russi.

Figli del Volga : romanzo / Guzel Jachina ; traduzione di Claudia
Zonghetti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: N JACH

Salani 2021; 516 p.  22 cm

Jachina, Guzel Šamilevna

Figlie di una nuova era / Carmen Korn ; traduzione di Manuela
Francescon e Stefano Jorio

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: N KORN

Fazi 2018; 522 p.  22 cm

Korn, Carmen

Buganvillee, aranci, cactus, gatti dal lungo pelo grigio e cani di uno strano colore: agli occhi
di Natal'ja Sedova e Lev Trockij il patio di casa Azul, la casa di Frida Kahlo e Diego Rivera,
sembra un'arca di Noè sulla quale potere finalmente scampare alla morte. Natal'ja non può
trattenere le lacrime, mentre la pittrice le parla di quell'edificio dalle mura blu in cui lei e Diego
hanno trascorso larga parte della loro tumultuosa relazione. Natal'ja e suo marito, invece,
sono in esilio da anni, sballottati da un paese all'altro, braccati dai sicari di Stalin, alla ricerca
incessante di un luogo senza ombre sospette, senza sguardi minacciosi attorno. È un giorno
del 1937. Un giorno indimenticabile per Frida. Non è da tutti accogliere Lev Trockij, colui che,
a ventotto anni, nel 1905, ha presieduto il primo soviet di Pietrogrado, l'uomo che ha creato
l'Armata rossa con cinque milioni di soldati ai suoi ordini, il delfino scelto da Lenin per dirigere
il gigante sovietico, il dirigente bolscevico che Diego ammira di piú al mondo, al punto tale da
dipingerlo nei suoi affreschi come il «capo della classe rivoluzionaria mondiale». Trockij ha
cinquantotto anni, soffre di perdita della memoria e ha bisogno di sonniferi per dormire. Ma
non è certo insensibile alla bellezza femminile. Nel tragitto in

Gli amanti di Coyoacán / Gérard Roero di Cortanze ; traduzione dal
francese di Alberto Folin

Neri Pozza 2022; 255 p.  22 cm

Cortanze, Gérard : de
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macchina verso casa Azul ha riconosciuto il profumo di Frida, lo Shocking di Schiaparelli,
celebre per il flacone disegnato da Leonor Fini. Con il suo sguardo magnetico, il rossetto
sulle labbra e lo smalto sulle unghie, le lunghe trecce inframmezzate da nastrini, gli enormi
orecchini d'oro, la gonna ricamata con seta colorata, Frida irradia una luce irresistibile. Nei
giorni seguenti il suo riso, le sue provocazioni, la sua assoluta libertà saranno fatali per l'ex
comandante dell'Armata rossa. Trockij ne sarà irrimediabilmente sedotto. Tra sotterfugi e
gelosie, una passione inaspettata e divorante lo spingerà tra le braccia dell'artista trentenne.
Una passione che Frida ricorderà come una delle cose migliori della sua vita e che si tradurrà
anche in una delle fasi piú feconde della sua pittura. Con Gli amanti di Coyoacán, Gérard
Roero di Cortanze conduce il lettore in una «trepidante epopea d'amore e politica» (L'Obs),
in anni in cui il sogno di liberare il mondo e il desiderio da ogni costrizione alimentava e univa
arte e politica.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: BIO 843.92 CORT

Aminah vive in un villaggio sulla pista delle carovane, le piace cucinare e creare cose con le
mani; sogna di cucire scarpe come suo padre e viaggiare per venderle. Il viaggio che
l'aspetta è ben diverso, ma rivela il suo coraggio e la sua capacità di resistenza. Wurche è la
figlia di un re, una guerriera; sogna di governare insieme al padre e ai fratelli, per risolvere i
conflitti interni e contrastare la rapacità degli europei. Non immagina che le chiedano invece
di sposarsi, per cementare un'alleanza. La guerra incombe, e nei villaggi imperversano i
mercanti di schiavi, che portano il loro bottino a Salaga, la splendida città dai cento pozzi.
Uno di loro è Moro, cavaliere bellissimo e sensibile, eppure implicato in quel traffico osceno.
Wurche e Aminah si incontrano grazie a lui: sono una principessa e una schiava, ma
entrambe devono conquistarsi la libertà

I cento pozzi di Salaga / Ayesha Harruna Attah ; traduzione di Monica
Pareschi

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: N ATTA

Marcos y Marcos 2019; 300 p.  21 cm

Attah, Ayesha Harruna

Anno Domini 1233. Dopo aver preso parte alla crociata di Federico II, il nobile Oderico
Grifone, ormai diventato uomo, fa ritorno alla dimora di famiglia, una grande magione nella
campagna di Napoli. Il rientro, tuttavia, non è dei più felici. Sua sorella, Aloisia, è stata data in
sposa a un uomo di dubbia reputazione, mentre Fabrissa, una giovane aristocratica con la
quale Oderico, prima di partire per la Terra Santa, aveva intrecciato una storia d'amore, è
promessa a un altro. Come se non bastasse, la famiglia sembra essere caduta in disgrazia e
il castello, un tempo ricco e prospero, versa ora in uno stato di abbandono. Pur non
riuscendo a comprenderne il motivo, Oderico intuisce che la madre, il padre e il fratello
minore gli nascondono qualcosa. Qualcosa che riguarderebbe il feudo dei Grifoni, una collina
sulla quale in molti vorrebbero mettere le mani a causa di un antico segreto custodito tra i
suoi fitti boschi. Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, Oderico resterà coinvolto,
suo malgrado, in una serie di efferati delitti che sembrano avere uno stretto legame col più
grande motivo d'orgoglio del suo casato: la nobile arte della falconeria.

Il castello dei falchi neri / Marcello Simoni ; con illustrazioni dell'autore

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N SIMO

Newton Compton 2022; 313 p. ill. 24 cm

Simoni, Marcello
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Gates Foster ha perso sua figlia, Lucy, diciassette anni fa. Da allora non ha mai smesso di
cercarla. All'improvviso, un nuovo scioccante sviluppo gli fornisce il primo indizio su quella
drammatica vicenda in oltre un decennio. Questo potrebbe significare che finalmente Foster
è sul punto di scoprire la terribile verità sulla sua sparizione. Nel frattempo, Mitzi Ives si è
guadagnata una grande fama tra i rumoristi, gli artisti che, foggiando suoni sempre più
coinvolgenti, conferiscono ai film di Hollywood la loro autenticità. Usando le stesse tecniche
segrete di suo padre prima di lei, è diventata un'esperta nel settore dei suoni che si
accompagnano alla violenza e all'orrore, e ora è ricercatissima nel mondo degli studios
proprio per questa sua straordinaria capacità di creare urla tanto agghiaccianti da sembrare
reali. Com'è inevitabile, ben presto Foster e Ives si troveranno in rotta di collisione e le
conseguenze di questo fatto rischieranno di mettere a nudo tutta la terribile violenza che si
nasconde sotto la facciata scintillante e apparentemente perfetta di Hollywood. L'invenzione
del suono non è solo una storia sopra le righe, ma è anche una sorprendente e inquietante
riflessione sulla mercificazione della sofferenza e sul pericoloso potere dell'arte, e ci regala
un Palahniuk all'apice dei suoi sinistri e affascinanti poteri di stregone letterario.

L'invenzione del suono : romanzo / Chuck Palahniuk ; traduzione di
Gianni Pannofino

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: N PALA

Mondadori 2021; 231 p.  21 cm

Palahniuk, Chuck

Mi chiamo Martha Friel e non passa giorno senza che mi venga costantemente ripetuto che
sono bella, intelligente, una scrittrice brillante. Mio marito, Patrick, mi venera da quando ci
siamo conosciuti da piccoli. Un dono, come dice sempre mia madre, che non tutti hanno la
fortuna di possedere, tanto più una come me. Insomma, io, Martha Friel, non posso
lamentarmi, sono davvero molto, molto fortunata. E allora, perché oggi la mia vita è in pezzi?
Perché, alla soglia dei quarant'anni, sono senza amici (certo, a parte mia sorella Ingrid),
praticamente senza un lavoro serio e sempre, sempre triste? Forse, come dicono tutti, sono
solo troppo sensibile, una donna per cui vivere è più faticoso che per gli altri. Oppure, questo
è il mio sospetto, c'è qualcosa di molto sbagliato in me. Qualcosa che mi è esploso nel
cervello quando avevo solo diciassette anni e che no, nessun dottore o terapista è mai stato
in grado di spiegarmi. Adesso sono costretta a tornare a vivere dai miei, una coppia di artisti
bizzarra e disfunzionale, e non c'è nemmeno Ingrid ad aiutarmi come quando eravamo
piccole. Ma forse, dico forse, questa è la mia occasione. Forse posso ancora ritrovare un
senso e capire se devo rassegnarmi a essere il solito caso disperato o se posso scrivere un
finale migliore per me stessa. Posso farcela. O forse no...

L'opposto di me stessa / Meg Mason ; traduzione di Chiara Ujka

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: N MASO

HarperCollins 2022; 377 p.  21 cm

Mason, Meg
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Nella grande casa spenta in cima alla collina, vive sempre sola una bambina... Si chiama
Eva, ha dieci anni, e con lei ci sono soltanto una governante e una ragazza finlandese au
pair, Maja Salo. Dei genitori nessuna traccia. È proprio Maja a cercare disperatamente l'aiuto
di Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, l'addormentatore di bambini. Da qualche
tempo Eva non è più davvero sola. Con lei c'è un amichetto immaginario, senza nome e
senza volto. E a causa di questa presenza, forse Eva è in pericolo. Ma la reputazione di
Pietro Gerber è in rovina e, per certi versi, lo è lui stesso. Confuso e incerto sul proprio
destino, Pietro accetta, pur con mille riserve, di confrontarsi con Eva. O meglio, con il suo
amico immaginario. È in quel momento che si spalanca una porta invisibile davanti a lui. La
voce del bambino perduto che parla attraverso Eva, quando lei è sotto ipnosi, non gli è
sconosciuta. E, soprattutto, quella voce conosce Pietro. Conosce il suo passato, e sembra
possedere una verità rimasta celata troppo a lungo su qualcosa che è avvenuto in una calda
estate di quando lui era un bambino. Perché a undici anni Pietro Gerber è morto. E il
misterioso fatto accaduto dopo la sua morte ancora lo tormenta.

La casa delle luci : romanzo / di Donato Carrisi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N/G CARR

Longanesi 2022; 428 p.  24 cm

Carrisi, Donato

Sono sei i racconti qui chiamati a raccolta, con un evidente cambio di scala rispetto ai
romanzi. Storie riunite per la prima volta in volume, scritte in tempi diversi e non incluse nelle
antologie che Camilleri ha pubblicato in vita. Le inquadrature brevi, la rapinosità del ritmo, la
giustapposizione scorciata delle trame, la scrittura sghemba e senza incespichi, la cifratura
del talento umoristico, sono a tutto vantaggio della resa aguzza dei testi e delle suggestioni
che i lettori sono portati a raccogliere. I racconti conciliano un diverso modo di leggere, in una
più stretta complicità con le malizie del narratore. Per altra via assicurano lo stesso
godimento offerto dalle storie larghe dei romanzi di Montalbano. In un caso la giocosità
narrativa di Camilleri, allusivamente codificando in una storia un’altra storia, apre al racconto
giallo un più ampio spazio fatto di richiami e dissonanze. Accade nel terzo racconto che, già
nel titolo, La finestra sul cortile, riporta al film di Hitchcock; ma per raccontare, in totale
autonomia narrativa, tutt’altra vicenda: la storia strana e misteriosa dell’«omo supra al
terrazzo... d’infacci», sospettosamente provvisto di corda e binocolo; un caso tutto nuovo, e
di imprevedibile soluzione, per il commissario in trasferta a Roma. I casi (anche umani; non
solo delittuosi) che Montalbano si trova a dover sbrogliare offrono alle indagini indizi minimi,
di problematica decifrazione, che impongono approcci di cautela o sottili giochi di
contropiede: sia che si tratti di un corpo di donna barbaramente «macellata»; della
scomparsa di un anello prezioso; del ritrovamento di un cadavere «arrotuliato dintra alla
coperta», dopo i bagordi di una notte di Ferragosto; delle conseguenze pirotecniche (quasi
come in un film americano, con tanto di colonna sonora) del fidanzamento sbagliato tra una
studentessa di buona famiglia e un killer di mafia, latitante, sul quale gravava l’accusa di
almeno quattro omicidi; del vinattiere diviso tra tasse e pizzo, mentre Montalbano soccorre
con soluzioni che lo portano a giostrare (tra autoironici compiacimenti) con qualche «idea alla
James Bond». Tutto è affidato all’intelligenza analitica del commissario che, indulgente
quando necessita, sa sfogliare i palinsesti delle varie vite con le quali viene in contatto nel
disordine quotidiano.

La coscienza di Montalbano : racconti / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: N/G CAMI

Sellerio 2022; 255 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>
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L'amore non è una formula matematica, non ci si può innamorare facendo dei calcoli.
Almeno questo è quello che pensa Arturo fino a quando rivede un vecchio compagno di
classe, l'irritante Gianfranco Zamboni - ora ingegnere informatico. Dopo anni di lavoro a testa
bassa, Arturo si è appena reso conto che amici e colleghi nel frattempo si sono sposati o
convivono, molti hanno messo al mondo dei bambini e alcuni si sono già separati. Alle soglie
dei quarant'anni, è ora di pensare a quel futuro che non ha mai avuto il coraggio di affrontare.
Ma come si trova l'anima gemella, la persona che si è proprio sicuri sia quella giusta?
L'incontro con il vecchio compagno di scuola sembra un appuntamento con il destino, perché
Zamboni è a capo di un progetto sperimentale: una app finalmente efficace nel rilevare
l'affinità fra persone. E siccome Arturo è un citazionista accanito, facendo sua la massima di
Mae West Tra due mali, scelgo sempre quello che non ho mai provato prima, si butta nella
sperimentazione. Mentre sembra stia nascendo una simpatia con Olivia, la ragazza dal
sorriso raggiante che lavora nella mensa aziendale, l'app gli rivela che ha sette anime
gemelle sparse per l'Italia e per il mondo. Nonostante il parere contrario dell'amico Carlo,
inguaribile romantico, che lo spinge a uscire con Olivia, Arturo inizia il suo viaggio carico di
speranza - ma anche di goffaggine e tanti dubbi. Da Siena alla Svezia, da Dubai alla
Groenlandia, scoprirà molto su di sé, sui rapporti di coppia a ogni latitudine, e su cosa sia
davvero un'anima gemella. Pif torna al romanzo con la sua voce inconfondibile e lo sguardo
intelligente e critico, eppure sempre pieno di tenerezza, sulle contraddizioni del nostro
presente, sulle fragilità fra il tramonto delle vecchie certezze e i falsi miti di nuove verità. Un
romanzo picaresco ed esilarante sull'amore.

La disperata ricerca d’ amore di un povero idiota / Pif

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: N PIF

Feltrinelli 2022; 219 p.  22 cm

Pif <1972->

È il suo processo più importante: quello in cui l'imputato è lui. Ma in un'aula di tribunale
anche l'innocenza può essere un crimine. È una sera di ottobre a Los Angeles, e Mickey
Haller , a bordo della sua Lincoln, si allontana dal bar dove ha offerto da bere a un nutrito
gruppo di colleghi per festeggiare la vittoria in un processo. Quando una volante della polizia
gli fa segno di accostare, Haller è tranquillo: lui non ha bevuto neanche un goccio, come
ormai da molti anni. Ma non è per questo che l'agente Milton l'ha fermato. A quanto pare,
qualcuno ha rubato la targa della Lincoln. Lo stupido scherzo di un collega, pensa Haller. Ma
quando l'agente lo costringe ad aprire il bagagliaio, quello che Haller si trova davanti è
tutt'altro che uno scherzo. Un cadavere non è mai uno scherzo. Specialmente se è quello di
un tuo ex cliente, e serve per incastrarti. Haller - con il fedele investigatore Cisco e la socia
Jennifer Aronson - comincia così la sua battaglia più importante: difendersi dall'accusa di
omicidio. Nonostante prove schiaccianti e assurde contro di lui, e un avvocato dell'accusa
nota come Dana Braccio della Morte, decide di difendersi da solo in tribunale. E al suo fianco
avrà un alleato d'eccezione, qualcuno che gli deve un grosso favore e non lascerà che le
cose si mettano troppo male: Harry Bosch. Michael Connelly riunisce i suoi due personaggi
più amati in un nuovo thriller, un viaggio mozzafiato dentro un mondo dove la legge è troppo
spesso l'arma vincente dei cattivi. Un thriller con Mickey Haller, The Lincoln Lawyer,
protagonista della serie TV prossimamente su Netflix.

La legge dell'innocenza / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo
Colitto

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: N/G CONN

Piemme 2021; 445 p.  24 cm

Connelly, Michael
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Nell'aprile del 1621 a Selamon, un villaggio nell'arcipelago delle Banda, una spruzzata di
minuscole isole perse tra l'Oceano Indiano e il Pacifico, un banale incidente - una lampada
schiantatasi al suolo nella bale-bale, la sala riunioni requisita per sé e per i suoi da Martijn
Sonck, funzionario olandese della Compagnia delle Indie orientali - innescò uno dei crimini
piú efferati che la storia del colonialismo ricordi. Sonck aveva ricevuto l'ordine di distruggere
il villaggio ed eliminare i suoi abitanti. Aveva, però, i nervi a fior di pelle poiché aveva
percepito nell'apparente acquiescenza dei nativi un rabbioso fermento. Quando la lampada
cadde, il suo nervosismo si mutò in panico. Lui e i suoi consiglieri afferrarono le armi e
cominciarono a sparare a casaccio. I bandanesi, abitanti dell'unico luogo del pianeta dove
cresce l'albero della noce moscata, una delle spezie di cui le grandi potenze coloniali si
contendevano il mono - polio commerciale, furono massacrati, annientati senza pietà. Nelle
pagine di Amitav Ghosh, questa feroce storia di conquista e sfruttamento - dell'uomo
sull'uomo e dell'uomo sulla natura - assurge a parabola della furia devastatrice del
colonialismo occidentale e delle sue irreversibili conseguenze fino ai giorni nostri. Come in
tante situazioni analoghe, il genocidio dei bandanesi cancellò dalla faccia della terra anche la
loro tradizione di armonioso connubio con la natura. Se oggi il nostro futuro come specie è in
pericolo, avverte Ghosh, le cause vanno ricercate a partire dalla scoperta del Nuovo Mondo
e dall'apertura delle rotte attraverso l'Oceano Indiano. L'odierna crisi climatica, demografica e
sociale non è, infatti, estranea all'ordine geopolitico inaugurato dai colonizzatori del Primo
mondo, alla visione meccanicistica delle terre di conquista in cui la natura esiste solo in
quanto risorsa da sfruttare e non come entità viva, autonoma e densa di significato;
all'assoggettamento indiscriminato di «umani selvaggi» e di «non umani» come alberi,
animali, paesaggi. Nella narrazione di Ghosh, i drammi del nostro presente globalizzato -
migrazioni, siccità, pandemia, guerre, emergenza energetica - si ricongiungono così a
episodi soltanto temporalmente remoti, in realtà così affini nella loro furia devastatrice che la
maledizione della noce moscata non è affatto lontana da noi.

La maledizione della noce moscata : parabole per un pianeta in crisi /
Amitav Ghosh ; traduzione di Norman Gobetti e Anna Nadotti

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 303.482 GHOS

N. Pozza 2022; 361 p. ill. 22 cm

Ghosh, Amitav

Milano, aprile 2003. Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal passato burrascoso, ha
appena preso servizio nella Sezione di Polizia ferroviaria della Stazione Centrale.
Insofferente a gerarchie e regolamenti e con un'innata propensione a ficcarsi nei guai,
comincia a indagare su un caso che non sembra interessare a nessun altro: qualcuno sta
disseminando in giro per la stazione dei cadaveri di animali orrendamente mutilati. Intuisce
ben presto che c'è sotto più di quanto appaia, ma individuare il responsabile si rivela
un'impresa tutt'altro che facile. Laura Cordero ha vent'anni, è bella e ricca, e nasconde un
segreto. In lei c'è qualcosa che la rende diversa dagli altri. È abituata a chiamarlo il dono ma
lo considera piuttosto una maledizione, e sa da sempre di non poterne parlare con anima
viva. Ha iniziato da poco a fare volontariato in un centro di assistenza per gli emarginati che
frequentano la Centrale, e anche lei è in cerca di qualcuno: due bambini che ha visto più
volte aggirarsi nei dintorni la sera, soli e abbandonati. Nel corso delle rispettive ricerche le
loro strade si incrociano. Non sanno ancora che i due misteri con cui sono alle prese
confluiscono in un mistero più grande, né possono immaginare quanto sia oscuro e
pericoloso. Su tutto

La stazione / Jacopo De Michelis

Giunti 2022; 870 p.  23 cm

De_Michelis, Jacopo
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domina la mole immensa della stazione, possente come una fortezza, solenne come un
mausoleo, enigmatica come una piramide egizia. Quanti segreti aleggiano nei suoi sfarzosi
saloni, nelle pieghe dolorose della sua Storia, ma soprattutto nei suoi labirintici sotterranei, in
gran parte dismessi, dove nemmeno la polizia di norma osa avventurarsi? Per svelarli,
Mezzanotte dovrà calarsi nelle viscere buie e maleodoranti della Centrale, mettendo a rischio
tutto ciò che ha faticosamente conquistato. Al suo ritorno in superficie, non gli sarà più
possibile guardare il mondo con gli stessi occhi e capirà che il peggio deve ancora venire. La
stazione è, allo stesso tempo, thriller e romanzo d'avventura. Mescolando i generi più
popolari, Jacopo De Michelis continuamente apre e chiude davanti agli occhi del suo lettore
le porte di storie differenti eppure sempre collegate, e lo conduce in giro per sotterranei
favolosi e inquietanti.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: N/G DEMI

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. Giovanni Di Dio, guardia giurata di Partanna,
borgata confinante con la più celebre ed elegante Mondello, è uno di quei figli di mamma a
cui nessuno affiderebbe un incarico di una qualche importanza. Né lui lo vorrebbe. E se un
delitto lo obbliga a fare la parte dell'investigatore, è la verità che deve rotolargli tra i piedi, non
lui a trovarla. Della verità, anzi, Giovà diventa l'esca. 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. Dipanando il racconto delle maldestre
avventure di Giovà, la soluzione del delitto si fa strada insinuandosi fra le tortuosità della vita
e le usanze di una famiglia siciliana sui generis ma nemmeno poi tanto. Giovà si colloca a
metà tra il siciliano descritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che aspira solamente al
sonno, e il candido Giufà della tradizione popolare. Le sue riluttanti indagini così piene di
inciampi sono anche la raffigurazione romanzesca di quella sorta di «maschilismo
matriarcale» che nascostamente regna in Sicilia.

La strategia dell'opossum / Roberto Alajmo

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N/G ALAJ

Sellerio 2022; 230 p.  17 cm

Alajmo, Roberto

Ogni martedì la psicoterapeuta Stefania Andreoli tiene sul suo profilo Instagram una rubrica
di domande e risposte. Qui trovano spazio storie, attualità e tanti dubbi di genitori. Mamme,
perlopiù. Disorientate, equilibriste, creative, volenterose, sull'orlo di una crisi di nervi, ma tutte
accomunate da un'ambizione: compiere le scelte più giuste. Giuste, sì, ma per chi? Da
quando si diventa madri, sembra sottinteso che l'unica ragione accettabile per qualunque
decisione quotidiana e di vita sia lo faccio per mio figlio. Lo faccio per me è una frase che

Lo faccio per me : essere madri senza il mito del sacrificio / Stefania
Andreoli

Bur Rizzoli 2022; 253 p.  22 cm.

Andreoli, Stefania
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suona egoista, indegna per una madre. Le ragioni sono storiche, culturali, legate ai falsi miti
del sacrificio e dell'amore incondizionato e a una distorta interpretazione del famoso istinto
materno. La pressione è forte: a lasciare il lavoro; a trascurare interessi, amicizie e il rapporto
di coppia; a sentirsi in colpa per un paio d'ore dal parrucchiere che sottraggono tempo alla
famiglia. Insomma, a dire addio a una parte di sé. In questo libro Andreoli ribalta le vecchie
convinzioni e propone l'idea che l'esperienza della maternità possa aggiungere, e non
togliere, ricchezza all'identità femminile. Soltanto facendolo per sé, trovando ciascuna il suo
personale modo di fare la mamma - diverso dagli altri perché frutto della propria storia in
quanto persona - sarà possibile liberare la maternità, rendendola sana, contemporanea e
davvero utile per la crescita di un figlio e per il futuro della società.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: GG 155.64 ANDR

Londra, 1929. La città, dopo i traumi della Grande Guerra, è ancora animata dai fermenti
degli anni ruggenti. Leonardo arriva dagli Stati Uniti per stabilirsi nell'antica dimora di
famiglia, ma le sue giornate londinesi sono presto turbate dal susseguirsi di incontri inattesi.
Uno stravagante egittologo e la sua affascinante assistente, un uomo misterioso che si
presenta alla sua porta di notte per chiedere aiuto, la giovane Lilith, che da anni non parla e
sembra essere in contatto con presenze ultraterrene. Proprio nel corso delle sedute di
terapia con la ragazza, Palamides viene lentamente trascinato in una dimensione parallela.
Forse i destini di Lilith e dell'uomo misterioso sono legati tra loro, e i due lo stanno
trasportando oltre la soglia dell'inconoscibile. Mentre a Londra si moltiplicano le aggressioni
notturne riconducibili a un uomo dai tratti animaleschi, per Palamides comincia una vera e
propria discesa negli inferi in cui dovrà confrontarsi con una forza oscura che si sta
risvegliando. Età di lettura: da 12 anni.

Mister H. / Francesco Carofiglio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R N/3 CARO

Feltrinelli 2022; 222 p.  23

Carofiglio, Francesco <1964->

Mussolini il capobanda : perché dovremmo vergognarci del fascismo /
Aldo Cazzullo

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 914.0915 CAZZ

Mondadori 2022; 350 p.  21 cm

Cazzullo, Aldo

Da sua nonna Swiv impara milioni di cose indispensabili e del tutto inutili, essenziali e
strampalate. Soprattutto impara a ridere sempre e non mollare mai. «Siamo tutte
combattenti. Siamo una famiglia di combattenti»: sua nonna Elvira, incontenibile e
meravigliosamente irriverente, sua mamma «Mooshie», lunatica e pericolosamente incinta, e
lei, Swiv, un vulcano di parole e idee da brandire

Notte di battaglia / Miriam Toews ; traduzione di Maurizia Balmelli

Einaudi 2022; 213 p.  22 cm

Toews, Miriam
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contro le avversità. Ridere, combattere, semmai piangere, ma tutte insieme, perché
«disfunzionale» può non essere così male, se si accompagna a una famiglia come la sua. E
poi si sa, le battaglie solitarie sono le più dure.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: N TOEW

«Vorrei dire alcune cose sul mio primo marito, William», esordisce una Lucy Barton oggi
sessantaquattrenne aprendo questo capitolo della sua storia, e nell'immediatezza del suo
proposito s'intuisce il lavorio di riflessioni a lungo maturate. Sono passati decenni da quando
Lucy, convalescente in un letto di ospedale, aspettava la visita delle sue bambine per mano
al loro papà; decenni da che, con pochi vestiti in un sacco dell'immondizia, lasciava quel
marito tante volte infedele e si trasferiva in una nuova identità. Oggi Lucy è un'autrice di
successo, benché ancora si senta invisibile, con le figlie ormai adulte ha un rapporto vitale e
premuroso, e da un anno piange la scomparsa del suo adorato secondo marito, David, un
violoncellista della New York Philharmonic Orchestra, nato povero come lei. William di anni
ne ha settantuno, è sposato con la sua terza moglie, Estelle, di ventidue anni più giovane, e
la sua carriera di scienziato sembra agli sgoccioli. Tanta vita si è accumulata su quella che lui
e Lucy avevano condiviso. Perché dunque William? Perché tornare a quell'uomo alto e
soffuso d'autorità, con una faccia «sigillata in una simpatia impenetrabile» e un cognome
tedesco ereditato dal padre prigioniero di guerra nel Maine? Corrente carsica che scorre
silente per emergere in imprevedibili fiotti di senso e sentimento, questo matrimonio è
ricostruito per ricordi apparentemente casuali - una vacanza di imbarazzi alle Cayman, una
festa tra amici non riuscita, un viaggio di risate in macchina, un amaro caffè mattutino - ma
capaci di illuminare i sentieri sicuri e i passi falsi di una vita coniugale, dove le piccole miserie
e gli asti biliosi convivono con i segni di un'imperitura, ineludibile intimità. Così è William il
primo che Lucy chiama quando viene a sapere della malattia di David; ed è a Lucy che
William chiede di accompagnarlo in un viaggio nel Maine alla spaventosa scoperta delle
proprie origini e di verità mai conosciute. «Oh William», torna a ripetere Lucy, e in
quell'interiezione c'è un misto eloquente di esasperazione per le sue mancanze e tenerezza
per le sue illusioni. Un sentimento caldo che si allarga in un abbraccio universale: «Ma
quando penso Oh William!, non voglio dire anche Oh Lucy!? Non voglio dire Oh Tutti Quanti,
Oh Ciascun Individuo di questo vasto mondo, visto che non ne conosciamo nessuno, a
partire da noi stessi?»

Oh William! / Elizabeth Strout ; traduzione di Susanna Basso

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: N STRO

Einaudi 2022; 177 p.  23 cm

Strout, Elizabeth

Twyla e Roberta si sono conosciute a otto anni, quando sono state affidate a un istituto per
ragazzine sole - perché orfane o, come nel loro caso, figlie di genitori non in grado di
prendersene cura. Per quattro mesi sono state compagne di stanza, pronte a difendersi dalle
ragazze più grandi ma anche a condividere scherzi e segreti. Poi si sono perse di vista, ma la
vita ha sempre fatto in modo di farle rincontrare nel corso del tempo, per caso: prima in un
ristorante lungo l'autostrada, poi in un emporio, infine durante una manifestazione di
protesta. Ogni volta ai lati opposti delle barricate, divise dal colore della pelle, dalla posizione
sociale, dalle battaglie civili, persino da ricordi che non coincidono alla

Recitativo : [una storia] / Toni Morrison ; con una postfazione di Zadie
Smith ; traduzione [del racconto] di Silvia Fornasiero e [della
postfazione] Martina Testa

Frassinelli 2022; 116 p.  21 cm

Morrison, Toni
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perfezione. Eppure, per sempre unite da un legame che affonda le radici nell'infanzia, in quel
momento di abbandono in cui sono state una famiglia l'una per l'altra. Finora inedito in Italia,
Recitativo è l'unico racconto breve scritto da Toni Morrison nell'arco della sua carriera. Una
storia senza tempo, su ciò che ci lega e ciò che ci separa, sulla questione razziale e sugli
stereotipi e i pregiudizi che plasmano le relazioni umane. Ma anche un «esperimento»,
secondo la definizione della stessa autrice Premio Nobel: un gioco narrativo che coinvolge i
lettori e la loro interpretazione, come ci mostra Zadie Smith nella postfazione che completa
questa edizione. Postfazione di Zadie Smith.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: N MORR

Ennio Rovere fa testamento. Ha impiegato l'intera esistenza per costruire un sogno e ci è
riuscito mettendo su un mobilificio di successo che porta il suo nome in Brianza. Si è fatto da
solo, ha avuto fortuna, anche se la sua vita non sempre è stata facile. Ha avuto amori più o
meno fortunati, mogli più o meno fedeli, figli più o meno litigiosi, collaboratori più o meno
capaci. Con il testamento, però, ha l'occasione di rimettere tutti a posto: dalla prima moglie
all'esuberante donna di servizio, dal figlio minore allo zelantissimo autista, dal dentista al
cane devoto. Mai come adesso, si sente libero di parlare e dire finalmente la sua. Con la
scusa di distribuire in maniera equa il suo patrimonio, il protagonista di questo libro
ripercorrerà per iscritto la propria esistenza, intrecciando dinamiche familiari e lavorative,
premiando quanti davvero hanno meritato il suo affetto e punendo senza pietà tutti gli altri,
senza risparmiarsi neppure nel giudizio. Ormai, questo è chiaro, non ha più nulla da perdere.

Sarò breve / Francesco Muzzopappa

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: N MUZZ

Fazi 2022; 182 p. [1] ill. 21 cm

Muzzopappa, Francesco

«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. Il
protagonista di questo romanzo è un giovane uomo attento e vibratile, pensava che la
scienza gli avrebbe fornito tutte le risposte ma si ritrova davanti un muro di domande. Con lui
ci sono Lorenza che sa aspettare, Novelli che studia la forma delle nuvole, Karol che ha
trovato Dio dove non lo stava cercando, Curzia che smania, Giulio che non sa come parlare
a suo figlio. La crisi di cui racconta questo romanzo non è solo quella di una coppia, forse è
quella di una generazione, sicuramente la crisi del mondo che conosciamo - e del nostro
pianeta. La magia di Tasmania, la forza con cui ci chiama a ogni pagina, è la rifrazione
naturale fra ciò che accade fuori e dentro di noi. Così persino il fantasma della bomba
atomica, che il protagonista studia e ricostruisce, diventa un esorcismo: l'apocalisse è in
questo nostro

Tasmania / Paolo Giordano

Einaudi 2022; 258 p.  23 cm

Giordano, Paolo <1982->
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dibattersi, e nei movimenti incontrollabili del cuore. Raccogliendo il testimone dei grandi
scrittori scienziati del Novecento italiano, Paolo Giordano si spinge nei territori più
interessanti del romanzo europeo di questi anni, per approdare con felicità e leggerezza in un
luogo tutto suo, dove poter giocare con i nascondimenti e la rivelazione di sé, scendere a
patti con i propri demoni e attraversare la paura.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N GIOR

Ben Monroe, psicologo specializzato nello studio delle sette e delle dinamiche di gruppo, si è
da tempo trasferito a Tokyo per le sue ricerche, ma soprattutto per allontanarsi da un
matrimonio fallito, e da una California che gli impediva di dimenticare di essere stato un
marito e un padre assente nei momenti più importanti. Ora, a sedici anni quasi compiuti, sua
figlia Mazzy prende un aereo da Los Angeles per passare un semestre con lui. Nonostante
Mazzy serbi ancora rancore nei suoi confronti e sia stata obbligata dalle scelte famigliari a
raggiungere il padre, Ben la attende con timore e speranza: conoscere insieme una nuova
città potrebbe essere il passo decisivo per riaprire il rapporto con la figlia. Ma Tokyo, che fin
da subito sembra un luogo magico di scoperte, mostra rapidamente il suo lato oscuro e,
senza che Ben se ne accorga, diventa una trappola per entrambi. Spiata da un ragazzo che
la segue ovunque e presa nelle sere abissali della città, Mazzy scompare. Tocca a suo padre
ritrovarla, prima che Tokyo la divori; è questo il momento di scendere per le strade ad
affrontarne l'anima nera, ed è anche il momento, per Ben Monroe, di affrontare se stesso e il
suo passato.

Tokyo / Nicholas Hogg ; traduzione di Daniele A. Gewurz e Isabella Zani

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: N/G HOGG

Rizzoli 2022; 280 p.  22 cm

Hogg, Nicholas

Troppo freddo per settembre / Maurizio De Giovanni

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: N/G DEGI

Einaudi 2020; 255 p.  22 cm

De_Giovanni, Maurizio

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 compagna di banco Charlie Di, che il giorno della
Festa della fioritura scompaare saltando il fiume. O di Giuo 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.

Tutta intera / Espérance Hakuzwimana

Einaudi 2022; 206 p.  22 cm

Hakuzwimana Ripanti, Espérance
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Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: N HAKU

A Ernie Cunningham le riunioni di famiglia non sono mai piaciute. Di sicuro c'entra il fatto che
tre anni prima ha visto suo fratello Michael sparare a un uomo e lo ha denunciato, un
oltraggio che non gli è ancora stato perdonato. Perché i Cunningham non sono una famiglia
come le altre. C'è solo una cosa che li unisce: hanno tutti ucciso qualcuno. Ora hanno deciso
di ritrovarsi per un'occasione speciale: trascorreranno un fine settimana in un resort di
montagna per festeggiare l'uscita di prigione di Michael. Ma i Cunningham non sono tipi da
stare in pantofole davanti al caminetto. Il giorno dell'arrivo di Michael, viene trovato il
cadavere di un uomo. Ha le vie respiratorie ostruite dalla cenere, come se fosse morto in un
incendio, ma non ha ustioni sul corpo. Mentre una bufera si abbatte sul resort isolandolo e la
polizia brancola nel buio, spetterà a Ern capire se il colpevole è uno dei suoi familiari, prima
che vengano uccisi tutti.

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno / Benjamin Stevenson ;
traduzione di Elena Cantoni

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: N/G STEV

Feltrinelli 2022; 381 p.  22 cm

Stevenson, Benjamin

Il tramonto degli anni Settanta, la musica e la politica, la repressione e la lotta armata, le
controculture e le «sostanze», il femminismo e le lotte per l'aborto, il punk e le avvisaglie del
«riflusso», sotto un cielo pieno di stelle. E di astronavi. 1978. Aldo Moro è rapito e ucciso.
Sulle città piomba lo stato d'emergenza. «La droga» sfonda ogni argine. Tre papi in Vaticano.
Le ultime grandi riforme sociali. Mentre accade tutto questo, di notte e di giorno sempre più
italiani vedono dischi volanti. È un fenomeno di massa, la «Grande ondata». Duemila
avvistamenti nei cieli del Belpaese, decine di «incontri ravvicinati» con viaggiatori
intergalattici. Alieni e velivoli spaziali imperversano nella cultura pop. Milena Cravero,
giovane antropologa, studia gli appassionati di Ufo in una Torino cupa e militarizzata. Martin
Zanka, scrittore di successo, ha raccontato storie di antichi cosmonauti, ma è stanco del
proprio personaggio, ed è stanco di Roma. Suo figlio Vincenzo, ex eroinomane, vive a
Thanur, una comune in Lunigiana, alle pendici di un monte misterioso. Il Quarzerone, con le
sue tre cime. Luogo di miti e leggende, fenomeni inspiegabili, casi di cronaca mai risolti.
L'ultimo, quello di Jacopo e Margherita, due scout svaniti nei boschi e mai ritrovati. Intorno
alla loro scomparsa, un vortice di storie e personaggi. Un romanzo vasto, corale,
psichedelico. A oltre vent'anni dal tumultuoso esordio, una nuova grande prova di Wu Ming.

Ufo 78 / Wu Ming

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N WU

Einaudi 2022; 511 p.  22 cm

Wu Ming
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Questa è una storia che comincia molto lontano. Non so nemmeno io quando ho iniziato a
sentire le voci delle donne che parlano qui, scrive Concita De Gregorio in apertura di un
caleidoscopio di canti femminili. È un coro il libro che avete fra le mani. Donne che prendono
la parola per l'ultima volta e dicono di sé senza lasciare diritto di replica. Donne che l'autrice
ha sfiorato dal vivo ancora bambina, come Dora Maar, oppure adolescente, Amelia Rosselli,
o via via crescendo, incontrandole senza riconoscerle e cercandole dopo nelle loro opere:
Carol Rama, Nise da Silveira, Vivian Maier, Silvina Ocampo, Maria Lai, Lisetta Carmi e altre
ancora. Non tutte sono così conosciute, potevano essere strade maestre, sono rimaste
spesso vicoli ciechi. Messe al bando, escluse, lasciate indietro: arrivate troppo presto rispetto
ai tempi, alle convenzioni, alla società, hanno rappresentato per il mondo uno scandalo.
Ciascuna di loro si alza in piedi al suo funerale per consegnarci, nel congedo, la verità.
Un'orazione che è anche un'invettiva: parole incendiate di ironia, di rabbia, di sapienza. Dora
è la musa di Picasso, Amelia è figlia di Carlo, Carol è amica di Andy Warhol... sono sempre
qualcosa di qualcun altro, un attributo. Ombre a cui queste pagine danno luce, restituiscono
voce. Concita De Gregorio incarna queste donne, fonti di eresia, dunque di desiderio e di
colpa, ascoltandole, prendendole su di sé e offrendo loro l'ultima parola. Il filo che dipana è
ora un progetto teatrale a cui l'autrice presta corpo in scena. Raccontare la Storia difatti non
basta, bisogna raccontare le storie. Averne molta cura.

Un'ultima cosa / Concita De Gregorio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: N DEGR

Feltrinelli 2022; 169 p.  22 cm

De_Gregorio, Concita

Un appuntamento tra due donne in un caffè di Dublino, che segnerà per sempre il loro futuro.
Tess non ha idea di chi sia Maeve, questa donna che l'ha cercata dicendole di avere
informazioni importanti su uno dei suoi figli, Luke, quello scapestrato, quello che a tutti i costi
deve distruggere la serenità dei genitori e del fratello Aengus, spesso costretto suo malgrado
a coprirlo. Che cosa avrà fatto questa volta Luke? Ma se veramente Maeve è una
sconosciuta, perché Tess ha la vaga impressione di averla già vista? Dall'incontro tra Tess e
Maeve si dipanano le storie delle loro famiglie, che si scopriranno legate in un intreccio
indissolubile. Tess è cresciuta in una famiglia numerosa nell'Irlanda degli anni Settanta,
troppe responsabilità hanno gravato precocemente sulle sue spalle perché avesse voglia di
diventare madre a sua volta, e ha faticato a calarsi in quel ruolo. Invece Maeve è rimasta
incinta troppo presto, ha rischiato di vedersi sottrarre sua figlia, e solo il coraggio di una zia
che aveva subito quel feroce destino è riuscito a salvarla da un istituto per ragazze madri
molto simile a una prigione. Tess e Maeve sono due facce della maternità in un'Irlanda che,
attraverso le generazioni, sembra negare alle donne la possibilità di scegliere. Un filo sottile
lega le protagoniste di questo romanzo corale - e le loro madri, e i loro figli -, un filo simile a
quello delle coperte patchwork che una di loro realizza, metafora dell'inesauribile capacità
femminile di tessere, creare, rammendare e rinnovare sentimenti e relazioni.  

Una buona madre : [romanzo] / Catherine Dunne ; traduzione di Ada
Arduini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: N DUNN

Guanda 2022; 347 p.  22 cm

Dunne, Catherine
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Woody Allen è tornato. Che scriva di attori falliti o mucche assassine, dell'origine del pollo del
generale Tso o di quella del nodo Windsor, che descriva la vita sessuale delle celebrità o il
talento di un cavallo pittore, ognuno di questi racconti è spiazzante, acuto e, soprattutto,
spassoso. Tra galline annoiate, riunioni del Club degli Esploratori, la vita imprevedibile di
Manhattan e il lusso di Hollywood, un libro che prosegue dopo quindici anni la straordinaria
vena di narratore puro del regista premio Oscar. Zero Gravity dimostra tutta la serietà
dell'irresistibile umorismo di Woody Allen. Allen non ha perso un briciolo della sua abilità nel
divertirci. In questi tempi, uno dei pochi rimedi affidabili alla cupezza e alla disperazione è
l'umorismo. In tutte le sue varianti, da quelle più raffinate a quelle più scurrili, ci ricorda che
nella vita non c'è solo l'orrore. Mai come ora, è importante far scendere in pista i clown.
Allora, signore e signori, ecco a voi Woody Allen. (Dalla prefazione di Daphne Merkin)

Zero Gravity / Woody Allen ; prefazione di Daphne Merkin ; traduzione di
Alberto Pezzotta

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: N ALLE

La nave di Teseo 2022; 188 p.  22 cm

Allen, Woody
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