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Bollettino Novità

Marzo 2019

Sono bionde, sono giovanissime, e qualcuno le ha lasciate morire dissanguate sulla riva di
un fiume, il corpo nudo esposto in una posa innaturale, i capelli che ondeggiano sulla
superficie dell'acqua. Mentre il commissario Georg a Dusseldorf, che sembra opera di un
omicida seriale, la celebre profiler Liz Montario, sua partner in molte cacce all'uomo, sta
tenendo un seminario all'università di Liverpool per formare le migliori promesse della
psicologia criminale. Ed è proprio la sua allieva più brillante, Zoe Fischer, a riaprire alcuni
cold case che ripercorrono il modus operandi di un famigerato serial killer di trent'anni prima:
Jeremy Dunn, un artista che aveva fatto furore dipingendo quadri con il proprio sangue. O
almeno così sosteneva. Perché in realtà si trattava del sangue delle sue vittime, giovani
donne che lasciava dissanguare lentamente fino alla morte. Ma Liz ha forti dubbi su questa
teoria, anche perché il "Macellaio" è chiuso in carcere da molti anni. Finché non scopre che
Stadler, a molti chilometri di distanza, sta indagando su un caso del tutto simile: che si tratti
di un emulatore? O c'è qualcosa di più complesso e morboso dietro la catena di nuovi
omicidi? Magari qualcosa che ha a che fare con il misterioso stalker che da tempo perseguita
Liz, lasciandole inquietanti "regali" sulla soglia della porta? Siamo alla resa dei conti finale
per l'affascinante coppia di detective Liz Montario e Georg Stadler.

Adesso muori / Karen Sander ; traduzione di Lucia Ferrantini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 SAN

Giunti 2019; 389 p.  22 cm

Sander, Karen

Quando ereditò l'impero di macchine per scrivere dal padre, Adriano decise che l'avrebbe
trasformata in un luogo migliore per tutti. Il suo fu un sogno rivoluzionario che mirava a
cambiare la storia del nostro Paese. Età di lettura: da 7 anni.

Adriano Olivetti : l'industriale del popolo / Luca Azzolini ; [illustrazioni di
Margherita Zichella]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti AZZ

EL 2019; 73 p. ill. 18 cm

Azzolini, Luca

Babar racconta : Il più bel regalo del mondo / [basato sui personaggi
creati da Jean e Laurent de Brunhoff]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BRU

Fabbri 0; 44 p. ill.

Bambini di Aquileia / Anna Maria Breccia Cipolat ; illustrazioni [di]
Raffaella Salvi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BRE

Tredieci 1995; 124 p.  19 cm.

Breccia Cipolat, Anna Maria, Salvi, Raffaella.
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Tutti hanno un talento. Quello di Armand Gamache, commissario della Sûreté du Québec, è
trovare i criminali. Deciso e sempre misurato, Gamache crede nella legge ma risponde prima
di tutto alla propria coscienza. E considera i suoi concittadini gente come lui, da proteggere e
rispettare. E talvolta da arrestare. «Il commissario trascorreva le sue giornate immerso negli
aspetti più tragici, spaventosi, violenti e moralmente abietti dell'esistenza. Poi tornava a casa,
a Three Pines. Al suo santuario. Sedeva davanti al camino del bistrot insieme ai suoi amici,
oppure si rifugiava nell'intimità del suo soggiorno insieme a Reine-Marie. Al sicuro».

Case di vetro / Louise Penny ; traduzione di Letizia Sacchini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 PEN

Einaudi 2019; 548 p.  20 cm

Penny, Louise

Alle prime ore del 5 luglio 1928, come concordato, Gustavo Morcamazza, sensale di
bestiame, si presenta a casa Piattola. Il Mario e la Marinata, marito e moglie, non avrebbero
scommesso un centesimo sulla sua puntualità. Invece il Morcamazza è arrivato in quel di
Ombriaco, frazione di Bellano, preciso come una disgrazia, portando sull'autocarro il toro
promesso e due maiali, che non c'entrano niente ma già che era di strada... Il toro serve alla
Marinata, che da qualche anno ha messo in piedi un bel giro intorno alla monta taurina: lei
noleggia il toro e poi lucra sulla monta delle vacche dei vicini e sulle precedenze, perché, si
sa, le prime della lista sfruttano il meglio del seme. Ma con un toro così non ci sarebbero
problemi di sorta. Se non lo si ferma a bastonate è capace di ingravidare anche i muri della
stalla. Almeno così lo spaccia il Morcamazza, che ha gioco facile, perché la bestia è
imponente. Ma attenzione: se un animale del genere dovesse scappare, ce ne sarebbe per
terrorizzare l'intero paese, chiamare i carabinieri, o solleticare il protagonismo del capo locale
del Partito, tale Tartina, che certe occasioni per dimostrare di saper governare l'ordine
pubblico meglio della benemerita le fiuta come un cane da tartufo. E infatti... Con "Certe
fortune" torna sulla scena allestita da Andrea Vitali il maresciallo Ernesto Maccadò. Già alle
prese con gli strani svenimenti della moglie Maristella, che fatica ad ambientarsi, il
maresciallo deve anche destreggiarsi tra la monta taurina, la prossima inaugurazione del
nuovo tiro a segno e un turista tedesco chiuso a chiave nel cesso del battello: quanto basta
per impegnare a fondo la pazienza e la tenuta di nervi perfino di un santo.

Certe fortune : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò / Andrea Vitali

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIT

Garzanti 2019; 420 p.  23 cm

Vitali, Andrea <1956- >

Chiamatemi Tiresia. Per dirla alla maniera dello scrittore Melville, quello di 'Moby Dick'.
Oppure Tiresia sono, per dirla alla maniera di qualcun altro. Zeus mi diede la possibilità di
vivere sette esistenze e questa è una delle sette. Non posso dirvi quale. Qualcuno di voi di
certo avrà visto il mio personaggio su questo stesso palco negli anni passati, ma si trattava di
attori che mi interpretavano. Oggi sono venuto di persona perché voglio raccontarvi tutto
quello che mi è accaduto nel corso dei secoli e per cercare di mettere un punto fermo nella
mia trasposizione da persona a personaggio. Ho trascorso questa mia vita ad inventarmi
storie e personaggi, sono stato regista teatrale, televisivo, radiofonico, ho scritto più di cento
libri, tradotti in tante lingue e di discreto successo. L'invenzione più felice è stata quella di un
commissario. Da quando Zeus, o chi ne fa le veci, ha deciso di togliermi di nuovo la vista,
questa volta a novant'anni, ho sentito l'urgenza di riuscire a capire cosa sia l'eternità e solo
venendo qui posso intuirla. Solo su queste pietre eterne». La "Conversazione su Tiresia"
scritta e interpretata da Andrea Camilleri è stata messa in scena per la prima volta al Teatro
Greco di Siracusa i giugno 2018 nell'ambito delle rappresentazioni classiche realizzate
dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico

Conversazione su Tiresia / Andrea Camilleri

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 852.9 CAM

Sellerio 2019; 60 p.  16 cm

Camilleri, Andrea <1925- >
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Osamu Tezuka accetta e vince la difficile sfida di adattare a fumetti un immortale capolavoro
della letteratura, ponendosi sullo stesso piano di un gigante quale Fëdor Dostoevskij. Con il
suo occhio cinematografico rende al meglio le malefatte di Raskòl'nikov: il tormento e la
paranoia del protagonista sono un crescendo reso magistralmente da un autore che non ha
mai fatto segreto del proprio amore per la letteratura. Il segno sintetico e leggibile rende
l'opera quasi una fiaba disneyana, senza lieto fine.

Delitto e castigo / Osamu Tezuka

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 TEZ

J pop 2019; 132 p. fumetti 21 cm

Tezuka, Osamu

Rojava, Siria, 2014. Per due ragazze di quindici anni è una sfida diventare donne in un
Paese devastato dalla guerra, dove a determinare il loro futuro sono troppo spesso gli
uomini, o i proiettili. Delal, costretta a sposare un uomo violento e molto più grande di lei,
sogna di fuggire il più lontano possibile dal villaggio in cui vive. La sua migliore amica Aniya
ha appena perso sua sorella, uccisa in uno scontro a fuoco contro gli spietati soldati di
Daesh. Due destini diversi che si intrecciano una notte, quando le due amiche fuggono
insieme per unirsi alle file dell'esercito delle combattenti curde. Decise a rivendicare il proprio
libero arbitrio. A riprendere in mano le redini del proprio destino. E a raggiungere Kobane, la
città più di tutte simbolo di resistenza e speranza al femminile. Età di lettura: da 12 anni.

Dentro il cuore di Kobane / Vichi De Marchi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti DEM

Piemme 2019; 133 p.  21 cm

De Marchi, Vichi

Torino, 2006. Piera, sessantaquattro anni, sta partecipando al funerale del suo ultimo cliente.
Per gran parte della sua vita Piera Cavallero è stata Rosa, una prostituta. Ha avuto molto. Ha
avuto niente. Ha avuto soldi, tanti, un piccolo impero economico insieme a una sua
emancipazione personale. E ha avuto un figlio, che però non la conosce. Ma Rosa negli anni
non ha mai perso di vista questo figlio. Gli è stata accanto passo dopo passo senza farglielo
sapere. Ora, giunta a fine carriera, sente che è arrivato il momento di chiudere i conti con il
passato. Un passato che ripercorriamo dai primi anni Cinquanta, quando nella Torino in
espansione del dopoguerra Rosa inizia il mestiere in casa con la madre, che le ha trasmesso
la professione appena adolescente. Seguiamo le sue vicende e la sua caparbia evoluzione.
Gli uomini incontrati, le cadute, la solitudine rotta dai pochi amici e dai clienti che l’hanno
accompagnata. La storia di Rosa, minuscola eppure incredibile, ispirata a figure e ambienti
reali, si mischia con la storia del Novecento fino ad arrivare ai giorni nostri, insieme alla
necessità spietata di trovare una difficile pace.

Dolcissima abitudine / Alberto Schiavone

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SCH

Guanda 2019; 250 p.  22 cm

Schiavone, Alberto

Il sole, divenuto troppo caldo, ha provocato lo scioglimento della banchisa... c'è troppa
acqua, troppa, e il ghiaccio non basta... Un giorno, un blocco si stacca trascinando con sé
l'orsacchiotto. Solo in mezzo alla tempesta, il piccolo eroe intraprende un lungo viaggio
guidato dal sole. Il suo periplo ripercorre l'evoluzione di un paesaggio ormai scomparso.
Attraverso gli occhi di un orsetto polare e i consigli della sua mamma, la giovanissima
illustratrice Rosie Eve accompagna il lettore in una favola ecologica piena di speranza. Un
album poetico e impegnato, che alterna grandi tavole illustrate e vignette in stile fumetto. Età
di lettura: da 6 anni.

Domani farà bello / Rosie Eve

L'ippocampo ragazzi 2018; [33] p. ill. 26 x 31 cm

Eve, Rosie
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Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti EVE

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non ha
lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una vita, nel
più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi freddi" per la
polizia di San Fernando, piccola municipalità dell'area di Los Angeles, e gli va bene così.
Scavare nel passato, alla ricerca di nuovi indizi in vecchi casi rimasti irrisolti, gli sembra la
cosa più adatta a lui, in questo momento della sua vita. Ma quando due farmacisti della
cittadina vengono ammazzati nel loro negozio, il suo nuovo capo gli chiede una mano: e
così, insieme alla detective Bella Lourdes, Bosch si ritrova coinvolto in un caso che di
"freddo" ha ben poco. Nel frattempo, però, il fantasma del LAPD torna a fargli visita: Preston
Borders, omicida e stupratore che trent'anni fa Bosch assicurò al braccio della morte, ha
presentato un ricorso. A quanto pare, ci sono nuove prove a favore della sua innocenza, e
Bosch è nel mirino: non solo avrà bisogno del suo avvocato, Mickey Haller, per difendersi da
accuse di incompetenza e inquinamento di prove, ma soprattutto, agli occhi del mondo,
rischia di essere nient'altro che il poliziotto che ha mandato in prigione l'uomo sbagliato. A
meno che, nei nove giorni di tempo prima che Borders venga scarcerato, Bosch non riesca a
smontare il nuovo caso, e trovare altre prove della colpevolezza del detenuto. Al detective,
lasciato solo anche dai suoi ex colleghi, non resta così che lottare per far valere l'unica verità
che conta. Sapendo che in ballo stavolta c'è il suo stesso onore.

Doppia verità / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo Colito

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CON

Piemme 2019; 379 p.  24 cm

Connelly, Michael

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha fretta, Scott, perché quello che deve raccontare al dottor Bob, amico di
una vita, è davvero molto strano e ha paura che il vecchio medico lo prenda per matto. Infatti
Scott sta perdendo peso, lo dice la bilancia, ma il suo aspetto non è cambiato di una virgola.
Come se la forza di gravità stesse progressivamente dissolvendosi nel suo corpo. Eppure,
nonostante la preoccupazione, Scott si sente felice, come non era da molto tempo, tanto
euforico da provare a rimettere le cose a posto, a Castle Rock. Tanto, da provare a
riaffermare il potere della parola sull'ottusità del pregiudizio. Tanto, da voler dimostrare che
l'amicizia è sempre a portata di mano. In un racconto che è anche un omaggio ai suoi
maestri, King si prende la libertà, più che legittima, di dare una possibile risposta alle tristi
derive del nostro tempo

Elevation / Stephen King ; traduzione di Luca Briasco

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 KIN

Sperling & Kupfer 2019; 194 p. ill. 19 cm

King, Stephen <1947- >

È arrivata l'estate, quindi i gelati, e in piazza c'è il mercatino delle pulci. Qualcuno ha
organizzato una festa di compleanno e Daniela sta attraversando la città con un grande
pacchetto sottobraccio: chi lo scarterà? I Libri delle stagioni di Rotraut Susanne Berner
terminano con Estate. Un'opera senza parole, per raccontare le stagioni nella medesima
cittadina. Età di lettura: da 3 anni.

Estate : i libri delle stagioni / di Rotraut Susanne Berner

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BER

Topipittori 2019; [16] p. cartone,  in gran parte ill. 34 cm

Berner, Rotraut Susanne
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In qualche modo lo sapevamo, ma ce ne siamo dimenticati. E ora qualcuno ce lo ricorda:
lavorare con le mani, creare dal nulla ma anche recuperare e riciclare aiuta lo spirito e
genera uno stato di benessere. L'attività manuale ci libera dai pensieri ossessivi, ci solleva
dallo stress. E in una società come quella in cui viviamo staccare non è più un lusso. è una
necessità. È la strada per riuscire a essere più positivi e propositivi. Un approccio facile e
possibile a una vita più calma e consapevole è una vera e propria filosofia di vita. In inglese è
chiamata craftfulness, che non è all'opposto ma completa la mindfulness. Distrarsi di tanto in
tanto con un lavoro manuale creativo, allontanarsi dalle preoccupazioni, dalle scadenze,
dalla continua richiesta di una risposta veloce e appropriata a email, messaggi e whatsapp ci
aiuta a recuperare energie e a valutare con un giusto distacco cosa è davvero necessario,
come rispondere, come agire, come resistere. Le autrici non propongono elisir miracolosi
contro la frenesia del mondo di oggi, perché sono ben consapevoli che bisogna fare
funzionare un quotidiano complicato e denso (i figli, la famiglia, il lavoro...); ma proprio
partendo dalla loro personale esperienza fatta di alti e bassi, di fatica e tante corse invitano il
lettore a riflettere: non è impossibile sottrarsi all'insoddisfazione cronica, a volte basta poco.
A volte basta procurarsi ferri e lana, o forbici e colla, o seghetto e compensato. Anche un può
essere creativo. E la creatività è importante: prima di tutto è unica per ognuno. Poi fa vedere
le cose da punti di vista inusuali e del tutto personali. E permette di riciclare, recuperare
oggetti e materiali rotti oppure usati. Offre soluzioni e, dando o ridando vita a qualcosa che
sembrava averla persa, soddisfa e fa stare bene

Fatto a mano : aggiustare se stessi attraverso la creatività / Rosemary
Davidson e Arzu Tahsin ; traduzione di Elisabetta De Medio

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 745.5 DAV

Corbaccio 2019; 201 p. ill. 21 cm

Davidson, Rosemary - Tahsin, Arzu

Nel progetto di sterminio attuato dalla Germania nazista e dai suoi alleati tra il 1935 e il 1945,
molti ebrei vennero costretti a cucire sopra i vestiti una stella a sei punte di stoffa gialla.
Milioni di stelle hanno seguito il destino dei loro proprietari e spesso sono state le uniche
testimoni di ciò che oggi chiamiamo Shoah. La stella, dunque, diviene voce narrante di
questo albo di rime e illustrazioni. Pagina dopo pagina, la stella del bambino e della bambina,
del rabbino, della violinista, della professoressa, del libraio... Età di lettura: da 6 anni.

Fu Stella / Matteo Corradini, Vittoria Facchini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia COR

Lapis 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Corradini, Matteo - Facchini, Vittoria

Nel 2009, quando ancora frequenta il liceo, Elia Minari si accorge che le feste della sua
scuola si tengono in una discoteca gestita da personaggi vicini a una cosca mafiosa: perché
viene sempre scelto quel locale? E cos'hanno da spartire quei personaggi con la
rassicurante provincia emiliana? Elia studia i documenti, inizia a fare delle domande
scomode, insieme ad alcuni amici dà vita a un giornalino studentesco e a un'associazione,
Cortocircuito. Poi realizza una serie di video-inchieste sulla presenza delle mafie al Nord e
approfondisce casi sempre più importanti, fino agli appalti Tav e alla gestione dei rifiuti nella
Pianura Padana. Elia denuncia e si scontra con un'omertà inattesa, accompagnata da
accuse pubbliche («Danneggi il turismo, rovini le imprese del territorio») e minacce esplicite.
Eppure non si ferma e le sue inchieste arrivano in tribunale, all'interno di cinque indagini della
magistratura sulle infiltrazioni criminali al Nord. Guardare la mafia negli occhi restituisce il
senso dell'impegno civico di Elia, che smaschera il vero volto della 'ndrangheta: dedita a
crearsi un'immagine pulita anche tramite trasmissioni pilotate di tv locali e articoli di giornale,
abile nell'utilizzo strategico dei social media, interessata agli eventi sportivi e popolari,
capace di camuffarsi. Perché, come scrive nella prefazione il procuratore nazionale antimafia
Franco Roberti, "la vera forza delle mafie è fuori dalle mafie".

Guardare la mafia negli occhi : le inchieste di un ragazzo che svelano i
segreti della 'ndrangheta al Nord / Elia Minari

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 364.10609451 MIN

Rizzoli 2017; 279 p.  22 cm

Minari, Elia
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Può una vendetta realizzarsi nell'arco di un'intera esistenza? Amélie Nothomb torna con una
storia d'amore nero in cui tocca le corde più intime del desiderio, là dove è difficile
distinguere l'amore dal suo riflesso malato, e dove vincere o perdere diventano l'unica
ragione per cui vale la pena vivere. Il 12 settembre 1970 Dominique conosce Claude sulla
terrazza di un caffè a Brest, e non sa ancora che la sua vita sta per cambiare per sempre. Il
destino ha fatto incontrare due persone dai nomi epiceni, maschili e femminili insieme. Lui la
seduce con una coppa di champagne, un flacone di Chanel n° 5 e la promessa di trasferirsi a

I nomi epiceni / Amélie Nothomb ; traduzione di Isabella Mattazzi

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 NOT

Voland 2019; 109 p.  21 cm

Nothomb, Amélie

L'amicizia, l'invidia, l'amore, lo smarrimento, il sesso, la paura, l'ambizione, i figli, gli uomini,
le risate, il coraggio. E la libertà: conquistarla, gettarla via, riprendersela in un istante di
grazia. Raccontare le donne significa raccontare una forza che all'improvviso squarcia tutto,
oppure si nasconde, o cammina piano e prepara la strada a chi verrà dopo. Che cosa
pensano le donne, a che cosa credono, quante vittorie, sconfitte, speranze e segreti hanno
dentro di sé? Quanta rabbia e quanto divertimento? Fuori dal solito affresco di eroine
affrante, abbandonate, sottomesse, oppure impossibili e ribelli, c'è un mondo vivissimo,
sorprendente e complesso che chiede di essere raccontato, e c'è il movimento mai stanco
della scrittura e dell'esistenza. È la festa della società sovversiva delle ragazze. Annalena
Benini è andata a cercare, fra i racconti più belli della narrativa mondiale, i luoghi in cui le
donne dicono chi sono davvero, dentro il semplice e inesauribile groviglio dell'essere vive.
Dal valzer con un imbranato di Dorothy Parker all'invidia di Kathryn Chetkovich per il
fidanzato Jonathan Franzen, dal ricordo del tradimento in Alice Munro al pozzo in cui a volte
cadono le donne nella visione di Natalia Ginzburg, fino alla vertigine del suicidio di Saffo
secondo Marguerite Yourcenar. È un patto con la verità: non nasconderemo niente, ma è
anche la scoperta di un'idea concreta, intima e spietata della realtà e della letteratura

I racconti delle donne / a cura di Annalena Benini

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 808.83 RAC

Einaudi 2019; IX, 277 p.  22 cm

Un bravo ragazzo, università, fidanzata, famiglia, i soliti lavoretti per raggranellare i soldi per
un viaggio di piacere, viene trovato morto dentro la sua utilitaria. Le mani legate al volante,
un colpo in testa e un foro di proiettile preciso alla tempia, i calzoni abbassati. Del caso si
occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella, ed è un'indagine che si presenta lunga e
complessa, dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. Intanto, Gloria Grechi,
impiegata di media condizione, donna dal fascino e dall'atteggiamento elusivi, si presenta
presso la neonata agenzia investigativa di Oscar Falcone, non specchiatissimo amico e
compare di guai di Carlo Monterossi: vuole che le ritrovino il marito improvvisamente
scomparso. Ma la cliente non dice tutto, non spiega perché non si rivolge alla polizia, non
chiarisce i suoi misteriosi comportamenti. Carlo Monterossi, autore televisivo di una
trasmissione di enorme successo, che gli ha dato fama e soldi, ma che lui odia per quello
che è diventata, spazzatura, cinismo, speculazione, simbolo dei simboli dei tempi nuovi,
partecipa e osserva, investigatore per caso, acuto e ingenuo. Presto piste, indizi e vicende
convergono in un intreccio in cui le vite si mischiano: gli inseguiti possono diventare
inseguitori, i giocatori pedine, i traditori traditi a loro volta. Alessandro Robecchi ha costruito
un noir che è come un meccanismo perfetto in cui ogni ingranaggio porta il lettore con totale
naturalezza dove è più sorprendente ritrovarsi. Emozionante, ribelle, sarcastico e
paradossale, disperatamente romantico, il suo personaggio ricorda il Marlowe di Raymond
Chandler, ma impiantato nei tempi nuovi. Contro i quali porta un disincantato messaggio di
resistenza.

I tempi nuovi / Alessandro Robecchi

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ROB

Sellerio 2019; 428 p.  17 cm

Robecchi, Alessandro <1960- >
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Oggi parlare di identità culturale significa addentrarsi in una zona di pencolo, perché in suo
nome si sono perpetrati crimini che sfidano l'idea stessa di umanità, e nel suo cono d'ombra
ancora si annidano le pulsioni più aggressive. Ma l'ambivalenza dei processi identitari, in cui
spesso vanno a incagliarsi i tentativi di riflessione sul tema, per Franco Fabbro non ostacola
la comprensione, anzi ne è il presupposto. E, se indagata con strumenti conoscitivi adeguati,
che integrano le osservazioni paleoantropologiche e le analisi storico-religiose, può suggerire
strategie di disinnesco dei potenziali dannosi. Fabbro ha studiato per decenni sotto il profilo
neuroscientifico le due componenti identificative e coesive dei gruppi umani, ossia le lingue e
le religioni: acquisite entrambe nelle prime età della vita, scolpiscono il cervello con analoghi
meccanismi neurali, organizzandosi nella memoria implicita e determinando un'architettura
neuropsicologica che differirà a seconda delle singole tradizioni. Questi marcatori culturali
sono collegati ai sistemi emozionali, quindi alle reazioni difensive e aggressive. Allora, come
mitigare gli aspetti violenti dell'identità culturale e preservarne al tempo stesso gli elementi
che conferiscono «consistenza e spessore» agli esseri umani, come scrive il teologo Vito
Mancuso nella Prefazione? La proposta neuropedagogica di Fabbro è di esporre
precocemente i bambini a quella pluralità di religioni e di lingue che, secondo ricerche ormai
consolidate, favorirebbe una più efficace regolazione del comportamento e una maggiore
autoconsapevolezza. Proprio là dove adesso c'è pericolo crescerebbe - in ottemperanza a un
verso celebre - «ciò che salva».

Identità culturale e violenza : neuropsicologia delle lingue e delle
religioni / Franco Fabbro ; prefazione di Vito Mancuso

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 612.8 FAB

Bollati Boringhieri 2018; XV, 171 p.  22 cm

Fabbro, Franco

La globalizzazione ha messo in crisi l'identità - oltre che la stabilità economica - di milioni di
persone. È un problema che va affrontato seriamente ma la cui soluzione non può essere il
nazionalismo. Un tempo, quando si parlava di globalizzazione, ci si riferiva a un fenomeno
unicamente economico. Non è più così. Oggi la globalizzazione - che ha causato la graduale
cancellazione di interi settori industriali e, di conseguenza, la dispersione di comunità e modi
di vivere a essi legati - significa anche perdita di identità. Il profondo disagio che ne deriva è
sentito ovunque: è percepito dagli operai americani che hanno perso il lavoro nelle acciaierie
della Rust Belt; dai tedeschi, che parlano nostalgicamente di Heimat, cioè di 'patria'; dagli
agricoltori francesi, messi in crisi dalle multinazionali. A partire da questo disagio diffuso,
molti partiti politici sovranisti hanno rivendicato la propria identità nazionale. Ma cosa
succederebbe se si bloccasse il processo di globalizzazione?

Identità perdute : globalizzazione e nazionalismo / Colin Crouch ;
traduzione di Diego Ferrante

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 306.3 CRO

Laterza 2019; VII, 129 p.  21 cm

Crouch, Colin

Charlie trova un buco per terra e se lo mette in tasca. Pessima idea: gli cade tutto! Allora
cerca di regalarlo. Prova con la sarta, con il carpentiere, con la signora delle ciambelle, ma
non lo vuole proprio nessuno. "Questo buco non serve a niente" esclama Charlie. Ma il
coniglio non è d'accordo! Età di lettura: da 4 anni.

Il buco con la storia intorno / Kelly Canby

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAN

Terre di mezzo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 x 28 cm

Canby, Kelly
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Il primo ottobre del 1964, Mariàca Tidòngia sale sul davanzale della scuola di Telévras e
scappa. Mariàca è figlia di un pastore e il suo futuro sembra già segnato; ciononostante
Marcellino Nonies, maestro unico al suo primo incarico, fa di tutto perché quella bambina
straordinariamente intelligente riesca a prendere almeno la licenza elementare. Un giorno
però Mariàca, appena quattordicenne, annuncia di essere incinta e si rifiuta di dire chi è il
padre del bambino. Poco dopo scompare nel nulla. Sono passati cinquant'anni e in paese
nessuno sembra più ricordare questa storia finché non si torna a parlare di Mariàca e la sua
presenza aleggia come un'ombra, insieme a due morti sospette, sulla piccola comunità di
Telévras. Ettore Tigàssu, "brigadiere per l'eternit", ce la metterà tutta per scoprire il mistero
che circonda da decenni la donna e saranno i ricordi del maestro unico, vergati a mano in
"bella e ornata grafia" ad aiutarlo a comprendere - almeno in parte - la verità. Mezzo secolo
di storia narrato attraverso i miti culturali e politici degli anni Sessanta e Settanta (come il
terrorismo, latitanti e pentiti inclusi), miti che ritornano prepotenti in questa nuova avventura
narrata da Gesuino Némus, autore/protagonista de "La teologia del cinghiale".

Il catechismo della pecora / Gesuino Némus

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 NÉM

Elliot 2019; 189 p.  21 cm

Némus, Gesuino

Hai dodici anni e sei nato in America. Tua madre è afghana e tutto ciò che sai di tuo padre è
che una guerra stupida l'ha ucciso. Poi un giorno arriva la polizia, e vedi tua madre presa di
forza e portata via, perché immigrata clandestina. La sua presenza è "illegale" nel Paese
dove tu sei nato, cresciuto, l'unico Paese che puoi chiamare "casa". Comincia così la fuga di
Jason, improvvisamente straniero a casa propria, per sfuggire alla polizia che ha preso sua
madre, e per raggiungere New York, dove una zia è tutto ciò che gli resta della famiglia che
credeva di avere. Una vera e propria avventura, per un ragazzino, nella giungla di una città
che si rivela molto più amichevole del previsto. Soprattutto grazie a Max: conosciuta per caso
in una corsia d'ospedale, dove Jason finisce per uno svenimento, Max è una ragazzina molto
speciale, pronta ad aiutarlo e a dargli saggi consigli. Tra incontri bizzarri, nuove amicizie,
paura e speranza, Jason riuscirà a ricongiungersi con la zia, e soprattutto a rivedere sua
madre e a compiere quella che ormai è la sua missione: ricominciare daccapo, in America,
con lei, che nel frattempo ha chiesto asilo politico. Perché nessuna legge può avere il potere
di distruggere una famiglia.

Il cielo più azzurro / Nadia Hashimi ; traduzione di Cristina Ingiardi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 HAS

Piemme 2019; 253 p.  23 cm

Hashimi, Nadia

I grandi autori sono, da sempre, esperti della felicità: ogni romanzo memorabile racconta di
qualcuno che prova a essere felice e che perciò comincia a vivere una storia straordinaria.
Per i cercatori di felicità le convenzioni sociali, i doveri morali, le ambizioni di cui tanti si
accontentano si trasformano in limiti da superare: il mondo intero diventa troppo stretto. Così
è per il protagonista de L'idiota di Dostoevskij: un giovane principe che a tutti appare
ingenuo, ma che in realtà vuole soltanto insegnare a non opporsi ai propri desideri più
luminosi. Nulla è più rivoluzionario della felicità, secondo Dostoevskij. E nulla è più tenace
della paura di conquistarla. Di questa paura, Dostoevskij indaga le cause più profonde e i
modi per vincerla, scoprendo una nuova ottica secondo cui intendere l'evoluzione
dell'umanità. Igor Sibaldi narra come avvenne questa ricerca, fin dove giunse e cosa occorre
per proseguirla oggi

Il coraggio di essere idiota : la felicità secondo Dostoevskij / Igor Sibaldi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 891.733 DOS SIB

Mondadori 2018; 192 p.  20 cm

Sibaldi, Igor

Pag 8 di 29



Stampato il : 27/04/2019Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Marzo 2019

Autunno 1652. Un pugno di uomini, stanchi di subire le angherie dei nobili e dei soldati che
razziano i paesi della brughiera lombarda tra una battaglia e l'altra, si raccoglie intorno a
Bonaventura Mangiaterra, un capopopolo che affascina i suoi compagni con la Bella Parola,
una versione personale e ribelle delle storie della Bibbia. Bonaventura diventa presto una
leggenda tra i contadini e i poveri: ha carisma, saggezza e una lingua sciolta con cui predica
la libertà, in breve la sua banda cresce di numero e forza, minacciando il potere costituito.
Per fermare la rivolta, l'Inquisizione e i nobili della zona schierano infide spie e un esercito
poderoso, ma quando riusciranno ad arrivare a Bonaventura, una sorpresa metterà in
discussione tutte le loro certezze. Vent'anni dopo, la cantastorie Pùlvara ripercorre le stesse
brughiere che hanno vissuto l'epopea di Bonaventura e della sua banda. La donna si era
unita in gioventù a quegli uomini valorosi travestendosi da maschio e ora, in cambio di
ospitalità, racconta ai contadini le loro imprese. Mano a mano che quelle gesta eroiche
rivivono nelle sue parole, Pùlvara si avvicina sempre di più, come in un gioco che diventa
reale, al mistero della vita di Bonaventura Mangiaterra. Un romanzo di ribellione e libertà, la
storia di un sogno di giustizia e di una donna coraggiosa che sfida le convenzioni del suo
tempo.

Il gioco di Santa Oca / Laura Pariani

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PAR

La nave di Teseo 2019; 269 p.  22 cm

Pariani, Laura

Che fine hanno fatto i 49 milioni di euro della truffa sui rimborsi elettorali architettata da
Umberto Bossi e Francesco Belsito? Chi sono i nuovi finanziatori del partito oggi? E ancora,
come mai il ministro dell'Interno per sfondare al Sud si è circondato di personaggi equivoci?
Quali segreti si celano dietro le alleanze strette dal leader della Lega con Vladimir Putin e
Donald Trump? Un libro inchiesta svela le trame finanziarie e politiche del partito del ministro
dell'Interno. È Il libro nero della Lega, una coraggiosa ricostruzione basata anche su
importanti documenti fin qui inediti. Giovanni Tizian e Stefano Vergine per le loro inchieste
sulla Lega hanno ricevuto il Premio Franco Giustolisi "Giustizia e Verità" 2018

Il libro nero della Lega / Giovanni Tizian, Stefano Vergine

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 324.245084 TIZ

Laterza 2019; XI, 318 p. ill. 23 cm

Tizian, Giovanni - Vergine, Stefano

Lupo detesta leggere. Quello che gli piace è il gusto della carta, non le storie raccontate nei
libri, e anche vivere avventure per davvero! E se il suo incredibile viaggio nel Paese dei libri
gli facesse cambiare idea? Età di lettura: da 3 anni.

Il lupo che non amava leggere / testi di Orianne Lallemand ; illustrazioni
di Éléonore Thuillier

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LAL

Gribaudo 2019; 31 p. ill. 26 x 26 cm

Lallemand, Orianne

Nella sua valle, sa il carattere di ogni canalone, di ogni balza di roccia. Riconosce le volpi, i
camosci, le vipere, i gipeti. Può chiamare per nome ogni valanga. La montagna per Luigi
Oreiller non è una sfida, né una prestazione. È la sua casa di terra e di cielo, un orizzonte a
cui appartenere. Luigi nasce nella povertà e cresce con la guerra. Valdostano ma "anche"
italiano, trascorre i suoi 84 anni a Rhêmes Notre Dame, venti comignoli rubati alla slavina al
fondo di una valle stretta e dal fascino selvatico, su un versante Parco del Gran Paradiso
sull'altro riserva di caccia. Da ragazzo, armato dalla fame, è cacciatore, contrabbandiere,
manovale. Quando diventa guardiaparco e poi guardiacaccia, cambia sguardo. Dietro le lenti

Il pastore di stambecchi : storia di una vita fuori traccia / Louis Oreiller ;
con Irene Borgna

Ponte alle Grazie 2018; 172 p.  21 cm

Oreiller, Louis
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del cannocchiale, nelle lunghe solitarie giornate di appostamento ai bracconieri, diventa il
signore delle cenge, segue il volo delle aquile e sperimenta un qualcosa di molto simile
all'amore. Stagione dopo stagione, trasforma gli alberi in sculture, "scava" tassi e marmotte,
parla con i cani, le mucche, le galline. A volte anche con gli uomini. Quello di Oreiller è un
mondo ormai perduto, travolto da una modernità senza pazienza, da un fiume di gente che
torna ma non resta. Eppure, nei suoi occhi, nelle sue mani nodose e forti, tutto ha ancora
memoria e lui ha memoria di tutto. Le sue parole, consegnate a chi, come Irene Borgna, le sa
ascoltare, conducono lontano, fuori traccia, tra valichi nascosti. E segnano il tempo, come gli
anelli di un tronco, come i cerchi sulle corna di un vecchio stambecco
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 639.9092 ORE

Età di lettura: da 4 anni.

Il sapore della luna / Michael Grejniec

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri GRE

Kalandraka 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm

Grejniec, Michael

Avere il naso grosso non è certo un problema... o forse sì? "Imperfetta" è la vera storia
d'amore tra Andrea Dorfman, l'autrice, e Dave, «il ragazzo più adorabile del mondo». Dave
però fa il chirurgo plastico, un mestiere che secondo lei fa sentire imperfette le persone...
Con questa graphic novel profondamente personale, tratta dal film "Flawed", candidato a un
Emmy Award, Andrea ci racconta come ha preso coscienza della propria immagine, dai
giorni spensierati dell'infanzia all'angoscia per il corpo sgraziato da adolescente, fino all'età
adulta. Un viaggio alla scoperta di sé che la porta davanti a un bivio: riuscirà Andrea ad
accettarsi per quella che è, difetti compresi? Oppure continuerà a incolpare il mondo per
l'imbarazzo che prova per il proprio aspetto fisico? Età di lettura: da 9 anni.

Imperfetta / Andrea Dorfman ; traduzione di Michele Piumini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti DOR

Einaudi Ragazzi 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 25 cm

Dorfman, Andrea

Il bagno si faceva solo se: c'era un caldo da schiattare; non tirava un alito di vento; il mare
era praticamente una tavola di marmo; non avevi il raffreddore; a gruppi di cinquanta alla
volta; lo decideva il bagnino; e, in ogni caso, solo per cinque minuti. Età di lettura: da 8 anni.

In colonia / Janna Carioli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAR

Topipittori 2018; 67 p. ill. 20 cm

Carioli, Janna

Padre e figlio camminano assieme, chiacchierano in mezzo al traffico della città, giocano e
soprattutto crescono fianco a fianco. È il bambino che parla al padre, facendogli le domande
più difficili, insegnandogli a prestare attenzione alle piccole cose, a giocare, a fare cose che
aveva dimenticato, a scegliere le parole con cura, a guardare il mondo da una prospettiva
diversa. Insegnandogli insomma a essere di nuovo bambino. Età di lettura: da 3 anni.

Io e te, tu e io / Miguel Tanco

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TAN

Emme 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm

Tanco, Miguel
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Mattia Marino è un ragazzo che ha tutto: disponibilità economica, intelligenza, bella
presenza, popolarità. Eppure c'è qualcosa che gli manca, che lo rende inquieto. Alì è un
giovane magrebino, che sta lavorando alla costruzione della nuova piscina che i genitori di
Mattia vogliono regalargli per il suo compleanno. I due sembrano non avere nulla in comune
finché, una notte, Mattia si scontra con il vecchio Angelo Masso, un ex pugile ammaccato
come un pirata che ora gestisce una palestra. Proprio lì, Mattia si ritrova davanti Alì,
scoprendo che è un autentico portento coi guantoni. Ora il ragazzo ha un nuovo chiodo fisso:
sfidare Alì. Lo scontro ha luogo nella piscina vuota e li lascia entrambi stanchi, ammaccati e
amici. Da quel momento i due proseguono gli allenamenti aiutandosi l'un l'altro, perché c'è
già una nuova sfida all'orizzonte: Masso li ha iscritti a un torneo. Ma non sarà solo una sfida
sportiva: sarà un punto di svolta nelle loro vite. Età di lettura: da 12 anni.

Kappa O. / Dimitri Galli Rohl

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAL

Einaudi Ragazzi 2019; 204 p.  20 cm

Galli Rohl, Dimitri

C'è un gran trambusto stamattina alla fattoria: il postino ha recapitato un misterioso pacco e
tutti gli animali sono accorsi, incuriositi, per esaminarlo. C'è chi lo annusa, chi lo ausculta, chi
lo osserva ma non sa leggere cosa c'è scritto sopra... sono tutti eccitatissimi, tranne Cane,
che in quanto garante della sicurezza della fattoria è preoccupato che il pacco possa
contenere qualcosa di pericoloso e vuole disfarsene gettandolo nel fiume. Ma la curiosità è
più forte, e Colibrì lo convince ad aprire la scatola prima di decidere cosa farne. Così, tutti gli
animali della fattoria si dirigono verso la casa di Mamma Gallina per assistere all'evento, e
lungo il tragitto ciascuno fantastica sul pacco sperando che contenga l'oggetto dei propri
desideri: Colibrì vorrebbe un giradischi, Gallo un vasetto di brillantina per la cresta, i porcellini
qualcosa di buono da mangiare... Ma con loro grande stupore, scopriranno che dentro al
pacco c'è... un uovo. Un banale uovo bianco, coperto di macchioline marroni. Delusi, gli
abitanti della fattoria tornano alle proprie faccende, lasciando Cane solo con un uovo di cui
nessuno sembra volersi prendere cura. Così, a Cane non resterà che improvvisarsi papà
della misteriosa creaturina nascosta nell'uovo e aspettare che si schiuda... La biblioteca della
Ciopi torna con una storia piena di tenerezza e ironia, nata dalla penna della scrittrice
uruguaiana Carmen Posadas e accompagnata dalle eleganti illustrazioni a pastello di
Alessandra Manfredi. Un racconto per imparare a prendersi cura degli altri, a non
discriminare chi ci sembra diverso, a vedere in ogni piccolo uovo un'opportunità... e per
scoprire che ciò che tiene unita una famiglia non è la genetica, ma l'amore.

Kiwi / Carmen Posadas ; Alessandra Manfredi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti POS

Logos 2018; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 19 cm

Posadas, Carmen de

Il romanzo comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti, tra le quinte
di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi minori
accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L'autrice scava nella natura
complessa dell'amicizia tra due bambine, tra due ragazzine, tra due donne, seguendo la loro
crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i buoni e i cattivi sentimenti che
nutrono nei decenni un rapporto vero, robusto. Narra poi gli effetti dei cambiamenti che
investono il rione, Napoli, l'Italia, in più di un cinquantennio, trasformando le amiche e il loro
legame. E tutto ciò precipita nella pagina con l'andamento delle grandi narrazioni popolari,
dense e insieme veloci, profonde e lievi, rovesciando di continuo situazioni, svelando fondi
segreti dei personaggi, sommando evento a evento senza tregua, ma con la profondità e la
potenza di voce a cui l'autrice ci ha abituati. Si tratta di quel genere di libro che non finisce.
O, per dire meglio, l'autrice porta compiutamente a termine in questo primo romanzo la
narrazione dell'infanzia e dell'adolescenza di Lila e di Elena, ma ci lascia sulla soglia di nuovi
grandi mutamenti che stanno per sconvolgere le loro vite e il loro intensissimo rapporto

L'amica geniale : infanzia, adolescenza / Elena Ferrante

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FER AG1

Mondolibri 2016; 327 p.  20 cm

Ferrante, Elena
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Non è un appuntamento d'amore, quello che si sono concessi Emma e Carlo. È piuttosto una
resa dei conti. A quarant'anni da quando hanno scoperto l'amore insieme, a vent'anni dalla
fine del loro matrimonio: quando Carlo è volato a New York a sfidare sé stesso ed Emma è
rimasta a Roma, a insegnare in una scuola di borgata. Oggi lui è un regista quasi famoso, lei
un'idealista fuori dal tempo. Lui ha girato un film che racconta con nostalgia la loro love story
adolescente, lei l'ha stroncato su una rivista online. Lui si è offeso, lei è pronta a scusarsi. Ma
quella è la colpa minore. L'altra, ben più grave, si è piantata fra loro come una spina. Lui non
la immagina neppure, lei vorrebbe confessare ma non sa come. All'appuntamento va in
bicicletta, difesa da un gilet di velluto vintage, armata di una borsa a bandoliera che contiene
quattro quaderni neri traboccanti di verità. Ma la resa dei conti non avrà luogo. Un incidente
la impedisce, o forse la ritarda soltanto. Resta il mistero dell'amore che dura, che resiste,
anche se più Carlo ed Emma si allontanano dalla prima giovinezza più aumenta la distanza
fra loro. Che cosa continua a tenerli legati dai movimentati anni settanta fino al disincanto del
presente? Quella che Emma chiama la chimica dei corpi? O qualcosa di più misterioso e
tenace? L'amore che dura è la storia di un amore nato al tempo della rivoluzione femminista.
Lidia Ravera coglie con esasperata sensibilità gli slittamenti della vita di coppia,
interrogandosi sulle ragioni del sentimento amoroso: dura quando l'altro è il fantasma che
insegui e che ti insegue, il tuo pezzo mancante?

L'amore che dura / Lidia Ravera

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 RAV

Bompiani 2019; 408 p.  21 cm

Ravera, Lidia

L'amore è tutto fuorché semplice, perché quando si è innamorati è il cuore a prendere le
decisioni, non la testa. Lo sa bene Caterina, che da poco ha conosciuto il misterioso e ribelle
Marco. Chi se ne importa se tutte le volte che Caterina tenta di scucirgli di bocca qualcosa di
più, ottiene solo mugugni e silenzi? In fondo, parlare è sopravvalutato. Meglio passare il
tempo a baciarsi. E anche se Marco scompare per giorni, lei è disposta a perdonarlo perché
lui è capace di farla sentire una vera principessa delle favole... nei brevi momenti in cui
stanno insieme. Del resto, la loro è una storia d'amore con la A maiuscola. O almeno così si
ripete Caterina finché non si accorge che il suo meraviglioso Principe Azzurro non è affatto
perfetto. Non quando la tratta come un'ingenua ragazzina senza esperienza. Non quando la
umilia davanti ai suoi amici. Non quando la schiaffeggia per aver osato provocarlo. E allora
Caterina capirà che l'amore ha le sue regole e che, per quanto complicato sia seguirle, non
farlo potrebbe essere ancora più disastroso.

L'amore complicato / Paola Zannoner

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.9 ZAN

DeA 2019; 217 p.  22 cm

Zannoner, Paola

Si può chiudere l'infinito in una bottiglia, in una scatola, in un recinto? No, ma lo si può
cantare e consegnare al futuro in quindici endecasillabi sciolti. Per celebrare i 200 anni dalla
composizione, L'infinito, la più celebre lirica di Giacomo Leopardi, con le illustrazioni di Marco
Somà e un testo inedito di Daniele Aristarco, un commento per accompagnare i giovani
lettori lungo i versi di questo capolavoro della poesia. Età di lettura: da 8 anni.

L'infinito / Giacomo Leopardi ; illustrato da Marco Somà ; con un
pensiero di Daniele Aristarco

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia LEO

Einaudi ragazzi 2019; [33] p. in gran parte ill. 33 cm

Leopardi, Giacomo <1798-1837>
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L'agente dell'FBI Jane Hawk sa di avere le ore contate ma, finché avrà respiro, niente e
nessuno fermerà la sua guerra contro la terrificante cospirazione che minaccia la libertà e il
libero arbitrio di milioni di persone. braccata non solo dal governo ma anche dalla cabala
segreta responsabile della strana epidemia di omicidi-suicidi che ha colpito il suo stesso
marito, Jane è costretta a fuggire e a nascondersi. La sua implacabile sete di verità e
giustizia, però, non viene mai meno, e per proseguire le indagini, Jane compie un pericoloso
viaggio dal sud della California fino ai pendii innevati del lago Tahoe, affrontando a testa alta
le forze letali schierate contro di lei. Nulla tuttavia può prepararla alla verità agghiacciante
che la attende quando finalmente si inoltrerà nel luogo oscuro e terribile dove il suo lungo
incubo ha avuto origine...

L'inganno uccide : romanzo / Dean Koontz ; traduzione dall'inglese di
Tessa Bernardi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 KOO

Fanucci 2019; 504 p.  22 cm

Koontz, Dean R.

Pare che l'espressione "piantare in asso" si debba a Teseo che, uscito dal labirinto grazie
all'aiuto di Arianna, anziché riportarla con sé da Creta ad Atene, la lascia sull'isola di Naxos.
In Naxos: in asso, appunto. Proprio sull'isola di Naxos, l'inquieta e misteriosa protagonista di
questo romanzo sente l'urgenza di tornare. È lì che, dieci anni prima, in quella che doveva
essere una vacanza, è stata brutalmente abbandonata da Stefano, il suo primo, disperato
amore, e sempre lì ha conosciuto Di, un uomo capace di metterla a contatto con parti di sé
che non conosceva e con la sfida più estrema per una persona come lei, quella di rinunciare
alla fuga. E restare. Ma come fa una straordinaria possibilità a sembrare un pericolo? Come
fa un'assenza a rivelarsi più potente di una presenza? Che cosa è davvero finito, che cosa è
cominciato su quell'isola? Solo adesso lei riesce a chiederselo, perché è appena diventata
madre, tutto dentro di sé si è allo stesso tempo saldato e infragilito, e deve fare i conti con il
padre di suo figlio e con la loro difficoltà a considerarsi una famiglia. Anche se non lo
vorrebbe, così, è finalmente pronta per incontrare di nuovo tutto quello che si era abituata a
dimenticare, a cominciare dal suo nome, dalla sua identità più profonda... Dialogando con il
mito sull'abbandono più famoso della storia dell'umanità e con i fumetti per bambini con cui la
protagonista interpreta la realtà, Chiara Gamberale ci mette a tu per tu con le nostre fatali
trasformazioni, con il miracolo e la violenza della vita, quando irrompe e ci travolge, perché
qualcuno nasce, qualcuno muore, perché un amore comincia o finisce. Un romanzo sulla
paura che abbiamo di perdere il filo, il controllo della nostra esistenza: mentre è proprio in
quei momenti - quando ci abbandoniamo a quello che non avevamo previsto - che rischiamo
di scoprire davvero chi siamo.

L'isola dell'abbandono / Chiara Gamberale

Copie presenti nel sistema 46 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAM

Feltrinelli 2019; 216 p.  23 cm

Gamberale, Chiara

In una cittadina francese degli anni Quaranta, uno psicanalista fa il conto alla rovescia, con
puntiglio maniacale, delle ore che lo separano dalla pensione. Scapolo e senza amici, la sua
vita si divide tra lo studio, dove ascolta svogliatamente i pazienti fingendo di prendere appunti
mentre disegna caricature di uccelli, e la casa d'infanzia in cui ancora abita e si rintana dal
mondo, origliando dai muri la vita del vicino che non ha mai visto. Qualcosa cambia quando
una giovane tedesca di nome Agathe insiste per essere presa in cura da lui. Costretto ad
accettarla suo malgrado e nonostante l'imminente ritiro, il medico scopre che dietro
quell'aspetto fragile si nasconde una donna forte, sagace, pronta a scavare nel suo passato
per affrontare il trauma inconfessabile che le ha imbrigliato l'esistenza. Una donna che lo
affascina e lo sfida cogliendo in lui quel male di vivere che li accomuna e li lega in un'intesa
sottile. Una paziente capace di girare lo specchio e invertire i ruoli, obbligando lui, lo
psichiatra a fine carriera, il vecchio disilluso, a guardare dentro la sua stessa infelicità e a
mettere in discussione, solo ora e per la prima volta, la sua vita. "L'ora di Agathe" è il
racconto di una tardiva quanto fervida educazione sentimentale, il diario di una lotta interiore

L'ora di Agathe / Anne Cathrine Bomann ; traduzione di Maria Valeria
D'Avino

Iperborea 2019; 153 p.  20 cm

Bomann, Anne Cathrine
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tra il desiderio di intimità con gli altri e con il mondo e la paura di perseguirlo, una storia che
ci costringe a rallentare il ritmo, ad affinare i sensi e i pensieri, trascinandoci dolcemente nel
percorso dei due protagonisti, inseguendo la speranza di essere sempre in tempo per
ricominciare
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 839.81 BOM

Bart è un inguaribile ottimista, nonostante la sua vita non sia affatto semplice. Sua madre lo
ha iscritto a pugilato perché impari a difendersi, ma la sua principale passione e arma di
difesa - come rifugio dalla dura realtà - è ascoltare e cantare opere liriche. Pur con un grande
talento, Bart è troppo timido per esibirsi in pubblico e questo suo amore per la lirica resta un
segreto finché non lo scopre Ada, la sua compagna di scuola, che con benevola irruenza e
un'innata incapacità a tenere la bocca chiusa crea un bel po' di scompiglio nella sua vita. "La
ballata del naso rotto" è una storia sul coraggio, sulle paure e sulla musica come arma di
riscatto

La ballata del naso rotto / Arne Svingen ; traduzione dal norvegese di
Lucia Barni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SVI

La nuova frontiera junior 2019; 189 p.  21 cm

Svingen, Arne

"Ma a che ti serviva la nuvola?" Si chiama Pulce e risolve problemi. Per farlo, ricorre
all'antico e desueto stratagemma di porre domande. Interroga chi incontra sul motivo di una
paura inspiegabile, di una particolare malinconia, di una speranza tradita. Gira e rigira, le
risposte sono altre domande: d'amore o d'amicizia, di protezione o di salvezza. "Mi serviva a
nascondermi," le risponde il passero, terrorizzato dal falco che lo insegue. Detto, fatto: il volto
di Pulce diventa la nuvola in cui rifugiarsi! È scappata di casa, Pulce. Si è presa una vacanza
dalle lamentele della mamma e del papà per quello che fa o non fa, per ciò che è o non è. Ha
sette anni, gli occhi color tatuaggio e un'energia visionaria. In un battibaleno è capace di
trasformarsi in chiunque e in qualunque cosa: un ruscello, un affetto perduto, una stella
cadente, una madre scomparsa, un paio di occhioni blu... E così, facendo da ponte tra quello
che c'era e quello che non c'è più, rimedia di volta in volta alla perdita di cui soffrono i
personaggi in cui si imbatte. Per riuscirci, attinge all'esperienza che zampilla dalle sue "fonti",
un popolo buffo e saggio raccontato in parallelo dalle geniali note a piè di sogno. "La
bambina che somigliava alle cose scomparse" è la favola dei piccoli di ogni età e dei grandi
ancora disponibili alla meraviglia. Perché non è vero che l'essenziale è invisibile agli occhi. È
il contrario, basta conoscere Pulce.

La bambina che somigliava alle cose scomparse / Sergio Claudio
Perroni ; disegni di Leila Marzocchi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PER

La nave di Teseo 2019; 170 p. ill. 18 cm

Perroni, Sergio Claudio

Pearl ha una nuova compagna di scuola ed è super fantastica. Si chiama Matilda, corre
velocissima, si arrampica sui rami più alti, sguazza nelle pozzanghere e soprattutto... ha due
papà! Chissà come ci si diverte, a casa sua, pensa Pearl, che si immagina già cene a base di
torte e caramelle e serate a saltare sul letto. Quando però va a trovare Matilda, Pearl si
accorge che la vita dell'amica è esattamente come quella che fa lei: piena di regole e di
raccomandazioni. Insomma, avere due papà è... noioso quanto avere una mamma e un
papà! Un libro attuale per raccontare l'amore. Età di lettura: da 5 anni

La bambina con due papà / Mel Elliott

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ELL

De Agostini 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm

Elliott, Mel
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"Questo libro salda un debito che ho contratto con mia nonna Emma e la sua grande
famiglia, i Damiani Bolocan. Mi sento obbligato a raccontare la sua storia perché in un tempo
tragico e difficile - gli anni trenta e quaranta del Novecento -, quella famiglia, quell'insieme di
uomini e donne, di ragazzi per lo più, ha mostrato un coraggio formidabile, ha cercato di
resistere all'orrore nazifascista mettendo in gioco la propria vita. In una parola, bella e
nobilissima, ha fatto resistenza." (L'autore). Con "La bella Resistenza", Biagio Goldstein
Bolocan non si limita a tramandare un romanzo familiare, ma alterna vicende private al
racconto dell'ascesa delle dittature, delle persecuzioni razziali, della seconda guerra
mondiale: la storia di una famiglia e quella di un secolo si intrecciano e si illuminano a
vicenda. Età di lettura: da 12 anni.

La bella Resistenza : l'antifascismo raccontato ai ragazzi / Biagio
Goldstein Bolocan ; illustrazioni di Matteo Berton

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R 945.091 GOL

Feltrinelli 2019; 124 p. ill. 22 cm

Goldstein Bolocan, Biagio

Hai presente quel movimento che spinge nella pancia? Sembra qualcosa che si voglia
liberare, tremano tutti i tombini della città: che sarà mai, forse onde che s'azzuffano nel
mare? Prigionieri? O un bastimento che dall'argine si stacca? Forse, forse, forse è la tua...
Età di lettura: da 3 anni

La canzone della cacca / Roberto Piumini, Giovanni Caviezel ; disegni di
AntonGionata Ferrari

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 2 Coll: R Poesia PIU

Gallucci 2009; [23] p. ill. 28 cm

Piumini, Roberto - Caviezel, Giovanni

Da dove si ricomincia, quando si ha perso tutto? Sarah non ha ancora una risposta. A
trentotto anni, dopo un divorzio difficile, è tornata a casa dei genitori, convinta di non avere
più un futuro. Per distrarsi dai suoi problemi, decide di scrivere un libro su Ambergate,
l'ospedale psichiatrico in cui aveva lavorato il padre, ormai chiuso da anni e che verrà presto
demolito. Girovagando tra i corridoi di quell'enorme edificio in rovina, Sarah s'imbatte in una
vecchia, polverosa valigia, abbandonata lì chissà quando da una paziente. Dentro c'è un
biglietto su cui sono scritte poche righe che, sorprendentemente, la riguardano molto da
vicino... Rintracciare quella paziente diventa allora una missione. Spinta da una forza che
credeva di aver perduto, Sarah insegue i labili indizi lasciati da quella donna, ricostruendo la
storia di un dolore così grande da essere scambiato per follia, di un amore capace di
rischiarare anche le tenebre più buie, di un segreto rimasto sepolto troppo a lungo. Un
segreto che potrebbe cambiare anche la vita di Sarah.

La chiave dei ricordi : romanzo / Kathryn Hughes ; traduzione di Olivia
Crosio

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 HUG

Nord 2019; 366 p.  23 cm

Hughes, Kathryn

Piccoli capolavori di scrittura e profondità, questi undici racconti di Jennifer Egan fino ad ora
inediti in Italia parlano di personaggi diversi tra loro - modelle e casalinghe, banchieri e
studentesse - accomunati però dalla ricerca di qualcosa che vada al di là della loro
consolidata esperienza personale. Non importa che sia Manhattan, qualche località esotica o
i sobborghi della provincia americana: ogni luogo è un terreno fertile per esplorare se stessi.
Con un'eleganza unica, Egan ci porta ancora una volta a riconoscere i nostri desideri, i nostri
fallimenti e le ambizioni che costellano le nostre vite.

La città di Smeraldo e altri racconti / Jennifer Egan ; traduzione di
Govanna Granato

Mondadori 2019; 211 p.  23 cm

Egan, Jennifer
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Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 EGA

Eleonora è una filosofa, insegna studi di genere, frequenta amici intellettuali e progressisti,
ha un marito narciso e una figlia all'estero. Tutto bene? No, non proprio, perché - complice
l'età che avanza - Eleonora si trova in preda a una sorta di spaesamento interiore. Forse
perché ha un'anziana madre demente da accudire. Alina è una efficientissima badante
moldava ingaggiata per alleviare Eleonora dalle incombenze di cura della madre. Il confronto
tra le due donne - che fanne entrambe perno sulla terza, la vecchia madre - è come una
deflagrazione: si specchiano l'una nell'altra e si detestano per questo. Pensano di essere
diversissime e invece sono legate da una reciproca dipendenza che non riescono a tollerare.
Entrambe si trovano d'un tratto, a essere tradite, deluse dove meno se l'aspettavano. E nel
romanzo di Titti Marrone ciascuna racconta la sua esistenza direttamente, per la sua parte, in
brevi, spietati e a volte ironici lampi di coscienza contrapposti: un susseguirsi di personaggi e
d'involontaria feroce comicità sulla vecchiaia, la malattia, i piccoli trucchi per fuggire dalle
responsabilità.

La donna capovolta / Titti Marrone

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAR

Iacobelli 2019; 175 p.  23 cm

Marrone, Titti

Esiste una generazione di calabresi cresciuta fra cunti, miracoli di santi e dèi. A quei tempi il
furto era vergogna, il sopruso arroganza, e nelle rughe di Africo insegnavano a non
frequentare i peggiori. La mafia, che c'era stata, che c'era, vedeva restringersi rancorosa il
proprio spazio. A quei tempi cresce Nicola, e con lui gli amici Filippo e Antonio, compagni di
avventure. Ragazzini che vanno a scuola - o meglio, che la marinano - e, all'insaputa delle
famiglie, si avvicinano alla piccola criminalità. Ma l'arrivo improvviso di Papula, un ragazzo
più grande che lavora in Germania e torna in paese parlando di rivoluzione, solleva un vento
nuovo per tutto l'Aspromonte e fa sognare gli uomini, le donne e i ragazzini. E allora prende a
pulsare la protesta operaia e si diffonde il cooperativismo contadino. È il Sessantotto
aspromontano - in pochi lo conoscono, ma c'è stato. Fa nascere la speranza di fondare un
mondo nuovo, di ottenere diritti: i poveri scoprono di avere bocca e idee; le donne trovano il
coraggio di scioperare contro gli gnuri e si legano le une alle altre, di paese in paese, in una
sorta di sorellanza del sudore; i figli si rivoltano contro i padri, i fratelli contro i fratelli. E poi
tutti, insieme, contro i compari. Lo Stato, invece, si mette dalla parte del potere locale, dei
malandrini, di coloro che per mantenere i propri privilegi sono pronti ad azzannare alla gola i
migliori. È così che nell'Aspromonte arriva la maligredi, ossia la brama del lupo quando entra
in un recinto e, invece di mangiare la pecora che gli basterebbe per sfamarsi, le scanna tutte.
E quando arriva, racconta Criaco, la maligredi "è peggio del terremoto, e le case che atterra
non c'è mastro buono a ricostruirle".

La maligredi / Gioacchino Criaco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CRI

Feltrinelli 2018; 316 p.  23 cm

Criaco, Gioacchino

È un momento molto difficile per Agnes: suo marito Erich è morto, e lei rischia di perdere la
casa in cui hanno sempre vissuto insieme. Ancora rinchiusa nella solitudine del suo dolore,
Agnes riceve una lettera inaspettata, un affettuoso messaggio da parte di Henny, amica
d'infanzia con cui aveva rotto ogni rapporto vent'anni prima. Spinta dalla nostalgia e dalla
curiosità, Agnes dà il via a quella che all'inizio sembra solo un'innocente corrispondenza tra
vecchie conoscenti. Ma tutto cambia quando Henny svela ad Agnes il suo piano: uccidere il
marito che la tradisce e cominciare una nuova vita. Per farlo senza destare sospetti, però, ha
bisogno del suo aiuto, e per convincerla è disposta a tutto. Sopraffatta da un passato che
credeva non sarebbe più tornato, Agnes sente di non avere scelta. Ma quanto vale una vita
umana? Com'è possibile che una donna come lei possa pensare di uccidere qualcuno? Si

La nemica del cuore / Håkan Nesser ; traduzione di Carmen Giorgetti
Cima

Guanda 2019; 165 p.  22 cm

Nesser, Håkan
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tratta solo di soldi? O dietro c'è qualcos'altro?

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 NES

Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell'Inghilterra del Nord viene ritrovato il corpo di
Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l'anno prima a Scarborough, nello Yorkshire.
Contemporaneamente un'altra ragazza della stessa età, Amelie Goldsby, è strappata alla
morte da uno sconosciuto, che in una notte di tempesta sente le sue urla strazianti provenire
dal mare e riesce a trarla in salvo. Anche Amelie era sparita in circostanze misteriose, e ora,
sotto shock, dice di essere stata rapita e tenuta segregata da un uomo, ma è incapace di
ricordare il minimo dettaglio utile a mettere la polizia sulla pista giusta. Le indagini si
concentrano sulla sparizione nel 2013 a Scarborough di un'altra quattordicenne mai più
ritrovata, Hannah Caswell. C'è un fil rouge che unisce tre coetanee così diverse tra loro per
carattere ed estrazione sociale? Si fa sempre più strada l'idea di un omicida seriale:
l'ispettore capo Caleb Hale è al centro di una gogna mediatica in cui ormai si fa riferimento al
«killer della brughiera» il quale, indisturbato, sequestra ragazzine inermi. La polizia sembra
brancolare nel buio quando, suo malgrado, si trova implicata in quella spirale di violenza
anche Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, che è a Scarborough per
vendere la casa di famiglia e che per una strana combinazione fa conoscenza con i genitori
di Amelie. Aiutata dal suo fiuto di poliziotta e di donna, sarà Kate a trovare il bandolo di una
matassa dove, a intrecciarsi, sono segreti vergognosi e colpe inconfessabili che riemergono
dopo tanti anni...

La palude : romanzo / Charlotte Link ; traduzione di Alessandra Petrelli

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 LIN

Corbaccio 2019; 490 p.  23 cm

Link, Charlotte <1963- >

Quando anche gli ebrei italiani cominciano a essere deportati nei campi di concentramento
nazisti, Andra e Tati sono solo due bambine. D'improvviso, si vedono strappare via tutto ciò
che hanno; perfino la famiglia è travolta e straziata da eventi inspiegabili. Troppo piccole per
capire, Andra e Tati si ritrovano sole e piene di paura. Il mondo comincia a cambiare e
diventa un incubo, un'ombra minacciosa che si diffonde ovunque e a cui sembra impossibile
sfuggire. Andra e Tati sono solo delle bambine, sì. Ma non smettono di sperare e di farsi
coraggio a vicenda, unite e salvate dall'amore l'una per l'altra. Nell'era più buia della storia
dell'umanità, la forza e la speranza sono le uniche armi per sopravvivere. Con le immagini
originali del primo film d'animazione europeo sull'Olocausto, la commovente storia vera di
due sorelline sopravvissute alla Shoah. Età di lettura: da 10 anni.

La stella di Andra e Tati / Alessandro Viola, Rosalba Vitellaro

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti VIO

De Agostini 2019; 142 p. ill. 25 cm

Viola, Alessandra - Vitellaro, Rosalba

"La storia di una famiglia somiglia più a una cartina topografica che a un romanzo, e una
biografia è la somma di tutte le ere geologiche che hai attraversato". Come si racconta una
vita se non esplorandone i luoghi simbolici e geografici, ricostruendo una mappa di sé e del
mondo vissuto? Tra la Basilicata e Brooklyn, da Roma a Londra, dall'infanzia al futuro, il
nuovo libro dell'autrice di "Cleopatra va in prigione" è un'avventura che unisce vecchie e
nuove migrazioni. Figlia di due genitori sordi che al senso di isolamento oppongono un
rapporto passionale e iroso, emigrata in un paesino lucano da New York ancora bambina per
farvi ritorno periodicamente, la protagonista della "Straniera" vive un'infanzia febbrile, fragile
eppure capace, come una pianta ostinata, di generare radici ovunque. La bambina divenuta
adulta non smette di disegnare ancora nuove rotte migratorie: per studio, per emancipazione,
per irrimediabile amore. Per intenzione o per destino, perlustra la memoria e ne asseconda
gli smottamenti e le oscurità. Non solo memoir, non solo romanzo, in questo libro dalla
definizione mobile come un paesaggio e con un linguaggio così ampio da contenere la

La straniera / Claudia Durastanti

La nave di Teseo 2019; 285 p.  22 cm

Durastanti, Claudia
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geografia e il tempo, Claudia Durastanti indaga il sentirsi sempre stranieri e ubiqui. "La
straniera" è il racconto di un'educazione sentimentale contemporanea, disorientata da un
passato magnetico e incontenibile, dalla cognizione della diversità fisica e di distinzioni
sociali irriducibili, e dimostra che la storia di una famiglia, delle sue voci e delle sue traiettorie,
è prima di tutto una storia del corpo e delle parole, in cui, a un certo punto, misurare la
distanza da casa diventa impossibile.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DUR

Con questo romanzo inizia il futuro di Jole e Sergio, figli di Augusto e Agnese De Boer,
coltivatori di tabacco a Nevada, in Val Brenta. Vent'anni lei, dodici lui, dopo tante vicissitudini
i due fratelli sono pronti ad affrontare la più grande delle sfide: lasciare la propria terra, che
nulla ha più da offrire, per raggiungere il Nuovo mondo. Un'avventura epica che ha in sé
l'incanto e il terrore di tante prime volte: per la prima volta salgono sul treno che li porterà fino
a Genova dove, vissuti da sempre tra i profili aspri delle montagne, vedranno il mare -
immenso, spaventoso eppure familiare, amico, emblema di vita e speranza. Per la prima
volta la Jole e Sergio sono soli di fronte al destino e lei sa che - presto o tardi - dovrà
raccontare al fratello la sorte tragica toccata ai genitori. Nella traversata che dura più di un
mese, stesa su una brandina maleodorante, mentre la difterite dilaga a bordo e i cadaveri
vengono gettati tra i flutti, la Jole sente ardere in sé la fiamma della speranza, alimentata
dalla bellezza sconosciuta del mare e da un soffio di vento che di tanto in tanto torna a
visitarla, e in cui lei è certa di riconoscere l'Anima della Frontiera, il respiro universale che il
padre Augusto le ha insegnato a riconoscere. Con la forza d'animo e la grazia che
conosciamo, la Jole, con i boschi e le montagne di casa sempre nella mente e nel cuore,
affronta esperienze estreme che la conducono, pur così giovane, a fare i conti con temi
cruciali e di bruciante attualità - il senso di colpa di chi è costretto ad abbandonare la propria
terra, il rapporto tra nostalgia e identità, l'importanza di coltivare pazienza e speranza per
inventarsi il futuro e continuare a vivere. Si conclude con questo romanzo la "Trilogia della
Patria", la saga della famiglia De Boer.

La terra promessa : romanzo / Matteo Righetto

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RIG

Mondadori 2019; 219 p.  23 cm

Righetto, Matteo

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella più inattesa delle situazioni. I
loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una formidabile esperienza
investigativa, che a poco a poco si trasforma in riflessione sul metodo della conoscenza, sui
concetti sfuggenti di verità e menzogna, sull'idea stessa del potere. "La versione di Fenoglio"
è un manuale sull'arte dell'indagine nascosto in un romanzo avvincente, popolato da
personaggi di straordinaria autenticità: voci da una penombra in cui si mescolano buoni e
cattivi, miserabili e giusti

La versione di Fenoglio / Gianrico Carofiglio

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAR

Einaudi 2019; 167 p.  22 cm

Carofiglio, Gianrico

Cosa può succedere quando una notizia inattesa rivoluziona la nostra vita? È difficile
prevederlo, perché spesso le cose non sono come sembrano. Infatti in questa storia, proprio
come in quella reale dell'autore, un evento apparentemente tragico si rivelerà essere invece
la via per la rinascita. Lui è un uomo comune, in conflitto tra amore e sesso, fedeltà e
tradimento, speranza e depressione. Sta attraversando un periodo difficile: ci sono crepe
nella relazione con Anna, il lavoro scarseggia, l'umore è in caduta libera. A peggiorare la
situazione si aggiunge un mal di schiena sempre più ostinato, che lo spinge a fare un
controllo. Imprevedibilmente l'esito dell'esame lo condurrà a un ricovero immediato, per

La vita in più : una storia vera / Fabio Rizzoli

Mondadori 2019; 162 p.  22 cm

Rizzoli, Fabio
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cercare di fermare una malattia che sembra aver preso in fretta il sopravvento su tutto. Da
qui, per lui comincia la vera vita. Il reparto d'ospedale diventa la porta d'accesso per una
conoscenza più profonda dell'esistenza, che lo porterà a fare i conti con se stesso, le
persone che gli stanno accanto, i ricordi felici, le bugie, i desideri intimi. Raccontato in prima
persona con spiazzante sincerità, "La vita in più" è il diario di bordo di un'avventura
personale e spirituale, in cui da ogni lacrima nasce un fiore
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RIZ

Adrian Weston, ex capo dei servizi segreti britannici, viene svegliato nel cuore della notte da
una telefonata del Primo Ministro che gli comunica una notizia scioccante. Gli impenetrabili
sistemi informatici del Pentagono, della CIA e dell'NSA, l'agenzia per la sicurezza nazionale
americana, sono stati violati da un nemico sconosciuto subito soprannominato \"la Volpe\".
Scatta la caccia all'uomo e, sorprendentemente, si scopre che il responsabile dell'attacco è
Luke Jennings, un innocuo adolescente inglese dotato di un'intelligenza fuori dal comune,
ignaro delle conseguenze del suo gesto. Gli americani chiedono l'estradizione, ma Weston
ha un'idea: se Luke è in grado di fare questo, perché non utilizzarlo a proprio favore contro i
nemici dell'Occidente? Il ragazzo dovrà trovare il modo di usare al meglio l'arma più potente
e più imprevedibile di tutte, l'unica arma che non è possibile controllare. Nel fare questo però
viene inevitabilmente esposto a gravi pericoli e, anche se vive nascosto in un'apposita
struttura protetta, diventa l'uomo più ricercato del mondo. Qualunque cosa accada Luke non
deve cadere nelle mani sbagliate. Perché ciò che può derivarne è impensabile...

La volpe / Frederick Forsyth ; traduzione di Annamaria Raffo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 FOR

Mondadori 2019; 250 p.  23 cm

Forsyth, Frederick

Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è
scritta sulle facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze
dell'amore. Sara Morozzi l'ha capito molto presto, Teresa Pandolfi troppo tardi. Diverse come
il giorno e la notte, sono cresciute insieme: colleghe, amiche, avversarie leali presso una
delle più segrete unità dei Servizi. Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, abbandonando un
marito e un figlio che ha rivisto soltanto sul tavolo di un obitorio. Per non privarsi di nulla,
Teresa ha rinunciato all'amore. Trent'anni dopo, Sara prova a uscire dalla solitudine in cui è
sprofondata dalla scomparsa del suo compagno, mentre Teresa ha conquistato i vertici
dell'unità. Ma questa volta ha commesso un errore: si è fatta ammaliare dagli occhi di Sergio,
un giovane e fascinoso ricercatore. Così, quando il ragazzo sparisce senza lasciare traccia,
non le resta che chiedere aiuto all'amica di un tempo. E Sara, la donna invisibile, torna sul
campo. Insieme a lei ci sono il goffo ispettore Davide Pardo e Viola, ultima compagna del
figlio, che da poco l'ha resa nonna, regalandole una nuova speranza.

Le parole di Sara / Maurizio de Giovanni

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG

Rizzoli 2019; 347 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio

Quando ci raccontano l'etimologia di una parola proviamo spesso una sensazione di
meraviglia, perché riconosciamo qualcosa che non sapevamo di sapere, un universo di
elementi che era sotto i nostri occhi ma che non avevamo mai notato. Allora come è possibile
che l'etimologia, così carica di fascino, non riceva la considerazione che merita? Eppure
padroneggiare le parole nella loro storicità e non possederne solamente la scorza ha dei
vantaggi. Per esempio, chi acquisisce una forma mentis etimologica sa che attribuire a
qualsiasi vocabolo un solo significato è limitativo. Da questo punto di vista l'etimologia è
come la poesia, perché sa offrire sempre un'immagine o un gesto che danno
tridimensionalità alla parola. Inoltre, quando ne conosciamo l'archeologia, possiamo
chiederci

Le parole sono importanti : dove nascono e cosa raccontano / Marco
Balzano

Einaudi 2019; XVII, 84 p.  21 cm

Balzano, Marco
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se l'uso odierno dei vocaboli conservi ancora qualcosa del significato originale e, nel caso
non sia così, indagarne le ragioni. Attraverso dieci appassionanti scavi etimologici, Balzano ci
dice non solo che ogni parola ha un corpo da rispettare, ma anche che non è un contenitore
da riempire a piacimento. Perché ogni parola ha una sua indipendenza e una sua vita
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 452 BAL

Il sergente Multa è sulle tracce di un ladro di banane, il fornaio Maialetti è alle prese con una
pagnotta parlante, i terribili Topi Pirati sono sconfitti da un Mostro Feroce. Benvenuti a
Felicittà dove capitano... le più buffe storie! Età di elttura: da 3 anni.

Le più buffe storie / Richard Scarry

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SCA

Mondadori 2007; 59 p. ill. 31 cm

Scarry, Richard

Di mattina, le scarpe della mamma in fondo al mio letto mi dicono che anche ieri sera, dopo
la storia della buona notte, è sgusciata via in punta di piedi. Una scarpa con il tacco alto fuori
dalla scatola mi dice che la mamma questa sera esce insieme al papà. Così inizio a scegliere
i cartoni da vedere con la mia baby sitter. Una storia in cui sono protagoniste, appunto, le
scarpe della mamma, che vengono curiosamente osservate in tutte le loro forme e
interpretate con tutti i loro significati: le ciabattine di plastica nella borsa, le scarpe da
ginnastica vicino al divano, gli zoccoli di legno per il mare, le scarpe vecchie nell'ingresso.
Una divertente rassegna di situazioni quotidiane, ma soprattutto il dolce e tenero sentimento
del piccolo osservatore, il suo amore per la mamma e per tutto ciò che la riguarda. Età di
lettura: da 4 anni.

Le scarpe della mamma / Silvia Vecchini, Antonio Vincenti

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri VEC

Giunti kids 2008; 30 p. ill. 19 cm

Vecchini, Silvia

Nessuno riesce a crederci, e invece l'impensabile è accaduto: lo abbiamo maltrattato, non ci
siamo presi cura di lui e il mondo a un tratto si è arreso, è sparito nel nulla, si è volatilizzato.
Da un giorno all'altro, non ci sono più mari, montagne, pianure, flora e fauna... sparito tutto.
Si chiamano in causa i politici, l'esercito, gli scienziati, i filosofi, gli ecologisti e persino i
cuochi. E se gli ologrammi fossero la soluzione? O la cucina molecolare? Il più grande
calciatore del mondo, in assenza del mondo, spaesato si chiede: «e ora sono il più grande
calciatore di cosa?». Ma forse un modo per rimediare c'è... Età di lettura: da 6 anni.

Ma come, è sparito cosi? / Catarina Sobral

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SOB

La nuova frontiera 2019; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 33 cm

Sobral, Catarina

Un uomo solo, tormentato, compie un efferato omicidio perché obbligato dalle convenzioni
del suo tempo. Da lì scaturisce, inarginabile, il suo genio artistico. Gesualdo da Venosa, il
celebre principe madrigalista vissuto a cavallo tra Cinque e Seicento, è il centro attorno a cui
ruota il congegno ipnotico di questo romanzo gotico e sensuale. Come può, è la domanda
scandalosa sottesa, il male dare vita a tale e tanta purezza sopra uno spartito? Per vendicare
l'onore e il tradimento, il principe di Venosa uccide Maria D'Avalos, dopo averla sposata con
qualche pettegolezzo e al tempo stesso con clamore. Fin qui la Storia. Il resto è la nostalgia

Madrigale senza suono : morte di Carlo Gesualdo, principe di Venosa :
romanzo / Andrea Tarabbia

Bollati Boringhieri 2019; 373 p.  21 cm

Tarabbia, Andrea
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che ne deriva, la solitudine del principe: è lì, nel sangue e nel tormento, che Andrea Tarabbia
intinge il suo pennino e trascina il lettore in un labirinto. Questa storia ? è ciò che il lettore
scopre sbalordito ? ci parla dritti in faccia, scollina i secoli e arriva fino al nostro oggi, si
spinge fino a lambire i confini noti eppure sempre imprendibili tra delitto e genio.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TAR

Ognuno ha con il destino un appuntamento che non è in grado di dirottare. Quello di Giorgio
Marro, brillante avvocato penalista, si è compiuto nel momento in cui un dramma ha colpito la
sua famiglia in diversi modi, tutti disastrosi: il figlio piccolo ora in un'immagine sorridente da
una lapide, il maggiore in sospensione tra un inganno di vita e la morte che se la prende
comoda, sbeffeggia anche, la moglie in un delirio doloroso che l'ha indotta a scendere dal
mondo, lui impaziente che si consumi la caduta interminabile e giunga il tonfo. Mentre
annaspa tra limacciosi pensieri di distruzione, Giorgio intravede i bagliori di una battaglia che
è disposto a combattere solo chi non ha più niente da perdere, solo chi, dopo aver vissuto
con le spalle voltate a non vedere, può smettere di avere paura: c'è la 'ndrangheta dietro la
pressante richiesta di acquistare un suo terreno a picco sul mare dello Stretto, brullo e arso
dal sole, e che non vale nulla; c'è la 'ndrangheta dietro la scomparsa di due malavitosi, padre
e figlio, che lui è stato l'ultimo a vedere vivi, lassù nella proprietà contesa, e che immagina
incappati nella lupara bianca; c'è la 'ndrangheta dietro le prepotenze per convincerlo a
vendere. E da quelle parti la 'ndrangheta è zi' Masi, un capobastone che non sa rinunciare
all'antico, la 'ndrangheta sono i Survara, che hanno abbracciato la modernità delittuosa e le
nefandezze a essa appiccicate. Marro indaga. Si spinge lontano, fino a disturbare l'avidità
feroce, fino a restare ingabbiato nei contrasti tra le due 'ndrine, fino a impattare nella brutalità
della violenza criminale, fino a stagliarsi ombra solitaria, lunga di un sole già basso.

Marzo per gli agnelli / Mimmo Gangemi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 GAN

Piemme 2019; 285 p.  23 cm

Gangemi, Mimmo

La vita è piena di sorprese per il commissario Kluftinger. Proprio lui, che mangerebbe spätzle
anche a colazione e che detesta persino il cellulare quando gli parla in inglese, ha appena
scoperto che Miki, il nome della nuova fidanzata di suo figlio, non è un diminutivo di
Michaela, bensì di Yumiko. Proprio così, una giapponese. Come se non bastasse, durante
una serena passeggiata in famiglia lungo le sponde di un ameno laghetto di montagna, nei
pressi del celebre castello di Ludwig, manca poco che inciampi in un cadavere riverso in una
pozza di sangue. L'uomo indossa solo una muta da sub e accanto a lui, nella neve, è
tracciato un misterioso disegno. Ma nulla è come sembra, neanche i morti. Mentre una
strana reticenza avvolge il passato del lago, le indagini zoppicano. Tra un poderoso
raffreddore, la rivalità con quella virago della collega locale e una pioggia di imprevisti, Klufti
riuscirà a cavarsela ancora una volta.

Mistero in fondo al lago : il commissario Kluftinger al castello di Ludwig
/ Volker Klüpfel, Michael Kobr ; traduzione di Anna Carbone

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 KLÜ

Emons 2019; 346 p.  21 cm

Klüpfel, Volker - Kobr, Michael

In un quartiere periferico londinese popolato da asiatici vive il giovane pakistano Omar, che
convince suo zio Nasser ad affidargli una sua lavanderia a gettoni che va male. Rilancerà
l'esercizio – ribattezzato "Powders" – grazie all’aiuto di Johnny, con cui stringe un legame
sentimentale. Ma questo è solo l'inizio di una lunga serie di peripezie

My beautiful laundrette / / un film di Stephen Frears ; con il premio
Oscar, Daniel Day Lewis

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD DAY

Minerva pictures 2014; 1 DVD-Video (99 min) color., sonoro 12 cm
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Età di lettura: da 3 anni.

Pipì! Pipì! / Émile Jadoul

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri JAD

Babalibri 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 cm

Jadoul, Émile

Pom e il suo affezionato amico di pezza Pim escono a fare una passeggiata. Durante il
cammino sperimentano piccoli imprevisti e inconvenienti, che li portano a riflettere sui
concetti di fortuna e sfortuna. Davvero è una sfortuna se piove? O è forse una fortuna? E se
uno inciampa e cade? E se il palloncino tanto cercato scoppia? Alla fine, con un po' di
intraprendenza, anche un intoppo può rivelarsi utile! Un libro dalle linee morbide e i colori
pastello che racconta con semplicità e immediatezza il punto di vista bambino e incoraggia
ad affrontare le avversità con grinta e creatività. Età di lettura: da 3 anni.

Pom e Pim / Lena e Olof Landstrm

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri LAN

Beisler 2019; [28] p. interamente ill. 23 cm

Landström, Lena - Landström, Olof

Questo libro racconta il razzismo di ieri e soprattutto di oggi, potente macchina del consenso.
Missionario e attivista – da sempre convinto che “Dio è schierato, è il Dio degli oppressi, degli
schiavi, dei poveri” –, Alex Zanotelli compone uno scritto politico che non è solo denuncia del
presente ma contributo essenziale di conoscenza. È il precipitato di oltre cinquant’anni vissuti
fianco a fianco con gli ultimi della terra, prima in Sudan poi in Kenya, in una delle infinite
baraccopoli di Nairobi. È sorprendente leggere il racconto della quotidiana distorsione dei
fatti, di cui ormai siamo vittime, spesso inconsapevoli. È decisivo restituire una storia ai
popoli in fuga, per capire quello che sta succedendo, perché di quella storia siamo
responsabili. Ricordando la “santa collera” del pastore luterano Kaj Munk; il Sanctuary
Movement che, a partire dagli Stati Uniti, ha trasformato le chiese in rifugi protetti; il primo
sciopero dei braccianti africani, guidato dallo studente di ingegneria e lavoratore nei campi
Yvan Sagnet, fino all’esperienza di Riace, Zanotelli tira le fila di un’Italia impegnata e rilancia
con forza il valore politico della disobbedienza civile.

Prima che gridino le pietre : [manifesto contro il nuovo razzismo] / Alex
Zanotelli ; a cura di Valentina Furlanetto

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 325 ZAN

Chiarelettere 2018; 150 p.  20 cm

Zanotelli, Alex

Le formule magiche, gli scongiuri, i proverbi hanno sempre funzionato. Chi non ci crede li
dice e li fa lo stesso, sorridendo di sé: 'non si sa mai'. La sospensione dell'incredulità apre le
porte al gioco, alla leggerezza, e infine al conforto. Le "Rime Rimedio" partono da questo
gioco di scaramanzia per azzardare la poesia. E la poesia rimedia davvero, sempre, ma a
qualcos'altro rispetto a ciò che dice, appena fuori dallo sguardo, un po' più in là; e noi ci
muoviamo nel cuore verso questo barbaglio, e così ci lasciamo alle spalle ciò per cui
avevamo detto quella rima. Che così ha funzionato. "Rime Rimedio" perché sono un buon
rimedio. E fossero pure un Placebo, che in latino significa 'piacerò', per un libro non sarebbe
un motto improprio. E infine "Rime Rimedio" per evidenti motivi di tiritera, di oracolare
cantilena: perché son solo sante canzonette, scongiuri e rosari, litanie e imprecazioni, le
stesse che da millenni ci aiutano a vivere. Età di lettura: da 7 anni.

Rime rimedio : cinquanta filastrocche chieste dai grandi per i bambini
che hanno accanto, o dentro / Bruno Tognolini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia TOG

Salani 2019; 101 p.  22 cm

Tognolini, Bruno
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Come vola un aquilone? Perché le palline da golf hanno le fossette? Da dove nascono le
idee degli inventori? Le risposte a queste e a molte altre domande le trovate qui. "Siamo tutti
inventori", infatti, racconta la scienza dal punto di vista delle invenzioni e della loro genesi: gli
esperimenti pratici, i molti tentativi ed errori e, a volte (perché no?), il contributo del caso.
Temple Grandin accompagna i giovani lettori in un incredibile viaggio lungo la storia
dell'innovazione, arricchito da aneddoti personali e dalla storia di inventori e invenzioni
celebri. Grazie ai tanti progetti proposti nel libro, chiunque potrà mettersi alla prova e
costruire aquiloni, aeroplanini, pupazzi di legno, fiocchi di neve, fiori e molto altro. Il
messaggio del libro è soprattutto questo: immaginate e poi costruite, fate con le mani,
lasciando che la vostra fantasia vi guidi e si scateni. Perché, come dice Temple Grandin, se
si può immaginare, si può fare! Età di lettura: da 10 anni

Siamo tutti inventori / Temple Grandin ; con Betsy Lerner ; traduzione di
Flavio Santi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 507.8 GRA

Rizzoli 2019; 235 p. ill. 22 cm

Grandin, Temple

Lo smartphone è ormai un regalo quasi scontato alla prima Comunione. Pochi però si
chiedono se sia una buona idea mettere nelle mani di un bambino di 9 o 10 anni uno
strumento così potente. Eppure, scegliere l'età giusta per dare a un ragazzo un cellulare è
una decisione importante, perché spalanca le porte di un nuovo mondo, ricco e complesso,
destinato a occupare una parte significativa della vita di chi lo utilizza. Con questa guida
breve ma documentata l'autrice invita ogni genitore, insegnante, educatore a valutare
attentamente i motivi per cui varrebbe la pena aspettare a regalare uno smartphone più a
lungo di quel che il mercato, la moda e «gli altri» tendono a farci credere. Non si tratta di
demonizzare uno strumento dalle straordinarie potenzialità, ma semplicemente di usarlo al
meglio. I nostri figli, e anche noi

Smartphone : 10 ragioni per non regalarlo alla prima comunione (e
magari neanche alla cresima) / Stefania Garassini ; invito alla lettura di
Mariolina Ceriotti Migliarese

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 302.23 GAR

Ares 2019; 106 p.  19 cm

Garassini, Stefania

"Lo Smon Smon vive sul pianeta Gon Gon. Al mattino, lo Smon Smon appende il suo ultimo
ton ton ad un lun lun accanto al suo won won e se ne va galleggiando dentro un ron ron."
Forzuti Klon Klon, altissimi pon pon, pericolosi zon zon, pennuti flon flon, dolcissimi bonbon...
Benvenuti nella straordinaria galassia dell'infanzia. Età di lettura: da 4 anni.

Smon Smon / Sonja Danowski

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DAN

Orecchio acerbo 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 32 cm

Danowski, Sonja

Dal più grande autore di teatro di tutti i tempi, ecco cinque tra le sue più note e affascinanti
opere: "La tempesta", "Sogno di una notte di mezza estate", "Molto rumore per nulla", "La
dodicesima notte", "Romeo e Giulietta", riproposte ai lettori di giovane età, nei loro momenti
centrali, in chiave narrativa, mantenendo sempre intatta la seduzione del teatro. Cinque
grandi storie d'amore, di sogno e di magia, sempre vive e che colpiscono nel profondo,
superando il sipario e il tempo, diventando eterne come i loro personaggi fatti di nobiltà e
miserie, passioni e istinti, che fanno commuovere e muovere lo spettatore-lettore dal palco al
libro. Età di lettura: da 7 anni.

Sogno, amore e magia : le grandi storie di Shakespeare / riscritte da
Isabella Paglia e illustrate da Alessandra Cimatoribus

ARKA 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Paglia, Isabella
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAG

"Capii che ero arrivata fin là piena di superbia e mi resi conto che - in buona fede certo, con
affetto - avevo fatto tutto quel viaggio soprattutto per mostrarle ciò che lei aveva perso e ciò
che io avevo vinto. Lei naturalmente se ne era accorta fin dal momento in cui le ero
comparsa davanti e ora stava reagendo spiegandomi di fatto che non avevo vinto niente, che
al mondo non c'era alcunché da vincere, che la sua vita era piena di avventure diverse e
scriteriate proprio quanto la mia, e che il tempo semplicemente scivolava via senza alcun
senso, ed era bello solo vedersi ogni tanto per sentire il suono folle del cervello dell'una
echeggiare dentro il suono folle del cervello dell'altra". Ecco "Storia del nuovo cognome",
secondo romanzo del ciclo de "L'amica geniale". Ritroverete subito Lila ed Elena, il loro
rapporto di amore e odio, l'intreccio inestricabile di dipendenza e volontà di

Storia del nuovo cognome : giovinezza / Elena Ferrante

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FER AG2

Mondolibri 2016; 470 p.  20 cm

Ferrante, Elena

Storia della bambina perduta è il quarto e ultimo volume dell’Amica geniale, la saga italiana
che ha avuto più successo in questi anni, confermando l’autrice, già conosciuta per i
precedenti romanzi, come una delle massime scrittrici al mondo. Le due protagoniste Lina (o
Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti,
scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una
prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una
scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora
torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua
nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è
inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo
affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra
l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Ma il romanzo è soprattutto la storia di un
rapporto di amicizia, dove le due donne, veri e propri poli opposti di una stessa forza, si
scontrano e s’incontrano, s’influenzano a vicenda, si allontanano e poi si ritrovano, si
invidiano e si ammirano. Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in se
stesse e nell’altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia.
Intanto la storia d’Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne
e la loro amicizia si dovranno confrontare. Assieme ai precedenti “capitoli” di questa
straordinaria storia – L'amica geniale, Storia del nuovo cognome, Storia di chi fugge e di chi
resta – questo quarto conclusivo volume costituisce un’opera letteraria incredibilmente
feconda e ispiratrice, un’opera riconosciuta internazionalmente come una delle massime del
nostro tempo.

Storia della bambina perduta : maturità, vecchiaia / Elena Ferrante

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FER AG4

Mondolibri 2016; 451 p.  20 cm

Ferrante, Elena

Elena e Lila, le due amiche la cui storia i lettori hanno imparato a conoscere attraverso
"L'amica geniale" e "Storia del nuovo cognome", sono diventate donne. Lo sono diventate
molto presto: Lila si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e
l'agiatezza, lavora come operaia in condizioni durissime; Elena è andata via dal rione, ha
studiato alla Normale di Pisa e ha pubblicato un romanzo di successo che le ha aperto le
porte di un mondo benestante e colto. Ambedue hanno provato a forzare le barriere che le
volevano chiuse in un destino di miseria, ignoranza e sottomissione. Ora navigano, con i ritmi
travolgenti a cui Elena Ferrante ci ha abituati, nel grande mare aperto degli anni Settanta,
uno scenario di speranze e incertezze, di tensioni e sfide fino ad allora impensabili, sempre
unite da un legame fortissimo, ambivalente, a volte sotterraneo a volte riemergente in

Storia di chi fugge e di chi resta : tempo di mezzo / Elena Ferrante

Mondolibri 2016; 382 p.  20 cm

Ferrante, Elena
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esplosioni violente o in incontri che aprono prospettive inattese.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 FER AG3

L'arrivo di un bambino cambia per sempre l'universo. Ma prima ancora del sole e della luna
c'ero io e c'eri tu in attesa che le nostre stelle si incontrassero lassù... Età di lettura: da 3 anni

Ti ho amato da sempre / Hoda Kotb ; illustrazioni di Suzie Mason

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri KOT

Nord-Sud 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 x 22 cm

Kotb, Hoda - Mason, Suzie

Vite rubate. Come quella di Miriam, moglie di un turco musulmano che nel 1936 decide di
sostituirsi al mercante ebreo con cui è in affari, costringendo anche lei a cambiare nome e
religione. A rubare la vita a Giuditta nel 1938 sono le leggi razziali: cacciata dalla scuola, con
il padre in prigione e i fascisti alle calcagna, può essere tradita, venduta e comprata; deve
imparare a nascondersi ovunque, persino in un ospedale e in un bordello. Nel 1991, a rubare
la vita a Esther è invece un misterioso pretendente che le propone un matrimonio combinato,
regolato da un contratto perfetto... Ebree per forza, in fuga o a metà, Miriam, Giuditta ed
Esther sono donne capaci di difendere la propria identità dalle scabrose insidie degli uomini e
della storia. Strappando i giorni alla ferocia dei tempi, imparano ad amare e a scegliere il
proprio destino. Una saga familiare piena di inganni e segreti che si dipana da Istanbul ad
Ancona, da Giaffa a Basilea, da Roma a Miami, dalla Turchia di Atatürk all'Italia di fine
Novecento, passando attraverso la seconda guerra mondiale e le persecuzioni antisemite,
con un finale a sorpresa.

Ti rubo la vita : romanzo / Cinzia Leone

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 LEO

Mondadori 2019; 615 p.  23 cm

Leone, Cinzia <1954- >

Una scrittrice si trasferisce a Londra in seguito alla fine del suo matrimonio e dopo lunghe
ricerche decide di acquistare un appartamento totalmente da ristrutturare. Mentre la
protagonista combatte con la polvere della demolizione e con i nuovi vicini che paiono odiarla
a prima vista, i due figli devono trattenersi a casa del padre, almeno per il tempo dei lavori. È
un periodo di grandi transizioni e cambiamenti per tutti. E mentre la vita scorre, la scrittrice
incontra numerose persone e ne ascolta le storie. Agenti immobiliari, vecchi fidanzati,
parrucchieri, muratori stranieri: tutti custodiscono episodi di vita inaspettati e verità da svelare
e condividere.

Transiti / Rachel Cusk ; traduzione di Anna Nadotti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 CUS

Einaudi 2019; 195 p.  22 cm

Cusk, Rachel

Occhi chiari, baffetti neri, borsalino e soprabito, come un poliziotto del cinema. "Ma questo,
santo cielo, sembra un ragazzino appena uscito dall'università!" pensa il tranviere Ettore
Becchi scrutando il vicecommissario Vitaliano Draghi, appena giunto sull'argine dell'Arno a
verificare la situazione. È l'alba del 3 luglio 1936 e, in una Firenze ancora avvolta nella
nebbia, vicino a un vespasiano, l'uomo ha scoperto qualcosa di inquietante: una donna
distesa nell'erba, l'elegante vestito macchiato di sangue. Vitaliano sente un'ondata di ansia

Trappola per volpi : il primo caso del detective contadino Pietro Bensi e
del suo fagiano, il dottor Vitaliano Draghi / Fabrizio Silei

Giunti 2019; 415 p.  22 cm

Silei, Fabrizio
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nel petto: i suoi superiori sono assenti, è il suo primo vero caso, e ancora non sa quanto
importante e delicato. La vittima, infatti, è la giovane moglie del senator Bistacchi, vicinissimo
al Duce. Vitaliano, che un giorno sì e un giorno no si pente di aver mollato la letteratura per la
criminologia, capisce di aver bisogno di rinforzi. Ma non basta un aiuto qualsiasi, serve una
mente davvero prodigiosa: quella di Pietro Bensi, il contadino della fattoria nel Chianti in cui è
cresciuto. È stato proprio lui, che ha letto tutti i libri della biblioteca del conte e si diletta a
costruire complicati marchingegni, a far nascere in Vitaliano la passione per gli enigmi e per
le trappole. Perché se vuoi catturare una volpe, devi pensare come una volpe, gli ripete
sempre Pietro. Ma ci vuole coraggio per portare un contadino, neanche tanto segretamente
antifascista, per le strade e i palazzi di una Firenze dove anche i muri hanno orecchie...
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SIL

Due volte la settimana Donald Trump pilota il suo dirigibile di lusso Trump Sky Alpha tra
Washington e New York, tra la Casa Bianca e la Trump Tower. Durante i viaggi il presidente
americano tiene in mondovisione discorsi bellicosi e autocelebrativi, fino a quando le sue
parole incontrollate provocano una guerra nucleare. Un anno dopo Rachel, una giornalista
sopravvissuta alla catastrofe, viene chiamata dal suo direttore che, impegnato a far ripartire il
giornalismo nell'America post-apocalittica, le propone di scrivere un reportage sugli ultimi
giorni di Internet. Rachel, distrutta dalla morte della moglie e della figlia, accetta l'incarico
nella speranza di scoprire dove sono stati sepolti i loro resti. In un archivio che custodisce ciò
che rimane della rete, Rachel indaga sull'umorismo del web alla fine del mondo, ma quello
che trova, tra meme irriverenti e battibecchi su Twitter, sono le tracce di un oscuro gruppo di
hacker che ha spinto il pianeta verso il conflitto. In un Paese devastato e sotto sorveglianza,
la scoperta metterà a rischio la vita della giornalista, portando alla luce verità che dovevano
rimanere nascoste.

Trump Sky Alpha / Mark Doten ; traduzione di Teresa Ciuffoletti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 DOT

Chiarelettere 2019; 311 p.  22 cm

Doten, Mark

Il piccolo Szymon vive rinchiuso con la mamma nel ghetto di Varsavia. Un giorno, alla porta
di casa bussa l'infermiera Jolanta e convince la mamma ad affidarle Szymon, salvandolo
così da una morte pressoché certa. Szymon, dopo essere stato portato fuori dal ghetto con
grande rischio, verrà nascosto presso varie famiglie e riuscirà a sopravvivere grazie al
coraggio delle nuove mamme che di volta in volta lo accoglieranno. Solo dopo molti anni
Szymon Bauman verrà a sapere che l'infermiera Jolanta in realtà si chiamava Irena Sendler
e che oltre a lui ha salvato dallo sterminio tanti altri bambini ebrei. Nel 1965 il Memoriale di
Yad Vashem le ha conferito il titolo di "Giusta tra le Nazioni". Irena Sendler ci ha lasciato
questo messaggio: "Finché vivrò e avrò forza ripeterò che la cosa più importante al mondo è
il Bene". Età di lettura: da 6 anni.

Tutte le mie mamme / Renata Piatkowska ; illustrazioni di Maciej
Szymanowicz

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PIA

Giuntina 2019; 42 p. ill. 25 cm

Piatkowska, Renata

Nell'autunno tiepido di una Messina dalle spiagge ormai deserte, Flora corre ogni mattina sul
bagnasciuga: il vento, il sole, la pioggia, le nuvole, il rumore del mare sono divenuti per lei
compagni indispensabili. Una disciplina che le dona calma, adesso che, a quasi quarant'anni,
sta cercando di riprendere le redini della sua vita. Il matrimonio con Antonio, sposato da
giovanissima, è andato in frantumi dopo l'ennesimo tradimento di lui, sempre in cerca di
nuove avventure che non approdano mai a nulla. Eppure Flora non riesce a dimenticarlo e
vacilla ogni volta che lui torna a corteggiarla, alimentando le illusioni della figlia quindicenne
Bianca. Ma la sua vita è già abbastanza complicata, con un bar da gestire e una madre

Tutte le volte che ho pianto / Catena Fiorello

Giunti 2019; 260 p.  23 cm

Fiorello, Catena

Pag 26 di 29



Stampato il : 27/04/2019Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Marzo 2019

anziana che non ha mai superato la morte del marito e, soprattutto, la perdita di Giovanna, la
sorella maggiore di Flora: bellissima, indomabile e carismatica, uccisa a vent'anni in un
tragico incidente. E adesso Flora trema vedendo che la figlia Bianca, per uno strano destino,
coltiva il sogno di diventare attrice proprio come un tempo Giovanna. Ma a scombinare di
nuovo le carte, un giorno arriva Leo, con la sua aria da James Dean e un passato che lo lega
a quei luoghi, dove sta per produrre un film. E con i suoi modi affascinanti, si insinua
pericolosamente nei pensieri di Flora... Ma perché Leo sembra sapere tante cose su di lei?
Cosa si nasconde dietro il suo interesse per Flora? Può realmente fidarsi di quest'uomo così
misterioso?
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FIO

Fin da bambino Guillaume viene considerato da tutti diverso da com'è. La sua battaglia
contro tutti, e in particolare contro sua madre, dura circa trent'anni, finchè incontra quella che
diventera la seconda donna più importante della sua vita

Tutto sua madre = Les garcons et Guillaume, à table! / un film di
Guillaume Gallienne

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: MD DVD GAL

Eagle pictures 2014; 1 DVD-Video (83 min) color., sonoro 12 cm

Questa è la storia di una vacanza su un'isoletta sperduta, di una nonna speciale e di un
nuovo amico per il piccolo Nico. Età di lettura: da 5 anni.

Un'estate dalla nonna / Benji Davies

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DAV

Giralangolo 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 x 29 cm

Davies, Benji

Sono gli anni del processo a O.J. Simpson, e gli Stati Uniti sembrano dividersi lungo una
frontiera di classe, di razza, di genere. Daniel Emerson è un avvocato bianco di New York
non ancora quarantenne, tornato a vivere nella sua città natale lungo il fiume Hudson.
Accanto a lui, la fidanzata Kate è una scrittrice che fatica nella stesura del secondo romanzo,
distratta dalle vicende del campione di football accusato dell'omicidio di due donne. Daniel
accudisce Ruby, la figlia di lei, e sembra perfettamente inserito nella comunità, finalmente
appagato dalla vita di famiglia alla quale aveva sempre aspirato. Ma un incontro scuote
quella perfezione, e la rende più torbida e drammatica. Iris Davenport è una donna nera che
frequenta un dottorato in un college della zona, il marito è consulente finanziario a New York
e rientra solo nei fine settimana, il figlio è compagno di giochi di Ruby. Iris è per Daniel
l'incarnazione di un sogno, sentimentale ed erotico, e diventa presto un'ossessione. La
segue in macchina, studia i suoi orari, spesso la nomina quando parla con Kate, ma non
crede che le sue fantasie avranno un seguito. Poi il caso, o forse l'implacabile meccanica del
desiderio, accelera gli eventi, e provoca una lacerazione capace di disgregare un ordine
familiare e sociale la cui solidità si rivelerà quanto mai effimera.

Una nave di carta / Scott Spencer ; traduzione di Luca Briasco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 SPE

Sellerio 2019; 487 p.  21 cm

Spencer, Scott
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Londra, 1981. Una donna giace sull'asfalto. È stata investita da un'auto mentre attraversava
la strada, proprio il giorno del suo ritorno in Inghilterra, dopo anni passati all'estero. È un
tragico incidente, che presto verrà dimenticato da una città in fermento per l'evento del
secolo, le nozze reali tra il principe Carlo e Diana Spencer. O forse non è così. Perché quella
donna era depositaria di tanti, troppi segreti. Londra, 1940. Rimasta orfana, la diciottenne
Juliet Armostrong viene reclutata dai servizi segreti per un compito all'apparenza semplice:
sbobinare registrazioni. In realtà, si tratta di un compito delicato, perché quelle registrate
sono le conversazioni di un agente infiltrato con cittadini inglesi al soldo del Reich. Per il
governo, è essenziale individuare e tenere d'occhio una potenziale quinta colonna filonazista
in patria. Soprattutto ora che Londra è il bersaglio delle bombe tedesche. Dapprima
disorientata, Juliet s'immerge sempre più in un mondo infido in cui ogni gesto, ogni parola è
ambigua e pericolosa. E dopo alcuni mesi ha l'occasione di mettersi alla prova come agente
operativo, in una rischiosa missione sul campo. E nulla andrà come previsto... Londra, 1950.
A cinque anni dalla fine delle ostilità, la crisi economica e le conseguenze nefaste della
guerra opprimo ancora il popolo inglese. Juliet adesso lavora per la BBC, e il suo compito è
dare vita a programmi d'intrattenimento per sollevare lo spirito degli ascoltatori. Ma anche per
lei è difficile liberarsi del passato, che riemerge nella forma di un messaggio lasciato sotto la
porta di casa: La pagherai. Dopo tutto quello che è successo dieci anni prima, Juliet non è
sorpresa. E riprende contatto con alcune conoscenze del tempo di guerra, che però non le
sono di nessun aiuto. Anzi, un uomo misterioso la coinvolgerà ancora una volta in una
missione segreta. Il tavolo da gioco è sempre lo stesso, ma è cambiato uno dei giocatori: non
più la Germania nazista, bensì l'Unione Sovietica...

Una ragazza riservata : romanzo / Kate Atkinson ; traduzione di
Alessandro Storti

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ATK

Nord 2019; 356 p.  22 cm

Atkinson, Kate

Tra le macerie si rincorrono voci stupite: "La guerra è finita!", "Hanno firmato la pace!". Il
giovane Fridolin è incredulo. Dopo aver a lungo atteso questo momento, non sa che farsene
di tanta felicità. Tutto però cambia quando incontra Jella Lepman, che veste la Divisa Verde
e sogna di ricostruire il futuro di un Paese sconfitto a partire dall'infanzia. Per questo scrive ai
governi del Mondo Libero chiedendo di donarle i loro albi illustrati con l'idea di farne una
mostra itinerante per ragazzi. E Fridolin, coinvolto nell'impresa in prima persona, imparerà
che la pace ricomincia proprio con i libri, dentro a una silenziosa rivoluzione di carta. Quella
di Jella Lepman è una storia vera. A lei si devono la creazione della Biblioteca per l'Infanzia
più grande del mondo e la nascita di IBBY, associazione attiva nel promuovere la lettura tra i
ragazzi a livello internazionale. Questo libro rende omaggio alla sua opera instancabile a
favore di una cultura a misura di bambino. Età di lettura: da 10 anni.

Una rivoluzione di carta / Gigliola Alvisi ; illustrazioni di Davide
Lorenzon

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ALV

Piemme 2019; 205 p. ill. 22 cm

Alvisi, Gigliola

Piccolo Ramo è un bambino che vive sul limitare della foresta. Con lui c’è il fido compagno
Tigre, pigrone e goloso di dolci. Insieme, i due arrivano alla casa di Nonna Corteccia, che li
accoglie proprio come una nonna: con una torta e una storia. Una storia grande come la
mano. Così, Piccolo Ramo imparerà che crescere non è poi così difficile e che ognuno ha un
proprio talento: basta solo saperlo trovare e coltivare, senza badare alle aspettative di chi ci
vuole tutti quanti uguali. Età di lettura: da 5 anni.

Una storia grande come la mano / Anne Herbauts

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti HER

Gallucci 2018; [39] p. ill. 28 cm

Herbauts, Anne
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Vecchio e vecchia sono termini che fanno paura, fanno rabbrividire; sono parole cariche di
inquietudini, di debolezze e, talvolta, anche di angosce. Vecchiaia è un termine difficile da
definire poiché è un continuum ondulato, fatto di adattamenti/riadattamenti che inizia nel
momento in cui si nasce e termina con la morte. Vecchiaia è una condizione che ha indotto,
molto spesso, alla costruzione di immagini pesanti, cattive e ributtanti inducendo chi non la
sta ancora vivendo ad allontanarla o a nasconderla in vari modi e chi la sta vivendo a
'dimenticare' che la vecchiaia è una condizione e una fase della vita che interessa tutti.
Forse, si vorrebbe vivere la vecchiaia da 'non-vecchi' o la vecchiaia 'senza vecchi'.
Reinventare la vecchiaia non può ridursi a un ingenuo e illusorio tentativo di aggirarla,
scavalcarla e non incorrere negli 'ostacoli' che, inevitabilmente, l'accompagnano. Forse si
deve 'uccidere' la vecchiaia vedendo in tale 'delitto' il passaggio necessario e obbligato per
rimetterla in gioco e, quindi, viverla con tutti i suoi 'ostacoli' e percorrere il suo sentiero, più o
meno lungo. Reinventare la vecchiaia deve passare anche attraverso la costruzione di una
diversa immagine del vecchio e della vecchia, dopo avere 'sepolto' quelle passate in cui ci si
imbatte ancora

Vecchi, vecchie e vecchiaie : nella letteratura e nel cinema / Guglielmo
Giumelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 809 GIU

Il melangolo 2018; 171 p.  21 cm

Giumelli, Guglielmo

Larry Morgan è anziano quando racconta a ritroso la storia di lui e la moglie, l'angelica Sally,
e dei Lang, la coppia che è stata loro amica per tutta la vita: Sid, affascinante e inetto, e
Charity, vivace e prepotente. È lei ad accendere la doppia amicizia e a controllare gran parte
di ciò che ne segue. Ricca e sicura di sé, li adotta nel suo clan e li domina. È dunque
un'amicizia impari, quella che si dipana: Larry diventa famoso come scrittore, Sid invece non
ha successo, Sally deve affrontare seri problemi di salute, e Charity, instancabile nell'amore,
nella generosità e nella forza di volontà, riesce a dominare tutti quanti fino alla fine,
escogitando un disegno che va al di là della sua stessa morte

Verso un sicuro approdo / Wallace Stegner ; traduzione di Maurizia
Balmelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE

Bompiani 2019; 396 p.  21 cm

Stegner, Wallace

Quando i migranti eravamo noi. Tre storie coinvolgenti e attuali, per capire il nostro presente.
"Un pallone dall'America" è un racconto divertente, con finale a sorpresa. È arrivato il regalo
dello zio che ora sta a Nuova York, uno strano pallone da futbol, che fa giocare in piazza tutti
i ragazzi del paese. "Il paese più bello del mondo" è l'Italia con i treni affollati di migranti
provenienti dal Sud, diretti a Torino (perché lì c'è la Fiat). Una volta l'anno si ritorna a casa e
si racconta un po' da sbruffoni com'è la vita dell'operaio a Torino. Ma è tutta un'altra storia.
"Vietato l'ingresso" è la scritta sulla porta di un ristorante dove vanno a mangiare gli
odiatissimi operai italiani che lavorano alla Volkswagen. Un'alluvione distrugge il ristorante.
Saranno gli italiani a ricostruirlo, spontaneamente. Così almeno immagina il figlio dei
proprietari del ristorante. Età di lettura: da 8 anni.

Vietato l'ingresso / Fabrizio Silei ; illustrazioni Cinzia Ghigliano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SIL

Rrose Sélavy 2019; 34 p. ill. 27 cm

Silei, Fabrizio
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