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Bollettino Novità

Maggio 2019

A Bout De Souffle - Fino All'Ultimo Respiro

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

Rarovideo 2007; 1 DVD-Video (87 min. e 16 sec.) color., sonoro 12 cm

La scrittura è un gesto per "riprenderci nelle mani": essa ci consegna alla vita che rinasce
ogni volta che troviamo una forma alla nostra storia. Moltiplicando gli avvenimenti attraverso
lo sguardo della ricerca ermeneutica, scrivere diventa un esercizio di prolungamento
esistenziale, che richiede di saper leggere dentro di sé, ma anche di guardare altrove, nel
passato, nell'oggi, nel tempo che verrà per comprendere chi siamo. "A scuola di
autobiografia" racconta il percorso Gràphein, primo appuntamento formativo che introduce al
corso triennale della Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. Nel ritmo fruttuoso che
scandisce i tempi dedicati alla scrittura, al silenzio, all'oralità, si affiancano e approfondiscono
l'esperienza dell'ascolto della lettura ad alta voce e della condivisione di spazi meta riflessivi
su un processo che si attraversa singolarmente, ove varianza, lentezza, attenzione alle
piccole cose, dialogo con la fatica del ricordare, sono solo alcune dimensioni attraversate.

A scuola di autobiografia : gràphein / Ludovica Danieli, Donatella
Messina

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 809 DAN

Mimesis 2018; 140 p.  17 cm

Danieli, Ludovica - Messina, Donatella

Dicono che i tempi sono cambiati. E invece è l'Italia di sempre, che esibisce il suo ghigno
feroce. Lo sa bene il commissario Alba Doria. Sospesa tra la luce e il buio, Alba è affetta da
un micidiale disturbo della personalità. Lo chiamano la Triade Oscura, misto di narcisismo,
sociopatia e abilità manipolatoria, capace di ispirare i peggiori criminali o sostenere i vincenti
che conquistano la cima della piramide. Ma neanche la mente più lucida può considerare
ogni variabile. Così quando il fantasma di un assassino, che tutti credevano morto, torna a
colpire, la Doria dovrà vedersela con i segreti del passato. Tanto più che a tornare sono
anche il Biondo e il dottor Sax, rispettivamente il compagno e l'amico di quei giorni lontani:
poliziotto irruente e tormentato, il primo; funzionario dei Servizi e virtuoso del jazz, il secondo.
Toccherà ad Alba chiudere i giochi nelle pieghe di una Roma trasformata in una metropoli
sudamericana, popolata da reietti che vivono in veri e propri slum dove vige la legge del più
forte. Giancarlo De Cataldo esplora in apnea l'abisso del presente, l'incubo collettivo infestato
da hater e uomini che odiano le donne, da sadici torturatori e mercanti di carne umana, da
gattopardeschi potenti e nuovi padroni. Quando l'odio diventa il business migliore, solo il
primo raggio di un'alba spietata può rischiarare le tenebre che ci avvolgono.

Alba nera / Giancarlo De Cataldo

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC ALB

Rizzoli 2019; 311 p.  22 cm

De Cataldo, Giancarlo
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Esiste un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. Ormeggiata come
un vascello, Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lì che Elisabetta Maiorano insegna
matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una
guardia le apre il cancello chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei
prova a imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce cambia e
illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della burocrazia, i lutti inaspettati, le notti
insonni, rivelano l'altra loro possibilità: essere un punto di partenza. Nella speranza che un
giorno, quando questi ragazzi avranno scontato la loro pena, ci siano nuove pagine da
riempire, bianche «come il bucato steso alle terrazze». Questo romanzo limpido e intenso
forse è una piccola storia d'amore, forse una grande lezione sulla possibilità di non fermarsi.
Di espiare, dimenticare, ricominciare. «Vederli andare via è la cosa più difficile, perché: dove
andranno. Sono ancora così piccoli, e torneranno da dove sono venuti, e dove sono venuti è
il motivo per cui stanno qui».

Almarina / Valeria Parrella

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PAR ALM

Einaudi 2019; 123 p.  23 cm

Parrella, Valeria

Carte, fotografie e itinerari consigliati e luoghi da non perdere in evidenza nel nuovo inserto a
colori. Tutte le informazioni utili prima e durante il viaggio. Migliaia di indirizzi selezionati
direttamente sul posto e tutti posizionati in pianta. Consigli pratici e proposte culturali per
visitare il Paese e coglierne gli aspetti più attuali.

Amsterdam e dintorni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 914.92 AMS

Il viaggiatore 2018; 256 p., XXIV p. di tav. ill. 19 cm

"Il profumo dei fiori d'arancio, il suono melodioso della chitarra flamenco, l'immagine di un
pueblo bianco arroccato su una falesia: i ricordi di un viaggio in Andalusia si imprimono
indelebili nella memoria."

Andalusia / Isabella Noble ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 914.6 AND

EDT 2019; 430 p. ill. 20 cm

Siamo inondati di messaggi, ma non siamo capaci di ascoltare e di comunicare davvero,
anche se sappiamo bene che una comunicazione "vera" contraddistingue le persone
speciali, in ogni contesto di vita. Volete essere anche voi "speciali" e fare la differenza,
umanamente e professionalmente? Con questo libro, attraverso riflessioni, esempi, casi
pratici e concetti d'avanguardia, imparerete ad ascoltare in modo attivo e a coltivare
l'empatia. Riuscirete a costruire un vostro modo di essere unici, attenti alla "presenza
comunicativa" e alle emozioni. Il mondo di chi ascolta e il mondo di chi parla sono due mondi
diversi. Ognuno ha le sue storie, un suo passato, amici differenti e sensibilità diverse.
L'ascolto attivo ed empatico può compiere il miracolo e creare un ponte tra questi due mondi,
un ponte che porterà tutti nella direzione di un legame più forte, di una maggiore efficacia nel
comunicare, di un maggiore senso di competenza, professionalità e spessore umano. Utile
per chiunque voglia migliorare in modo significativo il proprio modo di comunicare sia nel
privato sia nella professione, il testo propone numerosi modelli fondamentali anche per chi
opera nelle professioni di aiuto o nelle organizzazioni come leader o manager e per chi
agisce in strutture e imprese che fanno del rapporto umano e dell'ascolto del cliente una leva
strategica.

Ascolto attivo ed empatia : i segreti di una comunicazione efficace /
Daniele Trevisani

F. Angeli 2019; 196 p.  23 cm

Trevisani, Daniele
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 153.6 TRE

1902. Sono passati solo due anni dal suo apprendistato presso la Van Dorn Detective
Agency, quando un brillante ma inesperto Isaac Bell ha un messaggio urgente per il suo
capo. Ingaggiato per scovare sabotatori unionisti nelle miniere di carbone, assiste a un
terribile incidente che potrebbe essere il risultato di una macchinazione ben più complessa di
quanto i suoi superiori possano pensare. Ma Isaac non può neanche immaginare quanto alta
sia la posta in gioco. Con una settimana di tempo per dimostrare la validità delle sue ipotesi,
Bell si trova a fronteggiare due degli avversari più temibili e spietati che abbia mai incontrato,
uomini crudeli e divorati dall'ambizione che non si lasceranno mettere i bastoni tra le ruote da
un giovane detective alle prime armi...

Attentato : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di
Federica Garlaschelli

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS ATT

Longanesi 2019; 331 p.  23 cm

Cussler, Clive - Scott, Justin

Cartoni &amp; Canzoni [Videoregistrazioni] : 14 canzoni animate

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RV DVD CAR

Tv Sorrisi &amp; Canzoni 2009; 1 DVD (ca. 45 min.) color., son. 12 cm

Lu è diverso da tutti i compagni e a scuola ha un solo amico, Ciccio. Un giorno Lu e sua
nonna comprano un biglietto ferroviario per una grande città molto lontana. Ciccio è
sorpreso: un viaggio simile è un fatto strano, ma Lu non vuole parlarne. Il giorno dopo, Lu
viene convocato dalla direttrice, ma anche con lei non vuole parlare. Più tardi, Lu mostra a
Ciccio una scatola di fiammiferi; e, quella notte stessa, la scuola brucia. Lu è proprio un tipo
misterioso ed è facile pensare che sia il colpevole... Età di lettura: da 6 anni.

Come va la scuola? / Mario Ramos ; traduzione di Federica Rocca

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

Babalibri 2019; 55 p. ill. 19 cm

Ramos, Mario

Al piede sono collegati per via riflessogena organi e apparati dell'intero organismo. Con un
semplice e piacevole massaggio di queste 'zone riflesse' si può ristabilire in poco tempo
l'armonioso equilibrio della salute e prevenire disturbi che, già in atto, non si sono ancora
pienamente manifestati. Questo corso, unico nel suo genere, si compone di un manuale ricco
di mappe per l'immediata individuazione delle zone riflesse del piede, e di un DVD, dove in
modo graduale e con facili esempi un esperto professionista insegna passo per passo a
praticare i massaggi.

Corso video di massaggio zonale del piede. DVD

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD 615.822 BUZ

Red 2005; 1 DVD-Video (circa 60 min.) color., sonoro 12 cm
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Maurizio Dianese è il più importante giornalista di nera del Nordest. Specializzato in
criminalità organizzata, per più di trent'anni ha raccontato la mala del Brenta e le infiltrazioni
mafiose in Veneto. Famose le numerose interviste a Felice Maniero e a Silvano Ma-ritan, due
boss della malavita organizzata, così come rimane scolpito nella storia recente il racconto
della figura di Vincenzo Pipino, il re dei ladri veneziani. Punto di arrivo dei suoi anni di
giornalismo di inchiesta, Doppio gioco criminale vuole segnare un punto fermo nelle
ricostruzioni della banda di Felice Maniero perché riporta l'attenzione sulla genesi della gang
mentre ricostruisce gli ultimi venticinque anni di storia del bandito Felice Maniero, quelli più
misteriosi, quelli di cui poco si è parlato per le tante e delicate ambiguità che investono settori
dello Stato. Questo libro racconta il doppio gioco di Maniero e il suo pentimento di comodo
mentre segue la traccia del suo mai rivelato tesoro miliardario. Ma Doppio gioco criminale
contiene al suo interno anche la ripubblicazione del primo libro sulla banda, quel Bandito
Felice Maniero scritto nel 1994 che ha ispirato libri e fiction.

Doppio gioco criminale : la vera storia del bandito Felice Maniero /
Maurizio Dianese

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 364.10609453 DIA

Milieu 2018; 301 p.  21 cm

Dianese, Maurizio

Sbagliando, s'impara. Quante volte ce l'hanno ripetuto da bambini? È così che abbiamo
mosso i primi passi, che abbiamo iniziato a parlare e ad andare in bicicletta. Eppure da adulti
tendiamo a considerare l'errore come un vicolo cieco e a vivere il fallimento con ansia e
frustrazione. E se il vero errore fosse pensare alla nostra vita come a un percorso piatto,
senza ostacoli? Se riuscissimo ad accettare che gli errori non sono deviazioni, ma parti
integranti del nostro percorso? Se cambiassimo punto di vista e vedessimo che quello che ci
ha fatto tanto male ieri, oggi ci ha portato su una buona strada? Francesca Corrado ha
vissuto in prima persona una serie di cadute che, a suo tempo, ha considerato dei fallimenti.
Ma è riuscita a rialzarsi, a rivalutare le sue esperienze e a sfruttare le novità nella sua vita,
traendone vantaggi e imparando lezioni importanti. E, con un team d'eccezione fatto di
psicologi e neuroscienziati, ha fondato una scuola di fallimento. Con i suoi corsi sta aiutando
studenti, lavoratori, manager, ma anche cuori infranti e persone che si sentono schiacciate
dal peso di una sconfitta. In questo libro riporta le sue lezioni per insegnarci che occorre
accettare l'errore come elemento essenziale per la scoperta di sé, dei propri limiti e dei propri
talenti. In un percorso semplice e pratico, scopriamo come accettare gli sbagli,
sdrammatizzarli e usarli a nostro favore. Un metodo dall'impatto immediato, in grado di
aiutarci a cambiare mentalità e ad accogliere l'errore.

Elogio del fallimento : [perché sbagliare fa bene] / Francesca Corrado ;
prefazione di Ivan Mazzoleni ; postfazione di Enzo Baglieri

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 158 COR

Sperling & Kupfer 2019; XIII, 303 p.  21 cm

Corrado, Francesca <1974- >

Gridatelo dai tetti / autobiografia e lettere di Bartolomeo Vanzetti ; a
cura di Alberto Gedda ; presentazione di Davide Lajolo ; interventi di
Giuliano Montaldo, Sergio Soave

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 335 VAN

Fusta 2017; 183 p. ill. 21 cm

Vanzetti, Bartolomeo
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Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra, nel 1799, i Florio guardano
avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti. A essere i più ricchi, i più
potenti. E ci riescono: in breve tempo, i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di
spezie la migliore della città, poi avviano il commercio di zolfo, acquistano case e terreni dagli
spiantati nobili palermitani, creano una loro compagnia di navigazione... E quando Vincenzo,
figlio di Paolo, prende in mano Casa Florio, lo slancio continua, inarrestabile: nelle cantine
Florio, un vino da poveri - il marsala - viene trasformato in un nettare degno della tavola di un
re; a Favignana, un metodo rivoluzionario per conservare il tonno - sott'olio e in lattina - ne
rilancia il consumo in tutta Europa... In tutto ciò, Palermo osserva con stupore l'espansione
dei Florio, ma l'orgoglio si stempera nell'invidia e nel disprezzo: quegli uomini di successo
rimangono comunque «stranieri», «facchini» il cui «sangue puzza di sudore». Non sa,
Palermo, che proprio un bruciante desiderio di riscatto sociale sta alla base dell'ambizione
dei Florio e segna nel bene e nel male la loro vita; che gli uomini della famiglia sono individui
eccezionali ma anche fragili e - sebbene non lo possano ammettere - hanno bisogno di avere
accanto donne altrettanto eccezionali: come Giuseppina, la moglie di Paolo, che sacrifica
tutto - compreso l'amore - per la stabilità della famiglia, oppure Giulia, la giovane milanese
che entra come un vortice nella vita di Vincenzo e ne diventa il porto sicuro, la roccia
inattaccabile.

I leoni di Sicilia : romanzo / Stefania Auci

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 AUC SF1

Nord 2019; 437 p.  23 cm

Auci, Stefania

La prima volta in cui P. T. Heliodore sentì un animale parlare aveva dieci anni e accadde
nelle stalle del signor Pettygoofer, in un pomeriggio ventoso sul finire dell’ottobre 1834. Il
cavallo disse: - Perché te ne stai lì con quell’aria imbronciata anziché pulire questo lerciume?
E P. T. Heliodore non seppe proprio cosa rispondere. In seguito gli capitò di sentire parlare
dei gufi, uno scarabeo, una biscia d’acqua, una vacca blu che stava portando a New York e
un cane di nome Pinky. P. T. aveva un’immaginazione grande quanto lo Stato del
Connecticut. E così come gli animali parlavano, suo padre, Mylus Heliodore, era un re e il
suo regno era Nickel Island. E Alice Pettygoofer, l’incantevole ragazza comparsa
all’improvviso in un giorno di primavera, aveva i capelli verdi, ma non di un verde qualsiasi,
no. Erano verdi come le punte delle gemme. E volava. Sì, Alice Pettygoofer sapeva volare.
Lei era la ragazza piuma.

Il fenomenale P.T. Heliodore : [benvenuti al più grande spettacolo del
mondo] / Guido Sgardoli

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

Piemme 2019; 221 p.  22 cm

Sgardoli, Guido

Il magico mondo di Winnie the Pooh : Condividi il tuo mondo con Pooh /
[director Karl Geurs]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RV R DVD DIS

Buena Vista home entertainment [distributore] 2004; 1 DVD video (50 min.) color., son. 12
cm
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Immagina un fantastico orfanotrofio in cui regna l'amore e i bambini dettano le regole con
responsabilità! Itzchak Belfer, l'autore di questo libro, racconta gli anni trascorsi
nell'orfanotrofio fondato dal pediatra Janusz Korczak, il creatore di un metodo pedagogico
basato sulla libertà e sull'uguaglianza, che permetteva ai piccoli ospiti della Casa degli Orfani
di gestire la vita quotidiana, risolvere i conflitti e sviluppare i propri talenti. Janusz Korczak fu
ucciso dai nazisti, ma le sue idee e il suo metodo non moriranno mai. Durante l'occupazione
nazista di Varsavia, Belfer fuggì in Russia e riuscì a scampare all'Olocausto, unico
sopravvissuto della propria famiglia. Korczak rifiutò di abbandonare i piccoli orfani ebrei per
mettersi in salvo e morì insieme a loro nel campo di concentramento di Treblinka. I suoi scritti
hanno ispirato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino e sono applicati ogni
giorno da innumerevoli insegnanti in tutto il mondo. Età di lettura: da 6 anni

Il mio maestro Janusz Korczak / scritto e illustrato da Itzchak Belfer
(alunno di Janusz Korczak)

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

Gallucci 2019; 56 p. ill. 16 cm

Belfer, Itzchak

La guida propone 15 percorsi adatti a tutti su tre distretti collinari veneti: i Colli Euganei, Colli
Berici e Lessini in senso lato, situati nelle province di Padova, Vicenza e Verona, per iniziare
a conoscere ed apprezzare questi rilievi molto diversi per origine, morfologia e storia. Per
ogni escursione sono quindi presenti degli approfondimenti che, a seconda dei casi,
descrivono i posti più significativi, riportano note naturalistiche, geologiche, botaniche,
faunistiche, di sport o danno una sintetica informazione sui toponimi, sulle vicende e storia
dei luoghi ed edifici incontrati. Il percorrere questi luoghi nelle varie stagioni permette di
osservare il cambiamento del paesaggio, la variazione di odori, suoni, luci e colori con il
naturale avvicendarsi del ciclo vegetativo dalle fioriture del bosco e degli alberi da frutto,
all'accendersi del foliage in autunno, alla neve e ghiaccio in inverno.

Itinerari nei Colli Euganei, Berici e Monti Lessini in ogni stagione /
Lodovica Vergani, Angelo Soravia

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 796.52209453 VER

Programma 2018; 159 p. ill. 21 cm

Vergani, Lodovica - Soravia, Angelo

Torino, 1957. Adelina ha quattordici anni e vive con la zia Amalia, una ricca vedova,
parsimoniosa fino all'eccesso, che le dedica distratte attenzioni. Tra i banchi di scuola, la
ragazza viene trattata come lo zimbello della classe: alla sua età, infatti, non è in grado di
ricordare le lezioni e ha difficoltà a leggere. Il reverendo Kelley, suo severo professore,
decide allora di affiancarle nello studio la brillante compagna Luisella. Se Adelina comincerà
ad andare meglio a scuola, però, non sarà merito dell'aiuto dell'amica ma di un dono
straordinario di cui sembra essere dotata: la capacità di leggere con l'olfatto. Questo talento,
che la ragazza sperimenta tra le pagine di polverosi volumi di biblioteca, rappresenta tuttavia
anche una minaccia: il padre di Luisella, un affascinante notaio implicato in traffici non
sempre chiari, tenterà di servirsi di lei per decifrare il celebre manoscritto Voynich, "il codice
più misterioso al mondo", scritto in una lingua incomprensibile e mai decifrato. Se l'avidità del
notaio rischierà di mettere a repentaglio la vita di Adelina, l'esperienza vissuta le lascerà il
piacere insaziabile per i libri e la lettura.

L'annusatrice di libri / Desy Icardi

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ICA ANN

Fazi 2019; 407 p.  22 cm

Icardi, Desy
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C'è un'età della vita in cui sono gli altri a scegliere, perché noi non siamo ancora in grado di
farlo da soli. È la magia dell'essere bambini, il segreto che si nasconde dietro l'innocenza di
quegli anni. Così è per Beatrice durante le vacanze estive dei suoi dieci anni, in compagnia
del mare della Costa Brava che brilla di mille puntini all'orizzonte e della sua famiglia un po'
fuori dagli schemi: donne tenaci, indipendenti e a volte nevrotiche, che non si sono mai
rassegnate al ruolo di mogli e madri. Sua mamma non ha peli sulla lingua ed è in cerca di
protezione, più che offrirne. Olga, la zia preferita, colta e sofisticata, è come avvolta in
un'aura di luce e la trascina in un mondo fatto di abiti di seta e balli. In loro Beatrice vede la
donna che vuole diventare. In loro intravede, senza capirlo appieno, l'equilibrio sottile delle
relazioni con gli uomini, fatto di amore e, talvolta, dolore. E mentre suo padre sembra non
interessarsi di nulla, ridotto a pura presenza fisica, lo zio Albert le chiede il vero motivo per
cui da grande vorrebbe fare la scrittrice, ed è l'unico a dirle che la vita non è come appare: né
migliore né peggiore, ma diversa. Beatrice è solo una bambina ma, in quell'estate, qualcosa
comincia a cambiare. Una crepa scheggia la sua innocenza portandola lontano dall'infanzia.
Il ricordo delle onde e della sabbia sui piedi resterà per sempre nel suo cuore, insieme al
sapore di un'età in cui tutto è possibile, ma al contempo si fa strada in lei la consapevolezza
che crescere vuol dire cambiare mille volte corpo, voce e volto.

L'estate dell'innocenza / Clara Sánchez ; traduzione di Enrica Budetta

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 SÁN EST

Garzanti 2019; 163 p.  23 cm

Sánchez, Clara

Valentina ha dodici anni, una nonna religiosa e severa, una madre selvatica, bellissima e
inafferrabile. Il padre è andato via da qualche tempo, ogni tanto torna a trovarla nella vecchia
casa di campagna dove vivono le tre donne. In paese la chiamano "la casa cieca", ha i muri
spessi con poche finestre, le fondamenta forti, un impero di polvere che sembra durare da
sempre. È l'estate del 1996, arrivata sommessa eppure improvvisamente decisiva: il corpo di
Valentina cambia e tutto intorno sembra ribellarsi al segreto che lei sceglie di tenere per sé.
La madre e la nonna diventano sempre più distanti ed enigmatiche e la casa stessa prende a
vibrare e animarsi di strani presagi, al ritmo di un suo sangue e di misteri ulteriori. Mentre
rane, zanzare e cavallette le si affollano attorno, Valentina esplora libera il terreno insidioso e
stupefacente della sua adolescenza: scopre così la simbiosi dell'amicizia e il suo punto di
rottura, la sessualità aspra e curiosa, l'energia femminile e mistica della natura, la possibilità
di mentire per cancellare ogni colpa, per illudersi che tutto resista al tempo, che nulla cambi
mai. "L'impero della polvere" è un romanzo dalla forza quieta e inarrestabile sul potere
arcaico dei legami famigliari, sulle minuscole e più intime rivoluzioni di un corpo in
movimento, e sull'istante esatto in cui un'infanzia finisce: quando le pareti vengono giù e le
vite adulte si rivelano, è allora che non siamo più soltanto la storia di scelte anteriori, perché
quello è il principio delle nostre.

L'impero della polvere / Francesca Manfredi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAN IMP

La nave di Teseo 2019; 169 p.  22 cm

Manfredi, Francesca <1988->

Francoforte, 1963. In una gelida domenica d'Avvento, Eva Bruhns, giovane interprete dal
polacco, riceve una inattesa telefonata dalla sua agenzia. In un ufficio al centro della città,
dove pare stiano approntando le carte per un processo, hanno urgente bisogno di qualcuno
che traduca dal polacco, dopo che un problema col visto ha impedito all'interprete incaricato
di essere presente. Eva abbandona in tutta fretta l'appartamento paterno e di lì a poco si
ritrova in una stanza angusta dove tre uomini sono in attesa, avvolti da fumo di sigaretta. Uno
di loro, un uomo anziano, di bassa statura, siede impettito su una sedia al centro, come se
l'intera stanza, l'intera casa, forse persino l'intera città fossero state costruite intorno a lui. È il
signor Josef Gabor, da Varsavia. Eva tira fuori bloc notes e matita e si aspetta di avere a che
fare con le solite cause legali per risarcimento danni. Ma, con stupore, deve ricredersi: Josef
Gabor parla di tragici avvenimenti accaduti nel 1941, di prigionieri asfissiati dal gas, di
baracche e campi di reclusione. Fatti ignoti a una ragazza tedesca del 1963, fatti che Eva
traduce con difficoltà visto che l'anziano polacco parla un dialetto di campagna e lei è

L'interprete / Annette Hess ; traduzione dal tedesco di Chiara Ujka

N. Pozza 2019; 315 p.  22 cm

Hess, Annette
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abituata a trattare di contratti e faccende economiche. Quella sera Eva torna al Deutsches
Haus, "Casa tedesca", il ristorante di proprietà della sua famiglia, turbata e piena di
interrogativi. Che cosa è accaduto davvero nel 1941? Di che cosa parlava l'anziano polacco?
chiede. I suoi genitori si mostrano subito restii ad affrontare l'argomento. Il suo fidanzato,
Jürgen, la invita a rinunciare all'incarico, inadatto, secondo lui, a una ragazza sul punto di
sposarsi. Quando, tuttavia, l'indomani Eva apprende dal giornale che due degli uomini
incontrati nella stanza piena di fumo sono il procuratore capo e il procuratore generale del
processo in" procinto di svolgersi contro alcuni ex membri delle SS, vinta dalla curiosità
accetta l'incarico. Nei giorni successivi dovrà fare i conti col trauma proprio dei figli della
generazione del Terzo Reich, la scoperta della Shoah e dell'orrendo crimine perpetrato dai
nazisti. Un crimine di cui non soltanto sono ancora ignoti numerosi autori, ma che è stato
colpevolmente taciuto e rimosso in ogni casa tedesca, nei lunghi anni del dopoguerra.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 HES INT

Un ex brigatista rosso ammette in punto di morte di non aver compiuto la strage per cui ha
scontato decenni di galera. Non è stato lui ad aver massacrato, nel 1986, tre carabinieri nella
campagna emiliana. Una confessione al contrario che significa solo una cosa: i veri assassini
sono ancora in libertà. E sono potenti. Hanno depistato, intorbidito le acque, creato un
labirinto di specchi in cui la verità sembra irraggiungibile. Ma l'ex colonnello dell'Arma
Annibale Canessa non si fermerà di fronte a nulla pur di fare giustizia, ed è per questo che
riunisce la sua squadra: il fido maresciallo Ivan Repetto, Piercarlo Rossi detto il Vampa,
miliardario e aspirante uomo d'azione, l'atipico hacker Matteo Bernasconi. Con loro affronta
un'indagine che lo porterà a esplorare i recessi più oscuri della storia italiana, un caso che
affonda le radici nelle ombre della Resistenza e della Liberazione, e le allunga fino ad oggi,
nei palazzi romani della politica. Una pista di sangue lunga settant'anni, costellata di morti
innocenti e di segreti inconfessabili. Mentre il colpevole continua a tessere le sue trame, l'ex
colonnello si ritroverà faccia a faccia con l'anima nera di un Paese in pace, ma mai
pacificato. Con la terza avventura di Annibale \"Carrarmato\" Canessa, Roberto Perrone
torna ad affondare le mani nelle pieghe più oscure della storia d'Italia.

L'ultima volontà / Roberto Perrone

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PER ULT

Rizzoli 2019; 411 p.  22 cm

Perrone, Roberto <1957- >

Alle sette e quarantacinque di un mattino azzurro pallido, il grido di una donna lacera la
quiete del cimitero di Miami Beach, Florida. Agli agenti intervenuti sul luogo, la donna mostra
l'orribile scoperta: un cuore umano, trovato sulla tomba di una certa Elise Baxter insieme a
un delirante messaggio di cordoglio. "Cara Elise, mi dispiace tanto per quello che ti è
successo. Spero accetterai questo dono insieme alle mie più sentite condoglianze. Ora
andiamo, tu e io altri sono in attesa dei propri doni." Uno psicopatico che ama fare macabri
regali e promette vittime: un caso perfetto per l'agente speciale Aloysius Pendergast. Solo
che, questa volta, il cane sciolto dell'FBI non potrà muoversi come di consueto, al di fuori
delle regole e in solitaria: c'è stato un cambio ai vertici del Bureau, e Pendergast adesso è
affiancato da un collega. Mentre la caccia all'uomo lo spinge da una parte all'altra degli Stati
Uniti - dalle affollate strade di Miami alle claustrofobiche paludi delle Everglades, dalle cime
innevate del Maine a un campus universitario di New York - il numero delle vittime continua a
crescere. Pendergast deve affidarsi alle proprie capacità deduttive per scoprire cosa collega i
recenti omicidi in Florida a una serie di suicidi avvenuti dieci anni prima.
Contemporaneamente, deve capire in fretta chi sia l'agente Coldmoon, il partner che gli è
toccato: può fidarsi di lui, oppure Coldmoon è un temibile e scaltro avversario?

L'uomo che scrive ai morti / Douglas Preston & Lincoln Child ;
traduzione di Elisa Finocchiaro

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PRE UOM

Rizzoli 2019; 350 p.  22 cm

Preston, Douglas J. - Child, Lincoln
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New England, 1891. È notte fonda ormai. Nell'antica dimora di Blithe House regnano il
silenzio e l'oscurità. Per Florence, giovane orfana di dodici anni, è finalmente giunto il
momento che ogni giorno aspetta con ansia. Attenta a non far rumore, sale le scale ed entra
nella vecchia biblioteca. Nella grande stanza abitata dalla polvere e dall'abbandono ci sono
gli unici amici che le tengano davvero compagnia, i libri. Libri proibiti per Florence. Non
potrebbe nemmeno toccarli: da sempre le è vietato leggere. Così le ha imposto lo zio che l'ha
allevata con il fratellino Giles. Un uomo misterioso, che l'ha condannata a vivere confinata in
casa insieme alla servitù. Ma Florence è furba e determinata e ha imparato a leggere da
sola. Ha intuito che nei libri è racchiusa la strada per la libertà. Perché proprio in quella
biblioteca, tra i vecchi volumi di Sir Walter Scott, Jane Austen, Charles Dickens, George Eliot
e Shakespeare, si nasconde un segreto legato a doppio filo alla morte dei suoi genitori. Una
terribile verità che, notte dopo notte, getta ombre sempre più inquietanti sulla vita di tutti.
Strani episodi iniziano a sconvolgere la dimora. Prima la morte violenta e inspiegabile di una
delle governanti, poi l'arrivo della nuova istitutrice del fratellino, che odia Florence con tutta
se stessa. Per la ragazza camminare per i corridoi della casa è sempre più pericoloso

La biblioteca dei libri proibiti / John Harding ; traduzione di Stefano
Beretta

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

Garzanti 2014; 255 p.  23 cm

Harding, John <1951- >

Nel cuore dell'Inghilterra elisabettiana, Richard Shakespeare sogna una carriera brillante
all'interno del mondo teatrale londinese, mondo dominato da suo fratello maggiore, William.
Ma Richard è un attore squattrinato, che sopravvive solamente grazie al suo bel viso, alla
lingua tagliente e a piccoli furti. A poco a poco allontanatosi dal fratello, la cui fama cresce
sempre di più, Richard è fortemente tentato di abbandonare la fedeltà alla famiglia. Così
quando un manoscritto dal valore inestimabile sparisce, i sospetti ricadono su di lui. Costretto
in un doppio gioco ad alto rischio che minaccia di rovinare non solo la sua carriera e
l'eventuale ricchezza futura, ma anche quella dei suoi colleghi, Richard deve affidarsi a tutto
ciò che ha imparato sugli spalti dei teatri più frequentati e nei vicoli meno battuti della città.
Per evitare il patibolo, dovrà ricorrere a tutta la sua astuzia...

La congiura dei fratelli Shakespeare : romanzo / di Bernard Cornwell ;
traduzione di Donatella Cerutti Pini

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 COR CON

Longanesi 2019; 428 p.  23 cm

Cornwell, Bernard

Una nebbia densa e impenetrabile invade il dedalo delle calli e dei campi veneziani e tra le
allegre carnevalate del rigido inverno la città nasconde il peggio di sé: l'inspiegabile
scomparsa di alcuni bambini in luoghi diversi. Qual è il filo rosso che collega queste
sparizioni? Non c'è alcuna motivazione, nessun segnale evidente, neppure una richiesta di
riscatto. E malgrado l'impegno senza sosta del commissario Marco Manente e della sua
squadra, sembra impossibile risolvere il mistero. Il clima è tesissimo, la stampa cittadina
scaglia contro l'organico del commissariato di San Marco accuse di inefficienza e invettive
feroci. Vedere la Polizia brancolare nel buio è più di quanto la gente possa sopportare.
Saranno la determinazione e la tenacia del sovrintendente Gennaro Santamaria,
appassionato di Sacre scritture e delle vite dei santi, e le felici intuizioni di Manente ad aprire
concreti orizzonti. Ci vorranno nove poliziotti sguinzagliati a far compere per una missione
molto anomala, trentasei analisi di laboratorio, due complesse ricerche e un'atmosfera carica
di suspense perché Venezia possa smascherare il mostro

La laguna delle nebbie / Paolo Forcellini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FOR LAG

Cairo 2019; 201 p.  22 cm

Forcellini, Paolo
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Un giorno all'improvviso il nonno Ignazio dimentica la strada per tornare a casa. Poi inizia a
dimenticare tante altre cose, ad esempio come vanno a finire le storie che racconta. Un
incontro tra parole e immagini semplcie e intenso che descrive la forza del rapporto tra nonni
e bambini, affrontando con semplicità il tema dell'Alzheimer. Età di lettura: da 8 anni

La maglia del nonno / Gabriella Genisi ; illustrazioni di Eleonora Marton

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GEN

Biancoenero 2012; [29] p. ill. 24 cm

Genisi, Gabriella

All'indomani dell'uccisione di Sacco e Vanzetti il governo statunitense tentò di cancellare il
ricordo della vicenda dando alle fiamme tutti i filmati riguardanti il caso. Anche del filmato del
corteo funebre, che pure era stato oggetto di diverse riprese lungo le strade di Boston, si
perderanno le tracce per decenni e poco chiara andrà delineandosi la vicenda legata al
rientro in Italia delle loro ceneri. Questo libro e il dvd allegato ricostruiscono alcuni passaggi
oscuri dell'atto finale di una tragedia collettiva, restituendoci in presa diretta la cronaca di
quei giorni. Introduzione di Giovanni Vanzetti. Contributi di Robert D'Attilio e Jerry Kaplan.

La marcia del dolore : i funerali di Sacco e Vanzetti : una storia del
Novecento / Luigi Botta ; introduzione di Giovanni Vanzetti ; contributi
di Robert D'Attilio e Jerry Kaplan

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 335 BOT

Nova Delphi 2017; 185 p. ill. 21 cm

Botta, Luigi <1949- >

Alicia Berenson sembra avere una vita perfetta: è un'artista di successo, ha sposato un noto
fotografo di moda e abita in uno dei quartieri più esclusivi di Londra. Poi, una sera, quando
suo marito Gabriel torna a casa dal lavoro, Alicia gli spara cinque volte in faccia freddandolo.
Da quel momento, detenuta in un ospedale psichiatrico, Alicia si chiude in un mutismo
impenetrabile, rifiutandosi di fornire qualsiasi spiegazione. Oltre ai tabloid e ai telegiornali, a
interessarsi alla «paziente silenziosa» è anche Theo Faber, psicologo criminale sicuro di
poterla aiutare a svelare il mistero di quella notte. E mentre a poco a poco la donna
ricomincia a parlare, il disegno che affiora trascina il medico in un gioco subdolo e
manipolatorio.

La paziente silenziosa / Alex Michaelides ; traduzione di Seba Pezzani

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MIC PAZ

Einaudi 2019; 340 p.  22 cm

Michaelides, Alex

1999, inverno. Un anziano percorre una strada solitaria tra le montagne norvegesi, torna a
casa dopo aver festeggiato il Natale con la famiglia. Improvvisamente, i fari della macchina
illuminano qualcosa davanti a lui. L'uomo frena di colpo. L'auto si ferma a pochi centimetri
dalla figura in mezzo alla strada: un ragazzino in stato di shock, quasi congelato a morte che
indossa corna di cervo. 2013. Una ballerina di 21 anni viene trovata brutalmente assassinata,
il cadavere galleggia sulla superficie di un lago di montagna. Nella foresta circostante, i
detective scoprono una telecamera su un treppiede puntato verso la scena del crimine. Il
numero 4 è stato inciso all'interno dell'obiettivo. Il detective Holger Munch è in congedo dal
lavoro per prendersi cura di sua figlia Miriam, rimasta gravemente ferita dopo essere stata
coinvolta nell'ultimo, terribile caso risolto dal padre. Ma quando la polizia cerca l'aiuto di
Munch per indagare sull'omicidio della ballerina, il detective decide di tornare sul campo. Mia
Krüger, appena dimessa da una clinica di riabilitazione, è sul punto di partire per una
meritata vacanza ai Caraibi quando Munch le chiede aiuto. Anche lei sarà suo malgrado
coinvolta nelle indagini, ma concede a Munch solo una settimana. La squadra Omicidi di

La stagione del fuoco : romanzo / di Samuel Bjørk ; traduzione di Ingrid
Basso

Longanesi 2019; 391 p.  22 cm

Bjørk, Samuel
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Oslo torna così in attività, ma il passato di Mia tornerà presto a tormentarla mentre il caso
sembra complicarsi a ogni passo...
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 BJØ STA

La vita di Callum Hunt è a pezzi. Il suo segreto è stato svelato al mondo. Aaron, il suo
migliore amico, è morto. Alex, la spia del nemico, è riuscito a fuggire. E ora Call si trova a
vivere dietro le sbarre, chiuso in una cella, bandito dal resto della comunità magica per ciò
che è... o meglio, per ciò che potrebbe diventare. Una speranza di libertà ci sarebbe. Ma tutto
ha un costo, e lui non sa se è disposto a pagarlo. Riuscirà a trovare dentro di sé la forza di
non tradire i suoi amici e gli insegnanti? O correrà il rischio di distruggere tutto ciò che nella
vita ha di più caro? Nell'anno d'argento al Magisterium sarà tutto diverso da prima... Età di
lettura: da 12 anni.

La torre d'oro / Holly Black, Cassandra Clare ; traduzione di Stefano
Andrea Cresti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 BLA TOR

Mondadori 2019; 235 p.  23 cm

Black, Holly - Clare, Cassandra

Ventidue ritratti di eroine letterarie - da Emma Bovary a Jane Eyre, da Lady Chatterley a
Anna Karenina, da Jo a Pippi Calzelunghe, fino ad arrivare alle modernissime Matilde di
Roald Dahl o Mina di David Almond - che hanno in comune la caratteristica di uscire dagli
schemi della propria società. Le tavole sono diversificate stilisticamente a seconda del
carattere e del tipo di personaggio. A ciascuna eroina è dedicato un brano evocativo
attraverso cui l'autrice condivide con le giovani lettrici le emozioni e i temi che il personaggio
si porta dentro, come una porta che si apre su mondi e sogni sempre nuovi. Età di lettura: da
11 anni.

Le amiche che vorresti e dove trovarle / Beatrice Masini testi ; Fabian
Negrin ritratti

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: R 809 MAS

Giunti 2019; 139 p. ill. 24 cm

Masini, Beatrice

Le avventure di Winnie the Pooh

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: RV DVD DIS

Disney DVD 2002; 1 DVD-Video (circa 71 min) color., sonoro 12 cm

L'amore impossibile tra Rima e Nael, lei cristiana e lui musulmano, nella Damasco divisa
dalla guerra. La rabbia di Razia, medico in un ospedale nel Sud del Pakistan, che opera
pazienti sfregiate dagli uomini. L'arresto di Eman, che nel suo blog ha difeso per anni i diritti
delle donne saudite, messa a tacere proprio quando la monarchia concede loro di guidare
l'auto. Il gesto indimenticabile di Vida, la ragazza che in via Enghelab, via della Rivoluzione,
a Teheran, si toglie il velo bianco e lo sventola come una bandiera: non per la resa, ma per la
guerra. Le donne di questi Paesi sono spesso descritte come vittime, ma sono tra i principali
agenti di cambiamento nelle loro società, e non si battono solo contro le discriminazioni di
genere. Ormai sono in tante le insegnanti, imprenditrici, avvocate, atlete, blogger, attiviste,
decise a conquistare insieme agli uomini una libertà che non è per forza uguale a quella del
«mondo occidentale». La loro sfida tocca i nervi scoperti del nostro tempo: le relazioni tra i

Le ragazze di via Rivoluzione / Viviana Mazza

Solferino 2019; 216 p.  22 cm

Mazza, Viviana
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sessi, la morale religiosa, i ruoli nella famiglia e nel lavoro. Viviana Mazza dà spazio a questa
pluralità di voci in un reportage che ci porta nel cuore degli eventi, a tu per tu con le
protagoniste, sui fronti aperti di uno scontro che non è tra femminile e maschile ma tra
mutamento e tradizionalismo, tra giustizia e ingiustizia. Un racconto personale e corale che
prosegue ogni giorno, anche nelle nostre città.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 305.420917 MAZ

Si dice che ciascuno di noi, nel corso della propria vita, accumuli in media tredici segreti. Di
questi, solo cinque sono davvero inconfessabili. Lena ne ha soltanto uno, ma si fa sentire
dentro come se ne valesse mille. E per quanto si sforzi di dimenticarlo, è inevitabile per lei
ripensarci mentre dal traghetto scorge l'isola di Levura, meta del suo viaggio. Levura,
frastagliata e selvaggia, dove ha passato le estati indimenticabili della sua giovinezza. Dove
non ha più rimesso piede da quando aveva quindici anni. Da quando ogni cosa è cambiata.
Ora suo padre le ha regalato la casa di famiglia e lei ha deciso di affittarla per dare una
svolta alla sua esistenza. Perché si sente alla deriva, come una barca persa tra le onde.
Perché il suo lavoro di illustratrice, che ama, è ad un vicolo cieco. Lena non sarebbe mai
voluta tornare a Levura, non sarebbe mai voluta tornare tra quelle mura. Ma è l'unica
possibilità che ha. Mentre apre le finestre arrugginite e il vento che sa di mare fa muovere le
tende, i momenti trascorsi dell'ultima vacanza lì riaffiorano piano piano: le chiacchierate, gli
schizzi d'acqua sul viso, le passeggiate sulla spiaggia. E insieme il ricordo di quel giorno
impresso a fuoco nella sua mente. II suo progetto è quello di stare sull'isola solo qualche
giorno, trovare degli affittuari e ricominciare altrove tutto quello che c'è da ricominciare.
Eppure nulla va come aveva immaginato. Lena non sa che quei giorni che abbronzano il suo
viso chiaro e delicato saranno per lei molto di più. Ancora non sa che ci si può proteggere
dalle emozioni con una corazza, ma c'è sempre qualcuno pronto a scalfirla, come Tommaso
l'affascinante ragazzo che giorno dopo giorno la aiuterà a capire chi vuole essere davvero.
Non sa che la verità ha mille sfumature. Che nulla è davvero inconfessabile perché la colpa
spesso non è dove credevamo che fosse.

Lena e la tempesta / Alessia Gazzola

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

Garzanti 2019; 186 p.  23 cm

Gazzola, Alessia

A volte possiamo cadere in crisi d’identità, e chiederci se non sarebbe stato meglio essere
diversi, e avere altre caratteristiche, non le nostre. È proprio in quei momenti, in cui dubitiamo
di qualsiasi cosa, che abbiamo bisogno di qualcuno che ci ricordi che la nostra personalità,
qualunque forma possa assumere, rappresenta comunque un valore. Una storia sul senso di
identità e le sue oscillazioni. Temi: crisi di identità, crescita, identità.

Lia / Daniela Tieni

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

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

Tieni, Daniela

Quando la polizia ritrova il cadavere di un assistente sociale ucciso da un'unica letale
coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma per la detective Kim Stone qualcosa
non torna. Pochi giorni dopo, un tossicodipendente della zona viene ucciso nello stesso
identico modo. L'istinto di Kim le suggerisce che dietro c'è la mano dello stesso assassino.
Eppure non c'è niente a collegare le due vittime, a eccezione dell'inquietante precisione con
cui sono state uccise: una singola coltellata al cuore. Mentre Kim è alle prese con il caso, un
fantasma del suo passato torna a farle visita con un'inquietante lettera che riapre antiche
ferite del passato, mai del tutto cicatrizzate. Se vuole davvero fermare l'assassino prima che
il numero delle vittime cresca ancora, dovrà rimanere vigile per districarsi nella fitta rete di
intrighi e di bugie che le si sta stringendo attorno... anche se significa mettere in grave

Linea di sangue / Angela Marsons ; [traduzione dall'inglese di Nello
Giugliano]

Newton Compton 2019; 381 p.  24 cm

Marsons, Angela
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pericolo la sua stessa vita.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MAR LIN

La piccola Madeline non ama leggere. Non legge libri, non legge giornali e nemmeno il menù
sul furgone dei gelati. E soprattutto, non legge MAI ad alta voce: balbetta, farfuglia, insomma,
proprio non ci riesce. Ma quando ormai è pronta a rinunciare, ecco che incontra Bonnie, il
cane della biblioteca. Lei sì che sa ascoltare e non ride se Madeline legge piano o si blocca.

Madeline e il cane che le insegnò ad amare i libri / Lisa Paap [i.e. Papp]

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PAP

Giunti 2019; [30] p.  27 cm

Papp, Lisa

E se fosse vero? È questo che ci si chiede dopo aver letto i racconti di Loredana Lipperini.
Squarci di luce e ombre lunghe su vite all'apparenza normali: mogli che perdono i mariti nella
monotonia della quotidianità, madri che vivono nel ricordo di figli morti troppo presto o che
devono fare i conti con la depressione post partum. Ma. C'è sempre un ma, perché
all'improvviso le pagine prendono fuoco, e passioni, paure, rabbia si fanno incandescenti e
bruciano di magia, annichiliscono, salvano o condannano senza rimedio. Con omaggi
innamorati a Stephen King e H.P. Lovecraft e una scrittura sicura e limpida, l'autrice ci
rapisce dalla realtà e ci regala quel finale inatteso a cui finora non abbiamo ancora assistito.
Ma forse, chissà.

Magia nera / Loredana Lipperini

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

Bompiani 2019; 226 p.  21 cm

Lipperini, Loredana

Qual è il modo migliore per sconfiggere le paure? Di sicuro affrontarle, guardarle dritte nei
loro occhi minacciosi per scoprire che... in fondo non sono così terribili come sembrano! Un
libro che saprà rassicurare i bambini. Età di lettura: da 3 anni.

Mamme & mostri / Giusi Quarenghi & Chiara Carrer

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

Panini 2019; [41] p. ill. 24 x 24 cm

Quarenghi, Giusi - Carrer, Chiara

Il 12 settembre 1910, alla Neue Musik-Festhalle di Monaco, Gustav Mahler dirige la prima
esecuzione della sua Ottava Sinfonia, interpretata da un organico di quasi mille elementi. In
platea, un pubblico d'eccezione: da Henry Ford a Thomas Mann fino alla bellissima Alma,
moglie del compositore. Meno di un anno dopo, in maggio, Mahler si spegne a Vienna. Ha
solo cinquant'anni. Nelle stesse ore, mentre la primavera scioglie le nevi sui prati del Tirolo,
una ragazza segue i suoi ultimi istanti attraverso la stampa, commossa eppure consapevole
che per Gustav giunge finalmente la pace. Lei è Marie, nipote quindicenne dei proprietari del
maso dove Mahler ha trascorso le ultime tre estati, incaricata di accudirlo quando il Maestro
ha disdegnato le undici stanze della casa e scelto per sé la più bizzarra delle sistemazioni:
una capanna in mezzo al bosco, lontano da tutto. Piano piano, nel silenzio, il candore della
fanciulla e il tormento del musicista hanno dato vita a un dialogo capace di rivelarli a sé
stessi. \"Io credo nel bene, non nel male; però non riesco più a credere nella sua vittoria, e
soprattutto non riesco a credere nell'ordine. Forse per questo non ho mai voluto scrivere una
vera sinfonia, ma il rimpianto di quella forma, che sentivo così prossima al tramonto\" dice il

Marie e il signor Mahler / Paola Capriolo

Bompiani 2019; 238 p.  21 cm

Capriolo, Paola
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Maestro. E Marie, che di musica non sa nulla, può mostrargli però tutti i colori della foresta al
crepuscolo. Una figura immensa e piena di ombre, quella di Mahler, che Paola Capriolo
delinea per noi con mano lieve e luminosa, lungo pagine rivelatrici che sono un apologo
sull'amicizia tra generazioni, sulla possibilità di incontrarsi e rinascere se ci si ascolta
davvero.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAP MAR

Un cellulare della polizia percorre le strade deserte nella notte californiana. Le detenute
vanno trasferite quando cala il buio, per tenere distante dagli occhi della gente perbene quel
branco di ladre, mogli assassine e madri degeneri. Romy Hall è seduta a bordo, e cerca di
farsi gli affari suoi: una delle prime regole che s'imparano in prigione. Di lei non sappiamo
molto. Sappiamo però che ha ucciso un uomo e per questo è stata condannata. È successo
quando faceva la spogliarellista al Mars Room. Alcuni clienti optavano per il «pacchetto
fidanzata» e uno di loro, Kurt Kennedy, si era convinto che lei fosse davvero la sua fidanzata,
maturando una gelosia ossessiva e perversa. Romy era scappata a Los Angeles, ma non
sembrava esserci modo di fuggire davvero da quell'uomo. Anche se nessuno ha ascoltato la
sua versione, Romy è rassegnata ad abbandonarsi agli ingranaggi crudeli di una giustizia
vendicativa, paternalista e violenta, pronta a abbandonarsi al suo destino come già faceva
nella sua giovinezza randagia e disperata, romantica e perduta. Finché un giorno, anche lì, in
fondo all'inferno in cui è precipitata, arriverà una notizia che cambierà tutto... Un romanzo
sulla violenza della bellezza, sull'ossessione delle nostre società per la punizione, sul sogno
americano che dalle praterie sconfinate si ribalta nel chiuso di una cella o di una capanna,
sulle sconfitte degli ultimi e sulle loro vittorie.

Mars room / Rachel Kushner ; traduzione di Giovanna Granato

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 KUS MAR

Einaudi 2019; 332 p.  23 cm

Kushner, Rachel

Un bambino viene al mondo; si chiamerà Johannes, sarà un pescatore. Un uomo ormai
anziano muore; si chiamava Johannes, era un pescatore. "Mattino e sera" si estende tra i
due estremi della vita, come tra i due estremi del giorno, tra i pensieri di un padre che vede
nascere suo figlio e quelli di un vecchio che affronta le cose di ogni giorno, nel suo ultimo
giorno, cose sempre identiche, riconoscibili, eppure definitive.

Mattino e sera / Jon Fosse ; traduzione di Margherita Podestà Heir

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 839.82 FOS MAT

La nave di Teseo 2019; 152 p.  18 cm

Fosse, Jon

Nora D. studia a Pisa. Ha scelto di raccontare, nella sua tesi di dottorato, le ragioni che
portarono alla mancata elezione del presidente della Repubblica nel corso di una celebre
congiura politica di alcuni anni prima. Prova a ricostruire la vicenda attraverso il racconto
confidenziale di alcuni protagonisti di quelle ore. Intitola il suo lavoro "Nella Notte" perché
tutto, come spesso nei momenti cruciali della nostra storia, avvenne tra le sette di sera e le
nove del mattino. Ma dove hanno luogo quegli incontri segreti? In quali palazzi, a che ora?
Chi è il regista? Nora indaga. Dalle parole dei testimoni ricompone nei dettagli la congiura, si
imbatte in un delitto. In virtù della qualità della sua tesi, trova un impiego di prestigio in un
centro studi a Roma e arriva nella capitale, oggi. Il suo luogo di lavoro si rivela una centrale
di dossieraggio, fulcro di una rete di ricatti e giochi di potere. Una "fabbrica del fango".
Decide di rinunciare all'incarico, ma incontra Alice: la sua migliore amica d'infanzia e
giovinezza. Il centro studi diventa per Alice l'osservatorio ideale dove studiare il meccanismo
delle tre Esse - Sesso, Soldi, Segreti - che governa l'informazione politica. Insieme le due
ragazze avviano un'indagine parallela e segreta che, ripartendo dal delitto di quella notte
decisiva, mette a fuoco la Guerra dei dossier: una serie di scandali sessuali che hanno
coinvolto personaggi politici di primo piano e hanno cambiato il corso della storia.

Nella notte : una storia di potere / Concita De Gregorio

Feltrinelli 2019; 236 p.  22 cm

De Gregorio, Concita
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Muovendosi tra la cronaca politica, descritta nei suoi retroscena con profonda conoscenza
delle persone e delle storie reali, e il ritratto di due giovani donne costrette ad agire in un
mondo ostile - e molto maschile -, Concita De Gregorio racconta una storia di potere
esemplare: la matrice del presente, la minaccia perpetua sul futuro. Un romanzo teso,
elettrico, che ha il respiro del thriller e la potenza del ritratto generazionale.
Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG NEL

Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia religiosa a Harvard, è stato invitato
all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per assistere a un evento unico: la rivelazione
che cambierà per sempre la storia dell'umanità e rimetterà in discussione dogmi e principi
dati ormai come acquisiti, aprendo la via a un futuro tanto imminente quanto inimmaginabile.
Protagonista della serata è Edmond Kirsch, quarantenne miliardario e futurologo, famoso in
tutto il mondo per le sbalorditive invenzioni high-tech, le audaci previsioni e l'ateismo
corrosivo. Kirsch, che è stato uno dei primi studenti di Langdon e ha con lui un'amicizia ormai
ventennale, sta per svelare una stupefacente scoperta che risponderà alle due fondamentali
domande: da dove veniamo? E, soprattutto, dove andiamo? Mentre Langdon e centinaia di
altri ospiti sono ipnotizzati dall'eclatante e spregiudicata presentazione del futurologo,
all'improvviso la serata sfocia nel caos. La preziosa scoperta di Kirsch, prima ancora di
essere rivelata, rischia di andare perduta per sempre. Scosso e incalzato da una minaccia
incombente, Langdon è costretto a un disperato tentativo di fuga da Bilbao con Ambra Vidal,
l'affascinante direttrice del museo che ha collaborato con Kirsch alla preparazione del
provocatorio evento. In gioco non ci sono solo le loro vite, ma anche l'inestimabile patrimonio
di conoscenza a cui il futurologo ha dedicato tutte le sue energie, ora sull'orlo di un oblio
irreversibile. Percorrendo i corridoi più oscuri della storia e della religione, tra forze occulte,
crimini mai sepolti e fanatismi incontrollabili, Langdon e Vidal devono sfuggire a un nemico
letale il cui onnisciente potere pare emanare dal Palazzo reale di Spagna, e che non si
fermerà davanti a nulla pur di ridurre al silenzio Edmond Kirsch. In una corsa mozzafiato
contro il tempo, i due protagonisti decifrano gli indizi che li porteranno faccia a faccia con la
scioccante scoperta di Kirsch... e con la sconvolgente verità che da sempre ci sfugge.

Origin / Dan Brown ; traduzione di Annamaria Raffo e Roberta Scarabelli

Copie presenti nel sistema 71 in biblioteca: 2 Coll: G 813.5 BRO

Mondadori 2017; 559 p.  23 cm

Brown, Dan

Parigi è famosa per la grandeur del suo paesaggio urbano, un tripudio di icone
architettoniche come la la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe e Notre-Dame, e per i suoi musei
traboccanti di capolavori inestimabili. Ma è esplorando le vie secondarie della capitale che
scoprirete l'anima dei suoi quartieri, dove ristoranti storici e incantevoli boutique convivono
con néo-bistrot creativi, atelier di moda e opere d'arte a cielo aperto. La capitale francese ha
molte attrazioni imperdibili, ma per scoprire la Parigi dei parigini dovrete immergervi
nell'atmosfera dei suoi quartieri: ciascuno è come un villaggio, con caratteristiche proprie e
un forte senso di comunità. Lonely Planet vi porterà nel cuore della città, quartiere per
quartiere, con itinerari a piedi, suggerimenti su cosa vedere, esperienze da non perdere.

Parigi / edizione scritta e aggiornata da Catherine Le Nevez, Christopher
Pitts, Nicola Williams

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 914.4 LEN

EDT 2019; 447 p. ill. 20 cm

Le Nevez, Catherine - Williams, Nicola - Pitts, Christopher
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Connell e Marianne frequentano la stessa scuola di Carricklea, un piccolo centro dell'Irlanda
rurale appena fuori Sligo. A parte questo, non hanno niente in comune. Lei appartiene a una
famiglia agiata e guasta che non le fa mancare nulla tranne i fondamenti dell'amore e del
rispetto. Lui è il figlio di una donna pratica e premurosa che per mantenerlo fa la domestica in
casa d'altri (quella della madre di Marianne). Nell'inventario di vantaggi e svantaggi,
l'inferiorità economica di Connell è bilanciata sul piano sociale. Lui è il bel centravanti della
squadra di calcio della scuola e fra i compagni è molto amato, mentre Marianne, che nella
pausa pranzo legge da sola Proust davanti agli armadietti, è quella strana ed evitata da tutti.
Se la loro fosse una battaglia, o anche solo una sequenza di scaramucce amorose, si
potrebbe dire che le frecce al loro arco si equivalgono. Ma Connell e Marianne sono «come
due pianticelle che condividono lo stesso pezzo di terra, crescendo l'una vicino all'altra,
contorcendosi per farsi spazio, assumendo posizioni improbabili»: nella loro crescita, si
appoggiano e si scavalcano, si fanno molto male ma anche molto bene, e la sofferenza che
si procurano non è che boicottaggio di sé. Certo, la ferocia informa tutti i rapporti di potere
che vigono fra i personaggi, nella piccola scuola di provincia come nel prestigioso Trinity
College cui entrambi i ragazzi accedono, nelle dinamiche di genere come negli equilibri
famigliari. Perfino in quelle dicotomie sommarie che tanto Connell quanto Marianne
subiscono, e in cui essi stessi indulgono: quelle fra persone gentili e persone crudeli, fra
brave persone e persone cattive, corrotte, sbagliate, fra persone strane e persone normali. In
un modo o nell'altro entrambi aspirano alla normalità, Connell per un'innata benché
riprovevole pulsione di conformità, Marianne forse per sfuggire a quella cruda e pervasiva
sensibilità che tanto dolore le causa e che facilmente vira all'autodistruttività. C'è Jane
Austen in queste pagine, la forza del suo dialogo, la violenza sotterranea delle sue relazioni,
e l'omonimia di Marianne con l'eroina del suo romanzo piú celebre ne è un indizio. Per anni
Marianne e Connell si ruotano intorno «come pattinatori di figura», rischiando la vita e
salvandosela, chiedendosi, promettendosi, negandosi, dimostrandosi che quella che li lega è
una storia d'amore.

Persone normali / Sally Rooney ; traduzione di Maurizia Balmelli

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 ROO PER

Einaudi 2019; 240 p.  23 cm

Rooney, Sally

La Pimpa è una cagnolina bianca a pois rossi, dagli occhi azzurri, nata dalla matita di Altan.
Pimpa è spontanea e ama trattare le cose come degli esseri animati. Aperta sempre a nuove
esperienze, incontra tanti oggetti e animali parlanti sul suo percorso, e non esita a chiedere
spiegazioni al suo padrone, il baffuto e grassottello Armando, se qualche dubbio o qualche
domandina difficile si insinuano nella sua testa.

Pimpa in gita / Altan ; regia Osvaldo Cavandoli

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: RV DVD ALT

30 holding 2009; 1 DVD-Video (circa 35 min) color., sonoro 12 cm

Madre di due figlie affezionate, sposata ad Andrew, un marito ricco e devoto, Sydney
conduce una vita perfetta. O almeno così crede. Fino a quando, all'improvviso, Andrew
muore in un incidente stradale e Sydney scopre di essere stata esclusa dal suo testamento.
Come se non bastasse, le figlie di Andrew, avute dal suo primo matrimonio, le comunicano
che entro un mese deve lasciare la casa. Senza più al suo fianco l'uomo che aveva amato
come nessun altro e per il quale aveva rinunciato alla sua carriera di stilista, sul lastrico,
senza casa e lavoro, per Sydney la tentazione di lasciarsi andare alla disperazione è forte.
Così, quando Paul Zeller, un uomo affascinante che lavora nel campo della moda, le offre un
lavoro come designer, lei accetta. Ben presto, però, lo sfavillante mondo della moda rivela a
Sydney il suo volto più oscuro. Sola e ingenua, circondata da personaggi disonesti, la donna
viene coinvolta, a sua insaputa, in commerci illeciti che le procurano grossi guai con la
giustizia. Ora Sydney ha davvero toccato il fondo, e se vuole riprendere di nuovo in mano le
redini della sua vita deve fare appello a tutte le sue risorse con coraggio e dignità. Non sarà
facile, ma i suoi sforzi saranno ripagati e finalmente ritroverà il posto che si merita nel mondo.

Più forte di prima / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-
Jacob

Sperling & Kupfer 2019; 351 p.  23 cm

Steel, Danielle
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Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE PIU

Prima... dopo: nella continuità : (il mio teatro, Le due madri, guerra e
dopoguerra) / Celino Bertinelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 3 Coll: L 070.92 BER

Imprimenda 2011; 319 p. ill. 21 cm

Bertinelli, Celino

Un piccolo punto si osserva allo specchio. Desidera diventare più grande. Per riuscire in
questa impresa chiede aiuto ad alcuni amici. che lo sosterranno. Leggi, osserva, fai e
racconta. Combina i 206 punti staccabili per copiare le immagini del libro e per inventare
nuove storie con funamboli dell'alfabeto, numeri a coriandoli o animali variopinti. Età di
lettura: da 3 anni.

Punto : un piccolo punto vuole diventare grande = Dot : a little dot who
wants to be big / Mauro Bellei

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

Occhiolino 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Bellei, Mauro

La magia della narrazione ha da sempre rapito la mente dell'uomo con il suo potere
immaginifico e la capacità di creare ponti tra generazioni, di trasmettere valori e di costituire
un'identità comunitaria, nelle sue forme più svariate: il mito, la fiaba, la favola, il racconto, il
romanzo. Oggi l'arte del narrare è ancora più centrale: ci si racconta sui social network e sui
blog, si leggono reportage narrativi, si scrivono fanfiction sulle community; persino i selfie e i
video su Snapchat non sono altro che un modo di raccontare la propria storia. Per non
parlare dell'ambito della comunicazione (d'azienda, politica, turistica ma non solo), in cui
l'evoluzione delle tecniche di storytelling dà vita a coinvolgenti universi narrativi per
promuovere un prodotto, un marchio, ecc. Il volume passa in rassegna le modalità di
racconto del sé e del mondo, partendo dalla tradizione orale, per poi concentrarsi su elementi
di narratologia, sui tipi di storytelling e sui suoi settori di applicazione, affrontando inoltre il
tema dell'autobiografia (e la sua trasformazione in personal storytelling) e, in ambito
giornalistico, quello del reportage narrativo.

Racconto e storytelling : attualità e forme del narrare / Serena Bedini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 808.5 BED

F. Cesati 2018; 125 p.  19 cm

Bedini, Serena

Rana e rospo sono amici per la pelle! In queste cinque avventure corrono, giocano,
mangiano biscotti, sognano sogni strani svegliandosi più amici di prima e si comportano in
modo molto coraggioso. Ma soprattutto si divertono un sacco insieme!

Rana e rospo sempre insieme / Arnold Lobel ; traduzione di Cristina
Brambilla

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

Babalibri 2019; 69 p. ill. 19 cm

Lobel, Arnold
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Sogni d'Oliver è un modo tutto nuovo e diverso per scoprire, familiarizzare e giocare con i
sogni. Con il Diario dei tuoi sogni, uno strumento software colorato e facile da usare è
possibile raccontare e custodire il mondo segreto dei sogni, dei desideri e delle avventure.
Con la Sognologia si può entrare nel mondo dei sogni di Oliver ed aiutarlo a dormire, ma
soprattutto a ... sognare, grazie ad un divertente gioco interattivo con un percorso pieno di
sorprese. Con DiSogni si può utilizzare la fantasia per descrivere i ricordi della notte, a volte
così difficili da raccontare con le parole. Si può fare usando i colori, i simboli, le immagini e gli
strumenti del programma. Età di lettura: dai 6 anni

Sogni d' Oliver [Documenti elettronici] / Giuseppe D'Arpino, Lorenzo
dell'Uva ; illutrazioni di Francesco Fagnani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 154.6 DAR

Liguori multimedia 0; 1 CD-ROM

D'Arpino, Giuseppe

Madrid, Comunità di Madrid, Castiglia e Leon a sud del Duero, Estremadura, Castiglia-La
Mancha, Comunità Valenciana, Murcia, Andalusia, Canarie. La guida presenta centinaia di
immagini e la cartografia Touring con il consueto dettaglio: carte territoriali, piante di città, la
metropolitana di Madrid. Oltre 700 indirizzi utili: informazioni pratiche, indirizzi dove dormire,
ristoranti e locali, spunti per il tempo libero e lo shopping.

Spagna Sud

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 914.6 SPA

Touring 2019; 359 p. ill. 24 cm

Morales è un ragazzino timido e pieno di insicurezze che nella migliore tradizione dell'ironico
Spidey, una volta indossata la maschera cambia radicalmente: con il costume addosso non
ha paura si tuffarsi dai grattacieli, dondolarsi tra i cornicioni o surfare tra le auto in corsa. Ma
coniugare la problematica vita scolastica a quella frenetica di supereroe novello non è
sempre così facile. Miles deve stare attento ai numerosi nemici che popolano lo Spider-
verso, perennemente in attesa che l'odiato rivale rimanga a corto di ragnatele

Spider-man : un nuovo universo / [directed by Bob Persichetti, Peter
Ramsey, Rodney Rothman]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: RV R DVD PER

Sony pictures home entertainment 2019;

"Sul bianco e sul nero" propone una stimolazione visiva fin da neonati, attraverso esperienze
pensate per cercare un miglioramento nella performance visiva infantile. La ricerca ha
mostrato che il segreto di tale stimolazione sta nei colori dal forte contrasto di figura-sfondo e
in particolare nel bianco e nero, che possono aiutare a migliorare la soglia di attenzione del
bambino, la memoria e la curiosità, la capacità di concentrazione e stimolare quindi la
creazione di connessioni delle cellule cerebrali. "Sul bianco e sul nero" è anche un'ottima
opportunità per favorire il tummy time, cioè il "tempo di giocare a pancia in giù", considerata
una posizione molto importante per lo sviluppo psicomotorio del bambino di età compresa da
zero a nove mesi di vita. L'importante è che il bambino sia in condizioni di veglia e giochi con
tutta la famiglia. Età di lettura: da 6 mesi.

Sul bianco e sul nero

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri SUL

Clementoni 2019; [14] p. cartone, ill. 17 x 17 cm
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Londra, 2019. La vita è sempre stata facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco,
aristocratico, non ha mai dovuto lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma
un giorno, improvvisamente, tutto questo cambia quando una tragedia lo colpisce ed eredita
il titolo nobiliare della sua famiglia: un'immensa ricchezza e tutta la responsabilità che ne
deriva. E questo non è un ruolo per il quale Maxim è preparato e si deve sforzare per
affrontarlo. Ma la sfida più grande sarà resistere al desiderio per una giovane donna
enigmatica, giunta inaspettatamente a Londra, che porta con sé solo il suo passato, difficile e
pericoloso. Sfuggente, bella e con un grande talento musicale, Alessia rappresenta per
Maxim un mistero seducente e il suo desiderio per lei aumenta diventando presto una
passione che non si spegne, mai provata prima. Ma chi è Alessia Demachi? Può Maxim
proteggerla da ciò che la minaccia? E lei come reagirà quando scoprirà che anche lui le sta
nascondendo dei segreti? Dal cuore di Londra, alla selvaggia Cornovaglia, fino alla cupa e
temibile bellezza dei Balcani, The Mister è un viaggio in cui si alternano pericolo e desiderio,
lasciando il lettore senza fiato fino all'ultima pagina.

The mister / E L James ; traduzione di Eloisa Banfi ... [et al.]

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

Mondadori 2019; 512 p.  21 cm

James, E. L.

Midwest, anni Cinquanta. Jack, nel suo viaggio personale dall'innocenza dell'infanzia alle
disillusioni dell'età, adulta cerca di tirare le somme di un rapporto conflittuale con il padre.
Jack si sente come un'anima perduta nel mondo moderno che vaga nel tentativo di trovare
delle risposte alle origini e al significato della vita, tanto da mettere in discussione anche la
sua fede

The tree of life / scritto e diretto da Terrence Malick ; Brad Pitt, Sean
Penn

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 2 Coll: MD DVD MAL

01 distribution 2011; 1 DVD-Video (133 min) color., sonoro 12 cm

Ulisse [Documenti elettronici] : il fantastico viaggio dell'Odissea / un
programma di Piero Angela ; collaborazione di Alberto Angela ; regia di
Gabriele Cipollitti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: MD 883.01 ULI

Hachette Rusconi 2004; :

Per Vani le parole sono importanti. Nel modo in cui una persona le sceglie o le usa, Vani sa
leggere abitudini, indole, manie. E sa imitarlo. Infatti Vani è una ghostwriter: riempie le pagine
bianche di scrittori di ogni genere con storie, articoli, saggi che sembrino scaturiti dalla loro
penna. Una capacità innata che le ha permesso di affermarsi nel mondo dell'editoria, non
senza un debito di gratitudine nei confronti dell'uomo che, per primo, ha intuito la sua
bravura: Enrico Fuschi, il suo capo. Non sempre i rapporti tra i due sono stati idilliaci, ma ora
Vani, anche se non vorrebbe ammetterlo, è preoccupata per lui. Da quando si è lasciato
sfuggire un progetto importantissimo non si è più fatto vivo: non risponde al telefono, non si
presenta agli appuntamenti, nessuno sa dove sia. Enrico è sparito. Vani sa che può chiedere
l'aiuto di una sola persona: il commissario Berganza. Dopo tante indagini condotte fianco a
fianco, Vani deve ammettere di sentirsi sempre più legata all'uomo che l'ha scelta come
collaboratrice della polizia per il suo intuito infallibile. Insieme si mettono sulle tracce di
Enrico. Tracce che li porteranno fino a Londra, tra le pagine senza tempo di Lewis Carroll e

Un caso speciale per la ghostwriter / Alice Basso

Garzanti 2019; 378 p.  23 cm

Basso, Alice
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Arthur Conan Doyle. Passo dopo passo, i due scoprono che Enrico nasconde segreti che
mai avrebbero immaginato e, soprattutto, che ha bisogno del loro aiuto. E non solo lui. Vani
ha di fronte a sé un ultimo caso da risolvere e fra le mani, dalle unghie rigorosamente
smaltate di viola, le vite di tutte le persone cui ha imparato a volere bene.
Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAS CAS

"Allora papà posso avere un criceto?" "Ma a te piacerebbe passare la tua vita chiuso in una
gabbia?" Come sempre è una questione di punti di vista. Età di lettura: da 7 anni.

Un giorno da criceto / Anne Fine ; illustrazioni di Stefania Arcieri

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G Racconti FIN

Biancoenero 2019; 42 p. ill. 21 cm

Fine, Anne

"Ho pensato ad Amina, la mia più cara amica. Durante tutti gli anni della nostra amicizia non
ci era mai capitato di essere interessate allo stesso ragazzo. Però avevamo previsto che
potesse succedere e ci eravamo promesse che nessuno ci avrebbe mai diviso. Ma stavolta
era diverso, inaspettatamente strano. Era stata lei a vederlo per prima. Forse avrei dovuto
farmi da parte, ma non ne ero capace. Non sapevo che le nostre vite sarebbero cambiate per
sempre." Eccola Stella Sandell, diciannove anni, disamorata di Lund e della Svezia,
impegnata a progettare un lungo viaggio in Asia, abituata per noia a sedurre, capace di
sarcasmo immediato verso un modello di carriera e di vita borghese che suo padre, pastore
della Chiesa di Svezia, e sua madre, esperto avvocato, sognerebbero per lei. Poi una sera
nel solito locale, con davanti la solita pinta di birra, un uomo entra dalla porta d'ingresso. La
prima a vederlo è Amina. Ma non si pensi a una storia di gelosia e manipolazione; a un
thriller, piuttosto, che incide la nostra sensibilità. Un thriller senza effetti speciali, forte di
un'assonanza - per la situazione che descrive - a Pastorale americana di Philip Roth, anche
questo con una famiglia al suo centro: un padre, una madre, la loro figlia Stella, avvinghiati in
una storia gialla imprevedibile e conturbante. Strato dopo strato i personaggi del libro
vengono impregnati di un'inquietudine aliena: un padre la cui vocazione religiosa manca di
un mattone, una madre che orienta la realtà con geniale disinvoltura, un uomo d'affari
imperscrutabile, la sua ex amante bruciata da un'ossessione, e poi Stella e Amina,
inseparabili, rivelazioni di questo romanzo e di quello che la vita ci può riservare, a volte,
nella sua brutalità.

Una famiglia quasi normale / Mattias Edvardsson ; traduzione di
Samanta K. Milton Knowles

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 EDV FAM

Rizzoli 2019; 507 p.  22 cm

Edvardsson, Mattias

La scena del crimine è particolarmente efferata: nella casa quattro persone della famiglia
sono state brutalmente assassinate, la quinta - una ragazza di soli sedici anni - risulta
scomparsa. La giovane è davvero l'unica ad aver avuto la fortuna di scampare al massacro?
O la sua assenza prova qualcosa di ben più sinistro? La detective D.D. Warren sta
indagando sul caso, così come Flora Dane, una donna sopravvissuta in passato al suo
aguzzino e che ora si è trasformata in un'implacabile vendicatrice. Guidate da un diverso
senso di giustizia, le due protagoniste cercano di decifrare gli indizi lasciati dalla giovane,
che, vittima o prima sospettata, pare quasi sussurrare: «Vieni a cercarmi».

Vieni a cercarmi / Lisa Gardner ; traduzione di Stefano Massaron

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 GAR VIE

Mondadori 2019; 381 p.  23 cm

Gardner, Lisa
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Tutta sola in una nuova scuola, Juliette inventa un questionario per selezionare una nuova
amica. Dopo un inizio un po' difficile, scoprirà che l'amicizia è come un colpo di fulmine: ti
afferra all'improvviso e ha già tutte le risposte. Età di lettura: da 7 anni.

Vuoi essere mia amica? / Susie Morgenstern ; illustrazioni di Claude K.
Dubois ; traduzione di Maria Bastanzetti

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

Babalibri 2019; 71 p. ill. 19 cm

Morgenstern, Susie
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