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Bollettino Novità

Saggistica

La lettura ad alta voce di libri illustrati da parte di un adulto è un'esperienza precoce
importante per i bambini, che sostiene lo sviluppo emotivo e contemporaneamente quello
linguistico e cognitivo. I bambini con disabilità, soprattutto complessa e della comunicazione,
sono quelli che avrebbero maggiori vantaggi dall'essere esposti precocemente alla lettura ad
alta voce, mentre in genere sono quelli a cui si legge meno e più tardi e per i quali non si
trovano mai libri adatti. Gli IN-Books sono libri illustrati con testo integralmente scritto in
simboli, che supportano l'attenzione condivisa e l'ascolto da parte del bambino dell'adulto
che legge. Sono nati da un'esperienza italiana di Comunicazione Aumentativa e Alternativa
(CAA), con il contributo di genitori, insegnanti e operatori, e sono diventati rapidamente
strumenti per l'inclusione di tutti i bambini, in particolare nella scuola dell'infanzia. Nella prima
parte di questo libro, vengono descritte in dettaglio storia, caratteristiche e funzioni degli IN-
Books, mentre nella seconda si affrontano gli aspetti concreti connessi alla scelta, alla
produzione e alle modalità d'uso, e vengono presentati esempi di utilizzo.

Costruire libri e storie con la CAA : gli IN-book per l'intervento precoce
e l'inclusione / Maria Antonella Costantino ; in collaborazione con:
Sergio Anastasia ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 618.92 COS

Erickson 2011; 263 p. ill. 24 cm

Costantino, Maria Antonella

Gelo, pioggia e vento: nel Medioevo sembra esserci solo un’unica stagione, l’inverno. Ma i
disagi del clima sono compensati dal tepore del camino, sempre presente nella stanza da
letto. Dove non ci si coricava soltanto; anche di giorno la camera era vivacemente utilizzata:
per pranzare, studiare, ricevere visite. Sontuoso e imbottito, abbellito da nappe e cuscini,
oppure umile pagliericcio, comprato al mercato o fatto su misura, il letto tutto racconta: la
morte e la nascita, amori legittimi e amori proibiti, giochi festosi, atti di violenza e tripudio dei
sensi, malattie, segreti e trame di ogni genere. Un luogo per due? Non necessariamente. A
volte molto affollato e ad accoglienza variabile, come avviene nelle gustose novelle di
Boccaccio, sul letto tenta di appuntarsi, senza molto successo, il controllo della chiesa che lo
addita come luogo di ogni seduzione diabolica.

A letto nel Medioevo : come e con chi / Chiara Frugoni

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 392.3 FRU

Il mulino 2022; 165 p. ill. 22 cm

Frugoni, Chiara
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A proposito di libri è il primo numero di Cose spiegate bene, la rivista di carta del Post
realizzata in collaborazione con Iperborea. Di tutti noi appassionati di «libri», che ne
celebriamo la bellezza e il pregio, chi sa cosa sia successo a un testo per diventare un
oggetto di carta? Chi sa quante sono e di chi sono le case editrici e perché usano quasi tutte
lo stesso font? Chi ha capito come si contano le copie nelle classifiche pubblicate nei
supplementi culturali dei quotidiani e perché i libri spariscono così rapidamente dalle vetrine
delle librerie? Chi sa perché a volte vengono scritti nei fatti da qualcun altro, editor, traduttori,
ghostwriter? Con testi di Concita De Gregorio, Giacomo Papi, Francesco Piccolo, Michele
Serra, Luca Sofri, Chiara Valerio e della redazione del Post. A cura di Arianna Cavallo e
Giacomo Papi. Illustrazioni di Giacomo Gambineri.

A proposito di libri : come nascono e diventano questi oggetti di carta
dove leggiamo storie, idee e mondi interi / [a cura di Arianna Cavallo e
Giacomo Papi ; con testi di Concita De Gregorio ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 070.509.45 ARP

Il Post 2021; 238 p. ill. 20 cm

L'obiettivo di questo libro è quello di aprire, capitolo dopo capitolo, lo sguardo del lettore alla
complessità del presente, impiantando il seme della curiosità e trasmettendo passione per la
conoscenza, con un approccio accessibile, ma non semplicistico, alla trattazione dei temi
fondamentali per capire chi eravamo, chi siamo e dove potremmo andare.

Capire il presente : guida alla complessità del mondo che ci circonda /
[Factanza Media]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 085 FAC

Gribaudo 2022; 250 p. ill. 23 cm

Factanza Media

Questo Manuale propone un'approfondita trattazione delle principali materie oggetto delle
prove concorsuali per i profili amministrativi nelle aziende sanitarie. In particolare, si
analizzano gli istituti delle discipline di base, diritto costituzionale e diritto amministrativo, per
poi passare alla disamina degli argomenti specialistici della legislazione sanitaria, come
l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, le prestazioni garantite, la sanita digitale, il
rapporto di lavoro, la contabilità delle ASL, il regime dei contratti pubblici. Il testo, inoltre,
riserva particolare attenzione all'aggiornamento alle più recenti novità legislative. Nello
specifico, le novità nel diritto amministrativo sono esaminate alla luce delle trasformazioni
introdotte con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), seguito all'emergenza
pandemica, che ha inaugurato una nuova stagione di riforme da attuare con i «decreti
PNRR» (ad esempio, il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. in L. 29 giugno 2022, n. 79), e con la
legge delega sugli appalti (L. 21 giugno 2022, n. 78). In ambito più strettamente sanitario, in
attuazione della Missione 6, C1 del PNRR, si segnala il D.M. 23 maggio 2022, n. 77 (G.U.
22-6-2022, n. 144) che definisce modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale
nel Servizio sanitario nazionale. La trattazione e calibrata sul livello di preparazione richiesto
a quanti debbano affrontare esami e/o concorsi presso le varie tipologie di aziende sanitarie
territoriali nel ruolo amministrativo e, a tal

Concorso collaboratore e assistente amministrativo aziende sanitarie
locali (ASL) : manuale completo

Simone 2022; 703 p.  24 cm
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fine, il volume e corredato di un'Appendice di atti e modulistica, diretta alla prova teorico-
pratica che tale tipo di procedura concorsuale prevede. Eventuali approfondimenti o
aggiornamenti sono disponibili gratuitamente on line, tramite il codice QR in ultima pagina,
dove e altresì possibile reperire la legislazione sanitaria delle singole Regioni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 353.607.6 CON

Concorso OSS e OSSS operatore socio-sanitario : manuale e quiz : per i
concorsi e la formazione professionale di OSS, OSSS, ASA e OSA

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 610.73 CON

Simone 2022; 686 p.  24 cm

Escursioni, panorami, enogastronomia, cultura locale. I meravigliosi paesaggi dolomitici sono
lo scenario di un'offerta turistica all'avanguardia, attenta alla tutela del patrimonio
geoculturale dei Monti Pallidi. Dalle Dolomiti di Brenta alle Dolomiti Bellunesi, Friulane e
d'Oltre Piave, passando per cime leggendarie come lo Sciliar, il Catinaccio, il Làtemar, la
Marmolada, la Guida Verde esplora tutte le aree del comprensorio Unesco spingendosi
anche nei piccoli borghi e nelle valli 'a margine' col loro portato di arte, storia, tradizioni,
cultura materiale e dello sport. Sommario: Le Dolomiti di Brenta; Sciliar-Catinaccio e
Làtemar; Il Puez e le Odle; Le Dolomiti di Sesto e di Fanes; Cortina d'Ampezzo e il Cadore;
La Marmolada; Le Pale di San Martino; Le Dolomiti Bellunesi; Le Dolomiti Friulane e d'Oltre
Piave. Tra le pagine di questa Guida Verde: I racconti dolomitici di Matteo Righetto, scrittore
e drammaturgo, pervasi di una spiccata sensibilità ambientale. Escursioni in quota tra
malghe, rifugi, bivacchi, alcune facili per tutti, altre per arrampicatori esperti, con le mappe
dettagliate dei sentieri. Pordoi, Falzarego, Sella, ovvero l'epopea ciclistica sui grandi passi
dolomitici. Balconi panoramici tra le guglie di dolomia: i più spettacolari, i più romantici, i più
vertiginosi. Salita al rifugio Viel del Pan con panorama sul ghiacciaio della Marmolada,
sofferente icona dell'emergenza climatica. La mitopoiesi delle Dolomiti, dalla fiaba di Re
Laurino ai grandi classici della letteratura alpinistica e del cinema.

Dolomiti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 914.537.04 DOL

Touring club italiano 2022; 215 p. ill. 24 cm

Principesse 'nate nella porpora', altre arrivate sul trono per amore, qualcuna che sempre per
amore ha fatto perdere il trono all'uomo che l'amava. Qualcuna ha perso la vita, altre hanno
perso la ragione, altre sono state costrette a rinunciare alla propria identità. Ma di sicuro tutte
hanno mostrato la forza, il coraggio, la determinazione di invincibili guerriere. La loro lezione
è che la felicità è il traguardo, ma in realtà il premio è il tragitto per arrivarci. Anche quando
resta

E non vissero per sempre felici e contente : 50 principesse fuori di fiaba
/ Antonio Caprarica ; illustrazioni di Barbara Picotti

Electa junior 2022; 223 p. ill. 25 cm

Caprarica, Antonio
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lontano. La storia è piena di vite di principesse "non fatate", avventurose, non convenzionali,
tristi, oppure diversamente felici: da Boadicea, la regina dei Britanni che impugna le armi e
guida il suo popolo contro i Romani invasori, passando per Elisabetta, moglie di Edoardo IV,
rinchiusa per anni a Westminster Abbey per evitare che l'usurpatore Riccardo la uccida, fino
alla più celebre Maria la Sanguinaria, il cui soprannome non nasce a caso. Ma anche le figlie
di Vittoria d'Inghilterra o le discendenti inglesi Windsor del secolo scorso e le principesse
giapponesi, massime esponenti di una malinconia che non lascia loro voce. Queste
cinquanta storie, dedicate alle giovani lettrici e narrate da un cronista d'eccezione, mostrano
come spesso, dietro una vita fatta di lussi e ricchezze, non si nasconda automaticamente la
felicità. Non senza un barlume di speranza: perché molte di loro, anche se "non vissero per
sempre felici e contente", furono però in grado di trovare la propria strada. Età di lettura: da
11 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 920.72 CAP

Tokyo e il monte Fuji sono la prima tappa di un viaggio che attraversa tutto l'arcipelago
passando per Kyoto, Osaka, le Alpi giapponesi, Hiroshima, fino alle più lontane Hokkaido e
Okinawa, tutte mappate dalla cartografia Touring con la proverbiale cura del dettaglio. Ma la
primissima Guida Verde dedicata al Giappone è anche una mappa emozionale fatta di
paesaggi umani, odori, suoni, sapori, cerimonie, rituali, contraddizioni, e una raccolta di storie
narrate da autori di intensa frequentazione giapponese.

Giappone : [Tky, Kyto, Hiroshima, il Monte Fuji, verticalità urbane e
giardini zen: paesaggi, culture, esperienze dal Sol Levante] / Touring
club italiano

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 915.204 GIA

Touring club italiano 2020; 380 p., [2] carte di tav. ripiegate ill. 24 cm

Touring club italiano

Una Guida Verde che si snoda come un racconto attorno a un fuoco, puntuale per i
viaggiatori zaino in spalla e con il suo carico di storia, cultura e immaginazione, sulla scorta
dei personaggi leggendari (da Lawrence d'Arabia a re Hussein) che hanno legato il loro
nome a questo pacifico paese stretto fra vicini litigiosi ma visitabile con sicurezza anche in
autonomia. Un paese dallo straordinario patrimonio naturalistico, storico e archeologico che
l'autore - Stefano Brambilla, giornalista e viaggiatore laureato in scienze naturali - percorre in
lungo e in largo dalla capitale Amman e dalla romana Jerash fino ad Aqaba con il suo
fazzoletto di costa sul Mar Rosso, 350 km più in basso, scivolando lungo la Strada dei Re
che taglia a metà l'altopiano centrale. Innumerevoli gli scenari da fiaba, dalla valle del
Giordano al Mar Morto, dai castelli dei Crociati ai tesori di Petra e al deserto del Wadi Rum
con i suoi campi tendati all'ombra di pinnacoli 'marziani'. Numerose anche le deviazioni verso
mete alternative spesso tutelate da riserve naturali, sulle tracce dei califfi medievali o di una
natura soverchiante, lungo strade dove i pastori diventano miraggi; molte le proposte di
trekking solidali ed esperienze di turismo comunitario, occasioni per contribuire di persona a
uno sviluppo rispettoso e sperimentare il valore sacro dell'ospitalità giordana.

Giordania : [la magia di Petra e il Wadi Rum, Amman, Madaba e il Mar
Morto, paesaggi, archeologia, fortezze] / TCI

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 915.695.04  GIO

Touring club italiano 2020; 189 p. ill. 24 cm

Touring club italiano

Pag 4 di 13



Stampato il : 05/01/2023Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Saggistica

È davvero sbagliato ma però? Ma come va scritto qual è? Attenzionare è un verbo
ammissibile? Si dice arancina o arancino? Che cos'è la cazzimma? Su sé stesso l'accento ci
va o non ci va? Come si affrontano le questioni di genere nella lingua italiana? Sono solo
alcune delle centinaia di domande contenute in questo libro a cui l'Accademia della Crusca,
da secoli il punto di riferimento, in Italia e nel mondo, su tutto ciò che riguarda la lingua
italiana, dà una risposta. Dal lessico all'etimologia, dalla grammatica alla sintassi, dalla
punteggiatura agli inglesismi, ogni tipo di dubbio, errore ricorrente, equivoco o falso mito
sull'italiano viene analizzato e spiegato con la ormai celebre semplicità e precisione dagli
studiosi dell'Accademia della Crusca. Un libro pratico pieno di curiosità, aneddoti e storia
che, pagina dopo pagina, fornisce il ritratto di una lingua vitale e in continuo cambiamento
che, finalmente, potremmo conoscere nei minimi dettagli. "Giusto, sbagliato, dipende" è lo
strumento indispensabile attraverso il quale i più autorevoli esperti di italiano ci segnalano gli
errori più comuni, sciolgono i dubbi più ostinati e danno una soluzione ai quesiti che ci
accompagnano quotidianamente quando scriviamo e parliamo in una delle più belle lingue
del mondo.

Giusto, sbagliato, dipende : le risposte ai tuoi dubbi sulla lingua italiana
/ Accademia della Crusca

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 458 ACC

Mondadori 2022; 435 p.  23 cm

Accademia della Crusca

"Goebbels. 11 tattiche di manipolazione oscura" è al contempo un manuale di auto-difesa
psicologica e un'analisi critica e fattuale delle strategie di addomesticamento, controllo
sociale, manipolazione e massificazione oggi in vigore. Grazie all'individuazione di undici
principi chiavi attinti dalle oltre trentamila pagine dei diari di Joseph Goebbels - il "diavolo
zoppo", il ministro della Propaganda della Germania nazificata - Gianluca Magi tratteggia un
inquietante parallelo con il nostro tempo, mostrando come quel sistema di condizionamento,
addomesticamento e strumentalizzazione, lungi dall'appartenere a un passato ormai
tramontato, sia ancora oggi implacabilmente utilizzato dagli odierni "padroni dell'umanità" e
dai loro mezzi di manipolazione di massa. Scopo di questo libro, dunque, non vuol essere
solo un'analisi storica, ma il tentativo di osservare criticamente la nostra realtà alla luce del
lavoro propagandistico di Goebbels, al fine di fornire al lettore strategie efficaci "per salvarsi
dalla Trinità del Potere: il Male, la Stupidità e la Menzogna". Prefazione di Jean-Paul
Fitoussi.

Goebbels: 11 tattiche di manipolazione oscura / Gianluca Magi ;
prefazione di Jean-Paul Fitoussi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 303.3 MAG

Piano B 2021; 193 p.  20 cm

Magi, Gianluca

I 36 stratagemmi : l'arte segreta  della strategia cinese per trionfare in
ogni campo della vita quotidiana / a cura di Gianluca Magi ;
presentazione di Franco Battiato

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 355.009 TRE

BUR Rizzoli 2019; 334 p. ill. 22 cm
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Il richiamo dei picchi alpini e del sole accecante d'alta quota è forte, una passione che
accompagna Arthur Lochmann sin dai suoi vent'anni, parallelamente agli studi in Filosofia. In
questo libro, il racconto del suo ritorno in montagna in compagnia dell'amica Juliette è
scandito da spazi di riflessione che dilatano e approfondiscono il rapporto con la pratica
dell'alpinismo. Il sentiero che porta al rifugio Alberto 1° - itinerario del percorso narrativo di
Lochmann - culmina con una vista vorticosa sulla cima dell'Aiguille du Tour (del gruppo
Chardonnet-Tour) sul versante francese del Monte Bianco: è quella la salita che lui e Juliette
dovranno affrontare. I riferimenti alla filosofia permettono all'autore di accostarsi alle intense
sensazioni che dominano il suo corpo durante lo sforzo dell'ascesa, acuito dagli agguati della
vertigine - di cui l'autore soffre. La separazione fra mente e corpo che si è prodotta con
Cartesio, il sublime di Kant, l'esistenzialismo di Sartre e l'angoscia di Kierkegaard, le voci di
questi pensatori risuonano sulla roccia al punto da confondersi con essa e - grazie alla
scrittura limpida e vivace di Lochmann - diventano parte integrante della scalata, fornendo
ulteriori punti di appoggio per proseguire. Ciò che troveremo una volta raggiunta la vetta sarà
il senso di una profonda unità con il mondo sensibile, il gusto inestimabile di ogni minimo
passo e inaspettatamente, una trasformazione della vertigine da ostacolo in risorsa.

Il bacio della vertigine : un'ascensione esistenziale / Arthur Lochmann ;
traduzione di Francesco Bruno

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 796.52201 LOC

Ponte alle Grazie 2022; 143 p.  21 cm

Lochmann, Arthur

Il libro nero del Rinascimento / Catherine Fletcher ; traduzione di
Albertine Cerutti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 945.05 FLE

Garzanti 2022; 466 p., [8] carte di tav. ill. 23 cm

Fletcher, Catherine

Questo libro rappresenta un esempio eccezionale di dialogo tra Fede e Scienza. Nell'arco di
nove anni, dal 2013 a oggi, il papa emerito Benedetto XVI e Piergiorgio Odifreddi,
matematico ateo, si sono incontrati più volte di persona e hanno intrattenuto un'intensa e
profonda corrispondenza epistolare. In queste pagine viene documentato tutto: Odifreddi
racconta in dettaglio i loro colloqui e le lettere sono riportate integralmente. Si tratta di un
formidabile percorso spirituale, in cui il teologo e l'uomo di scienza si confrontano su
innumerevoli temi: l'etica, l'antropologia, la spiritualità, le domande ultime su vita e morte,
amore e dolore... Scorre, in queste pagine, una «sorprendente folla di autori», come la
definisce il cardinale Ravasi, dallo Pseudo-Dionigi a Dostoevskij, da Ildegarda di Bingen a
Küng, da Guardini a Sartre, da Thomas Mann ad Amartya Sen, da Jan Assmann a Coetzee,
e così via, mentre nell'ambito della scienza spiccano John Nash e Kurt Gödel. È, tuttavia, un
altro ancora l'elemento che rende unico questo lungo dialogo: pur da posizioni
diametralmente opposte, Odifreddi e Benedetto XVI riconoscono il fine comune della
tensione a capire, della ricerca della Verità. Un fine che stimola i loro colloqui rendendoli
intimi,

In cammino alla ricerca della verità : lettere e colloqui con Benedetto
XVI / Piergiorgio Odifreddi ; prefazione del cardinal Gianfranco Ravasi

Rizzoli 2022; 329 p.  23 cm

Odifreddi, Piergiorgio
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suscita in entrambi ricordi autobiografici e fa nascere un'indubbia complicità. Prefazione del
Cardinale Gianfranco Ravasi.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 261.5 ODI

Che cosa significa amore? E se diciamo: «Ti amo», cosa desideriamo comunicare? Sono
domande che avevano poco ascolto quando, in tempi non lontani, le grandi utopie storiche
dominavano il discorso pubblico, mentre la sfera dei sentimenti era e doveva rimanere una
questione privata. Poi, tramontate le speranze di trasformazione radicale della società, quel
mondo di affetti personali relegati, quasi nascosti, in un angolo, è riemerso, mostrando la sua
forza e condizionando la vita pubblica. Oggi «tutto avviene nel nome dell'amore», fino a
esasperarne il significato e tradendo il valore di quelle domande. Il libro di Stefano Zecchi
mette ordine a ciò che chiamiamo - con sincerità o ostentazione - «amore»,
accompagnandoci in un viaggio alla scoperta dei diversi modi di viverlo e comprenderlo. Dai
grandi miti alla filosofia, ai testi della nostra classicità, passando per gli immortali romanzi
ottocenteschi, film e canzoni dei nostri giorni, Zecchi ragiona sulla natura del sentimento più
affascinante e contraddittorio: amore passionale, romantico, sentimentale, vanitoso; amori
sbagliati, impossibili, disperati. Dopo aver indagato le trasformazioni che il linguaggio dei
sentimenti ha subito dal secolo scorso a oggi, Zecchi riflette su come siano cambiate le
relazioni in seguito alla rivoluzione sessuale, sul matrimonio e sul divorzio, ma anche sui
nuovi significati della maternità e sulla continua evoluzione della figura paterna. E poiché
«l'amore ci interroga sul senso del futuro, su ciò che lasceremo alle generazioni che
verranno», esso si esprime anche nella cura della Terra dei figli. Il viaggio si conclude
riannodando i fili che congiungono l'amore alla bellezza, perché «il bene si comprende
attraverso il significato del bello e l'amore trova nella bellezza la sua espressione più vera».

In nome dell'amore : le molte forme di un sentimento antico e
misterioso / Stefano Zecchi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 152.4 ZEC

Mondadori 2022; 168 p.  23 cm

Zecchi, Stefano <1945- >

Il piacere del viaggio lento, l'amore per il paesaggio, la suggestione delle antiche vie,
l'apprezzamento per un'attività che, su lunghe distanze, può divenire quasi un modo di
vivere. Tra queste pagine, l'autore Fabrizio Ardito raccoglie luoghi, idee e storie per
camminare nella natura più pura e riscoprire le bellezze d'Italia. Gli itinerari selezionati in 20
zone del nostro Paese sono diversi tra loro: percorsi lunghi per escursionisti allenati o tragitti
più brevi ma ugualmente intensi per neofiti alle prime armi, un quadro il più possibile
variegato di sentieri e cammini attraverso i diversi ambienti naturali. Dai sentieri del monte
Baldo a quelli in costiera amalfitana, dal promontorio del Gargano alla traversata del Carso,
dalle guglie del Monte Bianco alla costa selvaggia del Sulcis fino alle antiche vie sui monti
Sicani. Per ogni area ci sono diverse proposte, corredate da una carta del percorso e da
indirizzi utili per dormire, in modo spartano o meno, e rifocillarsi dopo le fatiche della
camminata. In questa guida: Intorno al Monte Bianco, La valle delle Meraviglie, Il giro del
Monviso, Il monte Baldo, Il Sentiero del Viandante, La traversata del Carso, Sui monti dello
Spezzino, La Via Francigena, Nelle Foreste Casentinesi, L'Arcipelago Toscano, La Via di
Francesco, I monti Sibillini, La Valle Reatina, Il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise,
La costiera amalfitana, Il promontorio del Gargano, Matera e il Parco della Murgia Materana,
Il Sentiero dell'Inglese, Antiche vie sui monti Sicani, La costa del Sulcis.

Italia a piedi / Fabrizio Ardito

Touring Club Italiano 2022; 263 p. ill. 23 cm

Ardito, Fabrizio
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Longo Maï significa lungo maggio in lingua provenzale, un augurio e una speranza per
questo esperimento di vita comunitaria nato appunto in Provenza nel 1972 e diffusosi in
seguito in vari paesi europei. Sono numerosi gli esperimenti sociali ed economici con
l'obiettivo di prescindere dalla logica del profitto e attuare l'autogestione; centri sociali,
banche alternative, cooperative di produzione e di servizi. Arrivata ormai alla seconda
generazione, Longo Maï fornisce spunti di riflessione critica a un modello di aggregazione
possibile in un progetto comunitario flessibile, mutevole e soprattutto capace di realizzare
l'ideale anarchico, ispirato ai principi del socialismo utopico e all'impulso libertario del '68

L'arcipelago di Longo mai : un esperimento di vita comunitaria / Pia
Pera ; prefazione di Maria Pace Ottieri

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 307.77 PER

Ponte alle Grazie 2022; 299 p.  21 cm

Pera, Pia

All’inizio del IV secolo l’Impero romano contava circa settanta milioni di abitanti, e si stima
che meno del dieci per cento della popolazione aderisse alla religione cristiana. Una
minoranza, ma in crescita. Adottare dunque quella religione, ammetterla tra le fedi consentite
e dichiararsene membro, fu, da parte di Costantino, un gesto di immensa audacia. Dopo aver
annientato il penultimo dei suoi concorrenti, Marco Aurelio Valerio Massenzio, nella famosa
battaglia di Ponte Milvio, Costantino entrò trionfalmente a Roma percorrendo per l’intera
lunghezza la via Lata (attuale via del Corso). Era il 29 ottobre del 312, giorno che può essere
scelto come la data ufficiale di passaggio tra mondo antico e mondo cristiano. Ma nei fatti
non è proprio cosí. Le date che indicano i grandi passaggi della storia umana sono sempre
convenzionali. È difficile dire da quanto tempo quei nuovi modi di sentire e di vivere avessero
realmente avuto inizio, quali e quanti fattori li avessero determinati e quali altri provocarono
invece il declino e la scomparsa di riti, simboli, credenze, costumi sui quali milioni di individui
avevano basato la propria esistenza. Resta che nel 324, diventato imperato-re unico
Costantino, la religione cristiana aveva assunto un’importanza e una dimensione mondiali e
che sul finire del secolo l’imperatore Teodosio, detto il Grande, con il suo Editto di
Tessalonica, la rendeva unica e obbligatoria. Era solo un primo passo; sarebbe stato via via
completato proibendo culto e sacrifici pagani con la minaccia di punizioni severissime,
compresa la pena di morte. In pochi anni i cristiani si erano trasformati da perseguitati in
persecutori, e il mondo si apprestava a conoscere una nuova fase della sua storia. Tra
sapere e meraviglia, Corrado Augias ci guida sui luoghi che furono protagonisti della
rivoluzione cristiana, svelando monumenti e rovine che continuano a dare potente
testimonianza della fine di un mondo. Ne risulta un’avventura affascinante – e un modo
nuovo di vedere Roma – che dà alle pagine l’incanto che sempre deriva dal piacere della
scoperta.

La fine di Roma : trionfo del cristianesimo, morte dell'Impero / Corrado
Augias

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 937 AUG

Einaudi 2022; VIII, 296 p. ill. 23 cm

Augias, Corrado
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La grande incantatrice : il fascino dell'Italia per i viaggiatori di ogni
tempo / Attilio Brilli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 914.504 BRI

UTET 2022; 293 p., [16] carte di tav. ill. 24 cm

Brilli, Attilio

Al centro di questo libro c'è il rapporto della vita umana con l'esperienza traumatica della
perdita. Cosa accade dentro di noi quando perdiamo chi abbiamo profondamente amato?
Quale vuoto si spalanca? Quale lavoro ci attende per ritornare a vivere? E cosa avviene
quando questo lavoro risulta impossibile e ci sentiamo persi insieme a chi abbiamo perduto?
Il lavoro del lutto e la nostalgia sono due esempi di come possiamo restare vicini a ciò che
abbiamo perduto senza però farci inghiottire dal dolore. Mentre il nostro tempo esalta il
futuro, il progetto, l'intraprendenza, il lutto e la nostalgia ci ricordano che lo sguardo rivolto
all'indietro non è sempre segno di impotenza, ma può anche alimentare le risorse che
servono per essere davvero capaci di non smettere mai di nascere. Può la luce arrivare dal
passato? Può esserci luce nella polvere?

La luce delle stelle morte : saggio su lutto e nostalgia / Massimo
Recalcati

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 155.9 REC

Feltrinelli 2022; 139 p.  22 cm

Recalcati, Massimo

Uno spicchio di Piemonte dalla rinomata vocazione enologica che custodisce risorse
ambientali, paesaggistiche e produttive apprezzate in tutto il mondo, tutelate dall'Unesco fra i
Patrimoni Mondiali dell'Umanità. Il suo condensato di arte, storia e cultura è tutto da scoprire
- Guida Verde alla mano con la sua ricca messe di consigli, indirizzi e carte aggiornate -
vagabondando a ritmo lento tra vigneti, cantine, osterie e gli incantevoli centri storici dei
borghi appollaiati sui colli. Sommario: Alba e le colline dei grandi vini; L'Alta Langa; Bra e il
Roero; Asti e il Basso Monferrato; Casale Monferrato e il Casalese; Alto Monferrato e Langa
Astigiana; Alessandria e l'Oltregiogo. Tra le pagine di questa Guida Verde: A spasso tra le
colline con Roberta Ferraris, guida escursionistica e scrittrice con lo zaino in spalla, langarola
doc; Alba e gli appuntamenti legati alla sua raffinata enogastronomia, dalle fiere
internazionali del tartufo a Cheese, a Vinum; Da Bra a Pollenzo, da Bra al mondo: passato
presente e futuro di Slow Food nei racconti del suo fondatore, Carlo Petrini; Una rassegna
dei vitigni autoctoni e gli indirizzi delle cantine dove degustare i celebri rossi delle Langhe:
Barbaresco, Barolo, Dogliani..., vini fra i più ricercati al mondo; Il giro delle Cinque Torri e i
percorsi escursionistici della Langa astigiana; Vezzolano e i luoghi mistici del Monferrato
intrisi d'arte e spiritualità, chiese campestri, abbazie cistercensi, monasteri isolati fra le
colline; Percorsi letterari sulle orme di Cesare Pavese e Beppe Fenoglio, i tanti appuntamenti
che segnano il centenario dello scrittore nato ad Alba il 1° marzo 1922.

Langhe, Roero e Monferrato

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 914.513 LAN

Touringclub italiano 2022; 209 p. ill. 24 cm
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Le droghe, in sostanza è il terzo numero di Cose spiegate bene, la rivista di carta del Post
realizzata in collaborazione con Iperborea. Le sostanze che chiamiamo «droghe» sono tante
e diverse, e i loro effetti variano molto a seconda delle dosi, delle caratteristiche di chi le
assume e delle ragioni per cui lo fa. Per questo parlare delle droghe come se fossero tutte
uguali è riduttivo e fuorviante. Inoltre ignora il fatto che la stessa sostanza che qualcuno usa
per provare piacere e divertirsi, può essere utile a qualcun altro per i suoi effetti terapeutici: il
confine tra «droghe», per come abitualmente usiamo questo termine, e «farmaci» è meno
netto di quanto si pensi. Negli ultimi anni è diventato evidente con la grande epidemia da
dipendenza da farmaci oppioidi negli Stati Uniti da un lato, e dall'altro col sempre maggior
interesse della comunità scientifica sui possibili utilizzi delle sostanze psichedeliche per
alleviare forme di disagio psichico. Nel frattempo in molte parti del mondo si mette in
discussione la cosiddetta «guerra alle droghe» e si tentano nuovi approcci, con
depenalizzazioni e legalizzazioni, conservando l'attenzione necessaria sui rischi. Per capire
quale direzione prendere bisogna prima di tutto capire di cosa parliamo. Con testi di Fabio
Cantelli Anibaldi, Agnese Codignola, Carlo Gabardini, Vanni Santoni, Laura Tonini e della
redazione del Post. A cura di Ludovica Lugli, con la consulenza di Paolo Nencini. Illustrazioni
di Paolo Bacilieri.

Le droghe, in sostanza : una guida per capire perché ci sono sempre
state e ci saranno sempre, e perché la parola vuol dire tante cose
diverse / con testi di Fabio Cantelli Anibaldi ... [et al.] ; [a cura di
Ludovica Lugli]

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 362.29 DRO

Iperborea 2022; 256 p. ill. 20 cm

A rendere clamoroso il caso dello smemorato di Collegno contribuirono sia la stampa sia
l'opinione pubblica. Una vicenda privata si trasformò rapidamente in un fenomeno collettivo
che vide coinvolte aree sempre più ampie della società, della politica e delle istituzioni. La
storia fu subito costruita in funzione di miti e modelli culturali profondamente radicati
nell'immaginario popolare: dal topos degli sposi perduti e ritrovati a quello dell'impostura e
dello scambio di persona. I precedenti storici e letterari furono evocati con precisione:
dall'Ulisse di Omero a Martin Guerre, al colonnello Chabert di Balzac. il caso ispirò
romanzieri, poeti e drammaturghi, tra cui Pirandello e un inedito Eduardo De Filippo. Ai
richiami letterari si saldarono questioni allora di scottante attualità, come il dramma dei
dispersi della Grande Guerra. Che cosa definiva l'identità di un individuo? Poteva essere
dimostrata attraverso prove scientifiche? Era invariabile nel tempo oppure poteva essere
costruita ad arte o scambiata? Ma la vicenda si rivela ancora oggi un campo d'indagine
straordinariamente utile per comprendere le suggestioni sociali, cronachistiche e letterarie
che contribuivano a formare l'opinione pubblica nell'Italia del fascismo al potere. Ma anche
un punto d'osservazione sui confini che dividevano la sfera pubblica dalla vita privata nei
primi anni di un regime impegnato a ridefinire l'identità nazionale degli italiani.

Lo smemorato di Collegno : storia italiana di un'identità contesa / Lisa
Roscioni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 362.2 ROS

Einaudi 2009; XXII, 294 p., [4] carte di tav. ill. 21 cm

Roscioni, Lisa
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Tin ama la sua famiglia e i suoi amici, ma ha un segreto che si tiene dentro e che potrebbe
cambiargli la vita. Tin ama leggere i libri che prende in prestito nella biblioteca locale, anche
se sa che la vita non è come nelle favole. Già è difficile per un ragazzo comunicare con i
propri genitori, ma nel suo caso ancora di più dato che parlano due lingue diverse. Come può
spiegar loro ciò che sta vivendo? Età di lettura: da 12 anni.

Magic Fish : le storie del pesce magico / Trung Le Nguyen

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 NGU

Tunué 2022; 238 p. fumetti 22 cm

Nguyen, Trung Le

Il giorno dopo il Grande incendio, Roma offre uno spettacolo di desolazione e distruzione.
Tutto è irriconoscibile: gli edifici collassati sono diventati grandi ammassi di macerie, le strade
e i vicoli ora sono degli avvallamenti, mentre nell'aria aleggia un acre odore di bruciato. Molti
hanno perso tutto ciò che avevano e i campi per gli sfollati diventano la loro unica casa. Tutti
guardano all'imperatore per ripartire, aspettano la sua guida per andare verso il futuro. Ma lui
non è né un conquistatore di terre come Cesare, né un costruttore di imperi come Augusto.
Dalle ceneri di Roma, Nerone emergerà come il Joker della Storia... Intrecciando fonti
storiche, dati archeologici e studi moderni, Alberto Angela ne ricostruisce la vita e indaga i
suoi diversi aspetti umani, fatti di debolezze, passioni e follie. Quella che emerge è la figura
di un artista poliedrico (cantante, musicista, poeta e attore), un audace auriga, un amante
appassionato, un raffinato collezionista d'arte... Ma al contempo un abile negoziatore, un
cinico assassino e un feroce repressore, come dimostra la persecuzione dei cristiani incolpati
di aver causato proprio il Grande incendio, il fil rouge di questa Trilogia di Nerone. Il racconto
ci permetterà di capire come un singolo momento del passato abbia plasmato il nostro
mondo attuale. Se quella notte del 18 luglio del 64 d.C. non fosse caduta una lucerna accesa
in un magazzino sotto le arcate del Circo Massimo, cosa ci sarebbe scritto oggi sui libri di
storia? Senza la conseguente crocifissione di san Pietro, quale sarebbe stato il percorso del
cristianesimo? Nella Roma odierna ci sarebbero il Colosseo e tutti i meravigliosi monumenti
che ancora oggi possiamo visitare? Un'indagine meticolosa, originale e affascinante che offre
una chiave di lettura nuova su Nerone, il suo impero e ciò che ci ha lasciato in eredità.
All'interno del volume un'illustrazione inedita realizzata da Milo Manara, che ha voluto
rappresentare Nerone seguendo le parole di Alberto Angela.

Nerone : la rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore / Alberto
Angela

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 937.6 ANG

HarperCollins 2022; 574 p., [8] carte di tav. ill. 24 cm

Angela, Alberto

"Questioni di un certo genere" è il secondo numero di Cose, spiegate bene, la rivista di carta
del Post realizzata in collaborazione con Iperborea. Fiocco azzurro o fiocco rosa: tutte le
persone vengono divise tra due gruppi alla nascita, o ancora prima, in base alla forma dei
propri genitali vista in un'ecografia. Le cose però non sono mai così semplici e concluse, e
per capirle meglio abbiamo

Questioni di un certo genere : le identità sessuali, i diritti, le parole da
usare: una guida per saperne di più e parlarne meglio / con testi di:
Arianna Cavallo ... [et al.]

Iperborea 2021; 223 p. ill. 20 cm
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cominciato a distinguere sessi e attrazioni sessuali prima, e identità di genere poi. Insieme a
queste distinzioni sono arrivate nuove parole - come «bisessuali», «LGBTQIA+»,
«transgender» e «cisgender» - e nuovi dibattiti. Uno riguarda la lingua (non solo lo schwa),
altri, cose più concrete: i simboli sulle porte dei bagni, le categorie nello sport agonistico, gli
abiti che indossiamo. E poi ci sono le questioni dei diritti, e la capacità di tutti di conoscere e
capire il prossimo, e gli argomenti di cui si discute. Con testi di Arianna Cavallo, Fumettibrutti,
Vera Gheno, Gianmarco Negri, Diego Passoni, Massimo Prearo e della redazione del Post.
A cura di Arianna Cavallo, Ludovica Lugli e Massimo Prearo. Illustrazioni di Sarah Mazzetti.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 305.3 QUE

La costa adriatica fra Brindisi a Leuca, quella ionica fra Leuca e il golfo di Taranto, e in
mezzo cento comuni che serbano un patrimonio unico di storia e tradizioni, architetture,
sapori, saperi materiali. Un mix irresistibile si irradia dall'epicentro leccese - cattedrali, arenili,
uliveti secolari e macchia mediterranea, grotte preistoriche, dolmen e pagghiare, feste e
banchetti rituali - sempre più accerchiato dal turismo internazionale: la Guida Verde prova a
coglierne l'essenza, grazie anche al contributo di autori orgogliosamente salentini.
Sommario: Brindisi e l'Alto Salento; Lecce e il Tavoliere salentino; Otranto e la costa
adriatica; Gallipoli e la costa ionica; Il Salento tra i due mari; Tra le pagine di questa Guida
Verde: Il barocco leccese e quello di Nardò, Galatina, Galatone, Soleto... Fantasie di pietra in
cento comuni; Discesa nelle grotte di Ostuni e altre avventure nei Percorsi d'autore di Carlos
Solito, scrittore, fotografo, regista di origini tarantine; Snorkeling e immersioni nell'Area
marina protetta Porto Cesareo, tra praterie di Posidonia e antichi relitti; Stalattiti e stalagmiti e
un Corridoio delle Meraviglie: gita in barca alla grotta Zinzulusa; La Notte della Taranta e il
revival della tradizione musicale salentina, con un approfondimento dell'etnomusicologo
Franco Fabbri; Masserie, trulli, agriturismi: una rassegna dell'ospitalità salentina e della sua
generosa cucina.

Salento

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 914.575 SAL

Touring club italiano 2022; 212 p. ill. 24 cm

Società intelligente o stupidità di massa? Che forma prenderà il mondo che ci aspetta?
Davanti a noi una scelta di civiltà. Dopo la pandemia, la guerra in Europa. I due ultimi shock
globali dovrebbero convincerci che la stagione della globalizzazione sta definitivamente
tramontando. Siamo ormai oltre la modernità liquida, costretti ad affrontare gli esiti di un virus
che non si lascia debellare e allo stesso tempo spinti a ripensare il futuro, nel quadro del
paradigma tecnico-scientifico e del delicato processo di costruzione di un nuovo ordine
mondiale. L'epoca nuova - quella della supersocietà - è caratterizzata da una vita individuale
e collettiva sempre più dipendente dalla tecnologia, dall'intreccio inestricabile tra azione
umana ed ecosistema, e dal rapporto sempre più stretto tra soggettività - nelle sue
componenti anche psichiche e biologiche - e organizzazione sociale. E domani? Dove ci
condurranno sostenibilità e digitalizzazione, i due grandi protagonisti della nostra
quotidianità? Verso un mondo distopico, centralizzato e burocratizzato, o verso la società
dell'intelligenza diffusa dove la libertà potrà ancora essere l'elemento cardine per tenere
insieme sviluppo economico e democrazia?

Supersocietà : ha ancora senso scommettere sulla libertà? / Chiara
Giaccardi, Mauro Magatti

Il mulino 2022; 239 p.  22 cm

Giaccardi, Chiara - Magatti, Mauro
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Narrativa

Com'è successo che la giovane Agatha Raisin, dai bassifondi di Birmingham, sia arrivata a
dirigere con successo un'agenzia di PR? Ecco la storia. A 26 anni Agatha ha già fatto una
lunga strada. Abbandonate le Midlands e una pesante situazione familiare, si è sposata e ha
lasciato rapidamente un marito ubriacone, ha raffinato il proprio accento ed è riuscita a
trovare lavoro come segretaria in un'agenzia di PR a Londra. Un giorno però, mandata a fare
un lavoro sporco, trova la sua vera vocazione... Per chi è già affezionato alle sue avventure,
un prequel per scoprire la prima esperienza investigativa della detective più scalcagnata e
irruente d'Inghilterra; per chi non la conosce ancora, il modo migliore per tuffarsi nelle sue
peripezie.

Agatha Raisin: il primo caso / M. C. Beaton ; traduzione di Marina
Morpurgo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BEA PRI

Astoria 2016; 85 p.  15 cm

Beaton, M. C.

Cinque anni possono cambiare un mondo. Una vita, tante vite. Il grande ritorno del
commissario Ricciardi. È il 1939, sono trascorsi cinque anni da quando l'esistenza di
Ricciardi è stata improvvisamente sconvolta. E ora il vento d'odio che soffia sull'Europa
rischia di spazzare via l'idea stessa di civiltà. Sull'orlo dell'abisso, l'unico punto fermo è il
delitto. Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di due giovani, stavano
facendo l'amore e qualcuno li ha brutalmente uccisi. Le ragioni dell'omicidio appaiono subito
oscure; dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. Con l'aiuto del fidato Maione - in
ansia per una questione di famiglia - Ricciardi dovrà a un tempo risolvere il caso e
proteggere un caro amico che per amore della libertà rischia grosso. Intanto la figlia Marta
cresce: ormai, per il commissario, è giunto il momento di scoprire se ha ereditato la sua
dannazione, quella di vedere e sentire i morti.

Caminito : un aprile del commissario Ricciardi / Maurizio De Giovanni

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG CAM

Einaudi 2022; 269 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio

Ha venticinque anni, è l'erede di molte miniere di carbone in Galles, la madre londinese è
una regina di cuori nell'alta società, il padre fiorentino è in continua fuga da tribunali e amanti
imbrogliate. Laureato a Cambridge in letteratura medievale, si chiama George Glenville per
l'impero britannico e Giorgio Del Bello per il Regno d'Italia. A fine maggio del 1940 a lui si
rivolge Winston Churchill, appena nominato alla guida del governo di sua maestà, per
recapitare una lettera segretissima a Mussolini. Il primo ministro inglese propone al duce un
patto di mutua assistenza pur restando fieri nemici. George effettua la consegna al

Dear Mussolini / William J. Cornwall ; traduzione dall'inglese di
Giambattista Basile

N. Pozza 2022; 460 p.  22 cm

Cornwall, William J.
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termine di una rocambolesca partita a tennis sul campo di villa Torlonia, la residenza romana
della famiglia Mussolini. Incomincia così una spy story, che abbraccia la Seconda guerra
mondiale fino al 1945. George diventa l'agente di fiducia di Churchill per le operazioni in
Italia: lo portano a incrociare gli intrighi dei Savoia e il declino del fascismo, le prime intese
sotterranee da Londra a Roma e i preparativi per lo sbarco alleato in Sicilia nel luglio '43. A
ogni missione cresce il legame fra Churchill e George, curiosamente uniti dallo stesso dolore:
essere stati abbandonati da un genitore invano inseguito da entrambi. Nelle sue incursioni in
Italia George s'invaghisce della contessa Paola Torresani: sono due naufraghi nel mare in
tempesta, speranzosi di potersi confortare, viceversa diventano l'uno un problema per l'altra.
L'armistizio dell'8 settembre, il tacco tedesco sulla Penisola complicano i rapporti,
costringono George e Paola a esporsi sempre di più finché la situazione non precipita del
tutto. George è convocato da Churchill per una missione fuori da ogni regola: incontrare
Mussolini di nascosto. Ormai prossimo alla disfatta, il duce ha chiesto al premier inglese di
essere aiutato in cambio della restituzione della lettera recapitatagli proprio da George. Nei
mesi finali del conflitto George gioca, per conto di Churchill, una partita tanto delicata quanto
disperata. I suoi faccia a faccia con Mussolini non sortiscono risultati; la furia nazifascista gli
infligge perdite dolorose. L'estremo inseguimento del prezioso documento lo conduce a
incrociare Mussolini nella prefettura di Milano il 25 aprile e ad assistere alla sua esecuzione il
28 a Mezzegra. Una fine che lascia un'inquietante domanda: in quali mani sarà finita la
lettera di Churchill?

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 COR DEA

L’improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell’austero dormitorio di Fleat House, è un evento
scioccante che il preside è subito propenso a liquidare come una sfortunata tragedia dovuta
a una crisi epilettica, malattia per la quale il ragazzo era in cura da tutta la vita. L’autopsia
però stabilisce che si è trattato di uno shock anafilattico, di una reazione allergica a un
farmaco di uso comune come l’aspirina. Ma Charlie ne era al corrente e sapeva di non
doverla prendere…

Delitti a Fleat House / Lucinda Riley ; traduzione di Leonardo Taiuti

Copie presenti nel sistema 68 in biblioteca: 2 Coll: G 823.92 RIL

Giunti 2022 2022; 486 p.  22 cm

Riley, Lucinda

È lo stesso commissario Maigret, nelle sue Memorie, a raccontare (in una esilarante mise en
abyme) come gli era capitato di far visitare i locali della Polizia giudiziaria a uno scrittorello
dotato di «giovanile sfrontatezza», tale Georges Sim. Nella realtà fu Xavier Guichard, che ne
era il direttore, a proporre, all'inizio degli anni Trenta, a un Simenon che di Maigret ne aveva
già pubblicati una mezza dozzina, di trascorrere qualche giorno al Quai des Orfèvres: giusto
per rendere più verosimili il suo personaggio e l'ambiente in cui si muoveva. Lui non se lo
fece ripetere due volte e ne approfittò anche per scrivere una serie di articoli. Tuttavia, poiché
(come il lettore ha già potuto constatare nei tre precedenti volumi dei reportage) non di rado il
romanziere eclissa il giornalista, non solo Simenon annota spunti per i suoi futuri romanzi,
ma si toglie lo sfizio di raccontare celebri inchieste, casi giudiziari clamorosi, aneddoti
singolari. Dai quali emerge anche uno spaccato della Parigi dell'epoca, con la fauna dei suoi
quartieri malfamati, gli immigrati delle periferie, i ricchi borghesi delle strade eleganti, i

Dietro le quinte della polizia / Georges Simenon ; traduzione di Lorenza
Di Lella e Maria Laura Vanorio ; con una nota di Ena Marchi

Adelphi 2022; 281 p. ill. 18 cm

Simenon, Georges
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piccoli artigiani degli arrondissement più poveri: una Parigi che già allora cominciava a
cambiare profondamente - e che oggi è quasi del tutto scomparsa. Così com'è scomparsa
quella polizia di cui Simenon ci mostra all'opera gli ultimi esemplari, e della quale non
nasconde di rimpiangere i metodi sbrigativi ma efficaci. Con una Nota di Ena Marchi.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 848.9 SIM

1906: Maud Lovell è rinchiusa nel Manicomio di Angelton da cinque anni. Nella sua memoria
ci sono solo quelli; dei ventidue anni che li hanno preceduti non ricorda nulla, non un volto,
non un luogo familiare. Non sa come è arrivata in quell'inferno in terra, non sa nulla di ciò che
accade fuori di quelle mura fatiscenti. La sua mente è cosí instabile che non può fare a meno
di ricorrere a gesti violenti; ha persino tentato di strangolare il dottor Womack. O almeno è
quello che le hanno detto. Le sue giornate si susseguono avvolte in un torpore totale, che è
pur sempre meglio degli incubi che bussano alla porta della notte. Un giorno compare a
Angelton il dottor Dimmond. Ha gli occhi buoni, diversi da quelli di Womack. Le giura che lei
non è stata sempre cosí, sempre con la mente malata, lo sguardo offuscato. Le regala un
quaderno e, addirittura, una matita con la punta. Le dice che vorrebbe inaugurare una
tecnica rivoluzionaria che prende il nome di ipnosi medica e che lei, una donna senza
passato, è la candidata ideale per l'esperimento. Maud si chiede perché non abbia scelto la
disgraziata che ride tutto il tempo, o quell'altra che si crede l'amante del re. Ma accetta di
sottoporsi alle sedute. Dimmond è l'unica luce in quel luogo di tenebra, dove la solitudine è la
regola e i suoi unici compagni sono solo pensieri confusi e disperati. Armato di un piccolo
pendolo, il dottore va all'assalto dei muri che il cervello di Maud ha innalzato davanti al
trauma, ed ecco che una vita che pare vissuta da un'altra persona emerge a frammenti,
ondate di ricordi taglienti come schegge di vetro: il tragico incidente che ha causato la morte
dei tre fratelli di Maud lasciandola senza un tetto né i mezzi per sostentarsi; la famiglia
dell'eccentrico Mr Banville, che le ha offerto un lavoro e un rifugio, ma certo non la
sicurezza... Sono ricordi reali o il frutto di una mente alterata? O, addirittura, circostanze
indotte da chi vuole mantenerla in silenzio? Un giorno, però, Maud ricorda finalmente ciò che
le è stato fatto e nella sua mente affiora un unico, chiaro pensiero: il pensiero della vendetta.

Hypnosis / Karen Coles ; traduzione dall'inglese di Luigi Maria Sponzilli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 COL HYP

BEAT 2022; 281 p.  22 cm

Coles, Karen

I libri vivono una vita propria che si incrocia con la nostra. Se li lasci abbandonati sugli
scaffali per troppo tempo si intristiscono. Non basta comprarli e leggerli. Vanno vissuti, curati,
consumati, soprattutto quelli che ti sono piaciuti di più o che ti hanno colpito, emozionato,
magari turbato. Devi continuare a viverli anche dopo che hai finito di leggerli. I libri si sentono
soli Luigi, come noi. Le parole di un padre al figlio passano il testimone di una biblioteca di
famiglia e di tutte le storie che quei libri, raccolti per tre generazioni, hanno l'impazienza di
raccontare. Luigi Contu le insegue con l'intuito del cronista e la grazia dello scrittore, in
un'indagine che parte da un appunto perduto per dare vita a un appassionante viaggio che
attraverso i libri conduce nella storia di una famiglia, intrecciata con le vicende italiane, dai
primi del Novecento ad oggi. Tra epiche imprese di banditi sardi, pagine di diari in trincea,
testi futuristi e una poesia ritrovata di Ungaretti, I

I libri si sentono soli / Luigi Contu

La nave di Teseo + 2022; 271 p.  22 cm

Contu, Luigi
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libri si sentono soli è un romanzo di avventure letterarie, per chi ama i libri e i segreti che
nascondono.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CON LIB

Gloriosa Devonshire Terrace, casa splendida, con il suo ampio giardino, i vasti scaloni, le
grandi promesse di felicità e i suoi costi, altrettanto importanti! Cosí pensa Charles Dickens
nell'inverno del 1843 mentre, seduto alla sua scrivania, compone l'ultima puntata di Martin
Chuzzlewit. Manca solo un mese a Natale, ma Mr Dickens non è molto in animo di preparare
festeggiamenti. Al piano di sotto sua moglie Catherine è in travaglio: un nuovo bambino sta
arrivando, pronto ad abitare la lussuosa dimora di famiglia, ma che ben presto, ahimè, sarà
solo l'ennesima bocca da sfamare. Tutti vogliono qualcosa da lui: soldi, regali, un autografo,
qualche riga di dedica o, nel caso della sua famiglia, una festa di Natale piú grande di quanto
si sia mai vista. E Martin Chuzzlewit non sta vendendo bene come tutti speravano.
Nemmeno un quindicesimo di Oliver Twist, precisano i suoi editori. Che, per di piú, lo
ricattano: se non consegnerà al piú presto un nuovo libro d'occasione, e sarà meglio che sia
un libro adatto alle feste di Natale, dovrà restituire l'anticipo già versato. Cosí, gli incubi di
una povertà che Dickens ha già ben conosciuto ricominciano a tormentarlo. Ma quello che
doveva essere solo un breve libriccino si rivela impresa ben piú ardua, specie perché
Dickens sembra afflitto da un caso particolarmente ostinato di blocco dello scrittore. In cerca
di idee, vaga per le strade mutevoli di Londra, finché una notte non conosce la misteriosa
Eleanor Lovejoy. Avvolta in una mantella viola, Eleanor gli appare come un fantasma gentile
o forse una musa, capace di ricondurre da lui l'ispirazione persa. Al suo fianco Charles
intraprenderà un viaggio alla scoperta di sé stesso e il libro che ne scaturirà, Canto di Natale,
cambierà la storia della letteratura per sempre. Con Il canto di Mr Dickens, Samantha Silva
riporta in vita l'intero universo dickensiano, regalandoci una favola di Natale ambientata per
le strade di una Londra fumosa e gelida, ma anche luminosa e piena di fascino, come un
grande circo galleggiante pieno di prodigi e misteri. Una lettera d'amore a Charles Dickens e
alla sua opera; un romanzo allegro e commovente al tempo stesso, infuso di intelligenza e
calore.

Il canto di Mr Dickens / Samantha Silva ; traduzione dall'inglese di Daria
Restani

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 SIL CAN

N. Pozza 2022; 287 p.  22 cm

Silva, Samantha

È un giovedì come tanti, uno di quelli in cui tutto sembra svolgersi all'insegna della normalità.
Tranne che, per il Club dei delitti del giovedì, i guai sono sempre in agguato. Un personaggio
della televisione locale, a caccia di un titolo forte per l'apertura del telegiornale, si mette in
contatto con i nostri quattro protagonisti, che stanno indagando sul presunto suicidio di
Bethany Wate, precipitata mentre era a bordo della sua auto da una strada di montagna, il
cui corpo non è mai stato trovato. Nel frattempo Elizabeth, uno dei quattro membri del Club,
viene avvicinata da un uomo che ha una proposta per lei: o accetta di uccidere una certa
persona o sarà lei a morire... Mentre Elizabeth è alle prese con la sua coscienza (e una
pistola), la banda e i suoi improbabili nuovi amici, tra cui star della tv, riciclatori di denaro ed
ex colonnelli del KGB, cercano di risolvere il mistero. Riusciranno a catturare il colpevole e a
salvare Elizabeth prima che

Il colpo che mancò il bersaglio : la nuova indagine del Club dei delitti
del giovedì / Richard Osman ; traduzione di Roberta Corradin

SEM 2022; 362 p.  23 cm

Osman, Richard
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l'assassino colpisca di nuovo? L'ultima indagine di una banda di vecchietti arzilli, investigatori
speciali.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 OSM COL

Nel febbraio del 1815, a Marsiglia, il marinaio Edmond Dantès viene falsamente accusato di
bonapartismo e arrestato nel giorno delle nozze, alle soglie di una brillante carriera navale.
Durante la prigionia nel castello d'If, uno scoglio in mezzo al mare, affina un odio feroce per
gli autori della sua rovina e, quando l'amicizia con un altro prigioniero gli procura l'evasione
nonché un favoloso tesoro, ne farà lo strumento di una vendetta grandiosa e spietata. Le
mille identità che il conte assume per preparare la trappola ai suoi nemici, i suoi viaggi, gli
avvelenamenti, gli intrighi, le scomparse, i ritorni: questo grande fiume creato dalla penna
infaticabile di Dumas sa far voltare pagina come pochi altri, con la stessa urgenza con cui i
lettori di due secoli fa aspettavano l'uscita della puntata successiva.

Il conte di Montecristo / Alexandre Dumas ; traduzione e postfazione di
Guido Paduano

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 843.7 DUM CON

BUR 2013; 1249 p.  20 cm

Dumas, Alexandre <1802-1870>

Judith e Peregrine Taverner, una ricchissima coppia di fratelli da poco rimasta orfana, si
mettono in viaggio per Londra per andare a conoscere il loro tutore e, sperano, per avere il
suo consenso a mettere su casa in città. Al loro arrivo scoprono sconcertati che il loro tutore,
il quinto conte di Worth, non è l'anziano amico del padre che avevano immaginato, ma il di lui
figlio, noto per essere il dandy più affascinante e insopportabile di tutta Londra. Amico di
Beau Brummell - il dandy per eccellenza, ispiratore del principe reggente, il futuro Giorgio IV
- Julian Worth acconsente a introdurre in Società i suoi due protetti: affitta loro una casa,
affida Judith alle cure di una chaperon, apre loro il bel mondo, ma... Ma tra i fratelli Taverner
e il conte di Worth non riesce a svilupparsi simpatia, anzi da lì a poco a Peregrine
cominciano a succedere cose strane e i due fratelli si chiedono se per caso non ci sia lo
zampino di Worth.

Il dandy della reggenza / Georgette Heyer ; traduzione di Anna Luisa
Zazo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 HEY DAN

Astoria 2022; 352 p.  19 cm

Heyer, Georgette

Nel maggio del 1915, subito prima dell'inizio del genocidio degli armeni, in una Piccola Città
del centro dell'Anatolia, una ragazza di 23 anni che si chiama Aghavnì, esce di casa con i
suoi cari, il giovane marito e i due figli, un bambino di sei anni e una bambina di due.
Nessuno li vedrà mai più. Scompaiono, semplicemente, senza lasciar traccia. Sono stati
uccisi? O rapiti? Ma da chi? Nonostante le intense ricerche delle due famiglie, nessuno
sembra saperne qualcosa. Poi, anche il loro ricordo sbiadisce fino a scomparire,
nell'imperversare dei terribili eventi che iniziano proprio in quei giorni, alla fine di maggio
1915. Da una fotografia di questa sorellina di suo nonno, ritrovata a casa di un cugino in

Il destino di Aghavnì / Antonia Arslan

Ares 2022; 114 p. 1 ritratto 19 cm

Arslan, Antonia
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America, Antonia Arslan trae un racconto avventuroso di dolore e di riscatto, di morte e di
rinascita, che culmina in uno strano Natale, in un misterioso presepio che diventa un riscatto
dei cuori.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ARS DES

Per qualche mese Astorre Cantacci è stato Mario Casa. Così è stato battezzato quando la
carità delle monache lo ha accolto senza troppe domande. Non era certo il primo neonato
affidato alle loro cure. Solo un biglietto scritto a mano, ad accompagnarlo: È nato lunedì.
Dategli tutto l'amore che io non ho potuto dargli. Ma il suo nome cambia in fretta, così come il
suo destino. Se già è stato fortunato a nascere a guerra finita, la sua fortuna più grande è
quella di trovare nei Cantacci una famiglia solida e rispettabile, capace di garantirgli affetto
ma anche una buona posizione sociale. In una Milano in piena ricostruzione Astorre cresce
amato, e porta avanti gli studi con facilità, nonostante la sua mente sembri faticare a restare
ancorata alla realtà, preferendo vagare tra fantasie e sogni a occhi aperti. Finché un evento
tragico non segna un punto di svolta nella sua vita. Da quel momento, profondi interrogativi
prendono a perseguitarlo, accompagnandolo negli anni dell'adolescenza e dell'università. È
qualcosa del suo passato a tormentarlo a sua insaputa? O piuttosto l'indefinitezza del futuro?
Un'estate, sta trascorrendo le vacanze nella villa di famiglia sulle colline toscane. È sul prato
di fronte alla certosa di Vallelucente, cui negli anni ha spesso fatto visita con il padre, e a un
tratto la sua inquietudine sembra acquisire un nuovo significato. Mentre nel cielo volano gli
aquiloni, quel luogo di preghiera lo chiama a sé con una promessa di pace e serenità. Ed è lì
che decide di trovare le risposte, per provare a dare un rinnovato senso alla sua esistenza.
Ma nuovi conflitti lo attendono, perché anche in un posto così vicino a Dio, l'uomo non può
abdicare alla propria natura. Paolo Del Debbio ha scritto un intenso romanzo di formazione
che unisce a una profonda riflessione filosofica e teologica uno sguardo partecipe sulla
fragilità che accomuna tutti gli esseri umani.

Il filo dell'aquilone : vita di Astorre Cantacci : romanzo / Paolo Del
Debbio

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

Mondadori 2022; 176 p.  23 cm

Del Debbio, Paolo

Dopo oltre sessant'anni di assenza una contadina rutena di nome Katerina torna al villaggio
natale dove, seduta davanti alla finestra della casa ormai abbandonata, ripercorre i ricordi di
una vita. Cresciuta nel periodo che precede la Seconda guerra mondiale in un paese di
contadini cristiani, fin da piccola le viene insegnato a temere e disprezzare gli ebrei. Quando,
però, alla morte della madre - una donna dura, arrabbiata con il mondo - il padre si risposa e
precipita nell'alcolismo, Katerina decide di andarsene e trova lavoro proprio presso una
famiglia ebrea. L'impatto con la loro cultura è forte: è difficile per lei abituarsi a quella
dedizione al lavoro, al silenzio, alle regole ferree, persino all'odore dei cibi. Il calore della
casa, però, la avvolge a poco a poco finché, imparando ad amare quelle persone, lei stessa
ne assimila gli usi e i rituali. Ma le violenze dei pogrom arrivano alla loro porta, lasciandola di
nuovo sola. Sempre più vicina a questo popolo, al punto da far circoncidere il figlio, Katerina
si allontana dai suoi compaesani, mentre le tensioni nella regione crescono... Aharon
Appelfeld racconta le devastazioni della Shoah attraverso gli occhi di una gentile che vi
assiste, suo malgrado, impotente. Una donna semplice ma forte, capace di

Il mio nome è Katerina / Aharon Appelfeld ; traduzione di Elena
Loewenthal ; postfazione di Susanna Nirenstein

Guanda 2022; 235 p.  22 cm

Appelfeld, Aharon
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affrancarsi dai pregiudizi e che a fine conflitto sceglie di farsi custode della memoria di una
comunità, quella ebraica in Bucovina, che non esiste più.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 892.4 APP

In una casa signorile sulle colline inglesi Kitty e Jenny, come molte connazionali, attendono
trepidanti il ritorno di un uomo. Il soldato Chris Baldry, marito di Kitty e cugino di Jenny, si
trova «da qualche parte in Francia» a combattere. Nessuna delle due immagina che a
varcare la soglia sarà un estraneo, un uomo segnato dalla guerra in maniera indelebile, illeso
nel corpo ma dalla psiche martoriata. Insieme al ricordo delle granate e delle membra
dilaniate di tanti commilitoni, il trentaseienne Chris ha rimosso gli ultimi quindici anni della
propria vita: non rammenta nulla del matrimonio con l'aristocratica Kitty né della tragica
perdita del loro figlio, avvenuta poco prima della guerra. I suoi ricordi si fermano alle estati
della giovinezza nella casa di famiglia e al primo amore, quello per Margaret, la figlia di un
fattore locale. È a lei che scrive annunciando il proprio ritorno imminente e, per un crudele
scherzo del destino, è proprio da lei che Kitty e Jenny ricevono la notizia. Le due donne
dovranno affrontare una scelta difficile: lasciare che Chris rimanga felicemente
inconsapevole della sua vera vita o aiutarlo a richiamare alla memoria i traumi del passato. Il
ritorno del soldato, dal quale fu tratto l'omonimo film del 1982, racconta la lotta di un uomo
reduce dalla prima guerra mondiale e quella delle due donne che lo amano. Pubblicato per la
prima volta nel 1918, l'esordio di Rebecca West, grazie al quale la critica la salutò come una
delle scrittrici più promettenti del nuovo secolo, è un romanzo sulla guerra e le sue
conseguenze nella vita delle persone.

Il ritorno del soldato / Rebecca West ; traduzione e postfazione di
Benedetta Bini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 WES RIT

Fazi 2022; 132 p.  22 cm

West, Rebecca

Non è raro che un pescatore in vacanza perda la cognizione del tempo. Tuttavia, è
quantomeno curioso che il capo di Trevor Bowling non si preoccupi minimamente per il
mancato ritorno dalla Norvegia del suo impiegato in viaggio di lavoro. Sir Abercrombie
Lewker, rinomato attore shakespeariano, alpinista e detective dilettante, non è affatto
dispiaciuto che la fidanzata del disperso gli chieda di approfittare di un viaggio a Bergen per
fare qualche indagine; né si fa scoraggiare dalla strana serie di incidenti in cui rimane
coinvolto ancor prima di imbarcarsi sul traghetto e tanto più nel corso di una traversata dello
Josteldalsbreen, il ghiacciaio più grande dell'Europa continentale. Ma per far fronte alle
avversità che lo aspettano, Lewker dovrà dare fondo non solo al suo fiuto di investigatore,
ma anche alle sue abilità di alpinista e alla sua resistenza fisica; soprattutto se, oltre a
rintracciare Trevor Bowling, vuole sbrogliare la matassa dei misteriosi Pianeti, decisi a
spazzare via mezza Europa. Un mystery norvegese degli anni Sessanta.

L'intrigo norvegese / Glyn Carr ; traduzione di Eva Allione

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 STY

Mulatero 2022; 262 p.  20 cm

Styles, Showell <1908-2005>
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Il nuovo romanzo di Rebecca Kauffman ruota attorno alle vicende di una famiglia della
Virginia, gli Shaw, fra gli inizi del Novecento e la fine degli anni Cinquanta, seguendo i sette
fratelli e sorelle e il modo in cui si riverbera nelle loro vite il trauma della morte prematura
della madre, avvenuta in circostanze poco chiare. In una serie di capitoli che vanno avanti e
indietro nel tempo illuminando ciascuno un piccolo evento carico di suggestioni, l'autrice
ricama con sapienza la rete di rapporti, ricordi, incomprensioni e segreti che lega i
personaggi: chi rimane nella casa paterna e chi ne fugge, chi trova l'amore e chi combatte
una dipendenza, chi prova a dimenticare e chi cerca incessantemente risposte; sullo sfondo,
la Grande Depressione, la seconda guerra mondiale, gli albori della controcultura.

La famiglia Shaw / Rebecca Kauffman ; traduzione di Alice Casarini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 KAU FAM

SUR 2022; 238 p.  22 cm

Kauffman, Rebecca

Dalla Rivoluzione di ottobre al nazismo, attraverso tragedie private e sogni di redenzione, i
destini di Pavel Krotovskij e Sigrid Schmidt, un ebreo russo e un'ebrea tedesca, finiranno per
incrociarsi dopo aver peregrinato tra Unione Sovietica, Italia, Germania, Romania,
Afghanistan, Brasile. Una storia d'amore segnata dai soprusi delle dittature e dal cinismo
delle democrazie. Fino a ritrovarsi tutti, vivi e morti, a scambiarsi accuse, rimpianti e perdoni
fino alla fine del tempo. La maledizione di Rasputin, la cui ombra grava sulla storia del secolo
passato e sul presente, segna lungo tre generazioni le vicende narrate in queste pagine.

La maledizione di Rasputin / Sergio Kraisky

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 KRA MAL

Voland 2022; 289 p.  21 cm

Kraisky, Sergio

Un nome unisce nonna e nipote. Ma forse anche un destino perché la vecchia Zora fu
coinvolta in un omicidio... La marescialla è una grande epopea famigliare che unisce Italia e
Balcani. La slovena Zora conobbe il futuro marito, il professore di radiologia Del Buono, alla
fine della Prima guerra mondiale. Lo seguì a Bari dove vissero, entrambi comunisti e
politicamente impegnati. È l'epoca del Fascismo, è un tempo di guerre e violenze e la
straordinaria figura di questa donna - ammiratrice di Tito - lascia un segno su tutti quelli che
la circondano. Un romanzo che non è solo il ritratto coinvolgente di una figura indimenticabile
ma anche affresco del Novecento. In un monologo finale, la vecchia Zora racconta fino in
fondo la sua storia, una storia di amore, lotte, odio e tradimento.

La marescialla / Zora del Buono ; traduzione di Domenico Mugnolo

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

Keller 2022; 374 p.  21 cm

Del Buono, Zora
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L'isola di Hiva Oa oggi è famosa soprattutto perché ci hanno vissuto Gauguin e, settant'anni
dopo, Jacques Brel, le cui tombe sono meta di pellegrinaggio. Nella pensione Au Soleil
Redouté, sotto la guida del celebre romanziere Pierre-Yves François detto PYF, si svolge un
laboratorio di scrittura al quale partecipano cinque aspiranti scrittrici: Clémence, trentenne
sportiva, sognatrice, espansiva; Eloïse, anche lei trentenne, bella, malinconica, chiusa;
Farèyne, quarantenne, comandante di commissariato a Parigi con il pallino della scrittura,
accompagnata dal marito Yann, capitano di gendarmeria; Marie-Ambre, anche lei
quarantenne, ricca sfondata con tendenza all'alcolismo, accompagnata dalla figlia sedicenne
Maima; infine Martine, settantenne, blogger di successo con più di quarantamila followers.
Nella spettacolare cornice polinesiana il consesso letterario sembra procedere con armonia e
alacrità, sennonché a un certo punto lo scrittore sparisce, si volatilizza, e nella pensione si
affaccia la morte sotto forma di un misterioso omicidio su cui ognuno indaga a modo suo, ma
giungendo tutti a un'identica conclusione: l'assassino non può che essere uno di loro!

La mia bottiglia per l'oceano / Michel Bussi ; traduzione dal francese di
Alberto Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 BUS MIA

Edizioni e/o 2022; 405 p.  21 cm

Bussi, Michel <1965- >

Bertrande ha poco più di undici anni quando scopre di dover prestare fedeltà a quel bambino,
suo marito, che le dorme accanto nel letto di nozze. È un matrimonio il loro che sigilla un
patto da tempo agognato fra le due principali famiglie di Artigues, un paesino al confine
spagnolo che pare arroccato alle vecchie gerarchie feudali e cattoliche più di quanto non lo
sia alle alture dei Pirenei. Eppure nel sangue di quel bambino, in opposizione all'integerrima
legge del padre, ribolle qualcosa di simile a un principio d'indipendenza. Per una banale
disputa, a pochi anni dal matrimonio, Martin Guerre fugge di casa promettendo alla moglie di
far ritorno a breve, quando le ire del vecchio reggente avranno avuto tempo di placarsi. Quel
tempo, però, finirà per scorrere inesorabile per la sola Bertrande. Il vecchio morirà, i mesi si
tramuteranno in anni, e la vedova bianca allevierà le proprie pene dedicandosi a un figlio
creduto ormai orfano di suo padre. Finché un bel giorno, otto anni dopo e senza preavviso, il
fantasma di Martin riappare all'uscio - trasfigurato dal mondo e dalle guerre che attanagliano
l'Europa, più gentile, affabile, migliore. Ma lo sconosciuto che tutti chiamano Martin Guerre è
davvero suo marito?

La moglie di Martin Guerre / Janet Lewis ; traduzione di Eva Allione ;
postfazione di Kevin Haworth

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 LEW MOG

Racconti 2021; 120 p.  18 cm

Lewis, Janet

Chi è Evie, la ragazza senza passato? Da cosa fugge? Da bambina è stata trovata nascosta
in una stanza segreta all'indomani di un terribile delitto avvenuto proprio sotto i suoi occhi.
Grazie alla dote che la contraddistingue, un'istintiva abilità nel capire quando qualcuno sta
mentendo, ha aiutato Cyrus a risolvere un caso apparentemente impenetrabile. Ora per lo
psicologo è il momento di sciogliere l'enigma più complesso di tutti e fare luce sul passato di
Evie. Prende

La ragazza che viene dal buio / Michael Robotham ; traduzione di
Giuseppe Marano

Fazi 2022; 445 p.  22 cm

Robotham, Michael
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così il via una lunga e angosciante indagine, durante la quale, passo dopo passo, il velo di
mistero si squarcia e si compone il quadro della vera identità della ragazza. Ma più Cyrus si
avvicina alla verità, più espone Evie al pericolo, non lasciandole altra scelta che scappare.
Entrambi si troveranno di fronte a un'amara verità: a volte è meglio che alcuni segreti
rimangano sepolti e alcuni mostri non vengano evocati.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ROB RAG

Con La saga dei Forsyte, John Galsworthy, descrive il tramonto della società vittoriana fino al
primo dopoguerra. Il protagonista principale è Soames Forsyte, brillante ma calcolatore,
personaggio tra i più riusciti della letteratura mondiale. Il suo spiccato senso della proprietà è
la ragione del suo successo ma anche la causa dei suoi tormenti. Cercherà l’amore e la
felicità ma troverà nella sua stessa natura il più grande ostacolo. È un romanzo dal grande
intreccio, con momenti poetici, elegiaci, fino a picchi di tensione drammatica. Come tutti i
grandi classici, nonostante il divario temporale, questa saga si fa specchio delle nostre vite,
delle nostre famiglie e delle nostre solitudini segrete. Questo capolavoro valse all’autore il
Premio Nobel per la Letteratura nel 1932

La saga dei Forsyte / John Galsworthy ; versione integrale a cura di
Alberto Büchi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 GAL SAG

Crescere 2022; 1003 p.  20 cm

Galsworthy, John

Un contadino russo diventa una leggenda mondiale, un esiliato della guerra fredda, un artista
il cui nome è sinonimo di genio, sesso e sregolatezza. La grandiosità della vita di Rudolf
Nureiev non è cosa nuova, ma Colum McCann la reinventa in forma di romanzo attraverso gli
occhi di chi l'ha conosciuto. Un coro di voci che parlano in prima persona: la famiglia, gli
insegnanti, i conoscenti, gli amanti. Il romanzo abbraccia quarant'anni e tanti mondi, dagli
orrori di Stalingrado fino alla New York sfrenata degli anni Ottanta, e dietro la figura del
danzatore diventano protagoniste di volta in volta le voci narranti: dai personaggi più oscuri
fino a quelli più celebri, portieri, calzolai, John Lennon, Margot Fonteyn...

La sua danza / Colum McCann ; traduzione di Marco Pensante

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MCC SUA

Feltrinelli 2022; 358 p.  22 cm

McCann, Colum

Quando Isabelle rimette piede dopo anni nella casa dov'è nata, trova esattamente quello che
suo fratello le aveva annunciato: la memoria di suo padre è pian piano inghiottita dall'oblio, e
le cose non possono far altro che peggiorare. Per questo Olivier le ha chiesto di tornare,
interrompendo la sua lunga assenza da quel piccolo villaggio sulle Alpi, il silenzioso teatro
della loro tormentata infanzia che lui, a differenza della sorella, non ha mai abbandonato.
Entrambi sanno che è l'ultima possibilità per lei, l'ultima speranza, se non di una
riconciliazione, almeno

La vertigine dell'aquila / Gaëlle Josse ; traduzione di Marina Visentin

Solferino 2022; 157 p.  22 cm

Josse, Gaëlle
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di un contatto con quell'uomo così duro, così impenetrabile, così innamorato della montagna
da sembrare in pace solo sulle vette. Certo non in famiglia, non con lei, che non si è mai
sentita capita, abbracciata, amata: si è presa la sua rivincita allontanandosi, diventando
documentarista subacquea, trovando in un ambiente del tutto opposto quella stessa libertà,
quello stesso conforto che suo padre cercava altrove. Ma quello che Isabelle non può sapere
è che anche suo padre, in montagna, fuggiva. Da fantasmi incombenti, da cicatrici mai
rimarginate che lo imprigionavano a un passato esigente e inflessibile. L'ombra lunga della
Storia, come il volteggio minaccioso di un rapace, lo aveva seguito ovunque, pesando sui
suoi figli implacabile come una maledizione. La vertigine dell'aquila è un romanzo a tre voci
che ci porta al cuore dei rapporti famigliari, della loro intrinseca doppiezza: un sistema
invisibile di forze che, per percorsi tortuosi, condiziona desideri e scelte, ci lega a ciò che non
possiamo mai, di noi stessi, lasciare indietro.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 JOS VER

Parigi, fine Ottocento. Veronique Fourier, anziana vedova di un generale di Napoleone,
trascorre le giornate nell'oscurità del suo palazzo, aspettando gli inviti nei salotti parigini che
sono stati e sono tuttora gran parte della sua vita. Durante un pranzo conosce un giovane,
elegante e molto complimentoso, che la vuole intervistare, in cerca di informazioni per il suo
saggio su Baudelaire, che lei ha conosciuto. La baronessa accetta, e fra i due si avvia un
legame fatto di schermaglie e rivelazioni, affondi e memorie rivissute: prezioso per entrambi,
perché allo scrittore in fieri dischiude la possibilità di avventurarsi in un mondo che non ha
conosciuto di prima mano, e alla vecchia dama consente di ripercorrere le tappe di una vita
tumultuosa, scandite dalla presenza di due uomini molto diversi - il poeta decadente, pronto
a trascinarla con sé nell'abisso della sua disperazione, e il solido, affettuoso generale che
l'ha salvata da sé stessa dandole una vita di agi. Il giovane intervistatore, che fa bottino di ciò
che ascolta, si chiama Marcel Proust. Il dialogo tra due persone tanto diverse illumina il
bozzetto di un'epoca e di uno stile di vita evocati con minuziosa levità.

Madame / Mauro Baldrati

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAL MAD

Bompiani 2022; 133 p.  21 cm

Baldrati, Mauro

Romana Petri indaga uno dei sentimenti più complicati: quello che lega una madre ai suoi
figli. Chi unisce e disunisce, perché non per tutte mettere al mondo un figlio significa gioia e
appagamento. Anzi, a volte sembra che queste protagoniste entrino nella terra del diavolo e
che poi non sappiano più come uscirne. In una rinnegata possibilità, o incapacità, di
intravvedere una redenzione prima della caduta, cominciano queste storie. Iniziando e
chiudendo con il caso Franzoni, i racconti iniziano nel Medio Evo per poi finire ai nostri giorni.
In quale parte della mente può andare a finire il pianto dirotto di un figlio? Quale senso di
inadeguatezza estetica durante la gestazione può fare impazzire? E perché si può accettare
violenza sul proprio figlio da parte di un uomo che ne sia o non sia il padre? Che tipo di
insana gelosia può provare una madre verso una figlia? In questo territorio dove a rimetterci
è ancora una volta il più debole, Petri cerca di capire osservando ogni dettaglio della più
crudele delle violenze. Tra fatti di cronaca veri e storie di fantasia, Mostruosa maternità è un
viaggio nella parte più oscura e indicibile dell'universo femminile.

Mostruosa maternità / Romana Petri

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PET

Giulio Perrone 2022; 197 p.  21 cm

Petri, Romana
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Una volta, alla domanda se leggesse romanzi gialli, Faulkner replicò sornione: «Quando
sono buoni come I fratelli Karamazov». Al pari di Dostoevskij, amava infatti trasfigurare e
usare ai suoi fini la struttura del poliziesco - quasi che la letteratura non fosse altro che un
polveroso tribunale, nascosto tra le quinte del profondo Sud americano. Questo romanzo del
1948 ne è l'ennesima riprova. Nella mitica contea di Yoknapatawpha - dove Faulkner
ambientò molti dei suoi romanzi e racconti più celebri -, il vecchio nero Lucas Beauchamp è
accusato di aver ucciso un bianco, e rischia il linciaggio. Il solo disposto ad aiutarlo è un
ragazzo bianco, Chick, che non esita - accompagnato dall'amico nero Aleck Sander e da una
vecchia zitella forse leggermente tocca - a riesumare il corpo della vittima come Lucas gli ha
chiesto. Li attende una scoperta sconvolgente, che cela una torbida realtà. Ma a catturare e
trascinare il lettore, assai più del ricorso al murder mystery, sarà il mirabolante «flusso di
coscienza» di Chick, intramezzato da descrizioni di una natura bella e crudele, da brani
risentiti sulla Guerra Civile, da brevi, convulse scene d'azione: una «rappresentazione a
massimo potenziale», per usare le parole di Emilio Cecchi, che sigilla sulla pagina lo stile
folgorante, unico di Faulkner.

Non si fruga nella polvere / William Faulkner ; traduzione di Roberto
Serrai

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 FAU NON

Adelphi 2022; 234 p.  22 cm

Faulkner, William

Detroit, città fantasma, dove le automobili nel traffico escono lente dalla città come zombie;
foglie d'autunno sparse sulla strada, un neon blu al tramonto, che avvolge di una luce soffusa
una periferia desolata, i sensi allertati, l'ombra della morte che non sbiadisce mai, mani che
si sfiorano, sorrisi nervosi, codardi. In questa America terra di spettri evanescenti, dove non
ci si conosce ma ci si riconosce, una donna cerca disperatamente la strada di casa, un
predatore è a caccia della sua vittima, un artista vaga in cerca di un soggetto, un'assassina
piena di rancore ripercorre un passato mai dimenticato... Nella vibrante traduzione di Claudia
Durastanti, Carbonio presenta nove racconti di suspense elettrizzanti e stranianti: storie di
psiche spinte al limite che mostrano la magistrale capacità narrativa di una scrittrice divenuta
ormai un'icona letteraria. Un'esplorazione brutalmente onesta dell'identità americana che
coinvolge criminali e assassini, gente incasellata in una vita banale, donne esasperate e
anime smarrite.

Notte al neon : racconti di mistero e suspense / Joyce Carol Oates ;
traduzione di Claudia Durastanti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 OAT NOT

Carbonio 2022; 295 p.  21 cm

Oates, Joyce Carol

Luglio 1660. Due uomini dalle barbe incolte e i vestiti ricoperti di salsedine approdano sulle
sponde del Massachusetts. Si tratta del colonnello Edward Whalley e di suo genero, il
colonnello William Goffe. Sono in fuga, ricercati per l'omicidio di re Carlo I, un'esecuzione
clamorosa che ha segnato il culmine della guerra civile inglese, durante la quale le truppe
parlamentari hanno combattuto con successo contro i realisti per il controllo del paese. Ma
ora, dieci anni dopo la

Oblio e perdono / Robert Harris ; traduzione di Annamaria Raffo

Mondadori 2022; 437 p.  23 cm

Harris, Robert <1957- >
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decapitazione di Carlo, i realisti sono tornati al potere. In base alle disposizioni dell'Atto di
oblio, i cinquantanove uomini che hanno firmato la condanna a morte del re e hanno
partecipato alla sua esecuzione sono stati giudicati colpevoli di alto tradimento. Alcuni di loro,
tra cui Oliver Cromwell, sono già morti. Altri sono stati catturati, impiccati, e squartati. Alcuni
sono stati imprigionati a vita. Ma due sono fuggiti in America per nave. A Londra, Richard
Nayler, funzionario della commissione del Consiglio privato istituita per arrestare i regicidi, è
incaricato di consegnare i traditori alla giustizia e si mette sulle loro tracce. Uno stretto
legame col passato lo spinge verso questa caccia instancabile: non avrà pace finché non li
avrà presi. Ha inizio così un inseguimento che attraversa due continenti, per portare a
termine un atto di giustizia e insieme di vendetta personale. Con Oblio e perdono, primo
romanzo storico di Robert Harris ambientato prevalentemente in America, l'autore
ricostruisce con una narrazione incalzante la più grande caccia all'uomo del Diciassettesimo
secolo, e racconta un'epica storia vera sulla religione, la vendetta e il potere, trasportando il
lettore in uno dei periodi più tumultuosi della storia inglese.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 HAR OBL

Partigianìn, questo il soprannome che gli è stato affibbiato, un giorno, ha scelto di percorrere,
a ritroso, le orme di suo padre, un partigiano vero, da poco scomparso. Ha imbracciato il
fucile - scarico - e il fazzoletto rosso e si è addentrato nel bosco, convinto di sapere qualcosa
e desideroso di imparare ancora. Nel bosco, però, ad aspettarlo troverà una moltitudine di
creature fiabesche: da spettatori non così silenziosi degli orrori della guerra, insistono per
raccontare anche il loro vissuto, quel che anche loro hanno perso, quel che anche loro hanno
visto. Si ricostruisce così una storia che non assomiglia a quella spiegata nei libri, ma
comprende molte più cose: l'amore, la speranza, l'amicizia, la gratitudine, il sacrificio, il
rispetto, la nostalgia, il rammarico, la dedizione, l'onestà, il dolore, la perdita. Fatti minimi
che, messi l'uno accanto all'altro, compongono un mosaico di umanità varia: storia dopo
storia, racconto dopo racconto, Partigianìn scopre un campionario dei comportamenti umani,
delle scelte fatte dai singoli e dagli schieramenti, dei sentimenti e delle perdite che ogni
guerra comporta, e impara che le cose sono spesso difficili e complesse, ma che vale
sempre la pena fare domande e aspettarsi delle risposte. Con l'andamento lirico e delicato di
una fiaba, questo libro maneggia il tema scottante e drammatico della guerra con le armi
spuntate della fantasia e dell'immaginazione. Un viaggio nel tempo e nella storia, alla
scoperta di quello che le guerre fanno agli ultimi, ai più piccoli, ai dimenticati. E soprattutto
insegna a coltivare la memoria, affinché non sia tutto vano.

Partigianìn : non è una vera favola, ma una favola vera / Adalberto Maria
Merli

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

La nave di Teseo+ 2022; 158 p.  20 cm

Merli, Adalberto Maria

Quattro galline: la vita, nient'altro che la vita. «Nell'occhio della gallina è custodita la verità del
mondo. La gallina non pensa, sa. Doveva arrivare il romanzo sulla migliore e più derisa
amica dell'uomo» (Niccolò Ammaniti). «Le colombe di Mercè Rodoreda, i pavoni di Flannery
O' Connor e le galline di Jackie Polzin, tutti volatili letterari che sanno raccontare le donne, i
loro pensieri intimi e le loro assurdità. Un romanzo che sotto l'ironia e la lingua ben misurata
cova speranze e perdite, un universo umano sodo e compatto» (Giulia Caminito).

Quattro galline / Jackie Polzin ; traduzione di Letizia Sacchini

Einaudi 2022; 190 p.  22 cm

Polzin, Jackie
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«Quattro galline di Jackie Polzin è un romanzo commovente e spiritoso, lieve e struggente,
un libro sull'assenza, sulla nostra continua lotta contro la solitudine, sulla difficoltà di
comunicare - ma sulla bellezza di riuscire a volte a farlo - sulla maternità agli inizi del XXI
secolo, sulla necessità di prendersi cura degli altri. C'è un mondo intero e pieno di emozioni,
nel piccolo pollaio immaginato da Jackie Polzin» (Nicola Lagioia). «Quattro Galline racconta
di una casa, dei suoi proprietari e di un pollaio. Le galline si rivelano l'unico punto di vista dal
quale capire qualcosa di sé stessi. In questa spassosa meditazione su cosa diventa ricordo o
memoria e cosa no, Jackie Polzin risponde insomma alla domanda se sia nato prima l'uovo o
la gallina. La gallina. Animale sintesi delle nostre nostalgie e dei nostri perché» (Chiara
Valerio).

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 POL QUA

Marta è una donna intelligente, socievole, piena di interessi. Ha una vita in apparenza senza
problemi: lavoro d'ufficio, due figli adolescenti, un marito che è una presenza solida e
costante. Però Marta ha una mania: un'ansia di igiene anomala. Indifferente al caos e alla
polvere di casa sua, si allarma per uno sporco invisibile agli altri. Non posa i sacchetti del
supermercato sul marciapiede quando scarica la spesa. Non sfiora le maniglie delle porte, i
pulsanti dell'ascensore, il corrimano sulle scale. La sua vita è una continua acrobazia, una
lotta impari per ridurre al minimo contaminazioni immaginarie. Ma contro chi, contro cosa sta
davvero lottando? Messa alle strette dai conflitti in famiglia, Marta inizia a scavare dentro di
sé e nel suo passato, ma finisce per allargare lo sguardo verso ciò che la circonda, verso il
modo normale di trattare lo sporco nel nostro mondo privilegiato. Con una scrittura
acuminata e precisa, l'autrice esamina l'anima di Marta al microscopio. La sua fobia genera
episodi a volte tragicomici, stimola in lei un'irresistibile autoironia, e può trasformare il
quotidiano in epica fatica di Sisifo. Ma è anche una leva che spinge Marta a guardare fuori
dal proprio ambiente, alle discariche a cielo aperto e ai veleni ceduti a Paesi poveri e lontani.
Una lotta impari è il romanzo, attualissimo, di un malessere che va oltre i confini del privato;
la storia di una donna dominata da una compulsione eppure molto lucida. Alla fine della
lettura, ci sembrerà di conoscere Marta da sempre. E sentiremo che forse la sua lotta non è
lontana dalle lotte segrete di ciascuno di noi.

Una lotta impari / Simona Nuvolari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 NUV UNA

Rizzoli 2022; 503 p.  22 cm

Nuvolari, Simona

L'atmosfera del Natale a Three Pines è stata guastata da alcuni eventi drammatici, ma a
preoccupare il commissario Gamache è soprattutto l'inspiegabile isteria generale che sembra
aver sconvolto la sua piccola comunità. Mentre i residenti di Three Pines approfittano della
neve alta per sciare e bere cioccolata calda nei bistrot, la vacanza del commissario Armand
Gamache viene interrotta da una richiesta all'apparenza semplice: una professoressa di
statistica, Abigail Robinson, terrà una conferenza presso l'università locale e bisognerà
gestirne la sicurezza. Ma quando Gamache inizia a informarsi sul conto della donna, scopre
un programma controverso e riprovevole, e implora l'università di annullare la lezione. In
nome della libertà d'espressione, l'ateneo rifiuta e accusa Gamache di censura e codardia
intellettuale. In poco tempo, le opinioni della professoressa Robinson iniziano a diffondersi
per Three Pines e le discussioni

Una specia di follia / Louise Penny ; traduzione di Letizia Sacchini

Einaudi 2022; 614 p.  20 cm

Penny, Louise
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diventano dibattiti, i dibattiti diverbi, i diverbi litigi. E quando un omicidio viene commesso,
spetta a Gamache e ai suoi due vice, Jean-Guy Beauvoir e Isabelle Lacoste, indagare sul
crimine e su quella assurda follia collettiva.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 PEN SPE
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