Bollettino Novità - Giugno 2021
Sezione Ragazzi

Alla ricerca di Atlantide : viaggio nell'architettura per ragazzi sognatori /
Carlo e Renzo Piano ; illustrazioni di Tommaso Vidus Rosin
Piano, Carlo - Piano, Renzo
Feltrinelli 2021; 155 p. ill. 25 cm
L'abbiamo inseguita ovunque, ma quello che conta è soprattutto il viaggio. Siete pronti a
partire con nonno Renzo e la nipote Elsa? Insieme a loro cercheremo Atlantide, la città
perfetta, sogno di ogni architetto. Sì, perché il nonno è l'architetto Renzo Piano. Uno dei più
importanti al mondo. Per trovarla faremo tappa in tanti luoghi della Terra, nei quali ha
costruito le sue opere meravigliose, sempre inseguendo la perfezione. Salperemo da
Genova, passando sul Ponte Genova San Giorgio, andremo sull'isola che non c'era,
all'aeroporto di Osaka, ci arrampicheremo sul grattacielo Shard di Londra, alto più di trecento
metri... Di certo il viaggio sarà un'avventura, proprio come il mestiere dell'architetto! Età di
lettura: da 11 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 720.92 PIA

Atlante geo-grafico / Regina Giménez
Giménez, Regina
Topipittori 2021; 89 p. ill. 35 cm
Perché le stelle sono di colori diversi? Qual è il lago più grande del mondo? In quali paesi
piove di più? Perché la Luna non è sempre uguale? Qual è la montagna più alta? Quanto
sono grandi i pianeti? Un libro ricco di contenuti e curiosità sull'Universo, sulla Terra e sulle
caratteristiche geografiche principali del nostro pianeta. Grazie alle illustrazioni, alle
infografiche e alle parole di Regina Giménez, si può imparare in modo divertente e
affascinante, attraverso le forme e i colori. Pianeti, stelle, continenti, isole, vulcani, fiumi e
uragani diventano, infatti, cerchi, poligoni, linee, spirali in grado di illustrare il mondo. Età di
lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 550 GIM

C come cervello : neuroscienze per lettori curiosi / Marcello Turconi ;
illustrazioni di Allegra Agliardi
Turconi, Marcello
Nomos bambini 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 28 cm
Un viaggio alla scoperta di questo affascinante quanto fondamentale organo del corpo
umano, responsabile di tutto, ma proprio tutto quello che ci accade: dal movimento alle
percezioni
sensoriali,
dalle
emozioni
ai
rapporti
sociali,
dalla
memoria
all'apprendimento...Grazie alle tavole di Allegra Agliardi e al linguaggio semplice e divertente
di Marcello Turconi, prende vita una sorprendente "città" tutta da esplorare, con i suoi
abitanti, le sue strutture e il suo funzionamento. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 612.8 TUR
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Come un albero / Maria Gianferrari, Felicita Sala ; traduzione di Chiara
Carminati
Gianferrari, Maria
Rizzoli 2021; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 30 cm
Forse non ci hai mai fatto caso, ma tu sei come un albero: la colonna vertebrale è il tuo
tronco, la pelle è come la corteccia, il tuo cuore ti dà forza e sostegno, come la linfa. E, come
te e tutti gli uomini, anche gli alberi sono esseri sociali. Comunicano tra loro, condividono
cibo e risorse, si prendono cura l'uno dell'altro e, quando sono insieme, sono più forti. Con i
testi poetici di Maria Gianferrari e le illustrazioni di Felicita Sala, una celebrazione delle
creature più sorprendenti della natura, per ammirarne la bellezza e la maestosità, e imparare
da loro come diventare una persona migliore. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 582.16 GIA

Contromano / Coline Pierré ; traduzione dal francese di Luisella Arzani
Pierré, Coline
Giralangolo 2021; 299 p. 21 cm
Mentre Yazel è in bagno, Victor riordina le sue cose nello zaino. E allora la sente. La sirena.
Gli si ghiaccia il sangue. Suona una volta. Due volte. Tre volte. Quattro volte. Le persone
attorno a lui sembrano prestare un'attenzione distratta a questo allarme. Evidentemente,
pensa Victor, non li riguarda. Lui invece ha capito perfettamente che cosa significa: è per
loro. Li hanno trovati. Vengono a prenderli. Un ladro di ventun'anni e una dodicenne sorda di
dodici, una fuga rocambolesca sulle strade d'Europa, un'amicizia talmente forte da farsi quasi
famiglia. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PIE

Crescere gentili : la gentilezza conta : tu puoi rendere il mondo un luogo
più felice! / Naomi Shulman ; illustrazioni di Hsinping Pan
Shulman, Naomi
Erickson 2021; 1 volume (senza paginazine) ill. 25 cm
Ci sono tanti modi per essere gentili e altrettante azioni gentili... questo libro ne suggerisce
oltre cento per aiutare i bambini, e gli adulti, a far diventare la gentilezza un'abitudine, per
essere ogni giorno generosi, comprensivi e premurosi e rendere il nostro mondo un luogo più
felice! Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 395 SHU

Dante e Giotto : la storia un po' vera, un po' romanzata, ma molto
avventurosa di due amici geniali / Pierdomenico Baccalario ; da un'idea
di Miriam Dubini
Baccalario, Pierdomenico
Piemme 2021; 135 p. 22 cm
"Tu sei bravo a raccontare, Dante. Ti ricordi l'alta sera, quando mi hai parlato dell'aldilà? È
come se mi avessi riempito la testa di immagini. Mi sa che, appena tornerò a Firenze, mi
metterò a dipingere. Magari un bel Giudizio Universale?" Dante approvò l'idea " Un giorno
potrei mettermi a scrivere qualcosa sullo stesso tema" 10 giugno 1289. Nella campagna
toscana, tra Arezzo e Firenze, si
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schierano gli eserciti delle due città. Tra le file dei fiorentini, un nobile cavaliere e un fante
armato di spada si fronteggiano. Ma a un tratto il fante chiama l'altro per nome: - Ehi, Dante!
Ma sei proprio tu?! Così si ritrovano due amici d'infanzia: Dante Alighieri e Giotto di Bondone.
Ma non è un incontro felice: sono passati molti anni dalla loro amicizia di bambini, eppure
Dante è ancora arrabbiato con Giotto per uno scherzo finito male. Il giorno dopo ci sarà
battaglia e i due saranno chiamati a rischiare la vita. Ma la notte è lunga, e i due geni
sapranno riempirla di parole e immagini che salgono fino alle stelle. Il libro è arricchito da
un'appendice sulla vera storia di Dante e Giotto, che racconta con immediatezza e ironia il
contesto storico in cui i due artisti hanno vissuto: il Medioevo, un'epoca in cui "se nasci
nobile, hai dei contadini che lavorano per te. In cambio però li devi difendere, altrimenti ciao.
Se nasci tra i contadini, lascia perdere: sarebbe meglio credere nella reincarnazione e
aspettare il prossimo giro. E, comunque sia, se ti comporti male, sei dannato anche
nell'aldilà. Amen". "Tu sei bravo a raccontare, Dante. Ti ricordi l'alta sera, quando mi hai
parlato dell'aldilà? È come se mi avessi riempito la testa di immagini. Mi sa che, appena
tornerò a Firenze, mi metterò a dipingere. Magari un bel Giudizio Universale?" Dante
approvò l'idea " Un giorno potrei mettermi a scrivere qualcosa sullo stesso tema" 10 giugno
1289. Nella campagna toscana, tra Arezzo e Firenze, si schierano gli eserciti delle due città.
Tra le file dei fiorentini, un nobile cavaliere e un fante armato di spada si fronteggiano. Ma a
un tratto il fante chiama l'altro per nome: - Ehi, Dante! Ma sei proprio tu?! Così si ritrovano
due amici d'infanzia: Dante Alighieri e Giotto di Bondone. Ma non è un incontro felice: sono
passati molti anni dalla loro amicizia di bambini, eppure Dante è ancora arrabbiato con Giotto
per uno scherzo finito male. Il giorno dopo ci sarà battaglia e i due saranno chiamati a
rischiare la vita. Ma la notte è lunga, e i due geni sapranno riempirla di parole e immagini che
salgono fino alle stelle. Il libro è arricchito da un'appendice sulla vera storia di Dante e Giotto,
che racconta con immediatezza e ironia il contesto storico in cui i due artisti hanno vissuto: il
Medioevo, un'epoca in cui "se nasci nobile, hai dei contadini che lavorano per te. In cambio
però li devi difendere, altrimenti ciao. Se nasci tra i contadini, lascia perdere: sarebbe meglio
credere nella reincarnazione e aspettare il prossimo giro. E, comunque sia, se ti comporti
male, sei dannato anche nell'aldilà. Amen".

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

Dante e le infernali scienze / Luca Novelli
Novelli, Luca <1947- >
Editoriale Scienza 2021; 113 p. ill. 20 cm
Sdegnoso, megalomane, geniale, con un naso ingombrante. Dante è conosciuto in tutto il
pianeta come autore della Divina Commedia, straordinario viaggio che lo ha portato a visitare
l'Inferno, scalare il Monte del Purgatorio e salire in Paradiso. Nella sua Commedia, che è un
vero lampo di genio, è divulgatore delle conoscenze del suo tempo, che già allora
sembravano strane, persino infernali. Qui racconta la sua vita e le sue avventure in un
mondo in cui il soprannaturale era il pane di tutti i giorni. Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R 851.1 ALI

Fiori di Kabul / Gabriele Clima
Clima, Gabriele
Einaudi ragazzi 2021; 151 p. 20 cm
Maryam abita a Kabul. Come tante ragazze afgane, ha un padre fedele alla tradizione rigida
e ultraconservatrice diffusa nel Paese che nega alle donne ogni forma di libertà. Un giorno, a
casa di Maryam, si ferma una straniera. Sta attraversando l'Afghanistan con la sua bicicletta.
Per Maryam quell'incontro segnerà una svolta. Alle donne, in Afghanistan, è vietato andare in
bicicletta; è
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vietato protestare, fare sport in pubblico, uscire di casa senza permesso. Ma Maryam sa che
le cose si possono cambiare. E quando sarà abbastanza grande per prendere le sue
decisioni, sceglierà proprio una bicicletta come strumento di emancipazione. Il suo non sarà
un semplice viaggio: sarà un esempio per uomini e donne, una piccola rivoluzione silenziosa
attraverso uno dei Paesi con la più alta discriminazione di genere. Età di lettura: da 12 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CLI

I mostri dell'Inferno : in viaggio con Dante / Anna Lavatelli ; illustrazioni
di Enrico Macchiavello
Lavatelli, Anna
Interlinea 2021; 62 p. ill. 21 cm
Ecco un inaspettato viaggio nell'Inferno di Dante alla scoperta dei suoi mostri, da Cerbero a
Caronte, da Minosse al Minotauro, che riprendono vita e si lamentano, lanciano invettive,
raccontano il loro duro lavoro. Un libro mostruoso che cattura il lettore più giovane: «Quello
che vi voglio raccontare potrà sembrarvi una storia inventata. Non siete obbligati a credermi
e io non voglio convincervi a tutti i costi». Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 851.1 LAV

Il gioco dello specchio / un progetto di Monte Shin
Shin, Monte
Gallucci 2018; [28] p. cartone, in gran parte ill. 19 cm
Posiziona lo specchio a 90° in verticale sulla pagina, poi con il dito della mano destra fa'
girare la figura. Guarda che cosa succede. Vedrai apparire l'immagine dell'oggetto o
dell'animale da indovinare. Ogni pagina nasconde una sorpresa. Divertiti a scoprirle tutte. Età
di lettura: da 5 anni
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: R Primi libri SHI

Il libro del mare : esplora le profondità nascoste del nostro pianeta blu /
Derek Harvey ; consulente Helene Burningham ; illustrato da Daniel
Limon
Harvey, Derek
Editoriale Scienza 2021; 164 p. ill. 32 cm
Come si sono formati gli oceani della Terra? Quali furono le prime creature a popolarli?
Immergiti sotto le onde ed esplora i diversi habitat e le incredibili forme di vita che si sono
evolute nei mari del nostro pianeta. Scopri come gli esseri umani vivono e lavorano
sfruttando le risorse degli oceani, l'impatto delle loro attività e le iniziative per proteggere i
nostri mari per le generazioni future. Età di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 577.7 HAR
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Il libro delle case straordinarie / Yoshida Seiji art works
Yoshida, Seiji
L'ippocampo 2021; 127 p. ill. 24 x 24 cm
«Sono innumerevoli le storie in cui compaiono edifici meravigliosi, dai volumi illustrati per
l'infanzia ai romanzi. Ho letto più volte libri come Le avventure di Huckleberry Finn, Heidi e
Momo, prestando grande attenzione a ogni frase, soffermandomi su ogni illustrazione, anche
la più piccola, e immaginando, come in un sogno, ogni dettaglio dei mondi che vi venivano
descritti: la capanna di Huck, il rifugio sulle montagne di Heidi, la Casa di Nessun Luogo di
Master Hora. In questo libro ho voluto presentare delle 'case' uniche, che possano risvegliare
nel lettore quell'eccitazione che provavo io da bambino, accettandone la straordinarietà. Il
libro abbraccia storie differenti ambientate in periodi e luoghi diversi, così che ad ogni pagina
si può entrare in una storia tutta nuova. Chi abita in questa casa? Cosa mangia? Dove
dorme? Ogni casa apre la porta a un racconto insolito. Potrebbe ricordarci una casa scoperta
in un libro tanto tempo fa, o essere un'abitazione misteriosa che non avremmo mai potuto
immaginare. Sta al lettore creare la storia che si cela dietro ogni casa.» Età di lettura: da 7
anni.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 728 YOS

Io dormo da solo / Irene Marzi, Nicoletta Manno
Marzi, Irene - Manno, Nicoletta
Valentina 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
Quando arriva l'ora di fare la nanna tutti i bimbi vanno a dormire nei loro lettini. tutti tranne
Giulio, che ancora preferisce ii lettone di mamma e papà... Come convincerlo che lettino è
altrettanto caldo e morbidoso?
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MAR

L'ombra di ognuno / Mélanie Rutten ; traduzione di Sara Saorin
Rutten, Mélanie
Camelozampa 2021; [52] p. in gran parte ill. 29 cm
È la storia di un Coniglietto che ha fretta di crescere, un Cervo malinconico, un Gatto
sportivo, un piccolo Soldato in guerra con se stesso, un Libro che ha sete di sapere e
un'Ombra silenziosa. Le loro strade si uniscono in un viaggio verso un vulcano, tra avventure
nel bosco e notti stellate, in cui ognuno affronterà assieme agli altri le proprie paure: del buio,
della solitudine, della separazione, della morte lontana dei genitori, della crescita. Una storia
di formazione raffinata e poetica, intima eppure universale, un'epopea della crescita. Amicizia
e amore, altruismo e solidarietà, paura di diventare grandi e desiderio di libertà si mescolano
in un'avventura che ha il sapore della fiaba. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti RUT
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La costituzione è come un albero / Lorenza Farina ; illustrazioni di
Alexandra Colombo
Farina, Lorenza
Raffaello 2020; 61 p. in gran parte ill. 21 cm
Una filastrocca che gioca con le parole, con le metafore e le rime, per far comprendere ai
bambini l'importanza della Costituzione e dei suoi valori fondamentali. La Costituzione
assomiglia a un albero che dobbiamo curare ogni giorno, se desideriamo raccoglierne i frutti.
La Costituzione è come una fiaba senza tempo e senza età, che ognuno deve conoscere per
vivere in armonia rispettando le regole, le persone e l'ambiente. La Costituzione è come un
vascello che trasporta lontano. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 342.4502 FAR

La natura / Emma Adbage ; traduzione di Samanta K. Milton Konwles
Adbåge, Emma
Camelozampa 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 26 cm
"Questo è un paesino in cui vivono persone di tutti i tipi. Ci siamo noi bambini, e adulti di età
diverse. Poi abbiamo anche degli animali domestici. Cani e roba del genere. Fuori dal nostro
paesino ci sono altre cose, chiamate la Natura". Torna l'umorismo di Emma AdBåge, Premio
Andersen per "La Buca", con la sua capacità di raccontare come siamo, senza filtri e senza
sconti. Un albo illustrato che fa ridere ma anche riflettere sulla nostra relazione con la Natura:
tutti la amiamo a parole, ma quanto spesso la sacrifichiamo per la nostra comodità? Età di
lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ADB

La ragazza degli orsi / Sophie Anderson ; traduzione di Loredana
Baldinucci
Anderson, Sophie
Rizzoli 2020; 370 p. ill. 22 cm
La mia mamma adottiva, Mamochka, dice che avevo all'incirca due anni quando mi trovò
fuori dalla grotta dell'orsa. Dice che me ne stavo in piedi nuda nella neve, ma con le guance
rosa e calde e il più grande dei sorrisi. Capì all'istante che eravamo destinate a stare
insieme. Yanka si interroga da sempre sulle proprie origini: è sicura che il mistero che
avvolge la sua nascita abbia a che fare con l'irrequietezza che le agita il cuore. Per quanto
ami il villaggio in cui è cresciuta con la madre adottiva, infatti, Yanka sente di appartenere a
un altro mondo. La natura sembra parlarle; la foresta che circonda la sua casa le sussurra
richiami sempre più insistenti. È lì, lei lo sente, che si nascondono le risposte che cerca. È lì,
tra fiumi gelati e vulcani infuocati, che vive il ricordo di una storia scintillante come il più
limpido cielo notturno. La sua storia: quella di Yanka l'orsa. Età di lettura da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti AND
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La scatola dei sogni / G. Quarzo, A. Vivarelli ; illustrazioni di Silvia Mauri
Quarzo, Guido - Vivarelli, Anna
Editoriale Scienza 2021; 153 p. 20 cm
È il 1895 e Marcel, apprendista giardiniere al servizio dei fratelli Lumière, diventa un esperto
proiezionista grazie al suo talento e alla sua curiosità. I famosi fotografi hanno da poco
inventato il cinematografo e le loro immagini in movimento incantano un pubblico
selezionatissimo nei salotti più esclusivi di Lione. È qui che Marcel incontra la ricca
Antoinette Monfort, detta Nina, e, tra una proiezione e l'altra, i due ragazzi si innamorano.
Proprio quando la sua vita sembra finalmente andare per il verso giusto, Marcel è
ingiustamente sospettato di furto ed è costretto a fuggire da Lione. Nina lascia tutto per
seguirlo e insieme raggiungono Torino, ma anche qui dovranno fare i conti con il loro passato
rischiando persino la vita a causa di una pellicola dei Lumière... Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti QUA

La terra respira / Guia Risari e Alessandro Sanna
Risari, Guia - Sanna, Alessandro <1975- >
Lapis 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm
Ammirare, contemplare, meravigliarsi e gioire dello spettacolo della vita. Un giorno, due
fratellini sentono i battiti di un cuore: La terra respira. Ce ne siamo accorti ieri, appoggiando
un orecchio al suolo. Abbiamo sentito chiaramente il battito del suo cuore - tum, tum, tum .
Superando il timore inziale di fronte a una scoperta così grande, i due fratellini cominciano a
guardarsi intorno con occhi diversi, immaginando che la terra, proprio come loro, abbia un
corpo vivo e pulsante. Decidono così di mettersi in cammino per conoscerla meglio. Il lago
che vedono dalla finestra ha la forma di un orecchio: sarà l'orecchio della Terra? E il bosco?
Sarà un ciuffo di capelli. Salgono sulle colline, che sono le guance della terra, e sulle
montagne aguzze, che sono i gomiti della terra. Dormono all'ombra degli alberi e si dissetano
nei torrenti: le vene della terra. Arrivano infine al mare, esplorandone le profondità brulicanti
di vita e lì, ancora una volta, sentono quel battito da cui tutto è cominciato. Centinaia di battiti,
lontani e potenti. Ma ora non hanno più paura: il cuore della Terra non è in un posto preciso;
è dappertutto. Basta seguirlo. Età di lettura: da 5 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti RIS

Le storie di paura di un amico fantastico / Jeff Kinney
Kinney, Jeff
Il castoro 2021; 217 p. ill. 22 cm
Dalla penna di Jeff Kinney il primo libro di paura del mondo di Diario di una Schiappa. Prendi
una torcia, scivola sotto le coperte e fatti trascinare dall'irrefrenabile immaginazione di
Rowley Jefferson. Incontrerai un vampiro che va all'asilo, una mummia con un pessimo
avvocato, un fantasma che resta visibile ben oltre la sua apparizione e una miriade di altri
personaggi macabri in questi racconti comicamente terrificanti. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti KIN
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Mi vesto / Helen Oxenbury
Oxenbury, Helen
Camelozampa 2021; [16] p. cartone, ill. 15 x 15 cm
Un bambino con due occhi vivaci, che dialogano con il lettore, inizia la sua giornata
affrontando la prima sfida: vestirsi. Un piccolo albo originale per la delicatezza dei tratti e la
naturalezza del protagonista. Una serie di Helen Oxenbury dedicata alle prime esperienze di
vita. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri OXE

Ortica : guida all'ascolto della natura selvatica / Marina Girardi
Girardi, Marina
Topipittori 2020; 31 p. in gran parte ill. 32 cm
Ortica, la bambina che abita in questo libro, è una specie di spirito della Natura, capace di
parlare con piante, animali, acque, terre, fenomeni metereologici. Sarà lei ad accompagnarti
in una passeggiata attraverso il tempo delle stagioni e lo spazio dei boschi, delle montagne,
dei campi, popolati da forme viventi che animano ogni cosa. Fiori, alberi, cespugli, bacche,
foglie, mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, insetti, grandine, neve, sole, pioggia, ghiaccio: Ortica
nomina ogni cosa perché la conosce, e si muove con destrezza nella Natura che è la casa di
tutti, anche sua. Insieme a lei potrai imparare a usare nuove parole e a muoverti come gli
animali e le piante. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R 577.3 GIR

Profumo di cioccolato / Kathryn Littlewood ; traduzione di Laura Grassi
Littlewood, Kathryn
Mondadori 2012; 257 p. 23 cm
I genitori di Rose hanno una pasticceria, la Bliss Bakery. E i loro sono dolci magici... nel vero
senso della parola! I genitori di Rose hanno anche un segreto: è il Magiricettario, un antico
volume che raccoglie ricette magiche, come i Ciococroissant della Felicità e la Torta
Tornaindietro alle more... Il giorno in cui i signori Bliss si assentano si presenta alla porta una
misteriosa "zia" Lily: alta, bella, vestita di viola, e in più cucina spettacolari piatti esotici. Rose
e i suoi fratelli non ricordano di averla mai conosciuta, ma pensano che sarebbe carino
offrirle qualcosa di magico... La magia, però, va maneggiata con cura, perché potrebbe
essere esplosiva. E quando in città tutti si innamorano di tutti e la gente comincia a
scambiarsi verità che era meglio non condividere... toccherà a Rose rimediare! Età di lettura:
da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LIT

Scava con Archeokids : il manuale del giovane archeologo / illustrazioni
di Stefano Tognetti ; [testi: Giovanna Baldasarre ... [et al.]]

Editoriale Scienza 2021; 93 p. ill. 23 cm
Che cos'è l'archeologia? Come si diventa archeologi? Come si fa a capire qual è il luogo
giusto dove scavare? Che cos'è la stratigrafia? A che cosa servono i musei quali sono le più
straordinarie scoperte di tutti i tempi? In questo manuale per
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giovani archeologi, scritto da veri archeologi, troverai la risposta giusta a ognuna di queste
domande. Non solo. Scoprirai che basta indossare le lenti dell'archeologia per ritrovarsi
immersi in un mondo ricco di passato e storie da raccontare. Forza impugna la cazzuola e
preparati allo scavo! Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R 930.1 SCA

Tu sei musica / Elisa Vincenzi e Ilaria Braiotta
Vincenzi, Elisa - Braiotta, Ilaria
Mimebù 2021; [33] p. in gran parte ill. 31 cm
Sei pronto per il tuo primo incontro con la musica? Mettiti comodo, apri bene le orecchie e
leggi, guarda, ascolta questo albo illustrato fatto di suoni, parole e immagini. Attraverso un
QR Code potrai collegarti a una playlist YouTube composta da 12 tracce musicali che,
pagina dopo pagina, ti accompagneranno durante la lettura. Scoprirai che esistono musiche
leggere come piume nella neve, mentre altre scavano nella terra come le radici di un albero.
Lasciati trasportare in ambientazioni uniche, cullato da melodie sempre diverse. Perché ci
sono musiche di ogni genere e ognuno può scegliere la sua. Ma soprattutto, ognuno ha una
musica dentro di sé. La senti anche tu? Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia VIN

Vento / Isabel Thomas, Pau Morgan
Thomas, Isabel - Morgan, Paulina
Editoriale scienza 2017; 64 p. ill. 25 cm
Il vento sposta le nuvole e impollina i fiori, fa muovere i mulini e volare gli aquiloni. Di certo ti
è capitato di sentirlo soffiare... ma lo conosci davvero? Osserva... tutto ciò che il vento può
fare. Sperimenta... i fenomeni naturali con materiali semplici che trovi in casa. Crea... la tua
girandola e il tuo anemometro! Età di lettura: da 8 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 551.51 THO

Volevo solo dipingere i girasoli / Fabrizio Altieri
Altieri, Fabrizio
Piemme 2021; 175p. ill. 22 cm
Italia centrale, 1943. Agostino e Stefano sono amici ma sono figli di un partigiano e di un
fascista, anche loro amici in gioventù eppure oggi impegnati su due fronti opposti: Aldo è sui
monti a combattere, Sergio ha sostituito la divisa da ferroviere con la camicia nera. Un giorno
i due ragazzi vedono transitare per la stazione un treno merci stipato di persone. Sono
uomini, donne e bambini e hanno i volti sconvolti e impauriti, paiono tutti vecchi. Seguendo la
pista di un biglietto lanciato di nascosto da una finestrella del treno, Agostino e Stefano
trovano una ragazzina, che li segue con una valigia dipinta con un cielo stellato che sembra
un mare. È ebrea e l'unica sua speranza di salvezza è che qualcuno la prenda con sé. Erica
non parla, ma ha un talento quasi magico: è bravissima a immaginare e dipingere come
doveva essere un luogo prima che la guerra ci passasse. Ne nascerà un'amicizia che andrà
oltre le barriere imposte dalla guerra. Insieme, Erica, Agostino e Stefano si scontreranno con
il mondo crudele degli adulti e con una domanda che rimarrà senza risposta: perché sta
succedendo tutto questo? Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti ALT
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Al contrario / Giuseppina Torregrossa
Torregrossa, Giuseppina
Feltrinelli 2021; 309 p. 22 cm
In una Sicilia sperduta, lontana dal mare ma ugualmente florida di grano, ulivi e vigne, arriva
nel 1927 il dottore Giustino Salonia, medico condotto. Ha un animo irrequieto, contraddittorio,
che lo spinge ad agire d'impulso e fare esattamente l'opposto di ciò che sarebbe ragionevole
o anche solo conveniente. Proprio come lasciare Palermo per accettare l'incarico a
Malavacata, un ammasso di casupole, sporcizia e miseria, dove la gente muore
costantemente di polmoniti e malaria - la bonifica fascista lì non suona la sua grancassa.
Mentre Gilda, la moglie, è rimasta a Palermo con la figlia neonata e si gode un insperato
intervallo di libertà e indipendenza, presto lo studio medico diventa il cuore attorno a cui si
muove l'intera comunità: una ragazza che rischia di morire per un aborto illegale, della quale
Giustino finisce per innamorarsi; il saggio Mimì, che si oppone con fierezza alle nuove
coltivazioni promosse dall'Istituto del grano; il federale, ricco proprietario terriero che si
approfitta dei finanziamenti pubblici; Ignazio, il sensale velenoso; Primarosa, una ragazzina
generosa... Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il tempo governato dagli uomini costretti a partire per il fronte - cede il passo al tempo delle donne che, prive di mariti e padri
prepotenti, vivono nonostante il conflitto un periodo di fioritura. Le mani si graffiano e le
schiene dolgono, ma i campi danno i loro frutti e le bestie vengono munte, portate al pascolo,
castrate. E soprattutto senza i maschi il controllo sociale si attenua, e al pettegolezzo si
sostituisce la confidenza, si stringono nuove alleanze. Dalla fine degli anni Venti alla caduta
di Mussolini, Giuseppina Torregrossa dà vita alla saga di tutto un paese attraverso le sue
ferite, i segreti, le amicizie, i conflitti e gli amori.

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

Amare un libertino / Julia Quinn ; traduzione di Antonella Pieretti
Quinn, Julia
Oscar Mondadori 2021; 323 p. 22 cm
Dopo anni di dissolutezze, il noto libertino Michael Stirling ha deciso di cambiare vita: è
bastata un'occhiata a Francesca Bridgerton per farlo innamorare come non avrebbe mai
creduto possibile. Peccato che Francesca stesse per sposarsi... Tutto ciò è avvenuto tempo
fa. Ora Michael ha ottenuto il suo titolo e Francesca è libera, ma continua a vederlo solo
come un caro amico. Fino a quando non si ritrova, quasi casualmente, tra le sue braccia
appassionate.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 QUI
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Amuri / Catena Fiorello Galeano
Fiorello, Catena
Giunti 2021; 297 p. 23 cm
Si torna sempre nei posti dove siamo stati felici, ma a volte è difficile farlo, Isabella lo sa... A
trentacinque anni, un matrimonio in crisi con Giulio, e troppi perché alle spalle, Isabella vuole
raggiungere quel luogo lontano in cui è stata davvero serena per l'ultima volta. Con gli occhi
socchiusi riesce a ritrovare la lei bambina, ospite a casa dei nonni. Da quel punto alto,
affacciata alla finestra, il mondo sembra un sogno dolcissimo. Arriva il giorno tanto atteso,
quello in cui riceve la prima bicicletta. Sono tutti in giardino, lei, mamma, papà con sua
sorella Adele in braccio, e i nonni, orgogliosi in un angolo. Poche ore dopo in quel quadro
armonioso si rompe un equilibrio. Senza un motivo apparente i suoi decidono di rientrare in
città. Lacrime, urla, e rabbia nel cuore. Perché è accaduto? Perché tutta quella fretta? Gli
adulti non rispondono e, peggio, si allontanano fra loro. La famiglia intera deflagra, fino alla
separazione dei genitori. È con questo bagaglio di dolore che Isabella parte, dopo
venticinque anni, alla volta di Arcudi. La scusa è prendersi una pausa per salvare il suo di
matrimonio, su quell'isola dove tutto è ardore, natura selvaggia e silenzio. Al
duecentodiciottesimo scalino trova la pensioncina di Santa, e lì ogni cosa prenderà una piega
inaspettata, ristabilendo verità e sotterfugi. L'incontro con Daniel, un chitarrista filosofo con
l'ambizione della scrittura, la aiuterà a capire cosa le manca davvero. Si nutriranno a vicenda
dei propri dubbi, in una dinamica inesplorata che insegnerà a Isabella ad accettare alcune
amare rivelazioni. A cominciare dai racconti di Teresa, una donna che conosce bene la sua
storia, passando per le richieste di un rampante avvocato che vuole farle vendere la proprietà
di famiglia, fino ad arrivare a Sveva, l'amica sincera che le mancava. E intanto, tra
un'escursione in barca, una camminata verso le alture del vulcano, e un tramonto capace di
togliere il fiato, Isabella e Daniel si avvicinano pericolosamente, ma il pensiero di Giulio è
sempre fermo lì, nell'anima. In questo ottovolante di emozioni, Isabella compirà il viaggio più
bello, quello dentro se stessa, e scoprirà che l'amuri, l'amuri vero, anche quando è perduto
può fare ancora del bene.

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

Andare per orti botanici / Alessandra Viola, Manlio Speciale
Viola, Alessandra <1972- > - Speciale, Manlio
il Mulino 2021; 144 p. ill. 21 cm
Nel corso dei secoli gli Orti botanici sono stati via via aule di insegnamento e farmacie en
plein air per gli studenti di Medicina, giardini di acclimatazione e studio di piante esotiche,
Wunderkammer botaniche per stupire i visitatori, luoghi di divulgazione scientifica e
conservazione della biodiversità: sempre e comunque spazi in cui si amano le piante.
Espressione del genio italico rinascimentale, tra le icone dell'identità italiana, gli Orti botanici
racchiudono l'eco di avventurosi viaggi e pionieristiche scoperte. L'itinerario si snoda, da
Torino a Palermo, alla scoperta di questi luoghi magici che custodiscono le meraviglie del
mondo vegetale, esotiche ed indigene, ospitate nello straordinario tessuto colturale e
culturale italiano, tra storie e leggende, curiosità e rarità, fantasmi e misteri.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 580.73 VIO
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Arcipelago N : variazioni sul narcisismo / Vittorio Lingiardi
Lingiardi, Vittorio
Einaudi 2021; XV, 124 p. 18 cm
Il narcisismo abita i nostri amori e tutte le relazioni. Può essere fragile o contundente. Finché
cerchiamo di rinchiuderlo in una definizione, non lo capiremo. Occorre una bussola psichica
per navigare nei mari insidiosi della stima di sé, tra isole che si chiamano Insicurezza,
Egocentrismo, Rabbia, Invidia, Vergogna. Narciso era un giovane di grande bellezza, nella
quale annegò dando vita a un fiore. Ovidio lo raccolse e ne fece un mito, Freud una realtà
psichica: il narcisismo. Abita i nostri amori, attraversa i nostri discorsi, seduce politici e artisti,
ma anche criminali. Funambolo dell'autostima, Narciso cammina sul filo teso tra un sano
amore di sé e la sua patologica celebrazione, che può diventare una diagnosi: il disturbo
narcisistico di personalità. Finché cerchiamo di rinchiuderlo nella gabbia di una sola
definizione, non lo conosceremo: ci serve un sestante per navigare tra gli scogli della stima di
sé. Ci sono narcisisti arroganti oppure timidi, con la pelle spessa o sottile. Tutti nuotano in un
arcipelago di possibilità: saziati dalla prepotenza, circonfusi dal carisma, baciati dal
successo, afflitti dalla depressione, tormentati dall'insoddisfazione, abitati dal vuoto, suicidi
per frustrazione. Possono avvelenare una relazione fino al sadismo e manipolare gli altri fino
alla psicopatia. Sono braccati da cinque fiere: l'egocentrismo, l'insicurezza, la rabbia, l'invidia
e la vergogna.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 155.2 LIN

Danzare nella tempesta : viaggio nella fragile perfezione del sistema
immunitario / Antonella Viola
Viola, Antonella <1969->
Feltrinelli 2021; 156 p. 22 cm
Ogni giorno il nostro sistema immunitario ascolta i segnali provenienti dal nostro corpo e
dall'ambiente in cui viviamo. Nel farlo, ci difende dagli attacchi esterni. Il nostro organismo è
capace di un'infinita potenzialità: è pronto ad affrontare qualsiasi nemico, codificandolo e
costruendo la propria memoria. La stessa memoria che noi abbiamo imparato ad aiutare con
i vaccini. Oggi il mondo è colpito da una calamità feroce. Non eravamo completamente ignari
quando è arrivata, ma ci siamo fatti trovare impreparati. Di certo, sappiamo che questa
pandemia non sarà l'ultima. Di fronte a questa trasformazione epocale le risposte della
politica sono spesso dettate dalla paura e dallo sgomento. È difficile per tutti rinunciare non
solo alle vecchie abitudini, ma anche alla forma che il nostro stile di vita aveva prima. Ma
come possiamo cambiare la nostra postura nei confronti del mondo, che ormai è già
cambiato sotto i nostri occhi? Antonella Viola costruisce una mappa per abitare questa
rivoluzione e comincia con l'invito a rivolgere lo sguardo dentro noi stessi, per capire la
razionalità che muove il nostro organismo. Il nostro corpo è un meraviglioso sistema di
comunicazione. Ciascuna parte collabora con l'altra, inviando segnali e traducendoli
costantemente. Senza sosta si misura con l'ignoto che viene da fuori e lo affronta. Dobbiamo
ricordarci che nessuno di noi può prescindere dagli altri e dall'ambiente in cui vive. Abbiamo
la responsabilità di imparare la lezione del virus, perché con sé porta le contraddizioni di un
mondo globalizzato che trascura la catastrofe del clima e non si occupa delle disuguaglianze
sociali. Per fortuna ad aiutarci c'è la scienza, che da secoli si misura con la realtà e le
rivoluzioni non con la lotta, ma con la cautela e la leggerezza.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 616.07 VIO
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Figlia della cenere : romanzo / di Ilaria Tuti
Tuti, Ilaria
Longanesi 2021; 365 p. 24 cm
«La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui sono figlia, ceneri
da cui, troppe volte, sono rinata. E a tratti è un sollievo sapere che prima o poi la mia mente
mi tradirà, che i ricordi sembreranno illusioni, racconti appartenenti a qualcun altro e non a
me. È quasi un sollievo sapere che è giunto il momento di darmi una risposta, e darla
soprattutto a chi ne ha più bisogno. Perché i miei giorni da commissario stanno per
terminare. Eppure, nessun sollievo mi è concesso. Oggi il presente torna a scivolare verso il
passato, come un piano inclinato che mi costringe a rotolare dentro un buco nero. Oggi
capirò di dovere a me stessa, alla mia squadra, un ultimo atto, un ultimo scontro con la
ferocia della verità. Perché oggi ascolterò un assassino, e l'assassino parlerà di me.» Dopo
Fiori sopra l'inferno e Ninfa Dormiente, torna il commissario Teresa Battaglia in una storia
intrisa di spietatezza e compassione, di crudeltà e lealtà, di menzogna e gentilezza.
L'indagine più pericolosa per Teresa, il caso che segna la fine di un'epoca.

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TUT

Filosofia della casa : lo spazio domestico e la felicità / Emanuele Coccia
Coccia, Emanuele
Einaudi 2021; 132 p. 22 cm
La casa è l'evento morale per eccellenza. Prima che un artefatto architettonico, secondo
Emanuele Coccia è un artefatto psichico, che ci fa vivere meglio di quanto la natura
consentirebbe. È lo sforzo di adeguare noi stessi a ciò che ci circonda e viceversa, una forma
di addomesticamento reciproco tra cose e persone. È l'estensione di ciò che cominciamo a
fare nascendo: costruire intimità con quel che ci sta accanto. Ecco perché coincide con l'io, e
ci dimostra che per dire io abbiamo bisogno degli altri. Partendo dai suoi trenta traslochi, con
stile affabulatorio e brillante, personalissimo, mescolando discipline diverse e analizzando
argomenti in apparenza ordinari, la cucina, gli armadi, i letti e i corridoi, persino i bagni, senza
tralasciare la genitorialità, il sesso e la cura, Coccia affronta in modo appassionante un
argomento ancestrale e modernissimo, che ci riguarda tutti.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 643 COC

Greenlights : l'arte di correre in discesa / Matthew McConaughey ;
traduzione di Stefano Travagli
McConaughey, Matthew <1969- >
Baldini+Castoldi 2021; 307 p. ill. 24 cm
Sono in questa vita da cinquant'anni, ne scruto l'enigma da quarantadue, e da trentacinque
tengo un diario pieno di idee su come risolverlo. Appunti su successi e fallimenti, gioie e
dolori, cose che mi hanno stupito o che mi hanno fatto ridere di cuore. Appunti su come
essere sereno. Come stressarmi di meno. Come godermela. Come fare meno male agli altri.
Come fare meno male a me stesso. Come diventare un brav'uomo. Come dare un significato
alla mia vita. Come essere più io. Solo di recente ho trovato il coraggio di riprendere in mano
i miei diari: vi ho trovato storie del mio passato, lezioni apprese e dimenticate, poesie,
preghiere, rimedi, convinzioni, alcune fotografie molto belle e un mucchio di adesividaparaurti
(nel libro vi spiego cosa intendo). Ho trovato anche un filo conduttore, un approccio alla vita
che mi ha dato soddisfazione allora e che funziona anche oggi: se sai come, e quando,
affrontare le sfide, puoi
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sperimentare quello stato glorioso che io chiamo greenlight, semaforo verde. Così ho preso
un biglietto di sola andata per il deserto, ed è nato questo libro: un album, una testimonianza,
una storia della mia vita finora. Qui sono racchiusi cinquant'anni di cose che ho sperimentato,
sognato, inseguito, dato e ricevuto; alcune valide, altre vergognose. Le volte in cui l'ho fatta
franca, quelle in cui mi hanno beccato, e quelle in cui mi sono bagnato ballando sotto la
pioggia. Spero che sia come una medicina con un buon sapore, come un paio di aspirine
invece del pronto soccorso, come un'astronave verso Marte senza bisogno di avere la
patente e come le risate tra le lacrime. È una lettera d'amore. Alla vita. (È anche un manuale
per trovare più greenlight e su come imparare a gestire le delusioni. Buona fortuna.)

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 791.4302 MCC

I guardiani del faro : romanzo / Emma Stonex ; traduzione di Marco
Rossari
Stonex, Emma
Mondadori 2021; 334 p. 24 cm
Cornovaglia, Inghilterra, fine dell'anno 1972. Una barca approda al faro dello Scoglio della
Fanciulla, un isolotto remoto a miglia di distanza dalla costa, per dare il cambio ai custodi. Il
primo guardiano Arthur Black, il primo assistente William Bill Walker e il secondo assistente
Vincent Bourne sono svaniti nel nulla. La porta d'ingresso del faro è chiusa dall'interno. Gli
orologi in soggiorno e in cucina sono fermi alle 8,45. La tavola è preparata per un pasto che
non è mai stato consumato. E la torre è vuota. Il registro meteorologico del capo dei
guardiani descrive una tempesta che infuria intorno all'isola, ma il cielo è stato sereno per
tutta la settimana. Cos'è successo ai tre uomini? Il mare agitato sussurra i loro nomi. La
marea si muove, annegando i fantasmi. E fuori dalle onde, come un dito di luce, la torre
graffiata dal sale si erge solitaria e magnifica. I loro segreti potranno mai essere recuperati
dalle onde? Vent'anni dopo, le donne dei tre guardiani stanno ancora cercando di andare
avanti, anche se senza risposte. Helen, Jenny e Michelle avrebbero dovuto essere unite
dalla tragedia comune, che invece le ha separate. Fino a quando, un giorno, uno scrittore le
contatta: vuole scrivere un libro su quel mistero irrisolto e dare loro la possibilità di raccontare
la propria versione della storia. Ma solo affrontando le paure più oscure di tutti i protagonisti
della vicenda la verità può iniziare a emergere. Attraverso i racconti delle tre donne e le
ultime settimane degli uomini al faro, i segreti a lungo custoditi vengono alla luce e le verità si
trasformano in bugie mentre il giovane scrittore cerca di capire cosa è successo, perché e a
chi credere. Ispirato da eventi reali, I guardiani del faro è un romanzo ricco di suspense, una
storia di isolamento e ossessione, di realtà e illusione, di amore e dolore, che esplora il modo
in cui le nostre paure offuscano il confine tra il reale e l'immaginario.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 STO

Il cecchino : romanzo / di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione di
Adria Tissoni
Cussler, Clive - Scott, Justin
Longanesi 2021; 383 p. 23 cm
Edna, profonda come l'oceano, o Nellie, che abbaglia come un caleidoscopio? Isaac Bell è
concentrato su questa decisione quando la Commissione federale lo incarica di investigare
sulla Standard Oil, la compagnia petrolifera fondata da John D. Rockefeller che sta
fatturando incassi record, riuscendo a sbaragliare qualsiasi forma di concorrenza grazie a
colpi di fortuna molto... sospetti. Il miglior detective dell'agenzia investigativa Van Dorn sa
che qualcosa non torna, ma quando inizia a indagare il caso assume subito una svolta
mortale. Qualcuno sta
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eliminando come mosche tutti gli avversari della Standard Oil, riuscendo a colpire anche il
più prezioso dei testimoni di Bell, ucciso da un proiettile sparato con straordinaria precisione
da una distanza impossibile. Il cecchino misterioso lascia una scia di morte ovunque passi omicidi, sparatorie, avvelenamenti, curiosi incidenti e grandi esplosioni che coinvolgono le
raffinerie indipendenti nelle regioni della «febbre del petrolio» -, una scia che attira Isaac Bell
e la sua voglia di assicurarlo alla legge. In un inseguimento serratissimo tra Kansas e Texas,
dall'enclave dei magnati di New York alla Russia dei giacimenti petroliferi di Baku, devastati
dalla guerra nel Mar Caspio, Isaac Bell non molla il suo obiettivo. E, tornato in America, si
prepara per lo scontro finale. Il più esplosivo di tutti.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS

Il gioco della notte / Camilla Läckberg ; traduzione di Catia De Marco
Läckberg, Camilla
Einaudi 2021; 108 p. 20 cm
Tradotta in sessanta Paesi, oltre venti milioni di copie vendute, Camilla Läckberg è il crime
svedese. Quattro ragazzi, la notte di Capodanno. La festa, l'ebbrezza, un gioco in cui la
posta diventa sempre piú alta. Camilla Läckberg scandaglia magistralmente gli abissi
dell'adolescenza e il luogo piú oscuro e minaccioso che ci sia: la famiglia. Mentre fuochi
cadono come paracaduti colorati e girandole luminose esplodono in cielo, Max, Liv, Anton e
Martina festeggiano tra di loro la fine dell'anno. Ragazzi ricchi, belli, viziati per il mondo
indossano una maschera impeccabile, dietro cui però nascondono odio e dolore. Il catering
serve aragoste, caviale, champagne e i quattro attingono anche alle bottiglie da collezione
che sono in cantina. Amoreggiano, fumano, spiano i genitori nella casa vicina. E iniziano a
giocare. Dapprima Monopoli, poi Obbligo o Verità. E ben presto un passatempo un po'
malizioso deflagra nell'occasione per mettersi a nudo e liberarsi, finalmente, del peso della
verità.
Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 2 Coll: G 839.73 LÄC GIO

Il grido della rosa / Alice Basso
Basso, Alice
Garzanti 2021; 303 p. 22 cm
Torino, 1935. Mancano poche settimane all'uscita del nuovo numero della rivista di gialli
«Saturnalia». Anita è intenta a dattilografare con grande attenzione: ormai ama il suo lavoro,
e non solo perché Sebastiano Satta Ascona, che le detta la traduzione di racconti americani
pieni di sparatorie e frasi a effetto, è vicino a lei. Molto vicino a lei. Alla sua scrivania Anita è
ancora più concentrata del solito, ancora più immersa in quelle storie, perché questa volta le
protagoniste sono donne: donne detective, belle e affascinanti, certo, ma soprattutto brave
quanto i colleghi maschi. Ad Anita sembra un sogno. A lei, che mal sopporta le restrizioni del
regime fascista. A lei, che ha rimandato il matrimonio per lavorare. A lei, che legge libri
proibiti che parlano di indipendenza, libertà e uguaglianza. A lei, che sa che quello che
accade tra le pagine non può accadere nella realtà. Nella realtà, ben poche sono le donne
libere e che non hanno niente da temere: il regime si fregia di onorarle, di proteggere persino
ragazze madri e prostitute, ma basta poco per accorgersi che a contare veramente sono
sempre e solo i maschi, siano uomini adulti o bambini, futuri soldati dell'Impero. E così,
quando Gioia, una ragazza madre, viene trovata morta presso la villa dei genitori affidatari di
suo figlio, per tutti si tratta solo di un incidente: se l'è andata a cercare, stava di sicuro
tentando di entrare di nascosto. Anita non conosce Gioia, ma non importa: come per le sue
investigatrici, basta un indizio ad accendere la sua intuizione. Deve capire cosa è successo
veramente a Gioia, anche a costo di ficcare il naso in ambienti nei quali una brava ragazza e
futura sposa non metterebbe mai

Pag 6 di 21

Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Giugno 2021 - Sezione Generale

Stampato il : 07/07/2021

piede. Perché la giustizia può nascondersi nei luoghi più impensabili: persino fra le pagine di
un libro.
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAS

Il pesce piccolo : una storia di virus e segreti / Francesco Zambon
Zambon, Francesco <medico>
Feltrinelli 2021; 181 p. 22 cm
Venezia, febbraio 2020. Il carnevale viene interrotto bruscamente e Francesco Zambon,
veneziano e funzionario dell'OMS, mentre dalla sua finestra vede i turisti in abiti variopinti
correre terrorizzati verso il primo vaporetto disponibile, riceve l'incarico di coordinare le
informazioni che arrivano dall'Italia e che possono essere utili al mondo: il Covid-19 non è più
un virus esotico, ha fatto irruzione in Occidente. Seguono settimane di lavoro forsennato, per
provare a capire cosa stia accadendo nel nostro paese, perché tutti quei contagi, perché tutti
quei morti. L'11 maggio il rapporto è finito, approvato dai vertici dell'OMS, stampato e pronto
per essere divulgato. Potrebbe salvare molte vite. Ma qualcosa si inceppa e il 13 maggio il
rapporto viene ritirato. Perché? Perché conteneva alcuni errori, dicono dai vertici dell'OMS.
Ma la ragione è che rivelava un dettaglio fondamentale: il piano pandemico italiano non
veniva aggiornato dal 2006, quindi era del tutto inadeguato. Ecco perché tutti quei morti.
Ecco perché nessuno doveva sapere. Questa è la storia di un uomo solo, che ha denunciato
e pagato in prima persona. Questa è una storia che ha fatto il giro del mondo, su cui le
procure stanno indagando e che in queste pagine viene raccontata per intero per la prima
volta. Nessuno sa quante vite sarebbero state risparmiate, ma tutti devono sapere quali sono
state le omissioni, le coperture, le viltà che hanno reso il nostro paese così colpevolmente
fragile.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 614.5 ZAM

Il rogo della Repubblica / Andrea Molesini
Molesini, Andrea
Sellerio 2021; 334 p. 17 cm
Nel 1480, in un piccolo paese del trevigiano, un bambino sparisce nel nulla. L'archisinagogo
Servadio e altri due ebrei vengono accusati di averlo ucciso per impastare col suo sangue le
focaccine pasquali. Torturati e condannati a morte per infanticidio rituale, fanno ricorso e il
processo si riapre davanti al Senato di Venezia. Boris da Candia, spia della Repubblica di
San Marco, uomo di «inganno e di rapina», avventuriero levantino e violento, ma anche colto
umanista, è investito di una missione segreta. Venezia è appena uscita da una guerra contro
i turchi e dalla peste. Il malcontento si diffonde. Il francescano Bernardino da Feltre, con le
sue prediche infuocate, fomenta nel popolo l'odio contro gli ebrei, perché il suo ordine
religioso vuole sostituire i loro banchi dei pegni con quelli del Monte di Pietà. Il doge Giovanni
Mocenigo, per motivi economici e di ordine pubblico, emana una bolla che proclama la
tolleranza e impone il rispetto degli ebrei, cittadini laboriosi e fedeli alla legge, ma ciò non
basta a moderare il livore plebeo istigato dal feroce predicatore. Boris da Candia, un Corto
Maltese arguto e a tratti brutale, che frequenta palazzi e bordelli, nel corso delle sue indagini
incrocia una maga, donna dalle grazie misteriose, che gli rivela particolari ignoti a tutti: «Il
dettaglio è il crocevia dove il visibile e l'invisibile s'incontrano». Giovanni, un monello di
strada, lo aiuta a districarsi. Ma è il dialogo con Servadio quello che lo segna più di ogni altro,
perché l'archisinagogo, sapiente e mite, si rivela uomo di tale travolgente spiritualità da far
vacillare il miscredente avventuriero, e questo genera in Boris una inaspettata sete di
giustizia: «I popoli, non sapendo fare forte il giusto, chiamano giusto il forte». Ma che spazio
hanno le ragioni dello spirito nella cieca inerzia della Storia? La scrittura musicale di Andrea
Molesini
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scolpisce con maestria l'amara intensità emotiva della vicenda. Boris è un personaggio che
scopre di essere, a dispetto del proprio passato, la porta che mette in comunicazione due
mondi, la commedia e la tragedia, che si intrecciano e fondono nel sempiterno spettacolo
dell'azione, dove da sempre il male pubblico giunge alla casa di ognuno.
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MOL

Il suo freddo pianto / Giancarlo De Cataldo
De Cataldo, Giancarlo
Einaudi 2021; 227 p. 22 cm
Sembra un periodo abbastanza tranquillo per il Pm romano Manrico Spinori della Rocca,
detto «il contino». A parte gestire una complicata vita sentimentale e tenere a bada la madre
ludopatica, ha il tempo di dedicarsi con calma alla sua passione, la lirica. Ma all'improvviso
un vecchio caso riemerge dal passato. E rischia di travolgerlo. Una frase buttata lí da un
pentito, all'apparenza in modo casuale, produce un piccolo terremoto in procura. Perché a
dar retta a er Farina - spacciatore con contatti importanti nella malavita organizzata - dieci
anni prima il dottor Spinori non aveva fatto un buon lavoro occupandosi dell'assassinio di
Veronica, escort transessuale d'alto bordo. Del delitto era stato accusato un uomo che, a
causa dello scandalo, si era tolto la vita. Le prove erano schiaccianti, eppure, adesso, tutto
torna in discussione. Un colpo al cuore per un magistrato attento come Manrico, che diventa
ombroso e, nel generale scetticismo, riapre le indagini, scoprendo un intrigo di cui nessuno
poteva sospettare. Questa volta, più del solito, avrà bisogno della sua squadra, un affiatato
gruppo di formidabili investigatrici che, per l'occasione, registra anche un nuovo ingresso.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC

Io posso : due donne sole contro la mafia / Pif, Marco Lillo
Pif <1972- > - Lillo, Marco
Feltrinelli 2021; 151 p. 22 cm
«Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore legato alla mafia lì
davanti. Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra, ma sua. E che, qualche anno
dopo, ve la danneggi gravemente per costruirci accanto un palazzo più grande. E
immaginate di dover aspettare trent'anni prima che un tribunale italiano vi dia ragione.
Immaginate che, dopo tutto questo tempo, vi riconoscano un compenso per i danni, che però
nessuno vi pagherà mai dato che il costruttore nel frattempo è stato condannato perché
legato alla mafia e lo Stato gli ha sequestrato tutto. E ancora, immaginate che di quella
somma, che non riceverete mai, l'Agenzia delle entrate vi chieda il 3 per cento. Questo è
quello che, più o meno, è successo a Maria Rosa e Savina Pilliu. E diciamo 'più o meno',
perché in trent'anni, in realtà, è successo questo e molto altro. Intorno al palazzo abusivo si
aggireranno vari personaggi: mafiosi eccellenti, assessori corrotti, killer latitanti, avvocati
illustri, istituzioni pavide, vittime di lupare bianche, anonimi intimidatori e banchieri generosi.
E poi ci mettiamo anche noi due che, venuti a conoscenza della vicenda, abbiamo deciso di
scrivere questo libro. La nostra intenzione è cambiare il finale di questa storia, con l'aiuto di
tutti. Raggiungendo tre obiettivi. Il primo: attraverso la vendita di questo libro raccogliere la
cifra necessaria per pagare quel famoso 3 per cento dell'Agenzia delle entrate. Il secondo:
far avere lo status di 'vittime di mafia' alle sorelle Pilliu. Il terzo: ristrutturare le palazzine
semidistrutte e concederne l'uso a un'associazione antimafia. 'Io posso' è una sorta di mantra
a Palermo. Non importa cosa dice la regola, perché tanto 'Io posso'. Le regole valgono solo
per gli stupidi. 'Io posso' sottintende sempre: 'E tu no'. Ecco, a noi piace molto questa frase.
La gridiamo a gran voce ma con un senso opposto. Io posso e tu no perché io sono lo Stato
e tu no» (gli autori)
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Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 364.1 PIF

Io sto con le api : conoscere, proteggere e amare un mondo in pericolo /
Dario Paladini
Paladini, Dario <1969- >
Terre di mezzo 2021; 93 p. ill. 18 cm
Tutto ha inizio con un piccolo corso di apicoltura. Poi l'acquisto delle prime arnie. E da lì
Dario non si ferma più: si innamora delle api e dei mieli, si scontra con gli effetti dei pesticidi
e del cambiamento climatico, decide di capire cosa sta succedendo attraverso il dialogo con
studiosi ed esperti. Il racconto appassionato di un giornalista apicoltore, che ci accompagna
a scoprire la bellezza delle visite in apiario, i preoccupanti casi di morie in tutt'Italia, le scelte
più sostenibili nell'acquisto del miele. Un libro per chi sente dire ovunque che le api sono in
pericolo e vorrebbe saperne di più. Per chi si rende conto che la vita del pianeta dipende
anche da questi tenaci e delicati insetti, e si chiede: ma io cosa posso fare?

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 595.79 PAL

Io, altrove : quando il viaggio diventa scrittura di sé / Andrea Bocconi
Bocconi, Andrea
Ediciclo 2021; 161 p. 18 cm
Il 10% di tutti i nostri ricordi sono legati ai viaggi e questi ricordi sono più vividi e duraturi degli
altri: basta un profumo, un sapore, una canzone per risvegliarli. In fondo tutta la nostra vita
potrebbe essere raccontata attraverso i viaggi: il primo viaggio da bambini, il viaggio della
maturità, la prima volta in un altro continente... Io, altrove è un libro intimo, interattivo, una
guida amica che ti invita a narrare, attraverso esercizi di scrittura, i viaggi della tua vita:
luoghi, incontri, personali illuminazioni. E, leggendo e scrivendo, a poco a poco scoprirai una
parte di te, altrove.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 809 BOC

Klara e il sole / Kazuo Ishiguro ; traduzione di Susanna Basso
Ishiguro, Kazuo
Einaudi 2021; 269 p. 23 cm
Dalla vetrina del suo negozio, Klara osserva trepidante il fuori e le meraviglie che contiene: il
disegno del Sole sulle cose e l'alto Palazzo RPO dietro cui ogni sera lo vede sparire, i
passanti tutti diversi, Mendicante e il suo cane, i bambini che la guardano dal vetro, con le
loro allegrie e le loro tristezze. Ogni cosa la affascina, tutto la sorprende. La sua voce, cosí
ingenua ed empatica, schiva e curiosa quanto quella di un animale da compagnia,
appartiene in realtà a un robot umanoide di generazione B2 ad alimentazione solare: Klara è
un modello piuttosto sofisticato di Amico Artificiale, in attesa, come la sua amica Rosa e il
suo amico Rex, e tutti gli altri AA del negozio, del piccolo umano che la sceglierà. A
sceglierla è la quattordicenne Josie. E fin dalla sua prima visita al negozio, nonostante
l'ammonimento di Direttrice sulla volubilità dei bambini, Klara sente di appartenerle, e per
sempre. Josie è una ragazzina vivace e sensibile, ma afflitta da un male oscuro che minaccia
di compromettere le sue prospettive future. Per lei Klara è pronta ad affrontare la brusca
autorevolezza di una madre cupa e indecifrabile, l'ostilità spiccia di Domestica Melania e gli
scherzi cattivi dei
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compagni speciali che frequentano con Josie gli «incontri di interazione», e che mal
sopportano i diversi. Quando la malattia di Josie colpisce piú duramente, Klara sa che cosa
fare: deve trovare colui da cui ogni nutrimento discende e intercedere per la sua protetta,
anche a costo di qualche sacrificio; deve impegnarcisi anima e corpo, come se anima e
corpo avesse. Nel primo romanzo dopo il conferimento del Premio Nobel per la Letteratura,
Ishiguro torna ai temi esplorati in Non lasciarmi per offrirci una nuova meditazione
indimenticabile e struggente sul valore dell'amore e del sacrificio e sulla complessità del
cuore umano, composito e sfaccettato come i riquadri in cui si fraziona la vista dell'androide
Klara
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ISH

L'Antonia : poesie lettere e fotografie / di Antonia Pozzi ; scelte e
raccontate da Paolo Cognetti
Pozzi, Antonia <1912-1938>
Ponte alle Grazie 2021; 234 p. ill. 21 cm
Il ritratto di una protagonista del Novecento a firma di uno scrittore bestseller «Una biografia
e nello stesso tempo un dialogo a distanza» - Cristina Taglietti, la Lettura È la storia di una
ragazza dalle lunghe gambe nervose quella che Paolo Cognetti ha raccontato in questo libro,
che scorre sotto i nostri occhi come un docufilm. Milano, la montagna e la scrittura sono le
cose che sente di avere in comune con lei. La ragazza ha attraversato una manciata di anni
del Novecento: la sua famiglia borghese l'ha imprigionata nel conformismo ma le ha dato la
possibilità di fare esperienze precluse ad altre donne, come studiare all'università, viaggiare
in tutta Europa, andare in montagna e scalare. Ha esplorato il mondo con desiderio ardente,
ha esplorato sé stessa attraverso la fotografia e la poesia. Ha amato con sovrabbondanza e
inesperienza, come i suoi pochi anni le hanno consigliato. La montagna è sempre statala sua
maestra e il suo rifugio. Si chiama Antonia Pozzi ed è morta suicida nel 1938, ma qui rivive
per noi attraverso foto, diari, lettere e poesie, frammenti di un'esistenza che palpita ancora
grazie al racconto di Cognetti che, mescolando le proprie parole alle sue, ce la restituisce in
un ritratto nitido e delicato: un omaggio a un'artista che, senza saperlo e senza volerlo, ha
scritto un capitolo della storia del secolo scorso.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 851.9 POZ

L'inferno su Roma : il grande incendio che distrusse la città di Nerone /
Alberto Angela
Angela, Alberto
Harper Collins Italia 2021; 430 p., [8] carte di tav. ill. 24 cm
La belva si è svegliata, è cresciuta, si nutre, si riproduce... e si muove in cerca di altro cibo. A
vederlo così, il fuoco non sembra un elemento ma un essere vivente. Proprio come un
predatore segue l'odore delle vittime, il fuoco cerca l'ossigeno. A volte si avvita dentro
impercettibili correnti d'aria ascensionali e si alza come un cobra. È lui il protagonista
indiscusso di questo libro e artefice del colossale incendio che cambia per sempre Roma.
Nell'arco di nove lunghissimi giorni, avanza per le strade, si infila in ogni vicolo, distrugge
case, edifici e botteghe, ferisce e uccide moltissime persone. Tutti i vigiles della città compresi Vindex e Saturninus, che abbiamo seguito nel primo volume della Trilogia di
Nerone durante la loro ronda di addestramento - entrano in azione e mettono in campo ogni
mezzo disponibile per arginare le fiamme, ma la situazione è gravissima, peggiora di ora in
ora e il fuoco non dà tregua. In una corsa contro il tempo e contro le forze della natura
(compreso il libeccio che spira impietoso), quegli uomini eroici ingaggeranno una lotta
all'ultimo respiro per salvare la città. Con un approccio multidisciplinare, Alberto Angela ha
individuato ogni possibile fonte che
Pag 10 di 21

Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Giugno 2021 - Sezione Generale

Stampato il : 07/07/2021

potesse aiutarlo a spiegare e descrivere questa immensa tragedia. Partendo dai testi degli
autori antichi che hanno raccontato il Grande incendio del 64 d.C. e studiando i dati
archeologici, ha coinvolto un gruppo di esperti quali storici, archeologi, altri studiosi,
meteorologi e vigili del fuoco per capire e ricostruire nel modo più fedele e verosimile
possibile le dinamiche dell'incendio, nonché le reazioni e i comportamenti delle persone
realmente esistite all'epoca, da quelle più note come Nerone e Tigellino a quelle sconosciute
come il pretoriano Primus. Con questo suo libro, il secondo della Trilogia di Nerone, l'autore
ci offre una ricostruzione plausibile e minuziosa.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 937.6 ANG

L'inverno dei leoni : romanzo / Stefania Auci
Auci, Stefania
Nord 2021; 679 p. 23 cm
Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Lontani sono i tempi della misera putìa al centro di
Palermo, dei sacchi di spezie, di Paolo e di Ignazio, arrivati lì per sfuggire alla miseria, ricchi
solo di determinazione. Adesso hanno palazzi e fabbriche, navi e tonnare, sete e gioielli.
Adesso tutta la città li ammira, li onora e li teme. E il giovane Ignazio non teme nessuno. Il
destino di Casa Florio è stato il suo destino fin dalla nascita, gli scorre nelle vene, lo spinge
ad andare oltre la Sicilia, verso Roma e gli intrighi della politica, verso l'Europa e le sue corti,
verso il dominio navale del Mediterraneo, verso l'acquisto dell'intero arcipelago delle Egadi. È
un impero sfolgorante, quello di Ignazio, che però ha un cuore di ghiaccio. Perché per la
gloria di Casa Florio lui ha dovuto rinunciare all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino.
E l'ombra di quell'amore non lo lascia mai, fino all'ultimo... Ha paura, invece, suo figlio
Ignazziddu, che a poco più di vent'anni riceve in eredità tutto ciò suo padre ha costruito. Ha
paura perché lui non vuole essere schiavo di un nome, sacrificare se stesso sull'altare della
famiglia. Eppure ci prova, affrontando un mondo che cambia troppo rapidamente, agitato da
forze nuove, violente e incontrollabili. Ci prova, ma capisce che non basta avere il sangue dei
Florio per imporsi. Ci vuole qualcos'altro, qualcosa che avevano suo nonno e suo padre e
che a lui manca. Ma dove, cosa, ha sbagliato? Vincono tutto e poi perdono tutto, i Florio.
Eppure questa non è che una parte della loro incredibile storia. Perché questo padre e
questo figlio, così diversi, così lontani, hanno accanto due donne anche loro molto diverse,
eppure entrambe straordinarie: Giovanna, la moglie di Ignazio, dura e fragile come cristallo,
piena di passione ma affamata d'amore, e Franca, la moglie di Ignazziddu, la donna più bella
d'Europa, la cui esistenza dorata va in frantumi sotto i colpi di un destino crudele. Sono loro,
sono queste due donne, a compiere la vera parabola - esaltante e terribile, gloriosa e tragica
- di una famiglia che, per un lungo istante, ha illuminato il mondo. E a farci capire perché,
dopo tanti anni, i Florio continuano a vivere, a far battere il cuore di un'isola e di una città.
Unici e indimenticabili.

Copie presenti nel sistema 54 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 AUC

L'uomo del bosco : romanzo / di Mirko Zilahy
Zilahy, Mirko
Longanesi 2021; 384 p. 23 cm
Il professor John Glynn, scienziato di fama mondiale, è al lavoro su una speciale sonda
geofonica, SismoTime, che ascoltando la voce del nostro pianeta - i movimenti nelle
profondità della crosta terrestre - sarà in grado di prevedere ogni tipo di terremoto con
grande anticipo salvando milioni di vite umane. Nel momento in cui presenta la sua
invenzione alla stampa, John Glynn è una stella del firmamento accademico, ma nessuno sa
che la causa scatenante di quella ascesa straordinaria ha una precisa data di nascita: il
19/04/1990, quando, poco prima dell'alba, suo padre Liam Glynn - il grande eretico delle
scienze geologiche
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degli anni Ottanta - scompare nell'esplosione di una miniera in Belgio insieme alla sua
squadra di estrattori. Da quel tragico giorno sono trascorsi trent'anni e per John la memoria
di quel tempo si è polverizzata in un oblio nebuloso. Almeno finché la sua famiglia non si
trasferisce nella casa che affaccia sulla fiabesca Civita di Bagnoregio, la città che muore. Da
quel momento una serie di eventi straordinari - la scomparsa di una sonda nei boschi di
Civita, l'apparizione di un poliziotto con una VHS appartenuta a suo padre, gli sms che riceve
da vecchi compagni di scuola e quella voce che abita i suoi incubi, notte dopo notte sconvolge la vita perfetta del professore. Come se con un gesto magico avesse spalancato
un abisso da cui affiorano pezzi di un mosaico spaventoso, John si ritroverà a fare i conti con
un passato sepolto sotto gli strati di un peccato originale antico quanto è antico il mondo.
Perché nel bosco dell'infanzia si nasconde il segreto più spaventoso. È lì che ci aspetta. Ed è
lì che lo ritroveremo.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ZIL

L'uomo del porto / Cristina Cassar Scalia
Cassar Scalia, Cristina
Einaudi 2021; 320 p. 22 cm
Catania. Nella grotta di un fiume sotterraneo usata come saletta da un locale molto noto
viene ritrovato il cadavere di un uomo: lo hanno accoltellato. Una brutta faccenda su cui
dovrà fare luce il vicequestore Vanina Guarrasi che, come se non bastasse, da qualche
settimana è pure sotto scorta. «La migliore scrittrice di storie di poliziotte in circolazione» –
Severino Colombo, Corriere della Sera Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il
liceo classico, era un tipo solitario, che usava come casa una vecchia barca a vela
ormeggiata nel porto ed era amatissimo dagli studenti. Niente debiti, né legami con la
malavita. Eppure qualcuno lo ha ucciso, lasciando il suo corpo nel letto dell'Amenano, un
corso d'acqua che secoli fa un'eruzione dell'Etna ha ricoperto di lava e che ora scorre sotto il
centro storico della città. Vanina Guarrasi – la cui esistenza si è complicata, casomai ce ne
fosse bisogno, per via di una minaccia di morte giunta dalla mafia palermitana – prende in
mano l'indagine. Di indizi, nemmeno l'ombra. Il mistero è assai complesso, e forse ha le sue
radici nel passato ribelle della vittima. Per risolverlo, però, Vanina potrà contare ancora una
volta sull'aiuto dell'impareggiabile commissario in pensione Biagio Patanè.

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

La bambina pagana / Ilaria Tuti, Ivano Granato
Tuti, Ilaria - Granato, Ivano
Round Robin 2021; 85 p. fumetti 25 cm
Venzone, un paesino antico all'incrocio tra due valli, a pochi passi dalla Slovenia. Il corpo di
una bambina è stato adagiato sul sagrato del Duomo. L'ispettore Thomas Mei, ex Alpino del
14° Reggimento, si reca sul posto e osserva il corpo rannicchiato in posizione fetale. Le mani
della bambina sono strette al petto e i piedi incrociati come a cercare un'ultima traccia di
calore. I resti sono ben conservati, ma il decesso non è avvenuto in tempi recenti. Si tratta
inequivocabilmente di una mummia.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 TUT

Pag 12 di 21

Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Giugno 2021 - Sezione Generale

Stampato il : 07/07/2021

La donna del lago : romanzo / Laura Lippman ; traduzione di Benedetta
Gallo
Lippman, Laura
Bollati Boringhieri 2021; 377 p. 21 cm
Baltimora, 1966. Dopo diciotto anni di matrimonio, Maddie Schwartz, consapevole che nella
sua dedizione alla vita di moglie e madre una parte importante di sé è andata perduta, decide
di lasciare il marito e le giornate da casalinga per riprendere in mano la sua esistenza. Negli
stessi giorni scompare da casa una ragazzina di undici anni. Maddie si unisce alle ricerche, e
seguendo il suo istinto, scopre qualcosa che, dopo breve, le frutterà un lavoro nella
redazione di un quotidiano locale. Maddie ama il suo nuovo lavoro, ci tiene a distinguersi e
presto si appassiona al caso di Cleo Sherwood, una donna afroamericana trovata morta in
un lago cittadino. Se si fosse trattato di una donna bianca, i giornalisti di Baltimora avrebbero
fatto a gara per occuparsi della storia, che invece ottiene solo un breve trafiletto relegato
nelle ultime pagine di cronaca. Maddie, sola contro tutti, comincia a indagare. Raccontato da
una pluralità di punti vista, La donna del lago non è soltanto il resoconto di un'indagine dai
toni noir, ma è la storia del rapporto tra due donne che in realtà non si sono mai conosciute,
nate in due contesti diversissimi, ma entrambe impegnate nello sforzo di contrastare il
destino loro assegnato. Laura Lippman ci regala un romanzo pieno di suspense incentrato
sulla redazione di un giornale in una città e in anni in cui razzismo, classismo e sessismo
imbevevano l'opinione pubblica.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 LIP

La figlia del presidente : romanzo / di Bill Clinton e James Patterson ;
traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani
Clinton, Bill - Patterson, James <1947- >
Longanesi 2021; 552 p. 24 cm
Tutti i presidenti hanno gli incubi. Questo sta per diventare realtà. La precisione dei dettagli
garantita dall'ex presidente Bill Clinton, il ritmo e l'azione di James Patterson. Matthew
Keating è un ex Navy Seal, ma soprattutto è l'ex presidente degli Stati Uniti, un uomo che ha
sempre difeso il suo Paese con la stessa tenacia con cui ha protetto i suoi cari. Ora però è
lui, sotto attacco. Un criminale psicopatico ha rapito la figlia adolescente di Keating, Melanie,
trasformando la paura più profonda di ogni genitore in una questione di sicurezza nazionale.
Mentre tutto il mondo segue la vicenda in tempo reale, Keating si imbarca in una missione
speciale in cui il suo addestramento da Seal potrebbe rivelarsi più essenziale di tutto il
potere, le amicizie e l'acume politico acquisito come presidente. Un'azione ad altissimo
rischio che metterà alla prova i suoi punti di forza come leader, come guerriero e come
padre.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 CLI

La lampada del diavolo / Patrick McGrath ; traduzione di Carlo Prosperi
McGrath, Patrick <1950- >
La nave di Teseo 2021; 258 p. 22 cm
John Banville Londra, 1975. L’anziano poeta Francis McNulty sente avvicinarsi la fine dei
suoi giorni ma il suo animo non trova pace, schiacciato da una colpa che non ha mai avuto il
coraggio di confessare. Le ombre di un tradimento sotto le armi, durante la Guerra Civile
spagnola, si allungano nella casa di Cleaver Square quando un’oscura presenza, con le
fattezze del generale Francisco Franco, comincia a fargli visita. In alta uniforme, il contegno
di un militare decaduto, l’
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apparizione perseguita Francis con i ricordi dei giorni drammatici di quarant’anni prima.
Perseguitato dalle visioni e spronato dalle domande di un giovane reporter che sta scrivendo
un pezzo su di lui, il vecchio poeta accetta l’invito della figlia ad accompagnarla in viaggio di
nozze a Madrid, in cui vede finalmente l’occasione per affrontare i fantasmi del suo passato.
Mentre nel palazzo reale si consuma l’agonia del Generalissimo, vittima e carnefice di
un’epoca che si sta consumando, Francis torna nei luoghi della sua vergogna, in un viaggio
liberatorio nel tempo, nei ricordi di famiglia, nei recessi della sua mente.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 MCG

La mossa giusta : il senso degli scacchi per la vita / Jonathan Rowson ;
traduzione di Giuliana Mancuso
Rowson, Jonathan
Garzanti 2021; 420 p. 23 cm
Perfezionati lungo millecinquecento anni di storia, gli scacchi sono stati a lungo la palestra
ideale di tattica e strategia militare. Ma questo gioco è molto più di una guerra in miniatura:
da una partita all'altra può trasformarsi in un imprevedibile enigma da risolvere, una storia da
inventare, o una sfida che richiede attenzione e creatività. In pagine caleidoscopiche e
appassionanti, il filosofo e Grande maestro Jonathan Rowson va oltre l'idea che a vincere
serva solo la logica, e rivela la saggezza profonda e senza tempo degli scacchi, dimostrando
come in quelle sessantaquattro caselle bianche e nere sia in realtà racchiusa tutta la nostra
esistenza: dall'importanza di imparare ad amare - e sfruttare al meglio - i nostri errori ai
misteri dell'essere genitori, dal fascino nascosto nei piccoli dettagli fino allo scacco matto
della morte. Gli scacchi emergono così come una metafora potente e immediata delle mosse
giuste e delle battute d'arresto, delle rese e delle vittorie che riempiono la nostra vita
quotidiana di senso e di bellezza.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 794.1 ROW

La rinnegata / Valeria Usala
Usala, Valeria
Garzanti 2021; 197 p. 23 cm
Valeria Usala ha scelto di dare voce a una donna dimenticata, una donna che ha deciso di
resistere contro tutto e tutti. Una giovane autrice rompe il silenzio che avvolge una storia che
ha molto da raccontare. Una storia in cui la Sardegna è protagonista attraverso la sua natura,
le sue leggende e le sue contraddizioni. Una storia di coraggio e rinuncia. Una storia di
amore e potere. Una storia di rinascita e di speranza. «"La rinnegata" colpisce dritto al cuore.
Valeria Usala restituisce storia e memoria a un personaggio femminile che non
dimenticherete mai più» – Nadia Terranova Siamo l'inerzia di un fiore reciso; il vigore nelle
sue radici, trapiantate in terre straniere. Siamo l'impeto di un fuoco ardente; la quiete nelle
sue ceneri, raccolte in cumuli sparsi. Senza un uomo accanto, una donna non è nulla. Teresa
ha sempre sentito l’eco di questa frase, come il vento durante la tempesta, ma non ci ha mai
creduto. Lei che è quiete e fuoco, rabbia e tenerezza, lotta contro il pregiudizio da quando è
nata. Rimasta orfana, non ha avuto nessuno a proteggerla dalla propria intelligenza, oltre che
dalla propria bellezza. Un intero paese la rinnega, impaurito di fronte alla sua indipendenza,
alle sue parole e alle sue azioni. Perché in fondo sono solo queste a renderla diversa dalle
altre donne. Neanche aver creato una famiglia con l’uomo che ama ha messo a tacere le
malelingue e i pettegolezzi. Nessuno crede che la sua fortuna, derivante da un emporio e
una taverna che ha costruito e gestisce con le sue forze, sia frutto di fatica e tenacia. Ma le
voci sono sempre rimaste solo voci, anche quando a rispondere a tono è Maria, la bruja del
villaggio, che vaga per le strade senza una meta precisa. Quando tutto cambia, Teresa deve
difendere ciò che ha conquistato e dimostrare che può farcela da sola. Che non rinunciare a
sé
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stessa significa essere libera. Vuole dare a quel vento, pieno di parole feroci, un afflato
nuovo; ma il pregiudizio è forte e saldo, come una radice ancorata alla terra. Non capitava da
anni che un esordio venisse accolto con tanto entusiasmo dalle libraie e dai librai che l’hanno
letto in anteprima. Valeria Usala ha scelto di dare voce a una donna dimenticata, una donna
che ha deciso di resistere contro tutto e tutti. Una giovane autrice rompe il silenzio che
avvolge una storia che ha molto da raccontare. Una storia in cui la Sardegna è protagonista
attraverso la sua natura, le sue leggende e le sue contraddizioni. Una storia di coraggio e
rinuncia. Una storia di amore e potere. Una storia di rinascita e di speranza.
Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 USA

La stagione dei ragni / Barbara Baraldi
Baraldi, Barbara
Giunti 2021; 559 p. 23 cm
È l'estate del 1988, e a Torino si verifica un evento inspiegabile: il ponte Vittorio Emanuele
sul fiume Po è completamente invaso da colonie di ragni e ricoperto di lunghissime
ragnatele. Intanto il sostituto procuratore Francesco Scalviati si trova sulla scena di un
crimine: una coppia di fidanzati uccisi in un luogo solitario dove si erano appartati. È il terzo
omicidio che sembra imputabile alla stessa mano. Tra i presenti c'è anche Leda De Almeida,
giornalista investigativa con un passato traumatico in Libano, che Scalviati tenta di
dissuadere dall'intraprendere un'indagine autonoma. Ma a dare una svolta imprevista sarà
l'arrivo di Isaak Stoner, analista dell'Fbi, che offre a Scalviati i nuovi potenti strumenti della
criminologia, come il profiling e la teoria degli omicidi seriali.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAR

La vita a Venezia nel Medioevo / Giorgio Ravegnani
Ravegnani, Giorgio <1948- >
Il mulino 2021; 203 p. ill. 21 cm
Come si vive a Venezia nel Medioevo? Al vertice dello stato è il doge, affiancato dai consigli
per regolare ogni aspetto della società civile. Al di sotto, il mondo variegato e spesso brillante
dei cittadini, nobili o plebei, la cui attività si può spesso ricostruire nei particolari grazie alla
singolare ricchezza delle fonti. È quanto fa questo volume, i cui temi privilegiati sono la
famiglia, gli edifici privati o monumentali, i mestieri, gli abiti, la scuola e la cultura, cui si
aggiungono gli aspetti più minuti della vita quotidiana quali i giochi, le feste, l'alimentazione,
la cura delle strade, le donne virtuose e non, le pene inflitte dalla giustizia.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 945.31101 RAV

Le bugie del mare / Kaho Nashiki ; traduzione di Gianluca Coci
Nashiki, Kaho
Feltrinelli 2021; 219 p. 22 cm
Akino, giovane studioso di geografia all'Università K., si reca nella piccola isola di Osojima
per svolgere ricerche sul campo. Presto il suo viaggio si trasforma in una sorta di
pellegrinaggio alla ricerca di se stesso e in una profonda riflessione esistenziale, all'indomani
di una grave, triplice perdita. La natura incontaminata dell'isola, la sua flora subtropicale, i
leoni marini, i capricorni giapponesi, le numerose specie di uccelli fanno da sfondo agli
incontri di Akino con alcuni emblematici abitanti del posto in un clima legato allo
sciamanesimo, al buddhismo esoterico e allo shintoismo. Nel finale denso di sorprese,
ambientato
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circa cinquant'anni dopo, Akino trarrà le conclusioni sulla propria vita, ancora una volta grazie
a Osojima e alla sua magia. Una vicenda con richiami importanti alla storia e alle religioni
locali e ai loro misteri, ma al contempo un romanzo sul senso della vita e sulla riscoperta dei
suoi valori fondamentali, in questa nostra epoca sempre più alla deriva. Questo romanzo vi
porterà in un paradiso perduto, su una piccola isola dell'arcipelago giapponese, dove la
natura è un tempio e ogni pianta, sasso e animale sono venerati come divinità.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 NAS

Le vite nascoste dei colori / Laura Imai Messina
Imai Messina, Laura
Einaudi 2021; 315 p. 22 cm
Nero mezzanotte con una punta di luna, indaco che sa di mirtillo, giallo della pesca matura
un attimo prima che si stacchi dal ramo: Mio sa cogliere e nominare tutti i colori del mondo.
Ha appreso l'arte dei dettagli invisibili guardando danzare ago e filo sui kimono da sposa, e
ora i colori sono il suo alfabeto, la sua bacchetta magica, il suo sguardo segreto. Aoi, invece,
accompagna le persone nel giorno più buio: lui prepara chi se ne va e, allo stesso modo,
anche chi resta. Conosce i gesti e i silenzi della cura. All'inizio sembra l'amore perfetto,
l'incanto di chi scopre una lingua comune per guardare al di là delle cose. Ma il loro incontro
non è avvenuto per caso. Laura Imai Messina torna al romanzo con una storia luminosa e
potente come un talismano, che ha il dono di guarire tutte le ferite. Comprese quelle
dell'anima.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 IMA

Loro / Roberto Cotroneo
Cotroneo, Roberto
N. Pozza 2021; 191 p. 22 cm
Può il memoriale di una giovane donna sconvolgere a tal punto, da turbare persino coloro
che si avventurano abitualmente nei recessi più oscuri della mente? È quanto accade in
queste pagine, nelle quali Margherita B. narra dei fatti accaduti nel 2018, quando prende
servizio, stando alle sue parole, come istitutrice presso una famiglia aristocratica, gli
Ordelaffi, in una magnifica villa progettata da un celebre architetto alle porte di Roma: la casa
di vetro. Il compito che le viene affidato è prendersi cura delle gemelline Lucrezia e Lavinia.
Nella casa di vetro, tutto sembra meraviglioso quell'estate. Ogni cosa è scelta con gusto, con
garbo, con dedizione. Le gemelle, identiche, sono una meraviglia di educazione e di talento.
Lucrezia ama il pianoforte, Lavinia l'equitazione. Ma pochi giorni dopo l'arrivo di Margherita
cominciano a rivelarsi presenze terrificanti. Sono loro, dicono le bambine, gli antichi ospiti
della casa, tornati per riportare in luce l'orrore. Loro rivisita le ossessioni che da anni
segnano la narrativa di Roberto Cotroneo: il tema della verità e dell'ambiguità, del bene e del
male, della violenza, del sacro e della felicità, quando brucia fino a farsi cenere. Le sue
pagine, oscure e strazianti, si muovono per territori sinistri, e indagano soprattutto quella
terra di nessuno che è la nostra mente. Un romanzo che, nel suo finale del tutto
imprevedibile, è un omaggio alla grande letteratura e, nello stesso tempo, un racconto nitido
che si muove dentro uno scenario torbido e sa guardare oltre l'ignoto. Alla fine, a prevalere
saranno il fallimento di ogni ragione e il trionfo di un mondo che non è di questo mondo.
Perché, come ha scritto Nietzsche: «quando scruterai in un abisso, anche l'abisso scruterà
dentro di te».

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 COT
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Nel nome del figlio / Björn Larsson ; traduzione di Alessandra Scali
Larsson, Björn
Iperborea 2021; 211 p. 1 ritratto 20 cm
27 agosto 1961. A Skinnskatteberg, nella Svezia centrale, una piccola barca a motore carica
di sei uomini e due bambini prende il largo nel lago Nedre Vätter durante una gara di pesca.
Un altro bambino, figlio dell'elettricista Bernt Larsson, non ha voluto accompagnare a bordo il
padre ed è tornato a casa. A notte fonda lo sveglia un grido disperato: la zia ha saputo che la
barca è stata ritrovata capovolta e i passeggeri sono dispersi. Gli otto corpi vengono poi
recuperati, ma la dinamica dell'incidente resterà per sempre oscura. A Skinnskatteberg tutti
piangono le vittime, tutti tranne il figlio di Bernt: lui per la morte del padre riesce a provare
soltanto sollievo. Com'è possibile? Dopo molti anni quel bambino è diventato uno dei più
importanti scrittori svedesi, ma ai personaggi delle sue storie non ha mai dato una famiglia,
dei parenti, un passato, e si accorge di aver sempre vissuto da orfano, guardando più avanti
che indietro. Di certo non ha mai rimpianto il padre, del quale ha solo una manciata di ricordi.
Ma cosa significa, per lui e per chiunque, vivere senza radici e senza desiderarne? Tra dubbi
e vuoti di informazioni, ha inizio la ricognizione di un legame di sangue, destinata a fare di
quel padre solo la proiezione di un figlio. Sfilano, in questa indagine in bilico tra biografia e
autobiografia, e tra narrazione pura e divagazioni scientifico-filosofiche, i grandi scrittori del
passato che Björn Larsson ha letto e studiato, da Harry Martinson a Per Olov Enquist, da
Marcel Proust all'amatissima Simone de Beauvoir, contribuendo a restituire, insieme al
ritratto impossibile di un padre, una riflessione sulla memoria, sull'identità e sulla libertà.

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

Per tutto il resto dei miei sbagli / Camilla Boniardi
Boniardi, Camilla
Mondadori 2021; 296 p. 22 cm
Marta vive ogni giorno in preda a uno strano e costante senso di inafferrabilità: anche le
scelte più semplici, le decisioni più ovvie sembrano sempre un passo più in là di ogni suo
sforzo. Non sfugge a questa sua irrequieta condizione nemmeno l'amore, che sembra volersi
arrendere allo stesso senso di inadeguatezza: mai abbastanza affascinante, mai
sufficientemente intelligente, mai all'altezza o idonea a soddisfare le aspettative dei partner.
Trovare il modo per ovviare a quelle che ormai ritiene siano delle sue mancanze, diventa per
Marta quasi un'ossessione. La sua vita si trasforma in uno slancio sofferto, a tratti agonistico,
verso la perfezione, una ricerca continua e a volte dolorosa di quell'immagine che gli altri
hanno costruito su di lei, fatta di empatia, ironia, leggerezza e seduzione. Nel suo percorso
verso una nuova consapevolezza, Marta scoprirà quanto sia sottile e tagliente la lama che la
separa dall'etica dell'imperfezione. In questo difficile cammino il tempo sarà suo alleato. La
vita, come questa storia, non è altro che una lunga battaglia contro la sindrome
dell'impostore. Ritroviamo un po' di Jane Austen e un po' di Sally Rooney nel racconto di
Marta, che parla d'amore senza mai dimenticarsi della realtà, dove, mentre ondeggiano tra
lacrime e sorrisi, i personaggi si abbandonano a profonde riflessioni e a coinvolgenti momenti
di autoanalisi. Per tutto il resto dei miei sbagli è il romanzo d'esordio di una scrittrice di
talento che ha fatto della sua esperienza di vita materia pulsante, vivida, e soprattutto
universale.

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BON
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Scusate il disturbo / Richard Ford ; traduzione di Vincenzo Mantovani
Ford, Richard <1944- >
Feltrinelli 2021; 277 p. 22 cm
Scusate il disturbo è una raccolta di nove racconti, due dei quali sono quasi romanzi brevi,
uniti da un filo che attraversa amori e divorzi e finisce con la morte. Gli ambienti, descritti con
l'acuto spirito di osservazione per cui Ford è famoso, sono gli Stati Uniti del Sud e del Nordest (Louisiana e Maine), New York, l'Irlanda, Parigi. I protagonisti sono uomini di mezza età
con un bagaglio pesante di unioni e disunioni, tutti agiati, se non ricchi o molto ricchi, dopo
brillanti carriere: senior citizens con grandi mezzi. Non ci sono giovani in questi racconti e, se
ci sono, le loro apparizioni sono estemporanee: il tempo, per una figlia, di sfogare i suoi
rancori prima di andarsene sbattendo la porta; il tempo, per una ragazza sconosciuta
rischiosamente caricata in macchina da un vedovo un po' brillo, di studiare la nuova
situazione e forse decidere qualcosa per il futuro
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 FOR

Se tu fossi vero : storia dell'orso che scappa / Paola Mastrocola ; con i
disegni dell'autrice
Mastrocola, Paola
Guanda 2021; 199 p. ill. 22 cm
Dove va un orso quando scappa? E perché scappa? Nella vita reale scappa per istinto.
Nessun animale accetta di vivere prigioniero. Ma nelle favole si può andare oltre: qui c'è un
orso che scappa per tornare dal suo amico. Orso scapperà tutta la vita, dagli inganni, dai
soprusi, dalle infinite gabbie dove gli altri vorrebbero rinchiuderlo, perché il suo sogno è di
ritrovare Milco, il bambino che un giorno chiese in dono un orso: non un orsacchiotto di
peluche, ma un orso vero. Può un orso di peluche diventare un orso vero? E cosa vuol dire
essere veri o finti? Per amore, per rendere felice un amico, tutto è possibile. Basta volerlo.
Basta andare dal Mago degli Orsi di Peluche, che forse c'è o forse non c'è. E non importa se
poi vivere una vita vera è complicato, importa tenere acceso il sogno. E intanto imparare a
vivere. Un romanzo-favola, com'è nella linea dei libri di Paola Mastrocola, per raccontare le
vite di tutti noi: la paura di restar rinchiusi, il desiderio incontenibile di scappare, e la scoperta
che solo l'amicizia può illuminare il nostro vagabondaggio.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 MAS

Sui sentieri della Lessinia : camminare a occhi aperti, 12 itinerari adatti
a tutti / Fernando Broggio, Giampaolo Merlin
Broggio, Fernando - Merlin, Giampaolo
Editoriale Programma 2021; 143 p. ill. 21 cm
La Lessinia, che comprende una grande parte della montagna veronese, ci appare come un
paesaggio quasi magico, fatto di pascoli e boschi. Ma questo territorio conserva anche
numerose testimonianze storiche, architettoniche e di arte popolare, in particolare dei Cimbri.
Percorrendo i sentieri e le mulattiere, attraversando le contrade possiamo lasciarci avvolgere
dall'atmosfera unica di questo ambiente e risalire al vissuto degli antichi abitanti.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 796.522094534 BRO
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Tutti si muore soli : la prima indagine del commissario Veneruso / Diego
Lama
Lama, Diego
Mondadori 2021; 380 p. 19 cm
Napoli, luglio 1883. Veneruso, commissario della Polizia del Regno tignoso e istintivo, viene
restituito al mondo dopo una settimana di influenza che l'ha reso ancora più amaro e insieme
innamorato della vita. In sua assenza, una baronessa è stata uccisa, e sospettati e
corrispettivi alibi si rincorrono in una catena di corna e controcorna che travolge mezza
aristocrazia. È però solo il primo dei delitti che Veneruso si ritrova sulla scrivania, ognuno
consumato in un angolo diverso di una città che ha tante anime quante stelle sopra i palazzi:
c'è quello di uno studioso di Milano, pugnalato nella Biblioteca Nazionale, e il più doloroso di
tutti, con vittima una prostituta dodicenne. Capitolo dopo capitolo, in un ininterrotto piano
sequenza lungo venti ore, Veneruso continuerà a oscillare tra le ville nobiliari e i quartieri tetri
anche di giorno, solo per scoprire che non è semplice capire dove l'umanità dà il peggio di
sé, e che tra i tanti assassinii che si stanno consumando tra i vicoli di Napoli c'è anche quello
di una lingua e di un'intera cultura.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 LAM

Tutto in un bacio / Julia Quinn ; traduzione di Antonella Pieretti
Quinn, Julia
Mondadori 2021; 320 p. 22 cm
Gareth St. Clair è nei guai: il padre, che lo detesta, è determinato a mandare in malora le sue
tenute per rovinargli l'eredità. L'unica speranza è in un vecchio diario di famiglia, che
potrebbe contenere i segreti del suo passato, e la chiave del suo futuro. Solo che è scritto in
italiano. Hyacinth Bridgerton si offre di tradurlo; mentre approfondiscono il misterioso
memoriale, i due si accorgono che le risposte di cui sono in cerca non si trovano tra le
pagine, ma nel cuore dell'altro.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 QUI

Un bello scherzo / Andrea Vitali
Vitali, Andrea <1956- >
Garzanti 2021; 300 p. 23 cm
Sembrerebbe impossibile, perché la posizione è invidiabile, ma anche al caffè
dell'imbarcadero di Bellano capita che per una giornata intera entri solo qualche sparuto
cliente. Come martedì 5 marzo 1935. Per tirare sera l'oste Gnazio Termoli deve inventarsele
tutte, fino a lavare e rilavare bicchieri già puliti. E poi sbadigliare all'ingresso del bar deserto.
Eppure questa è una data che non potrà dimenticare, né lui né l'intero paese. Al calare delle
prime ombre, infatti, al molo attracca una motonave della Milizia confinaria da cui scendono
tre uomini completamente vestiti di nero. Uno davanti e gli altri due dietro. Modi spicci e
poche parole che incutono terrore. Muti e impietriti, il Gnazio e i pochi altri testimoni
assistono a una scena che ha dell'incredibile. Dopo alcuni minuti i tre militi, infilatisi nell'intrico
delle contrade, riappaiono al molo. Sempre in formazione, ma adesso tra loro, sorretto per le
ascelle e trascinato come un peso morto, c'è il povero maestro Fiorentino Crispini. Caricatolo
brutalmente a bordo, l'imbarcazione riprende il largo in direzione di Como. E il Gnazio?
Come tutti sanno, meglio farsi i fatti propri, fingere di non aver visto nulla e morta lì. Ma in
questo caso... Il maestro Crispini... Come è possibile? A ripensarci, da qualche tempo il
maestro non sembrava più lui. Aveva mancato più volte, per esempio, il proverbiale
appuntamento con il suo marsalino, che il Gnazio gli serviva ogni
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mattina. Però, da lì a immaginare che possa aver meritato un arresto del genere ce ne
passa. Unica soluzione: affidare la patata bollente ai carabinieri. Se la veda il maresciallo
Ernesto Maccadò con quelli della Milizia. Capisca insomma cosa è successo e, se ci riesce,
riporti a casa il Crispini. In Un bello scherzo Andrea Vitali lancia una nuova sfida al
maresciallo Maccadò. Se pensava che a Bellano si potesse vivere tranquilli, ora avrà di che
ricredersi. E i lettori con lui potranno scoprire come negli animi più miti e sottomessi si
nasconda spesso la tempra degli eroi.
Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIT

Vecchie conoscenze / Antonio Manzini
Manzini, Antonio
Sellerio 2021; 407 p. 17 cm
Rocco Schiavone indaga sull'omicidio di una professoressa in pensione. E intanto l'ombra del
passato si fa pressante: la pena per Sebastiano, l'amico fraterno che non ha mai smesso di
dare la caccia a Enzo Baiocchi, che gli ha assassinato la moglie, lo rende inquieto e gli ruba
il sonno. Antonio Manzini continua il suo romanzo sul vicequestore scontroso, malinconico,
ruvido e pieno di contraddizioni che i lettori ormai conoscono e apprezzano; lo fa con una
capacità di invenzione e con una passione per il personaggio, per tutti i personaggi, che
difficilmente possiamo riscontrare in altri scrittori di oggi.
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAN

Vent'anni di lotta alle mafie e alla corruzione in Italia : l'esperienza di
Avviso Pubblico / a cura di Giulia Migneco e Pierpaolo Romani ;
contributi di Rosy Bindi ... [et al.]
Rubbettino 2017; 95 p. ill. 23 cm
Gli anni novanta del XX secolo sono stati particolarmente tragici e difficili per il nostro paese.
Lo scoppio di Tangentopoli, il crollo di un sistema politico corrotto, le uccisioni dei giudici
Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti delle loro scorte. Le
bombe fatte scoppiare a Firenze, Milano e Roma. Un vero e proprio attacco frontale allo
Stato. Che fare di fronte a questo scenario? Nel 1996, un gruppo di amministratori locali di
varie regioni e appartenenze politiche decise di dare vita ad un'associazione per mettere in
rete gli enti locali e le Regioni che volevano impegnarsi in progetti di formazione civile contro
le mafie. In questo libro, grazie a una serie di autorevoli contributi e di interviste, si racconta
non solo la storia di 20 anni di vita di un'associazione, ma anche 20 anni di storia d'Italia.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 364.106094 VEN

Yoga / Emmanuel Carrère ; traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca
Scala
Carrère, Emmanuel
Adelphi 2021; 312 p. 22 cm
Ancora una volta Emmanuel Carrère riesce ad ammaliarci, con la «favolosa fluidità» della
sua prosa («Le Monde») e con quel tono amichevole, quasi fraterno, che e soltanto suo, di
raccontarsi quasi che si rivolgesse, personalmente, a ciascuno dei suoi lettori. Una vita che è
la sua, questa volta: trascorsa, in gran parte, a combattere contro "la volpe che gli divora le
viscere" - quello che Baudelaire chiamavo lo spleen La vita che Emmanuel Carrère
Pag 20 di 21

Biblioteca di Rubano
Bollettino Novità - Giugno 2021 - Sezione Generale

Stampato il : 07/07/2021

racconta, questa volta, e proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a combattere contro quella
che gli antichi chiamavano melanconia. C’e stato un momento in cui lo scrittore credeva di
aver sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno stato di meraviglia e serenità»; allora ha
deciso di buttare giù un libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo
yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e quando
meno se l’aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute
quattordici sedute di elettroshock per farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come
«disturbo bipolare di tipo II». Questo non e dunque il libretto «arguto e accattivante» sullo
yoga che Carrère intendeva offrirci: e molto di più. Vi si parla, certo, di che cos’e lo yoga e di
come lo si pratica, e di un seminario di meditazione Vipassana che non era consentito
abbandonare, e che lui abbandona senza esitazioni dopo aver appreso la morte di un amico
nell’attentato a «Charlie Hebdo»; ma anche di una relazione erotica intensissima e dei mesi
terribili trascorsi al Sainte-Anne, l’ospedale psichiatrico di Parigi; del sorriso di Martha
Argerich mentre suona la polacca Eroica di Chopin e di un soggiorno a Leros insieme ad
alcuni ragazzi fuggiti dall’Afghanistan; di un’americana la cui sorella schizofrenica e
scomparsa nel nulla e di come lui abbia smesso di battere a macchina con un solo dito – per
finire, del suo lento ritorno alla vita, alla scrittura, all’amore.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 848.9 CAR
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Stelle gemelle / Jessi Kirby ; traduzione di Isabella Polli
Kirby, Jessi
HarperCollins 2019; 281 p. ill. 22 cm
La vita di Mari Turner è perfetta. O almeno è così per le migliaia di follower che l'hanno
aiutata a diventare una star di Internet e che non sanno che ogni foto costruita con cura
serve solo a distogliere l'attenzione dal fatto che lei non ha veri amici e nessuna direzione
nella vita. Dopo un compleanno solitario, Mari fa una cosa che non faceva da molto tempo:
gira un video in cui dice la verità, confessa di aver vissuto in una bugia e di non essere
affatto la persona felice, innamorata e di esempio per gli altri che ha cercato con tanta fatica
di dipingere. Poi lo pubblica. E quando il video diventa virale, il suo mondo crolla sotto il
contraccolpo. Per sfuggire a tutto ciò, Mari prende una decisione impulsiva: percorrere a
piedi l'intero John Muir Trail, uno dei percorsi di trekking più famosi al mondo, nella Sierra
Nevada. Mari e sua cugina Bri, che è morta da poco, avrebbero dovuto farlo insieme per
festeggiare il loro diciottesimo compleanno. Ma questo accadeva prima che Mari fosse così
presa dal suo mondo online da tagliare fuori chiunque le chiedesse se ne valeva davvero la
pena, compresa Bri, la sua "stella gemella". Con gli scarponi di Bri, una mappa del sentiero, il
cuore pieno di rimpianti e un gruppo di ragazzi che incontra lungo la strada, Mari affronta la
difficilissima escursione. Ma la vera sfida è dentro di lei, ed è trovare un modo per tornare a
essere la ragazza che teme di aver perso per sempre.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 KIR

Tenebre e ossa / Leigh Bardugo ; traduzione di Roberta Verde
Bardugo, Leigh
Mondadori 2020; 234 p. 25 cm
Da questo romanzo la serie Netflix di prossima uscita. Il dolore e la paura mi vinsero. Urlai.
La parte nascosta dentro di me risali con impeto in superficie. Non riuscii a fermarmi. Il
mondo esplose in una sfolgorante luce bianca. Il buio si infranse intorno a noi come vetro.
L’orfana Alina Starkov non ha grandi ambizioni nella vita, le basterebbe fare al meglio il suo
lavoro di apprendista cartografa nell’esercito di Ravka, un tempo nazione potente e ora regno
circondato dai nemici, e poter stare accanto al suo buon amico Mal, il ragazzo con cui e
cresciuta e di cui e innamorata da molto tempo. Ma il destino ha in serbo ben altro per lei.
Quando il loro reggimento attraversa la Faglia d’Ombra, la striscia di oscurita quasi
impenetrabile che taglia letteralmente in due il regno di Ravka, lei e i suoi compagni vengono
attaccati dagli esseri spaventosi e affamati che li dimorano. E proprio nel momento in cui
Alina si lancia in soccorso dell’amico Mal ferito gravemente, in lei si risveglia un potere
enorme, come una luce improvvisa e intensa in grado di riempirle la testa, accecarla e
sommergerla completamente. Subito viene arruolata dai Grisha, l’elite di creature magiche
che, al comando dell’Oscuro, l’uomo piu potente di Ravka dopo il re, manovra l’intera corte.
Alina, infatti, e l’unica tra loro in grado di evocare una forza talmente potente da distruggere
la Faglia e riunire di nuovo il regno, dilaniato dalla guerra, riportandovi finalmente pace e
prosperita. Ma al sontuoso palazzo dove viene condotta per affinare il suo potere, niente e
cio che sembra e Alina si ritrovera presto ad affrontare sia le ombre che minacciano il regno,
sia quelle che insidiano il suo cuore.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 BAR
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