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sezione ragazzi

Fai rumore : nove storie per osare / Anna Cercignano ... [et al.]

Il castoro 2022; 171 p. fumetti 24 cm
Grandi nomi del fumetto italiano riuniti in un'antologia unica e potente per dire basta alla
violenza di genere. Elisa, Sabrina, Rosa, Lara, Laura, Ele, Camilla... siamo noi. Le loro storie
ci toccano nel profondo perché sono accadute e accadono anche a noi, alle nostre sorelle,
amiche, vicine. A volte nemmeno ce ne rendiamo conto, minimizziamo, non abbiamo gli
strumenti per comprendere, reagire, parlarne ad alta voce. Ed è proprio per questo che
nasce questo libro: per rompere il silenzio e riempirlo nelle nostre storie e delle nostre parole,
per far sì che situazioni così non capitino mai più. E allora, avanti... fai rumore!. Questo
fumetto è stato ideato in collaborazione con il Collettivo Moleste. Copertina di Grazia La
Padula. Prefazione di Jennifer Guerra.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 741.5 FAI

Le avventure di Sherlock Holmes = The adventures of Sherlock Holmes
/ Arthur Conan Doyle ; illustrazioni/illustrations: Fernando Aznar

EdiCart junior 2015; 68 p. ill. 21 cm
L'intera opera di Conan Doyle fu offuscata dal successo de "Le avventure di Sherlock
Holmes", pubblicate a puntate sulla rivista "The Strand" dal 1891 e poi raccolte in un libro di
12 avventure nel 1892. L'autore le pubblicò sotto forma di storie brevi, riuscendo a creare un
investigatore con capacità di osservazione e deduzione fuori dal comune. Età di lettura: da
11 anni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: RS Racconti DOY

Poet X / Elizabeth Acevedo ; traduzione di Simona Mambrini e Anna
Rusconi
Acevedo, Elizabeth
Sperling & Kupfer 2021; 355 p. 23 cm
Vincitore della Carnegie Medal 2019 e del National Book Award for Young People's
Literature 2018 Tutte le ragazze hanno il diritto di alzare la voce. «Un romanzo in versi in cui
(Elizabeth Acevedo) ci emoziona con storie di violenza e di riscatto» - Ilaria Zaffino, Robison
C'è potere nella parola. Avere quindici anni non è mai facile, men che meno se hai un corpo
dalle curve prorompenti che non passa inosservato e che sembra raccontare tutto di te prima
ancora che tu apra bocca. Xiomara se ne rende conto in fretta, mentre cammina per le strade
di Harlem, inseguita da fischi e commenti lascivi, perciò impara a difendersi come può, con la
lingua tagliente e i pugni levati. Non si concede mai di abbassare la guardia, se non quando
appunta i suoi pensieri su un quaderno con la copertina di pelle, in cui scrive d'amore, di
passione, del difficile rapporto con la madre, tradizionalista e molto religiosa, che mai e poi
mai deve venire a conoscenza dei suoi tumulti interiori, dei suoi desideri più reconditi. E che
la metterebbe in punizione, se venisse a sapere che la figlia si è iscritta al club di poetry slam
della
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scuola, dove ha la possibilità di interpretare le sue poesie. Xiomara è consapevole di
rischiare grosso, ma una volta assaporata la libertà di raccontare ad alta voce il suo mondo,
come può accettare di tornare al silenzio?
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 ACE

Il mago di Oz / Frank Baum ; raccontato da Elisa Prati
Baum, L. Frank
Giunti junior 2011; 172 p. 20 cm
Dorothy vive in Kansas con gli zii e un cane. Quando un giorno, un ciclone solleva la sua
casa, la bambina e il cane, ancora all'interno, vengono trasportati in volo fino alla Terra Blu
dei Munchkin. È l'inizio di una magica avventura in compagnia di uno spaventapasseri, un
leone e un omino di latta. I Classici tascabili: una nuova collana che propone ai ragazzi i
romanzi più amati e famosi di tutti i tempi insieme a perle da riscoprire. La grafica di
copertina, affidata alle mani di Edwin Rhemrev, giovane illustratore olandese, avvicina le
giovanissime generazioni a libri intramontabili, troppo spesso ritenuti lontani dall'immaginario
contemporaneo. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti BAU

Niky e il segreto del faraone / Mariagrazia Bertarini ; illustrazioni di
Sandra Bersanetti
Bertarini, Mariagrazia
Touring junior 2008; 127 p. ill. 20 cm
Niky 12 anni e capelli rosso fuoco, è protagonista di storie avvincenti. Con il padre ingegnere,
la mamma pittrice, la nonna archeologa e il cane Pulce, risolve intrighi e misteri nel corso di
appassionanti viaggi in Paesi lontani. Niky scopre che il suo scarabeo portafortuna non è un
semplice souvenir ma nasconde un mistero. È forse per questo che qualcuno se ne vuole
impossessare? Riuscirà la giovane investigatrice a scampare al pericolo nascosto tra le
Piramidi e a svelare il segreto del Faraone? Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli BER

Nella foresta silenziosa e misteriosa / Delphine Bournay
Bournay, Delphine
Babalibri 2022; [25] p. ill. 20 x 24 cm
Nella foresta silenziosa e misteriosa dei denti aguzzi si scorgono nel buio, degli occhi si
spalancano, degli ululati squarciano il silenzio... e una mamma arriva di corsa: «Ehi, cos'è
questo baccano? Sapete che ore sono? State disturbando tutti!». «Ah la mamma! Ecco la
mamma!» bisbigliano i lupacchiotti e iniziano a fare di tutto per trattenere mamma lupa lì
insieme a loro con una storia, un bacio, una canzone... Perché, in fondo, sono proprio come
noi: la sera hanno bisogno di tutti, ma proprio tutti i riti della buonanotte. Età di lettura: da 3
anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BOU
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Filastrocche del bosco / [testi: Susanna Buratto ; illustrazioni: Raffaella
Ligi]
Buratto, Susanna
Giunti kids 0; [15] p. cartone, ill. 15x15 cm
Per i cuccioli più dolci, le coccole più tenere.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BUR

Filastrocche del mondo fatato / [testi: Susanna Buratto ; illustrazioni:
Raffaella Ligi]
Buratto, Susanna
Giunti kids 6; [15] p. cartone, ill. 15x15 cm
Il folletto dell'acero grosso, la fata lavanda, il fantasma addormentato e molti altri amici del
Mondo Fatato... deliziose illustrazioni e brevi filastrocche per i più piccini, da ascoltare,
riascoltare ed imparare a memoria. Per i cuccioli più dolci, le coccole più tenere!
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri BUR

Brutto e cattivo : [la storia del ragazzo che ha visto la vera faccia del
mondo] / Raffaele Capperi
Capperi, Raffaele
DeA 2021; 208 p. 21 cm
Il mondo è stato cattivo con me. Fin da bambino il mio aspetto ha generato reazioni
esagerate e di disprezzo. Ho pianto in silenzio. Non sapevo che cosa fare per non essere
visto. Poi, dopo anni passati a nascondermi, ho avuto il coraggio di mostrare il mio viso sui
social. Ho vissuto nuovi attacchi, ma ho anche scoperto che è possibile dire basta. Basta
bullismo, basta indifferenza, basta additare il diverso. Basta. Siate gentili. Raffaele Capperi è
sempre stato unico. Alla nascita, era uno su cinquantamila. Crescendo però non c'è stata
persona che non l'abbia fissato, additato, o che non abbia deriso questa sua unicità. Raffaele
è nato con la sindrome di Treacher Collins. Una rara patologia che provoca malformazioni al
viso, problemi di udito e respirazione. È venuto al mondo senza il mento né gli zigomi, senza
poter sentire nulla di quanto lo circondava. È stato isolato, respinto, temuto. All'asilo, i
bambini che lo vedevano entrare a scuola si allontanavano. Il suo viso creava una barriera
invisibile tra lui e gli altri. Eppure, Raffaele ha saputo trovare il modo di superarla e farsi
ascoltare, di scoprire l'amicizia più sincera e profonda, l'amore. E alla fine ha capito come
fronteggiare la sua paura più grande, i social. Il mondo dei filtri, delle immagini perfette,
dell'apparire a tutti i costi. Raffaele ci è entrato in punta di piedi, con gentilezza, e soprattutto
con la consapevolezza di essere molto più di un volto in un post. Questa è la sua storia.
Raffaele racconta in questo libro di tutte le volte in cui è caduto e si è rialzato. La sua voce
diventa megafono per tutti quelli che hanno subito violenza, ogni forma di violenza, ma
soprattutto è un incoraggiamento a non arrendersi mai. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Y 362.109 CAP
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Caro Mr. Henshaw / Beverly Cleary
Cleary, Beverly
Barbagianni 2021; 135 p. ill. 21 cm
Ora che è in prima media, Leigh vive con sua madre e frequenta una nuova scuola. Non è un
bel momento per lui: si sente solo, è triste perché non vede quasi mai suo padre ed è anche
arrabbiato perché un misterioso ladro gli ruba ogni giorno parte del pranzo. Quando
un'insegnante assegna alla classe il compito di scrivere una lettera a un autore famoso,
Leigh non esita un istante: scrive a Boyd Henshaw, scrittore di cui, sin da quando era in
seconda elementare, legge tutti i libri. La risposta del famoso autore cambierà molte cose
nella vita del ragazzo. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CLE

Io sono Persefone / Daniele Coluzzi
Coluzzi, Daniele
Rizzoli 2022; 292 p. 22 cm
Il destino di Core, giovane dea, è già stato scritto: regnerà sulla natura, assicurando terreno
fertile e raccolti abbondanti. E, soprattutto, non si innamorerà mai, rimanendo casta per
sempre. È ciò che sua madre, Demetra, ha deciso per lei e che Core ha sempre creduto di
desiderare. Ma il fato è imprevedibile, anche per una divinità dell'Olimpo. Durante una
passeggiata tra i campi ai piedi dell'Etna, Core viene rapita: Ade, il sovrano degli Inferi ha
scelto proprio lei come sua regina. Improvvisamente, la giovane dea si trova sola in un
mondo tenebroso e sconosciuto, popolato da anime defunte e divinità mostruose: gli Inferi
sono la sua nuova casa, e Persefone il suo nuovo nome. Fuggire, il suo unico obiettivo. Ma
gli opposti esistono solo nella nostra mente, o almeno è ciò di cui vuole convincerla l'oscuro
signore degli Inferi. Nel regno della morte, le certezze di Core, dea della vita e della fertilità,
cominciano a vacillare. Tocca soltanto a lei, ora, scrivere il proprio destino e scegliere: a
quale mondo appartiene davvero? Persefone è una protagonista senza tempo, alla ricerca,
come tutti noi, della propria voce, in un viaggio nelle profondità degli Inferi e dell'animo
umano. Età di lettura: da 12 anni.

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

Al mare / Emma Giuliani
Giuliani, Emma
Timpetill 2021; 1 volume (senza paginazione) ill. 41 cm
«Con lui (il mare), imparavo l’orizzone, l’alta e la bassa marea, il crepuscolo e l’alba, il vento
che si alza, il tempo che scorre troppo veloce e che non finisce mai.» J. Prévert Un libro
gioco di grandissimo formato per entrare in tutte le sfumature di un’esperienza al mare!
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 577.7 GIU
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Lo scarabeo vola al tramonto / Maria Gripe ; traduzione di Laura
Cangemi
Gripe, Maria
Iperborea 2022; 373 p. 20 cm
Annika, Jonas e David hanno il compito di innaffiare i fiori di casa Selander per l'estate, ma
appena mettono piede in questa antica tenuta di campagna, ora disabitata, cominciano a
succedere strane cose: qualcuno li spia dal giardino; un'anziana signora telefona ogni giorno
per giocare con David un'enigmatica partita a scacchi; una pianta in soggiorno sembra
comunicare con i ragazzi e far loro segno di andare in soffitta, nella «camera del sole». Qui,
seguendo il volo di uno scarabeo, i tre trovano un cofanetto risalente al Settecento e pieno di
lettere segrete scritte da un allievo del grande naturalista Carlo Linneo alla sua amata Emilie.
Da quel lontano passato riemerge così una storia che rivela legami inattesi con il presente, in
cui un tragico amore si intreccia a una maledizione, e una teoria filosofica rivoluzionaria si
affianca al mistero di una statua egizia di tremila anni nascosta da qualche parte proprio lì,
nel loro villaggio. I tre amici si lanciano in un'indagine piena di suspense, scoperte e colpi di
scena che ricorda le atmosfere delle sorelle Brontë e di Edgar Allan Poe, e che li porta a farsi
domande molto più grandi: che cosa influenza il corso della Storia e delle nostre vite? Esiste
un filo invisibile che unisce tutti gli esseri viventi, al di là del tempo e dello spazio? Età di
lettura: da 10 anni.

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

Guarda bene / Letizia Iannaccone
Iannaccone, Letizia
Terre di mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm
Certi pomeriggi in giardino sembra che non ci sia nulla da fare. Ma se sciogli le briglie
all'immaginazione, se osservi con curiosità tra le foglie e i fili d'erba, puoi scoprire qualcosa di
inaspettato. Come un popolo di creaturine verdi, pronte ad accoglierti nel loro mondo
segreto. Un silent book sul piacere di abbandonarsi alla fantasia e sulla possibilità di cogliere
spunti magici ovunque si guardi. Età di lettura: da 4 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti IAN

Super Team / LeBron James e Andrea Williams ; traduzione di Maria
Laura Capobianco
James, LeBron - Williams, Andrea
Il castoro 2022; 212 p. 22 cm
L'Hoop Team è la squadra di basket del doposcuola. Ma per Jayden, Tamika, Chris, Anthony
Pierson e Dexter è molto di più: rappresenta una fuga, un sogno, una famiglia. Ecco perché,
quando il coach gli comunica che non potranno giocare il campionato loro non ci stanno e
decidono di salvare la squadra a ogni costo. Determinati ad avere la loro possibilità, i cinque
nuovi amici scartano, bloccano, schiacciano e giocano duro per salvare la stagione... senza
mai rinunciare ai propri sogni. Età di lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti JAM
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Un'estate / Ji-hyun Kim
Ji-hyun, Kim
Emme 2022; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 30 cm
Un libro illustrato per bambini dai 5 anni, dedicato a tutti, grandi e piccoli, per scoprire o
riscoprire insieme la meraviglia della natura e tutte le emozioni che essa suscita. Un silent
book poetico sulla scoperta del mondo e sull'incanto che nasce dallo stupore per l'universo
che ci circonda. La scorsa estate ho trascorso alcuni giorni in una cittadina affacciata sulla
riva di un lago. C'erano boschi folti, il sole splendeva, le acque del lago erano tranquille,
soffiava una brezza fresca e le stelle scintillavano numerose nel cielo. Quei giorni di
immersione nella natura mi hanno donato ricordi e immagini indelebili e mi hanno ispirata. Ho
creato questo libro per condividere con i lettori quei momenti e i sentimenti che ho provato.
(Ji-hyun Kim) Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti JIH

Il mistero della città fantasma / Domenica Luciani ; illustrazioni di
Roberto Luciani
Luciani, Domenica
Giunti junior 2007; 305 p. ill. 20 cm
Gaspare non è entusiasta della vacanza che lo aspetta assieme a quel tormentone di Bruno.
Non a caso, se ha accettato l'invito in campagna dai nonni di lui, è stato più che altro per
conquistare sua sorella, la bella Celeste. Speranza vana: Celeste fila già con l'aitante Axel.
Sconfortato, Gaspare sta per fare fagotto quando Bruno gli propone una gita a Budrecchio di
Sopra, un paesino distrutto anni prima da un potente terremoto. Si tratta della cosiddetta
Città fantasma, che oltre a una fama di triste desolazione, vanta anche la presenza di uno
spettro malefico. Da sempre intrigato dai racconti del terrore, Gaspare resta affascinato dal
luogo e ancor più dall'inquietante mistero che si cela dietro quelle mura diroccate. Riuscirà a
risolvere l'enigma? Domenica Luciani è intrigata dai misteri fantasmagorici. Questo romanzo
prende spunto dalle sue vacanze giovanili in un paesino toscano, che conta uno spettro in
ogni casolare. Età di lettura: da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti LUC

I vulcani a piccoli passi / Francois Michel ; illustrazioni di Robin ;
traduzione e adattamento di Guendalina Sertorio ; presentazione di
Mario Tozzi
Michel, François
Motta junior 2005; 78 p. ill. 25 cm.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 551.21 MIC
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Dai un morso : ghiotte storie sui cibi del mondo / Aleksandra Mizieliska,
Daniel Mizieliski, Natalia Baranowska ; traduzione dal polacco di Vera
Verdiani
Mizielínska, Aleksandra - Mizielínski, Daniel - Baranowska, Natalia
L'ippocampo 2021; 112 p. ill. 38 cm
Da dove vengono il mais, il grano e le patate? E cosa si mangia in Turchia, in India e in
Norvegia? Come si preparano il gazpacho spagnolo o il jollof nigeriano? Un giro del mondo
fra mille sapori, sulle tracce di pietanze e ingredienti di 26 paesi e di 5 continenti, dai gustosi
manicaretti che ci offre un banchetto marocchino alle primizie del mercato galleggiante
vietnamita, fino ai raffinati piatti portati in tavola da uno chef francese... Un libro illustrato per
conoscere la storia, la cultura e i luoghi dove sono nate le ricette che tanto ci deliziano. Età di
lettura: da 10 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 641.59 MIZ

La spada dei Sanada / Camille Monceaux ; traduzione dal francese di
Cinzia Poli
Monceaux, Camille
L'ippocampo 2022; 373 p. 23 cm
La spada dei Sanada è il secondo tomo delle Cronache dell'acero e del ciliegio, la tetralogia
giapponese di Camille Monceaux, iniziata con La maschera del N?. L'autrice riporta il
giovane lettore in quest'epoca remota, affascinante quanto concitata. Ichir? è faticosamente
riuscito a fuggire da Edo, ma è a pezzi: la scomparsa di Hiinahime lo ha devastato e ora si
ritrova di nuovo a dover ripartire da zero. Trascorrerà l'inverno nascosto in un remoto tempio
in compagnia di Shin, il suo inseparabile amico, ma nessuno può sfuggire troppo a lungo al
proprio passato. Ichir? è sempre deciso a vendicare la morte del maestro che gli ha fatto da
padre e al tempo stesso intende esaudire il suo ultimo desiderio: restituire cioè una
misteriosa spada a un potente signore di Osaka. Per riuscirci Ichir? si unirà al clan dei
Sanada e parteciperà alle sanguinose battaglie della guerra civile che sta dilaniando il
Giappone. Nella fortezza eretta dagli avversari dello shogun per opporsi alla sua tirannia, sta
per compirsi il destino del ragazzo. Età di lettura: da 13 anni.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Y 843.92 MON

Temporali : intreccio / Davide Morosinotto
Morosinotto, Davide
Camelozampa 2022; 355 p. 22 cm
Venerdì 19 maggio, ore 11.56: in un liceo di Bologna scoppia una bomba. Si tratta
dell'attentato terroristico più grave della storia italiana, che apre una ferita insanabile nel
cuore della città. Le conseguenze sono terribili. Solo che l'attentato non è mai avvenuto, e
questa storia comincia giovedì 18 maggio. Ci sono solo 24 ore per evitare che la tragedia si
compia. E per gli Agenti Temporali sta per iniziare la sfida più difficile. Una corsa contro il
tempo, un romanzo dal ritmo serratissimo, costruito come un perfetto ingranaggio, che può
essere letto in due modi: saltando avanti e indietro nel tempo (intreccio, copertina rossa)
oppure in ordine cronologico (fabula, copertina verde). Età di lettura: da 13 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.92 MOR TEM
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Detective Linus / Angelo Mozzillo ; illustrazioni di Davide Panizza
Mozzillo, Angelo - Panizza, Davide <1992- >
Piemme 2022; 185 p. ill. 21 cm
Il mio nome è Linus. Tienilo bene a mente, perché non lo ripeterò un'altra volta. Sono il
giovane detective più famoso in circolazione. E ho per le mani un caso che ti lascerà senza
fiato. Età di lettura: da 9 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli MOZ

Due fratelli, una foresta / Yukiko Noritake
Noritake, Yukiko
Terre di mezzo 2022; [27] p. in gran parte ill. 34 cm
Due fratelli ereditano due metà della stessa foresta. Il primo sceglie di viverci in armonia e
semplicità. Il secondo non ha paura di farsi spazio e cresce senza sosta fino a trasformare il
paesaggio. Un albo che ci interroga su come le nostre azioni modellano l'ambiente che ci
circonda. Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti NOR

Giulia B. e il Babbo Natale segreto / Barbara Park ; illustrazioni di
Denise Brunkus
Park, Barbara
Mondadori 2007; 85 p. ill. 21 cm
Hip-hip-urrà! Sta per arrivare il Natale e gli alunni della Seconda A si preparano per
festeggiarlo: si vestono da folletti, cantano delle allegre canzoni natalizie, comprano dei
regalini per fare il Babbo Natale Segreto ai loro compagni! Già... ma come fa Giulia B. a
godersi l'atmosfera di festa con quella pettegola ficcanaso di Marta che rovina tutto? E non è
finita qui! Quando ogni bambino estrae a sorte il nome di un compagno a cui dovrà fare il
regalo, Giulia B. si ritrova fra i piedi proprio quella orribile antipatica! Però... aspetta un
attimo! Forse questa è l'occasione buona per dare a Marta proprio quello che si merita... Età
di lettura: da 7 anni.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PAR

Il nastro / Adrien Parlange
Parlange, Adrien
Fatatrac 2021; 1 volume (senza paginazione) cartone, in gran parte ill. 20 cm
Adrien Perlage costruisce un libro perfetto, che ogni amante dei libri vorrebbe nella suo
biblioteca personale, da sfogliare e risfogliare mille volte. Il nastro giallo segue come un
segnalibro le elegantissime illustrazioni, trasformandole ogni volta in qualcosa di diverso,
completando ogni immagine sulla pagina colla sua semplice presenza. Giocando con
l'inquadratura dell'immagine, l'autore conferisce al nastro un ruolo diverso in ogni pagina: la
coda di un topolino, la lingua di un serpente, il laccio sciolto, il fulmine della tempesta... 40
pagine completate dal nastro fuori dal libro, tutte da scoprire e di cui meravigliarsi. Età di
lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri PAR
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La banda della zuppa di piselli : il mistero della nonna / Rieke
Patwardhan ; illustrazioni di Regina Kehn ; traduzione dal tedesco di
Valentina Freschi
Patwardhan, Rieke
Emons 2022; 160 p. ill. 21 cm
Famosa in tutta la scuola per le sue gomitate, la birbante Evi e il timido Nils hanno fondato
una banda. Quando arriva in classe Lina, scappata dalla Siria, Evi decide che la banda la
aiuterà a integrarsi. I tre amici passano i pomeriggi a casa dei nonni di Nils, tra giochi e torte.
Con questo metodo Lina impara presto la nuova lingua. Un giorno però i nonni cominciano a
fare cose strane e la loro casa si riempie di barattoli di zuppa di piselli. Riuscirà la banda a
scoprire cosa si nasconde dietro questo mistero? La versione fisica del libro contiene un QR
Code per ottenere una copia digitale dell'audiolibro in omaggio
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PAT

L'estate in cui ho imparato a volare / Jasminka Petrovi ; traduzione di
Ginevra Pugliese
Petrovi, Jasminka
Besa muci 2020; 197 p. 20 cm
Che cosa c'è di peggio dell'essere costretti a passare le vacanze con una nonna burbera e la
sua vecchia sorella in un altro Stato, su un'isola sconosciuta dove si parla un dialetto
incomprensibile e non c'è internet? Per Sofia l'estate si prospetta davvero un incubo, mentre i
suoi amici si divertono senza di lei e per qualcuno sta anche arrivando il primo amore. Ma
l'estate è piena di sorprese e Sofia scoprirà che anche in un piccolo paese ci sono storie
degne di un romanzo e che a volte è molto più divertente conversare con tua nonna o con
dei cugini che conosci a malapena, anziché con il tuo migliore amico... Età di lettura: da 11
anni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PET

Ruby Bridges è entrata a scuola / Elisa Puricelli Guerra
Puricelli Guerra, Elisa
Einaudi Ragazzi 2021; 158 p. 20 cm
Un libro di narrativa per ragazzi dai 12 anni di Elisa Puricelli Guerra, autrice di Cuori di carta.
Una storia sulla discriminazione e sull'odio razziale e sul coraggio che serve per combatterli.
Un libro che racconta ai ragazzi di oggi la lotta per i propri diritti e per l'emancipazione. New
Orleans, oggi. Nonostante le grandi battaglie per i diritti civili del secolo scorso, il razzismo ha
rialzato la testa, e l'integrazione ha compiuto parecchi passi indietro. Dopo l'arresto di una
ragazza afroamericana accusata ingiustamente di un incendio nella loro scuola, Billie ed Eric,
due giovani studenti separati dal colore della pelle, si trovano a collaborare per una ricerca. Il
tema è una storia di emancipazione negli Stati Uniti degli anni Sessanta, epoca in cui i
ragazzi bianchi e quelli di colore frequentavano scuole diverse a causa delle leggi sulla
segregazione razziale. La protagonista della storia è Ruby Bridges, una bambina di colore
che nel 1960, ad appena sei anni e completamente da sola, prese parte all'integrazione di
una scuola per soli bianchi di New Orleans, sfidando pregiudizi, proteste e anche minacce di
morte. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti PUR
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Tutto daccapo : romanzo per ragazzi / A-dZiko Simba Gegele ;
traduzione di Raffaella Belletti
Simba Gegele, A-dziko
Atmosphere 2021; 162 p. 21 cm
Tutto daccapo è una storia di formazione di un ragazzo di dodici anni che vive difficoltà e
gioie, affronta i problemi della pubertà, litiga con la sorella di sei anni che è il suo tormento, si
preoccupa di deludere la madre e si sforza di capire il padre. Deve imparare a evitare il bullo
della scuola avendo al tempo stesso la meglio su Kenny il saputello. Crescere è difficile. Lo
sai. E quando tua madre ha gli occhi ai raggi X e balla come se fosse un sacchetto di plastica
pieno d'acqua? Quando l'idea che tuo padre ha del divertimento è mettere tutti i tuoi soldi in
un libretto di risparmio e farti svegliare alle cinque di ogni domenica mattina? Quando Kenny,
il più grande sbruffone della Percival Thornton High School, va dietro a Christina Parker - la
tua Christina Parker? E quando hai per sorella un gamberetto che è la bambina capace di
piangere più forte di tutta Riverland? Allora crescere è qualcosa che non sei affatto sicuro di
saper tenere sotto controllo. Quale persona sana di mente potrebbe? Chi? Tu? Età di lettura:
da 10 anni.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SIM

Amos Perbacco perde l'autobus / scritto da Philip C. Stead ; illustrato da
Erin E. Stead
Stead, Philip C.
Babalibri 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 23 x 25 cm
Amos Perbacco e i suoi amici sono tornati con una nuova, commovente avventura! Il
premuroso e gentile guardiano dello zoo trascorre la notte a preparare una meravigliosa
sorpresa per tutti i suoi amici. La mattina dopo, però, è così stanco che si addormenta
durante la colazione e... finisce per perdere l'autobus! Ora non avrà più tempo per la
sorpresa che aveva programmato per i suoi amici. A meno che... forse proprio gli animali
dello zoo potranno aiutarlo! Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri STE

Il volo dello pterosauro / Rex Stone ; traduzione di Susanna Bourlot ;
illustrazioni di Alfio Buscaglia
Stone, Rex
Piemme junior 2010; 70 p. ill. 20 cm
Nel Mondo dei Dinosauri Tom e James hanno avvistato un Quetzalcoatlus. Ma l'enorme
rettile volante scambia il piccolo Wanny per uno dei suoi cuccioli e lo porta in volo con sé...
Riusciranno Tom e James a salvare il loro amico dinosauro? Età di lettura: da 6 anni.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti STO
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Il tesoro di capitan Roc / Alain Surget, Annette Marnat
Surget, Alain
Giunti junior 2012; 93 p. ill. 19 cm
Piccola Louise e Benjamin sono ancora prigionieri del terribile Barbanera. Per evitare di
essere gettati in mare, accettano di condurre i pirati su una delle isole Cayman, dove è
seppellito il tesoro di capitan Roc, loro padre. Ma una volta sull'isola, i nostri prigionieri
riescono a fuggire, e incontrano uno strano e buffo personaggio, un vecchio marinaio di loro
padre e con lui... Età di lettura: da 8 anni
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti SUR

L'incredibile caso del bambino che non c'è / Lisa Thompson ;
traduzione di Barbara Servidori
Thompson, Lisa <1973->
DeA 2022; 266 p. 21 cm
La vita a Chestnut Close è tornata alla normalità. Dopo che Matthew Corbin, quello strano
tredicenne con la fobia dei germi, è riuscito a risolvere l'incredibile caso del bambino
scomparso, tutto in città è di nuovo tranquillo. La vecchia Nina sempre pronta a dispensare
buoni consigli, il signor Charles che cura con amore il suo giardino. Solo Melody, l'amica del
cuore di Matthew, si comporta in modo strano. Ogni pomeriggio, in compagnia del suo canesalsiccia Frankie, la ragazzina si inoltra nella parte più antica del cimitero e sparisce per ore
a fare chissà che. Ma cosa c'è nel cimitero? E perché rifiuta di confidarsi con Matthew? Per
Matthew Corbin non c'è altra soluzione che affrontare le sue paure, uscire di casa e risolvere
lo strano caso in cui Melody si è cacciata. Spie, case sinistre, indovinelli e un grande mistero
da risolvere. Insieme a Matthew Corbin e Melody Bird, la scrittrice Lisa Thompson racconta
ancora una volta con la maestria di una grande autrice la forza della diversità e il potere
dell'amicizia. Età di lettura: da 10 anni.

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

La vera storia della strega cattiva / Luca Tortolini ; illustrazioni di Maja
Celija
Tortolini, Luca
Terre di mezzo 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Nessuno vuole bene alla strega cattiva: è brutta, fa paura, non può vivere insieme alle
persone normali. Meglio che si nasconda nel bosco, covando rancore e mangiando i bambini
smarriti che incontra. Fino al momento in cui Hansel e Gretel bussano alla sua porta. Ciò che
succederà dopo è una storia nota, che questa volta però si chiude interrogandoci: è
inevitabile che finisca così? È così facile distinguere i buoni e i cattivi? Età di lettura: da 3
anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti TOR
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Sole / Sam Usher
Usher, Sam
Clichy 2022; 1 volume (senza paginazione) ill. 31 cm
Sam e suo nonno partono per un'altra mirabolante avventura, questa volta dominata da un
sole cocente: è il giorno più caldo dell'anno, più caldo della zuppa di broccoli, più caldo del
deserto di Atacama, più caldo della superficie del sole. L'afa è insopportabile, non si può più
restare in casa, Sam e il nonno decidono di andare alla ricerca di un luogo fresco dove
ristorarsi. Dopo aver preparato le provviste, il nonno navigatore e il nipote vedetta partono
alla ricerca del luogo perfetto per il loro picnic, ci vuole un posto fresco con una bella brezza
rinfrescante. I due compagni si avventurano attraverso oasi e deserti sterminati, ma mentre il
sole picchia, il nonno continua a doversi fermare per riposare, e quando trovano il posto
perfetto per il picnic, alcuni pirati li hanno battuti sul tempo. Per fortuna hanno abbastanza
cibo da condividere! Età di lettura: da 3 anni.

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

Gentilezza / testi di Angela Valsecchi ; illustrazioni di Zosia Dzierzawska
Valsecchi, Angela
La coccinella 2021; [27] p. ill. 27 cm
Un albo illustrato per lettori di tutte le età, delicato e insieme potente, raffinato e semplice,
immediato e filosofico. Una storia di vita quotidiana, che svela il segreto dell'armonia,
nell'assoluta semplicità dei piccoli gesti. Età di lettura: da 3 anni.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri VAL

Drama queen / Derk Visser ; traduzione di Olga Amagliani
Visser, Derk
Camelozampa 2021; 182 p. 21 cm
Angel ha smesso di prendere le sue pillole: meglio essere agitata che una zombie. Angel ha
una madre spogliarellista e una vita in cui niente è come dovrebbe. Almeno finché non arriva
Kayleigh e Angel capisce di essersi innamorata di lei... Se sei come Angel, è facile passare
per una ragazza aggressiva. Ma chiunque lo sarebbe, vivendo in un quartiere talmente
pericoloso che perfino le pizzerie non si arrischiano a consegnare, con una mamma
esuberante che lavora come spogliarellista e nessuno dei tuoi stupidi compagni di scuola che
ti voglia essere amico. Kayleigh però è diversa: lei è la più intelligente della classe, è sempre
pronta ad aiutarla nelle verifiche, ma soprattutto è bellissima, e quando le sorride, Angel
sente sciogliersi quella corazza che si è costruita attorno. Età di lettura: da 14 anni.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti VIS
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Italica / Giacomo Papi
Rizzoli 2022; 446 p. 22 cm
La letteratura è un documento. Questo libro ricapitola gli ultimi cent'anni attraverso le voci e
gli sguardi degli scrittori e delle scrittrici che erano vivi mentre quei fatti accadevano. Si apre
così questa vertiginosa raccolta in cui Giacomo Papi intreccia trenta racconti italiani con una
sua personale lettura del Novecento, fatta anche di statistiche, relazioni parlamentari, articoli
di giornale. Leggeremo capolavori di Natalia Ginzburg, Primo Levi, Elsa Morante, Malaparte,
Fenoglio o Ortese, e intanto scopriremo quanto costava un chilo di pane nel 1958 o quanto
erano alti i soldati di leva nel 1940, quante case si costruirono negli anni Cinquanta e quante
donne si laurearono nei Sessanta. Ascolteremo un transgender parlarci della sua vita in un
racconto di Mario Soldati del 1929, conosceremo le prostitute spedite in manicomio nel
Ventennio e andremo in gita con Fantozzi alla Fiera di Milano. Incontreremo autrici di grande
interesse letterario, come Mura, Paola Masino, Anna Rinonapoli, Leda Muccini e Rosa Rosà.
La Grande guerra, il fascismo, le leggi razziali, la Liberazione e la Repubblica, la riforma
agraria, le fabbriche e gli impiegati, la legge Merlin, la mafia, il calcio, i computer, la pillola, il
terrorismo, l'eroina, la valanga di Mani pulite fino alle navi cariche di migranti. Tutto questo, e
molto altro, ha segnato il Novecento e continua a condizionarci perché fa parte di noi. E
come in un film in bianco e nero che pian piano, mentre la pellicola scorre, diventa a colori,
Giacomo Papi ci accompagna lungo il secolo fino alle tre profezie finali, dove appare il nostro
presente.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853 ITA

Idillio sulla High Line / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia
Aciman, André
Guanda 2022; 140 p. 22 cm
A New York, in una torrida giornata estiva, un uomo e una donna non più giovanissimi si
incontrano per caso in tribunale, convocati alle selezioni per la giuria popolare.
Un'incombenza poco allettante, quasi un fastidio, che però potrebbe rivelarsi un piacevole
nuovo inizio. Sbrigate le faccende formali, ogni giorno Paul e Catherine si concedono fugaci
istanti insieme: un pranzo in un ristorantino di poche pretese, una passeggiata, quattro
chiacchiere sulla famiglia, sul lavoro e sulle occasioni mancate... E soprattutto la colazione
nel loro locale preferito, dove il barista originario di Napoli fa da vivace sfondo al loro idillio:
l'aroma del caffè e il buffo accento del ragazzo trasportano la coppia in Italia, terra natale
della madre di Paul e, chissà, futuro approdo per un possibile seguito della storia. In attesa
che la fuga romantica sconfini dal sogno alla realtà, nel parco della High Line questo legame
si annoda sempre più stretto, alimentato da discorsi seri e frivole battute, risate cristalline,
timidi abbracci, nella consapevolezza di non essere infelici ma neppure completamente
soddisfatti di una vita matrimoniale scivolata ormai nell'abitudine. Paul e Catherine
coglieranno quella che potrebbe essere l'ultima opportunità di essere felici? Abilissimo
cartografo dei sentimenti, André Aciman ha scritto un romanzo sul diritto all'amore, unica
forma di resistenza possibile contro lo scorrere del tempo, che è il vero padrone delle nostre
esistenze.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 ACI
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Zero gravity / Woody Allen ; prefazione di Daphne Merkin ; traduzione di
Alberto Pezzotta
Allen, Woody
La nave di Teseo 2022; 188 p. 22 cm
Woody Allen è tornato. Che scriva di attori falliti o mucche assassine, dell'origine del pollo del
generale Tso o di quella del nodo Windsor, che descriva la vita sessuale delle celebrità o il
talento di un cavallo pittore, ognuno di questi racconti è spiazzante, acuto e, soprattutto,
spassoso. Tra galline annoiate, riunioni del Club degli Esploratori, la vita imprevedibile di
Manhattan e il lusso di Hollywood, un libro che prosegue dopo quindici anni la straordinaria
vena di narratore puro del regista premio Oscar. Zero Gravity dimostra tutta la serietà
dell'irresistibile umorismo di Woody Allen. "Allen non ha perso un briciolo della sua abilità nel
divertirci. In questi tempi, uno dei pochi rimedi affidabili alla cupezza e alla disperazione è
l'umorismo. In tutte le sue varianti, da quelle più raffinate a quelle più scurrili, ci ricorda che
nella vita non c'è solo l'orrore. Mai come ora, è importante far scendere in pista i clown.
Allora, signore e signori, ecco a voi Woody Allen." (Dalla prefazione di Daphne Merkin)
Woody Allen è tornato. Che scriva di attori falliti o mucche assassine, dell'origine del pollo del
generale Tso o di quella del nodo Windsor, che descriva la vita sessuale delle celebrità o il
talento di un cavallo pittore, ognuno di questi racconti è spiazzante, acuto e, soprattutto,
spassoso. Tra galline annoiate, riunioni del Club degli Esploratori, la vita imprevedibile di
Manhattan e il lusso di Hollywood, un libro che prosegue dopo quindici anni la straordinaria
vena di narratore puro del regista premio Oscar. Zero Gravity dimostra tutta la serietà
dell'irresistibile umorismo di Woody Allen. Allen non ha perso un briciolo della sua abilità nel
divertirci. In questi tempi, uno dei pochi rimedi affidabili alla cupezza e alla disperazione è
l'umorismo. In tutte le sue varianti, da quelle più raffinate a quelle più scurrili, ci ricorda che
nella vita non c'è solo l'orrore. Mai come ora, è importante far scendere in pista i clown.
Allora, signore e signori, ecco a voi Woody Allen. (Dalla prefazione di Daphne Merkin)

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 818.5 ALL ZER

Il figlio del figlio / Marco Balzano
Balzano, Marco
Einaudi 2022; 150 p. 21 cm
Tre uomini che tirano le somme della propria vita. Tre lingue diverse per raccontare
l'emigrazione e la perdita delle radici; il bisogno di partire e la conquista di un posto in cui
tornare. Nicola ha ventisei anni e fa l'insegnante precario a Milano. È figlio di Riccardo, un
emigrante invecchiato troppo presto, e nipote di Leonardo, un contadino analfabeta e senza
terra, che un giorno sorprende tutta la famiglia con una decisione importante: bisogna
vendere la casa al mare, diventata l'oggetto ingombrante che divide fratelli, genitori e cugini.
Così, una mattina di prima estate, partono a bordo di una Punto amaranto, nonno padre e
nipote, per raggiungere la Puglia, a cui sono legati in maniera diversa. Il viaggio tra i luoghi e
le memorie che hanno costruito la famiglia Russo diventa un viaggio iniziatico in cui i rapporti
di confronto-scontro tra padri e figli si sciolgono in rapporti fra tre uomini, ognuno con i propri
imbarazzi, affetti, difficoltà.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BAL
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Segreti, bugie e cioccolato / Amy Bratley ; [traduzione dall'inglese di
Andrea Dreassi]
Bratley, Amy
Newton Compton 2013; 406 p. 22 cm
Quando Ethan, l'amore della sua vita, l'ha lasciata senza una spiegazione da un giorno
all'altro, Eve aveva il cuore a pezzi e pensava che non sarebbe mai più riuscita a essere
felice, invece il tempo sembra aver curato le sue ferite e, pian piano, Eve è tornata a
sorridere. Ora, a distanza di tre anni, ha un nuovo fidanzato, Joe, e sta per aprire la
caffetteria dei suoi sogni. Insomma, le cose sembrano finalmente andare per il verso giusto.
Almeno fino a quando Eve non si lascia convincere da Joe a partecipare a una gara culinaria
organizzata dal giornale per cui il ragazzo lavora: ognuno dei partecipanti preparerà una
cena a casa propria per gli altri concorrenti, i quali dovranno poi dare un voto al loro ospite.
Tra mille dubbi, ansie e timori, Eve finisce per lanciarsi a capofitto nella sfida, e si mette ai
fornelli. È intenta a preparare i suoi manicaretti, quando si ritrova davanti l'ultima persona al
mondo che avrebbe desiderato invitare a cena: Ethan. Possibile che il destino abbia deciso
di metterla di nuovo di fronte all'uomo che le ha spezzato il cuore?

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BRA SEG

L'elbano errante : vita, imprese e amori di un soldato di ventura e del
suo giovane amico Miguel de Cervantes : romanzo / Pino Cacucci
Cacucci, Pino
Mondadori 2022; 925 p. 23 cm
Isola d'Elba, 1544. I corsari turchi, al comando di Khayr al-Din detto Barbarossa, sbarcano
nottetempo su una spiaggia accanto a Longone - l'odierna Porto Azzurro - dove Lucero e sua
sorella Angiolina si preparano alla pesca dei calamari. Lucero viene ferito, Angiolina rapita. Il
mondo si apre, la storia comincia. Lucero, guidato da un indomabile sentimento di vendetta,
si trasforma - anche grazie all'incontro con il capitano Rodrigo, compagno e mentore - in un
duellante imbattibile e in un soldato di ventura. Angiolina entra nel talamo del Signore di
Algeri: cambia nome in Aisha, dà un figlio al sovrano della città-stato corsara, e ne diventa la
Favorita. Ignari l'uno dell'altra, l'Elbano errante e Aisha, la puttana cristiana, fanno mulinare
spade, macchinazioni, sogni e avventure dentro il teatro del mondo. Per mari e per terre,
Lucero si muove come se la sua vita fosse una continua frontiera, come se fosse travolto
dalla fantasia di un Ariosto, fra la sua isola e Bologna, Firenze, Siviglia, Napoli, Malta,
l'Ungheria, Venezia e, al di là dell'Oceano, la Nueva España, il Messico flagellato dai
Conquistadores. Quando si arruola nei Tercios, la fanteria ispanica, incrocia il poco più che
ventenne Miguel de Cervantes Saavedra, futuro autore del Don Chisciotte: forti del comune
amore per i romanzi cavallereschi, avviano un'amicizia suggellata dalla partecipazione alla
battaglia delle battaglie, a Lepanto. Giunge intanto notizia di Angiolina, viva, ad Algeri. È
passata una vita, anzi sono passate molte vite, ma il finale è ancora tutto da scrivere. Pino
Cacucci mette in moto una grande macchina narrativa che macina peripezie, storia, poesia,
navi, armi, amori, condottieri, concubine, veleni, fedi religiose, battaglie, massacri e
sentimenti, dipingendo un complesso affresco del secolo che chiamiamo Rinascimento.
Come non mai si avverte la gioia sensuale del racconto, l'avvicendarsi maestoso di fantasia
e realtà, di voci e personaggi. Tutto diventa sfida al tempo e - sintesi dello spirito del romanzo
- avventura.
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Conversazioni amorose / Rossana Campo
Campo, Rossana
Bompiani 2022; 153 p. 21 cm
Musica, amiche, nostalgie, memorie di vecchi amori, l'arte, l'analisi, la terapia di gruppo. La
vita di Lily, italiana a Parigi, è piena e densa, però quando arriva l'uomo dalla cravatta con le
giraffe, Philippe, un medico che la ama bene, fa posto anche a lui. E invita d'impulso la
madre, l'esuberante Teresa, a passare il Natale insieme con l'idea di riprenderla in un video
che è il suo prossimo progetto artistico. La mamma arriva con la borsa piena di CD, i suoi
retropensieri, i rimproveri velati di sempre. Lily ci mette un attimo a rimpiangere di averle
concesso di invadere la sua vita, la sua casa. Da ragazzina pensavo: se devo diventare
come mi vuole lei non sopravviverò. Io volevo essere libera. Ci sarà riuscita? Philippe è un
uomo meraviglioso: però è sposato. Sarà l'inizio di un'altra storia in salita? Chissà. Ma ci
sono conversazioni che a un certo punto non si possono più eludere. E così, ansiosa e
temeraria, Lily le affronta, sullo sfondo di una Parigi invernale coi suoi cieli color Cézanne.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAM

La carrozza della Santa / Cristina Cassar Scalia
Cassar Scalia, Cristina
Einaudi 2022; 281 p. 22 cm
La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi entusiasmi della piú sentita
ricorrenza cittadina. Mentre nell'aria si avverte ancora l'odore acre dei fuochi d'artificio,
Vanina Guarrasi è alle prese con un caso che fa scalpore. «Vanina è una di noi e ci fa ridere
perché nelle sue battute ritroviamo un'antica ragionevolezza, arma di sopravvivenza
imperitura nei mondi difficili» – Roberta Scorranese, Corriere della Sera È la mattina del 6
febbraio, la festa di Sant'Agata si è appena conclusa e «la Santa», come tutti la chiamano, è
rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta, da fine evento, che pervade strade e
popolazione, un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue nell'androne del Municipio,
dentro una delle Carrozze del Senato. L'opinione pubblica è sconvolta e il sindaco in persona
sollecita l'intervento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito ingarbugliata, un intrico di
piste che conducono sempre alla vita privata e familiare del morto, Vasco Nocera. Vanina,
però, fatica a dedicare all'indagine l'attenzione che meriterebbe. A Palermo sta accadendo
qualcosa che esige la sua presenza; è un richiamo che non può ignorare. Stavolta piú che
mai per la soluzione del mistero saranno importanti l'aiuto della sua squadra e l'impegno del
commissario in pensione Biagio Patanè, che a dispetto dell'età non si ferma davanti a niente.

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAS

Il castello di Barbablù / Javier Cercas ; traduzione di Bruno Arpaia
Cercas, Javier
Guanda 2022; 415 p. 22 cm
Melchor Marín, il poliziotto appassionato di libri con un passato da galeotto, dopo la morte
della moglie Olga ha lasciato la divisa e lavora come bibliotecario a Gandesa, in Terra Alta.
Con lui vive la figlia Cosette, ora adolescente, che non perdona al padre di averle nascosto
per quattordici anni il vero motivo della morte di sua madre, causata dall'ostinazione di
Melchor nel perseguire i colpevoli durante la sua prima indagine. Amareggiata e confusa,
incerta anche se proseguire gli studi, Cosette attraversa una fase di ribellione e parte per una
vacanza a Maiorca con un'amica, facendo perdere le proprie tracce. L'istinto di
Pag 4 di 20

Biblioteca di Rubano
Novità giugno 2022 - sezione generale - narrativa

Stampato il : 13/07/2022

padre e di poliziotto suggerisce a Melchor che la scomparsa della ragazza non è un semplice
capriccio; dopo aver allertato tutti i suoi ex colleghi, raggiunge precipitosamente l'isola per
vederci chiaro. A Maiorca trova però un muro di indifferenza, finché una mail anonima lo
indirizza verso la villa di un finanziere ricco e potente, stimato da tutti come benefattore per il
suo impegno umanitario; ma nel messaggio viene descritto come un predatore sessuale, che
organizza feste con personaggi di spicco della politica e dell'imprenditoria per poterli
ricattare. Cosette sarebbe stata invitata proprio a una di queste feste. Per Melchor comincia
l'indagine più difficile della sua vita, in cui lo seguiranno solo pochi, fidati amici. Violenza,
vigliaccheria, abusi di potere sono i tratti oscuri di un nemico dall'apparenza irreprensibile,
ma il senso di giustizia di un padre non può arretrare di fronte alla paura.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 CER

Meglio morto : romanzo / di Lee e Andrew Child ; traduzione di Adria
Tissoni
Child, Lee - Grant, Andrew <1968- >
Longanesi 2022; 319 p. 23 cm
Mi guardo intorno e vedo il nulla. Proprio ciò che cercavo. Questa cittadina di confine non ha
niente da offrire: nessun negozio decente, nemmeno un posto dove bere un buon caffè. Qui
non ci viene nessuno in vacanza: qui ci si arriva solo se si ha un motivo. Io un motivo ce l'ho.
E se non ce l'ho, lo trovo. Sempre. Per questo, quando osservo la scena che ho di fronte,
non posso non farmi qualche domanda. Una strada deserta dell'Arizona, un fuoristrada
schiantato contro l'unico albero nel raggio di miglia e miglia, nessuna traccia del guidatore.
Domande che esigono una risposta. È soprattutto lei ad esigerla: si chiama Michaela Fenton,
è una veterana dell'esercito che lavora per l'FBI, e ha un problema. Suo fratello gemello è
scomparso, forse quell'incidente non è stato casuale, ma in questo posto nessuno parla. Qui
ognuno sembra pensare «meglio morto che informatore». Ma io gli farò cambiare idea.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CHI

E' un problema / Agatha Christie ; traduzione di A. L. Zazo
Christie, Agatha
Hachette 2003; 156 p. 21 cm
Aristides Leonides, ultraottantenne miliardario di origine greca, ha da poco sposato una
giovane ragazza di umili origini, Brenda, nonostante la feroce opposizione di tutta la sua
famiglia, costituita da figli, nuore, nipoti e dalla sorella nubile della prima moglie. Quando
Aristides muore, perché qualcuno ha sostituito l’insulina contenuta in una fiala con una
sostanza letale, la famiglia Leonides unanime punta il dito accusatore contro Brenda e contro
Lawrence Brown, il precettore dei nipoti, sospettato di avere una relazione con Brenda.
Anche la polizia non trascura questa traccia, ma sembra che le indagini non riescano a far
piena luce sulla vicenda: la famiglia Leonides incomincia a temere di essere costretta a
vivere con la certezza che un suo componente è un assassino, quando… Pubblicato nel
1949, questo romanzo privo di personaggi fissi è sempre stato considerato dall’autrice come
il suo preferito: ‘alcuni romanzi richiedono fatica, altri sembra che si ostinino a non volersi
sviluppare secondo le mie intenzioni; la stesura di questo, invece, mi ha dato solo piacere”
confessò lei stessa in un’intervista

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 CHR
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In tre contro il delitto / Agatha Christie ; traduzione di Grazia Griffini e
Lydia Lax
Christie, Agatha
A. Mondadori 0; 249 p.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 CHR

Opzione finale : romanzo / di Clive Cussler e Boyd Morrison ; traduzione
di Annamaria Raffo
Cussler, Clive - Morrison, Boyd
Longanesi 2022; 420 p. 23 cm
Quando la Cia si rende conto che tre delle sue migliori spie sono state smascherate durante
una missione in Brasile, chiama in aiuto Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon per
salvare gli agenti. Quella che si presenta a tutti gli effetti come un'operazione di routine, si
rivela presto per ciò che realmente è: una trappola orchestrata dal peggior nemico di Cabrillo,
un uomo mosso dall'odio e assetato di vendetta. E che malauguratamente ha a disposizione
una nave tanto armata, tecnologica e all'avanguardia quanto la Oregon. Con una sola
differenza: a bordo non ha lo stesso equipaggio, e non può quindi contare sull'astuzia e
sull'esperienza di Cabrillo e dei suoi compagni. Basterà questo a fronteggiare la minaccia e a
fare la differenza? Fra rischi di attacchi di sottomarini nucleari, fra scoperte di armi micidiali
risalenti alla Seconda Guerra Mondiale e nascoste nel cuore del Brasile, Cabrillo e i suoi
avranno le ore contate per scongiurare il più terribile degli scenari.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS OPZ

La svedese / Giancarlo De Cataldo
De Cataldo, Giancarlo
Einaudi 2022; 233 p. 22 cm
Roma non ha più un padrone, ognuno può prenderne un pezzo. Lei lo ha fatto. Era una
ragazza di borgata come tante, con sogni nemmeno troppo grandi. Poi ha afferrato
un'occasione, ed è diventata la Svedese. Sharon, detta Sharo, poco più di vent'anni, bionda,
alta, magra, la faccia sempre imbronciata; non una bellezza classica, eppure attira gli uomini
come il miele le mosche. Vive in periferia con la madre invalida e ha bruciato un bel po' di
lavoretti precari sempre per la stessa ragione: le mani lunghe dei capi. Poi una misteriosa
consegna portata a termine per conto del fidanzato, un piccolo balordo, cambia la sua
esistenza. Con la protezione di un annoiato aristocratico, Sharo inizia la sua irresistibile
ascesa criminale. Ma la mala che conta, quella che controlla il mercato della droga, si
accorge di lei e comincia a tenerla d'occhio, a guardarla con rispetto, con timore, con odio.
Lì, in quell'ambiente, nella zona oscura della città, nessuno la chiama più con il suo nome.
Per tutti è la Svedese.
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC SVE
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Un volo per Sara / Maurizio de Giovanni
De Giovanni, Maurizio
Rizzoli 2022; 256 p. 22 cm
Un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta nel mar Tirreno con a bordo
diverse persone. Tra loro, un noto imprenditore che ha rilasciato la sua ultima intervista poco
prima del decollo, con il vociare degli altri passeggeri sullo sfondo, tutti tranquilli e sorridenti,
ignari dell'imminente tragedia. Quando l'agente dei Servizi in pensione Andrea Catapano
sente le voci delle vittime - lui che non vede ma sa ascoltare meglio di chiunque altro - un
ricordo nitido riaffiora. Così decide di chiamare l'ex collega Teresa Pandolfi, ora a capo
dell'Unità investigativa. Il disastro potrebbe celare un mistero che risale agli anni di
Tangentopoli. E se la caduta del velivolo non fosse stata un incidente, ma il nesso tra una
vicenda degli anni Novanta e il nostro presente? L'unica che può scoprire la verità è la donna
invisibile, Sara Morozzi. Affiancata dall'ispettore Davide Pardo e da Viola, Mora si trova a
investigare su personalità pubbliche intoccabili, scavando dentro gli ingranaggi del potere
d'Italia a suo rischio e pericolo, senza paracadute.

Copie presenti nel sistema 35 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG

Jamaica Inn / Daphne Du Maurier ; traduzione dall'inglese di Marina
Vaggi
Du Maurier, Daphne
BEAT 2022; 279 p. 21 cm
All'inizio dell'Ottocento, Mary Yellan, giovane orfana di belle speranze e di avvenente
aspetto, giunge al Jamaica Inn, una locanda tra i picchi e le scogliere della Cornovaglia,
terra, all'alba del nuovo secolo, di pietre e ginestre rachitiche, di pirati e predoni. Dopo la
morte della madre, l'unica parente rimasta alla ragazza è la zia Patience, proprietaria della
locanda insieme col marito Joss Merlyn. Nel viaggio attraverso la brughiera selvaggia della
Cornovaglia, Mary ha immaginato il Jamaica Inn come un accogliente rifugio, una dimora
degna di quella zia che, da bambina, le appariva leggiadra come una fata con le sue cuffie
ornate di nastri e le sue gonne di seta. Il suo sgomento è grande, dunque, quando scopre
che la taverna è un covo di vagabondi, bracconieri, furfanti e ladri della peggior specie, e che
della zia Patience, giovane donna vanitosa e piena di vita, non è rimasto nulla. Al suo posto
c'è una povera creatura sfiorita, terrorizzata da un uomo gigantesco e brutale: suo marito,
Joss Merlyn. Mary Yellan scapperebbe subito da quell'edificio buio e malmesso, dove
nessun avventore oserebbe mai mettere piede, se non fosse per lei un punto d'onore
difendere la zia dalle angherie di Joss, e se la sfida con quell'uomo violento, sorta forse dalla
segreta, inconfessabile affinità sempre esistente tra caratteri forti, non la solleticasse. Quella
taverna è soltanto il porto di traffici illegali tra la costa e il Devon o è qualcosa di peggio?

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 DUM JAM

Omicidio per principianti / Christian Frascella
Frascella, Christian
Einaudi 2022; 266 p. 22 cm
Una bambina di sei anni sparisce da scuola. L'intero quartiere è in fibrillazione. Polizia e
carabinieri non riescono a trovarla, e i telegiornali si preparano a raccontare una storia che
potrebbe non avere un lieto fine. Ma c'è qualcuno che non ha nessuna intenzione di stare a
guardare. È Contrera, l'investigatore privato più impertinente e malridotto del noir italiano. Ex
poliziotto che l'ha combinata grossa, sa come muoversi in quel luogo «multietnico,
multiforme,
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multipericoloso» che è il quartiere torinese di Barriera di Milano. Proprio a lui toccherà
salvare l'innocenza in un mondo che forse l'ha persa una volta per tutte. Alzi la mano chi non
conosce Contrera. È comparso in tutti i tg dopo aver risolto un complicato caso di duplice
omicidio. Anche se non ha un ufficio e riceve i suoi clienti in una lavanderia a gettoni, è il più
apprezzato investigatore privato di Barriera di Milano. Riesce ad arrivare dove polizia e
carabinieri neanche si sognano. E li fa parecchio arrabbiare. Che poi la sua vita sia un
disastro, è un altro discorso. L'elenco delle persone che lo detestano è sempre più lungo: da
Valentina, la figlia adolescente che non gli perdona di aver abbandonato lei e la madre, al
cognato Ermanno, che gli impone l'ennesimo ultimatum per lasciare l'abitazione dove da anni
vive a scrocco; dalla pm Ornella Capocuore, che non vede l'ora di revocargli la licenza da
detective, fino a Erica, la donna che lo amava e che adesso non vuole più avere a che fare
con lui. E come se non bastasse Anna, la sua ex moglie, aspetta un altro figlio. Da lui. Non è
sfortuna, quella di Contrera, ma un vero e proprio talento per l'autodistruzione, quasi pari al
suo fascino e alla sua abilità investigativa. Ed ecco infatti che si presenta un nuovo caso, che
può permettergli di riscattarsi e dare il meglio di sé. Perché se da una scuola elementare
sparisce una bambina di sei anni, Contrera non può starsene con le mani in mano. Quando
si mette alla sua ricerca, non sa ancora che l'indagine gli farà fare i conti con la sua
giovinezza trascorsa per le strade di Barriera e con un amico perduto. Ma soprattutto lo
metterà faccia a faccia con l'anima più oscura e sordida della sua città, e alla fine sarà
proprio Contrera il primo a dire di non conoscere più se stesso.

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

La notte del bene : romanzo / Sara Fruner
Fruner, Sara
Bollati Boringhieri 2022; 386 p. 21 cm
Un giorno, in treno, scocca il colpo di fulmine fra Ettore ed Elena. Un passato anomalo li
unisce: Ettore abbandonato in fasce dalla madre, e adottato all'età di cinque anni; Elena
bambina sparita nel nulla per tre giorni, e poi ritornata. Due anime perdute che si trovano. Ma
se il caso può incastrare tutto alla perfezione, può anche, in un soffio, scatenare il caos: un
figlio fuoriprogramma che sconvolge gli equilibri di singoli e coppia, lo smarrimento identitario
per Elena, e guai sul lavoro per Ettore, trascinato in un intrigo che mette a repentaglio la sua
integrità etica. In ufficio gli è accanto Matilde, vedova di mezza età con un passato
ingombrante e un amore impossibile sospeso fra Stati Uniti e Caraibi. E se un padre non
amasse il proprio figlio? E se una donna diventata madre, si perdesse completamente nel
passaggio da donna a mamma? La notte del bene ruota attorno a queste domande,
esplorando l'abisso che può spalancarsi tra un uomo e una donna posti davanti a una
genitorialità imprevista. Attorno a quest'universo di coppia, un mare di storie da ogni dove, fra
passato, presente, architettura, schiavitù, razzismo e verità nascoste. Raccontando il
blackout di un progetto famigliare convenzionale, e intravedendo il profilarsi luminoso di un
sistema affettivo che si apre a nuovi mondi, La notte del bene permette a Sara Fruner di
riprendere i nodi affrontati ne L'istante largo, e di lavorarli con maturità e potenza nuove,
attraverso la scrittura essenziale e ricchissima che è una delle cifre distintive di questa
autrice, definita da André Aciman «una maga della parola».

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 FRU
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Nicolas / Nicola Gardini
Gardini, Nicola
Garzanti 2022; 275 p. 23 cm
Nicolas è il racconto di un amore, lungo vent'anni, tra due uomini; è la visione limpida e
travolgente di una malattia terminale; è la storia di una vita intensa, vissuta senza rimpianti
fino all'ultimo giorno. Navigando nella memoria e contemplando i ricordi che a mano a mano
riemergono – viaggi, frammenti d'infanzia, libri, fotografie, musiche, case – l'autore risponde
all'urgenza di riappropriarsi di un passato ormai sommerso eppure ancora capace di
esprimere messaggi di felicità. Nel disegnare con grazia e delicatezza un rapporto costretto a
fare i conti con il dolore, Nicola Gardini riesce a rappresentare la forza e la bellezza di
un'esistenza che si confronta quotidianamente con l'idea della fine. E così, attraverso il
ritratto di un uomo, celebra poeticamente la vita di tutti.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAR

Lezioni di chimica / Bonnie Garmus ; traduzione di Anna Rusconi
Garmus, Bonnie
Rizzoli 2022; 454 p. 22 cm
La cucina è chimica e la chimica è vita. La capacità di cambiare tutto, compresi se stessi,
comincia da qui. Elizabeth Zott è magnetica. Se entra in una stanza, state certi che non le
staccherete gli occhi di dosso: perché è bella, e perché ha quel modo schietto di esprimere il
proprio pensiero, che scende come una lama sulla superficie molle della morale comune.
Siamo nel 1952, ed Elizabeth è una giovane chimica che lavora all'Hastings Research
Institute in California, un ambiente ferocemente maschilista dove il suo innegabile talento
viene per lo più messo a tacere, sabotato, o usato per il prestigio altrui. Malgrado le difficoltà,
il coraggio di rivendicare diritti e successi non viene scalfito e spinge Elizabeth a perseverare.
C'è solo un uomo che ammira la sua determinazione: è Calvin Evans, genio della chimica in
odore di Nobel, con il quale nasce un sentimento puro in cui condivisione delle formule e
attrazione fisica vanno di pari passo. Ma la vita, come la scienza, è soggetta a
trasformazioni, e qualche anno dopo la tempra di Elizabeth, ora madre single, folgora un
produttore televisivo che le affida la conduzione di Cena alle sei, un programma di cucina
che nelle sue mani diventa un appuntamento quotidiano immancabile per il grande pubblico.
Il suo approccio rivoluzionario ai fornelli, infarcito di digressioni scientifiche, non mira solo alla
preparazione di stufati, ma anche ad aprire gli occhi all'universo femminile. Lezioni di chimica
è la storia di una donna irresistibile, che cade e si rialza più volte; è l'avventura di
un'esistenza che ribalta gli schemi e costruisce un nuovo percorso, nonostante tutto. Con
Elizabeth Zott si ride e si piange. È lei a dettare il ritmo, a indicarci quando andare a testa
alta e quando invece è impossibile. Quello che sembra dirci, alla fine di tutto, è di non
fermarci mai.

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

Il diario perduto di Édouard Manet / Maureen Gibbon ; traduzione di
Giulia Boringhieri
Gibbon, Maureen
Einaudi 2022; 342 p. ill. 23 cm
La vita è troppo breve per dipingere tutto, ma come si può restare indifferenti alla luce che si
riflette in una goccia di rugiada, alle ali di uno sciame di libellule, alla fragranza di una peonia
o ai lineamenti vivi e pulsanti di una giovane barista? Maureen Gibbon cattura la fascinazione
di Manet per una bellezza universale e, fra le pagine immaginate del suo diario, sa restituirne
intatta l'esperienza
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dell'arte e della vita. Indebolito dalla malattia che lo tormenta ormai da anni, il precursore
dell'Impressionismo Édouard Manet è costretto a cercare il conforto di cure idroterapiche in
amene località di campagna. Massaggi, frizioni e spugnature - tanto corroboranti quanto
faticose - non bastano a lenire i dolori del corpo e dell'anima. Su suggerimento dell'amico
Tonin, l'artista si concede la compagnia di un confidente, un taccuino su cui annotare quasi
ogni giorno - dal 30 aprile 1880 al 22 marzo 1883 - impressioni, pensieri e ricordi. Circondato
da una natura benigna e dalle premure di Reine, la domestica che lo assiste nei suoi gravosi
tentativi di dipingere en plein air, Manet riversa quotidianamente le sue idee e il suo genio
nelle pagine del diario. Tuttavia, esigenze artistiche e necessità economiche richiamano
Manet in una Parigi vibrante di arte e di novità. Dallo studio dove intrattiene amici, amanti e
potenziali clienti, riceve notizia del tanto agognato riconoscimento alla propria carriera, prima
con una medaglia dal prestigioso Salon e poi con la croce di cavaliere della Legion d'onore.
Un riconoscimento tardivo, ma è il prezzo da pagare per la sua visione schietta dell'arte,
ostinata a perseguire uno stile personale malgrado le critiche e l'impopolarità: al centro delle
sue opere non figurano personaggi idealizzati, che siano generali eroici o nobili uomini di
campagna, bensì soggetti spogli di ogni sentimentalismo o aura mitologica. Ed è proprio per
celebrare questo spaccato di autentica modernità, nonché per lasciare una sorta di
testamento spirituale, che Manet, pur sofferente e semi-immobilizzato, si dedica alla
realizzazione del suo ultimo capolavoro, Il bar delle Folies Bergère, un quadro che diventerà
l'icona di un'intera epoca e l'immagine immortale del suo talento. Purtroppo non basterà
avvalersi di una carrozza per ogni minimo spostamento, né affidarsi a sostanze
medicamentose che promettono miracoli e altrettanti rischi, e neppure circondarsi di fiori
freschi ogni giorno, per sopravvivere ai dolori lancinanti che lo costringeranno a restare
sdraiato quasi tutto il giorno, e persino a dipingere da quella posizione: Manet morirà la sera
del 30 aprile 1883. Toccherà all'affezionata domestica Élisa conservare il taccuino che Manet
le ha affidato e infine condividere con il mondo l'intimo racconto di una vicenda umana e
artistica sincera e appassionata.

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

Gli avversari / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe
Grisham, John
Mondadori 2022; 292 p. 23 cm
Un ex avvocato in fuga, un condannato a morte a un passo dalla fine e due fratelli rivali eredi
di un famoso studio legale sono i protagonisti di tre storie tra le migliori che John Grisham
abbia mai raccontato, riunite in questa che è la sua prima raccolta di novelle in cui si
alternano con efficacia suspense, emozione e divertimento. In Ritorno a casa, l'avvocato
Jake Brigance - già protagonista de Il momento di uccidere, L'ombra del sicomoro e Il tempo
della clemenza - viene contattato da un vecchio amico, Mack Stafford, ex collega a Clanton,
che chiede il suo aiuto. Tre anni prima Mack è fuggito dalla Ford County senza lasciare
tracce con i soldi dei suoi clienti dopo aver dichiarato fallimento e divorziato dalla moglie,
abbandonando le sue due figlie. Ora desidera ritornare a casa, ma le cose non vanno come
aveva previsto. In Luna di fragola, Cody Wallace, un condannato a morte di soli ventinove
anni, di cui quattordici passati nel braccio della morte, è in attesa della sua esecuzione.
Mancano soltanto tre ore, il suo avvocato non può salvarlo e la richiesta di clemenza non
viene accolta dal governatore. Mentre il tempo sta per scadere Cody riceve una visita
inaspettata ed esprime un ultimo, straziante desiderio. Gli avversari sono i due fratelli Kirk e
Rusty Malloy, avvocati di successo che hanno ereditato un importante e prosperoso studio
legale fondato dal padre, da tempo in prigione per aver ucciso la moglie. Kirk e Rusty si
detestano e si parlano solo quando è strettamente necessario e, pur condividendo l'ufficio,
fanno di tutto per evitarsi. Gli affari iniziano ad andare male e tutto il peso ricade su Diantha
Bradshaw, l'unica persona di cui i due soci si fidano. Diantha deve decidere se salvarli o, per
la prima volta nella sua
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carriera, salvare se stessa.
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 GRI AVV

I delitti di Kingfisher Hill / Sophie Hannah ; traduzione di Manuela
Faimali
Hannah, Sophie
Mondadori 2022; 261 p. 23 cm
Hercule Poirot è in viaggio da Londra su un lussuoso pullman diretto verso l'esclusiva tenuta
di Kingfisher Hill, dove Richard Devonport lo ha convocato per dimostrare che la sua
fidanzata, Helen, è innocente dell'omicidio di suo fratello Frank, avvenuto in quel complesso
residenziale. Ma c'è una strana condizione legata a questa richiesta: Poirot deve nascondere
il vero motivo per cui si trova lì. Il pullman è costretto a fermarsi quando una donna
angosciata chiede di scendere, insistendo che, se rimane seduta al suo posto, sarà
assassinata. Anche se il resto del viaggio passa senza ulteriori colpi di scena, la curiosità di
Poirot si risveglia, e i suoi timori verranno poi confermati quando a Kingfisher Hill viene
scoperto un corpo su cui è adagiato un macabro biglietto. Questo nuovo omicidio e lo strano
incidente sul pullman potrebbero essere indizi per risolvere il mistero di chi ha davvero ucciso
Frank Devonport? E se Helen è innocente, riuscirà Poirot a trovare il vero colpevole in tempo
per salvarla dalla forca? Il più grande detective del mondo, Hercule Poirot, leggendario
protagonista di Assassinio sull'Orient Express e Poirot sul Nilo di Agatha Christie, ritorna per
risolvere un nuovo diabolico mistero.

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

Storia del figlio / Marie-Helene Lafon ; traduzione di Antonella Conti
Lafon, Marie-Helene
Fazi 2022; 159 p. 22 cm
Il figlio è André. La madre, Gabrielle. Il padre è sconosciuto. André viene cresciuto da
Hélène, la sorella di Gabrielle, e suo marito: coccolatissimo, unico maschio fra le cugine, ogni
estate ritrova la madre, misteriosa signora che ha scelto di vivere a Parigi e torna a
trascorrere le vacanze in famiglia. Questo è solo l'inizio della storia, o meglio è una parte,
perché le vicende narrate in Storia del figlio coprono un arco lungo cent'anni, raccontando il
prima e il dopo, indagando sui molti perché, spostando di volta in volta la lente su un
personaggio e su un momento diverso: due bambini gemelli di Chanterelle a inizio
Novecento, un irrequieto collegiale che conosce i primi turbamenti erotici, una donna sola in
un appartamento parigino, un partigiano in cerca di suo padre e molti altri ancora. A mettere
insieme tutti i pezzi, in questa saga familiare costruita come un mosaico, è la penna di MarieHélène Lafon che, con eleganza, delicatezza e sensibilità, racconta la verità di una famiglia
nelle sue pieghe più profonde, quelle che scavano i solchi della vita.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 LAF STO
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Hap e Leonard e il mistero del bibliobus : racconto / Joe R. Lansdale ;
traduzione dall'inglese di Sara Bilotti
Lansdale, Joe R.
TimeCrime 2022; 85 p. 20 cm
In questa storia nuova di zecca, una giornata di pesca finisce per far scoprire ad Hap e
Leonard la più inverosimile delle storie: il bibliobus Rolling Literature, una libreria itinerante.
Pilastro delle comunità rurali afroamericane nel Texas orientale, lo scuolabus ristrutturato è
scomparso da molti anni, insieme alla sua autista, Harriet Hoodalay, alias Hoodoo Harry,
riapparendo giusto in tempo per scontrarsi con il pick-up di Leonard. Al volante c'era un
ragazzo di dodici anni che non è sopravvissuto all'incidente, stava chiaramente guidando
spaventato a morte, ma da chi stava scappando e come è finito al posto di guida di una
libreria mobile sparita da anni? Partendo da un primo solido indizio legato a un decennio
prima a Hoodoo Harry, questo mistero oscuro e inquietante richiederà tutto l'ingegno e i
pugni di Hap e Leonard per essere risolto.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 LAN

In guerra per Gloria / Atticus Lish ; traduzione di Alberto Cristofori
Lish, Atticus
Rizzoli 2022; 542 p. 22 cm
Boston, primi anni Duemila. Corey Goltz e sua madre Gloria sembrano aver trovato
finalmente pace in una casa nei sobborghi della città. Della ragazza che è stata, Gloria ha
conservato lo yoga, un fisico asciutto e la dieta vegana. La sua ambizione più grande scrivere un libro che stupisse il mondo - è sfumata con l'arrivo imprevisto di Corey, e da quel
giorno la sua vita è stata un susseguirsi di occupazioni saltuarie, traslochi e momenti di
disperazione. Nel frattempo Corey è diventato un adolescente dai lineamenti affilati, schivo,
che a scuola non brilla, ma che per sua madre sarebbe capace di uccidere. Ha un unico
amico, Adrian, body builder spaventato dalle donne e appassionato di Nietzsche, e un padre,
Leonard, che è soltanto un miraggio della sua infanzia. Questo equilibrio precario vacilla
quando a Gloria viene diagnosticata la Sla. È allora che Leonard ricompare e si insedia nel
loro appartamento. Del padre, il giovane ha un'immagine vaga e abbagliante di uomo geniale
che disdegna le convenzioni sociali. Ma mentre Corey si divide tra gli allenamenti di arti
marziali e il lavoro in cantiere per sostenere e assistere Gloria, Leonard si rivela per quello
che è sempre stato: un manipolatore con un passato oscuro e violento, che metterà alla
prova tutto l'amore e l'odio di cui solo un figlio è capace. Da uno degli scrittori più originali
della sua generazione, In guerra per Gloria è un romanzo viscerale e commovente che
racconta i sogni perduti dell'America di oggi attraverso gli occhi di un ragazzo costretto a
correre dall'adolescenza all'età adulta.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 LIS ING

La teoria dell'assassino / Stuart MacBride , [traduzione dalla lingua
inglese di Marta Lanfranco]
MacBride, Stuart
Newton Compton 2022; 477 p. 23 cm
Sono passati diciassette mesi da quando il serial killer chiamato il Fabbro Sanguinario ha
ucciso la sua prima vittima, e la detective Lucy McVeigh non si è nemmeno avvicinata alla
sua cattura. I media stanno montando uno scandalo, le alte cariche della polizia pretendono
risultati, ma l'indagine è a un punto morto. Non è certo questo il momento di farsi distrarre da
altri casi, ma pare che Lucy non abbia scelta. Quando aveva solo undici anni, Benedict
Strachan inseguì e
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uccise un senzatetto, e nessuno riuscì mai a capire perché. Adesso, dopo sedici anni,
Benedict ricompare, malconcio e terrorizzato, per implorare l'aiuto della detective McVeigh:
non fa che ripetere che loro gli stanno dando la caccia... Sembrerebbe solo paranoia, ma se
Benedict avesse ragione? Se fosse davvero coinvolto in qualcosa che Lucy non può neppure
immaginare? E se il Fabbro Sanguinario non fosse l'unico mostro, là fuori?
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 MAC

Tre cadaveri ; Due omicidi diabolici ; Sei sospetti per un delitto /
Raffaele Malavasi
Malavasi, Raffaele
Newton Compton 2021; 889 p. 21 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL

L'agguato : romanzo / di Adrian McKinty ; traduzione di Sara Crimi e
Laura Tasso
McKinty, Adrian
Longanesi 2022; 347 p. 23 cm
Tom Baxter è tra i migliori chirurghi ortopedici di Seattle. Ma gli ultimi tempi sono stati duri
per lui e la sua famiglia: la moglie è morta da un anno e i figli, Owen e Olivia, faticano a
superare il trauma e ad accettare la giovane Heather, con cui Tom si è appena risposato.
Per cercare un po' di serenità, Tom decide di trasformare un convegno di medici a
Melbourne in un viaggio di famiglia e quando in Australia i ragazzi trovano finalmente
un'attività che li esalta come vedere da vicino i koala, Tom acconsente. Due abitanti del
posto incontrati per caso invitano i Baxter a una breve gita a Dutch Island, un piccolo isolotto
incontaminato vicino alla costa, abitato solo dalla grande famiglia O'Neill. Già
sull'imbarcazione che li porta all'isola, l'eccitante sensazione di trovarsi in un luogo esclusivo,
in cui poter assaporare la vera natura selvaggia australiana, si fa sempre più forte...
Soprattutto quando, per la loro sicurezza, i due abitanti del posto dettano regole ferree: non
avvicinarsi alla fattoria, unica costruzione presente oltre a una prigione dismessa, non
addentrarsi nella vegetazione e rivedersi al molo entro quarantacinque minuti. Ma i Baxter
non torneranno mai più al molo. Perché dopo un fatale errore dettato dalla distrazione, l'isola
diventa una prigione e ogni angolo nasconde un possibile agguato letale. Una trappola che li
costringerà a scegliere cosa, e soprattutto chi, sacrificare pur di sopravvivere.

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

Domani e per sempre / Ermal Meta
Meta, Ermal
La nave di Teseo 2022; 540 p. 22 cm
È l'inverno del 1943: nell'Europa scossa dalla seconda guerra mondiale, l'Albania subisce
senza piegarsi l'occupazione tedesca. Nel piccolo villaggio di Rragam, nel nord del paese,
Kajan guarda il mondo cambiare attraverso gli occhi curiosi di un bambino di sette anni. I
suoi genitori sono partigiani e sono sulle montagne a combattere contro i nazisti, così
accanto a lui ci sono l'amatissimo nonno Betim e Cornelius, un personaggio dal passato
misterioso che segnerà la vita di Kajan. Alla fine della guerra, la vita del protagonista sembra
scorrere su binari sicuri e promette di andare verso un futuro radioso, ma nell'Albania
dominata dalla
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dittatura comunista e nell'Europa spaccata in due dalla guerra fredda, niente è come sembra.
Dietro ogni angolo si nascondono ombre e pericoli che spingeranno il destino di Kajan a
compiere traiettorie imprevedibili. In questo romanzo di formazione, Ermal Meta racconta la
storia di Kajan, che cresce nel cuore dei conflitti del Novecento, un'anima sensibile
catapultata in mondi lontani.
Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MET

Casa fatta di alba / N. Scott Momaday ; con una prefazione dell'autore ,
traduzione di Sara Reggiani
Momaday, Natachee Scott
Black Coffee 2022; 230 p. 19 cm
Abel, un giovane nativo americano, torna dalla guerra e si ritrova combattuto fra due mondi. Il
primo è quello dei nonni, che lo lega al ritmo delle stagioni, alla bellezza selvaggia della
natura, agli antichi riti e alle tradizioni del suo popolo. Ma l'altro, l'America moderna e
industriale, lo chiama a sé ed esige da lui lealtà, spingendolo in un ciclo distruttivo di vizio e
corruzione. Da troppo tempo assente dagli scaffali delle librerie italiane, Casa fatta di alba,
prima opera di un nativo americano a vincere il premio Pulitzer nel 1969, da cinquant'anni
commuove e ispira lettori e scrittori di tutto il mondo. Un tragico racconto sui danni prodotti
dalla guerra e dall'alienazione culturale, e sulla speranza con cui si torna alla propria terra,
riscoprendo il valore sacro della famiglia e delle tradizioni.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 MOM CAS

Rischio tempesta : romanzo / Kristina Ohlsson ; traduzione di Andrea
Berardini
Ohlsson, Kristina
Salani 2022; 557 p. 22 cm
August Strindberg si trasferisce a Hovenäset, un tranquillo paesino di poche centinaia di
anime sulla costa ovest della Svezia sferzato dal vento salmastro e da un clima capriccioso
che tormenta i suoi abitanti. Si è lasciato alle spalle una logorante carriera nella finanza e
una vita frenetica in città per realizzare il suo sogno: aprire un negozio di mobili vintage e
ritirarsi in un luogo in cui aveva sempre desiderato tornare. L'idillio della piccola comunità
dura ben poco. Quella stessa notte Agnes, un'insegnante del posto, scompare senza
lasciare traccia. Ad aspettare invano il suo ritorno a casa ci sono il marito e il figlio
adolescente increduli e disorientati. Partono le indagini e al comando della squadra c'è Maria
Martinsson, una brillante e appassionata detective tanto innamorata del proprio lavoro
quanto frustrata nella vita privata, cha la vede da anni incastrata in un matrimonio infelice a
cui non ha il coraggio di sottrarsi. Con il passare dei giorni le speranze di trovare viva Agnes
si assottigliano e i sospetti che sembravano prendere corpo svaniscono nell'aria sempre più
elettrica come prima di una tempesta. Mentre le storie degli abitanti di Hovenäset si
intrecciano in una fitta trama di dettagli, rimandi e coincidenze come rivoli che confluiscono in
un mare gonfio e tumultuoso, August non riesce a scrollarsi di dosso la spiacevole
sensazione di avere da qualche parte, molto vicino, la chiave per risolvere il mistero...

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 OHL RIS
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La finestra della biblioteca : storia del visibile e dell'invisibile / Margaret
Oliphant ; introduzione di Silvio Raffo ; traduzione di Leonarda Grazioso
Oliphant, Margaret <1828-1897>
Elliot 2022; 85 p. 21 cm
Durante le interminabili giornate che trascorre immersa nella lettura, un'adolescente ospite
dell'anziana zia osserva una figura maschile alla finestra del palazzo di fronte, antica
biblioteca semiabbandonata. Quel giovane biondo è chino sui libri, intento a scrivere, e la
protagonista lo scruta e si sente a sua volta scrutata, ricambia i suoi sguardi e giorno dopo
giorno si accorge che sta sbocciando dentro di sé una curiosità e un forte interesse nei
confronti dello Sconosciuto... Ambientata alla vigilia della notte di San Giovanni - la notte di
mezza estate in cui nel nord della Scozia quasi non esiste il buio ed è nell'irreale luce del
giorno che alle persone capita di avere delle visioni -, questa novella di Margaret Oliphant è
una delicata storia sulle illusioni e sulle ambiguità delle percezioni, sul confine labile tra
sogno e realtà. Introduzione di Silvio Raffo.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.8 OLI FIN

L'italiano / Arturo Pérez-Reverte ; traduzione dallo spagnolo di Bruno
Arpaia
Pérez-Reverte, Arturo
Rizzoli 2022; 414 p. 22 cm
Gibilterra, 1942. In questa terra di confine, covo di spie e nemici sotto ogni bandiera, si
combatte una guerra occulta e silenziosa. Dalla costa la contraerea alleata taglia il cielo con
la luce dei suoi fari mentre, nelle profondità del Mediterraneo, un'unità di sommozzatori della
Decima MAS, armati di moderni siluri sottomarini, conduce azioni di sabotaggio ai danni della
flotta britannica. Tra questi militari c'è il sottufficiale Teseo Lombardo. È lui che Elena Arbués,
libraia gibilterriana ventisettenne, trova una mattina passeggiando sulla spiaggia: una massa
nera, immobile, riversa sulla battigia color ambra, che lo schiarirsi del giorno trasforma in un
uomo ferito e privo di sensi. Ed è a lui che ripensa incessantemente, dopo averlo assistito e
riconsegnato ai suoi camerati, nei mesi successivi, come a un Ulisse uscito dal mare. Elena
è una donna forte sul cui carattere il mondo non fa breccia, Teseo un soldato coraggioso e
fedele. Avvicinati dal destino, possono cambiare le sorti della guerra. Appunti, monografie,
diari, testimonianze dirette e indirette: partendo da una foto appesa alla parete di una libreria
di Venezia, Arturo Pérez-Reverte ha scandagliato le acque della Storia per riportare a galla
vicende realmente accadute, quelle del gruppo Orsa Maggiore, rimaste ai margini dei grandi
eventi della Seconda guerra mondiale. Vicende scomode per il nostro passato, dove il mito
non arriva, ma che il grande autore spagnolo ha voluto restituirci, raccontando di uomini e
donne che le vissero realmente.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 PÉR ITA

Un odore di toscano / Roberto Perrone
Perrone, Roberto <1957- >
HarperCollins Italia 2022; 519 p. 21 cm
Attilio Toscano è grosso, fuma il sigaro, ama le battute, le moto, il buon cibo, il mare. E fa il
poliziotto. Abita a Scilla, a 23 chilometri da Reggio Calabria. È capace di attirare due cose: i
guai e le donne, non necessariamente in quest'ordine. Quando conosce Silvia Fantolin, la
donna più bella che abbia mai incontrato, arrivano entrambi, insieme. Perché con lei
comincia una relazione passionale. Prima di sapere che è sposata. Prima di sapere che suo
marito è Antonio
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Andreasso, l'eroe per eccellenza, la star dell'antimafia. E prima di capire che ci sono dei
sicari pronti a ucciderli entrambi, lui e Silvia, per colpire il marito, nel cuore e nella
reputazione. E questo è solo l'inizio dei suoi problemi. E della sua storia.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PER

Il codice Rose : romanzo / Kate Quinn ; traduzione di Anna Ricci
Quinn, Kate
Nord 2022; 609 p. 23 cm
Dall'autrice di Fiori dalla cenere, un nuovo romanzo che presto diventerà una serie televisiva.
Erano diversissime, ciascuna reclutata in base a un talento specifico: la ricca e colta Osla
come interprete, l'umile e ambiziosa Mabel come dattilografa e Beth - la più timida ma anche
la più brillante - come crittoanalista. Eppure, in breve tempo, le tre giovani erano diventate
inseparabili. Almeno fino a quel fatidico giorno del 1944, quando la scure della guerra si era
abbattuta su di loro con tutta la sua forza, spezzando il legame che le univa... Sono passati
tre anni da allora, tre anni in cui Osla ha cercato di dimenticare Bletchley Park e la tragedia
che si è consumata tra le sue mura. Però tutto cambia nel momento in cui riceve per posta
uno strano messaggio, una sequenza di lettere apparentemente senza senso. Osla capisce
subito chi gliel'ha mandata e il pericolo che rappresenta. Perciò contatta Mabel: anche se
non si sono lasciate bene, è sicura che la aiuterà a sventare la minaccia che incombe non
solo su di loro, quanto sull'intero Paese. In quel messaggio, infatti, è nascosta la chiave per
confermare un sospetto che Beth nutriva già nel '44, un sospetto cui nessuno voleva credere,
eppure abbastanza fondato affinché qualcuno la screditasse, arrivando perfino a rinchiuderla
in un ospedale psichiatrico. A Bletchley Park si aggirava un traditore, una spia che è
sopravvissuta alla guerra e che adesso sta per sferrare il suo attacco, proprio alla vigilia del
matrimonio della principessa Elisabetta e del principe Filippo. Mabel e Osla sono quindi
costrette a mettere da parte le divergenze e a lavorare insieme, spinte dal senso del dovere
e dalla volontà di rendere giustizia a Beth. E, forse, anche dalla speranza che il destino stia
dando loro l'occasione di lasciarsi finalmente alle spalle i rancori del passato e di riannodare
il filo della loro amicizia. Perché non c'è vittoria più amara di quella celebrata in solitudine, né
bene più prezioso del sostegno delle vere amiche.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 QUI

I killer non vanno in pensione / Francesco Recami
Recami, Francesco
Sellerio 2022; 576 p. 17 cm
Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza speranza di carriera, è sfruttato dai
colleghi d'ufficio, nullafacenti e corrotti (sono detti la Banda dei Quattro e maneggiano
malversazioni per somme enormi); e in famiglia è sottomesso alle pretese della moglie
Stefania. Sembrerebbe in tutto e per tutto uno sconfitto dalla vita. Ma nasconde un segreto,
una seconda esistenza talmente ben organizzata che nessuno sospetta nulla. Walter è infatti
abilissimo killer. Gli incarichi, estremamente lucrosi, gli vengono impartiti da una invisibile
Agenzia. Ma adesso si sente a fine carriera e si chiede, tra il serio e il faceto, se i killer vanno
in pensione. Gli arriva un'ultima commissione, una strana eliminazione da sbrigare nell'isola
di Procida ai danni di un innocuo residente. Per paranoia o preveggenza, fiuta una trappola
da parte della fantomatica Agenzia. E da qui comincia una ragnatela di trame, che si
incrociano e si accavallano di continuo, delle quali non si capisce come e se si comporranno
in una: la missione a Procida, la morte dei gigolò della moglie Stefania, una serie di efferate
uccisioni di cani,
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l'indagine ad alto rischio dell'ispettrice ministeriale Marta Coppo contro la Banda dei Quattro,
l'inchiesta poliziesca del commissario Mossi, e ancora il panico che monta a causa di
misteriosi delitti, una guerra di 'ndrangheta, e un gigantesco business a luci rosse. Intanto a
Treviso, teatro della vicenda, piove senza sosta, i fiumi esondano, una catastrofe ecologica e
il diluvio diventa, nelle omelie ricorrenti del parroco Don Carlo Zanobin, il «Diluvio»: omicidi e
disastri costituiscono un anticipo di Apocalisse. Ma le sue parole ripetute sono profezia o un
commento ai fatti? Le avventure del mimetico e iperbolico Walter Galati sono sempre
imprevedibili e piene di colpi di scena improvvisi come un feuilleton ottocentesco, o come la
parodia dell'odierno romanzo criminale. Sullo sfondo il paesaggio sociale è grottesco e le
situazioni illustrano i luoghi comuni ridicoli, le assurde credulità sacre e profane, le ipocrite
distinzioni di bene e male, con il sorriso amarissimo che in tutti i suoi libri Francesco Recami
rivolge all'attualità.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 REC

Brava ragazza, cattiva ragazza / Michael Robotham ; traduzione di
Giuseppe Marano
Robotham, Michael
Fazi 2022; 459 p. 22 cm
Da bambina, la misteriosa Evie Cormac è stata protagonista di un truce caso di cronaca: la
polizia l’ha trovata nascosta in una stanza segreta dove, proprio sotto ai suoi occhi, si è
consumato un terribile delitto. Da quel giorno sono trascorsi anni, durante i quali si è sempre
rifiutata di svelare la propria identità: non si sa quale sia il suo vero nome, la sua età, da dove
provenga. Oggi vive in un istituto e rivendica l’indipendenza. Lo psicologo forense Cyrus
Haven è chiamato a determinare se Evie sia pronta per vivere da sola nel mondo. Ma questa
ragazza è diversa da tutte quelle che ha incontrato: affascinante e pericolosa, fragile e
astuta, a Evie non sfugge mai quando qualcuno sta mentendo. E nessuno intorno a lei dice
la verità. Nel frattempo, Cyrus viene chiamato a indagare sullo scioccante omicidio di una
campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, la quindicenne Jodie Sheehan. Bella e popolare,
Jodie è ritratta da tutti come la ragazza della porta accanto, ma durante le indagini comincia
a emergere, un tassello alla volta, un’inquietante vita segreta. Cyrus è intrappolato tra i due
casi: una ragazza che ha bisogno di essere salvata e un’altra che ha bisogno di giustizia.
Quale sarà il prezzo da pagare per la verità?

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

Una stella tranquilla : ritratto sentimentale di Primo Levi / Pietro
Scarnera
Scarnera, Pietro
Coconino press 2022; 254 p. fumetti 25 cm
La mattina del 19 ottobre 1945 Primo Levi tornava a Torino, dopo un anno di prigionia nel
lager di Auschwitz e un viaggio di molti mesi nell'Europa dell'Est, con addosso un bisogno
quasi fisico di raccontare ed essere creduto. Ripartendo dalle sue parole, senza mai
sconfinare nella vita privata, Pietro Scarnera ne delinea un ritratto sentimentale che illumina
gli aspetti meno raccontati della sua personalità: il percorso come scrittore, la passione per la
scienza, il lavoro di chimico. Una rilettura che restituisce alle nuove generazioni la
complessità di una delle figure fondamentali del Novecento. Un racconto per immagini
delicato e profondo, vincitore del prestigioso Prix Révélation al Festival di Angoulême.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 LEV
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Non lasciarmi andare / Jessica Sorensen ; [traduzione dall'inglese di
Elisabetta Colombo e Monica Ricci]
Sorensen, Jessica
Newton Compton 2013; 273 p. 22 cm
Elia e Micha si conoscono da quando erano bambini, sono cresciuti insieme e sotto gli occhi
l'uno dell'altra sono diventati un uomo e una donna. Finché una tragica notte di otto mesi fa è
accaduto qualcosa di irreversibile, ed Ella ha deciso di scappare all'università e lasciarsi tutto
alle spalle. E così, da giovane ribelle e senza limiti, ha deciso di diventare una ragazza
perbene, una di quelle che eseguono gli ordini senza discutere e tengono i sentimenti
sottochiave. Ma sono arrivate le vacanze estive e l'unico posto dove tornare è casa sua. Ella
trema all'idea che tutto lo sforzo che ha fatto per mettere a tacere i suoi impulsi più veri e
seppellire i suoi bollenti spiriti sia stato vano. Con Micha nel raggio di pochi metri si sente
davvero vulnerabile. Lui è sexy, intelligente e sicuro di sé, conosce di Ella anche i segreti più
oscuri e inconfessabili e ha deciso che farà qualunque cosa sia necessaria per averla. E così
l'eccitazione, le parole e gli occhi magnetici di Micha scateneranno nella ingenua e inesperta
Ella sensazioni mai provate prima, istinti difficili da frenare...

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 SOR NON

La strada delle nuvole : romanzo / Jenny Tinghui Zhang ; traduzione di
Elisa Banfi
Tinghui Zhang, Jenny
Nord 2022; 383 p. 23 cm
Cina, 1882. Quando i suoi genitori scompaiono nel nulla, Daiyu non sa cosa fare. La nonna,
invece, lo sa benissimo. Ha visto troppe orfane morire di fame o di violenze e lei non ha più
la forza di occuparsi di una dodicenne. Perciò la traveste da ragazzo e la manda in città, in
modo che possa guadagnarsi da vivere. E infatti, ben presto, Daiyu trova impiego come
sguattera in una scuola di calligrafia. Intelligente e curiosa, inizia ad ascoltare di nascosto le
lezioni, scoprendo così la meraviglia della parola scritta, l'infinito piacere della lettura, i
molteplici significati racchiusi in ogni singolo ideogramma. E rivela un vero talento per la
calligrafia, un talento che il maestro nota e non esita a coltivare. Ma tutto cambia il mattino in
cui, mentre gira tra i banchi del mercato, Daiyu viene convinta con l'inganno a seguire uno
sconosciuto, che la trascina a forza su una nave diretta a San Francisco e, giunto lì, la vende
a un bordello. Per Daiyu, l'America è un Paese oscuro, sconcertante, pieno di contraddizioni,
a partire dalla lingua che tutti parlano e che sembra precisa, ma si scrive con simboli sciatti e
incomprensibili, per finire al modo in cui lei viene trattata: disprezzo per il colore della sua
pelle alternato alla bramosia per il suo giovane corpo. Una cosa, però, è evidente: in
America, se si è un maschio, si ha diritto a trovare il proprio angolo di paradiso. E allora
Daiyu ruba alcuni abiti da uomo, si traveste di nuovo e fugge lontano, verso la quiete di un
villaggio dell'Idaho, che - le hanno detto - è molto più vicino alla Cina. Una scelta che
dovrebbe finalmente condurla sulla strada di casa, e che invece segnerà la sua rovina. Ma
anche la sua rinascita...

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 TIN STR
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Come vento cucito alla terra : romanzo / di Ilaria Tuti
Tuti, Ilaria
Longanesi 2022; 382 p. 23 cm
Londra, settembre 1914. «Le mie mani non tremano mai. Sono una chirurga, ma alle donne
non è consentito operare. Men che meno a me: madre ma non moglie, sono di origine
italiana e pago anche il prezzo dell'indecisione della mia terra natia in questa guerra che già
miete vite su vite. Quando una notte ricevo una visita inattesa, comprendo di non rispondere
soltanto a me stessa. Il destino di mia figlia, e forse delle ambizioni di tante altre donne,
dipende anche da me. Flora e Louisa sono medici, e più di chiunque altro hanno il coraggio e
l'immaginazione necessari per spingere il sogno di emancipazione e uguaglianza oltre ogni
confine. L'invito che mi rivolgono è un sortilegio, e come tutti i sortilegi è fatto anche d'ombra.
Partire con loro per aprire a Parigi il primo ospedale di guerra interamente gestito da donne è
un'impresa folle e necessaria. È per me un'autentica trasformazione, ma ogni trasformazione
porta con sé almeno un tradimento. Di noi stessi, di chi ci ama, di cosa siamo chiamati a
essere. A Parigi, lontana dalla mia bambina, osteggiata dal senso comune, spesso respinta
con diffidenza dagli stessi soldati che mi impegno a curare, guardo di nuovo le mie mani.
Non tremano, ma io, dentro di me, sono vento.» Questa è la storia dimenticata delle prime
donne chirurgo, una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala operatoria, che
decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra completamente gestito da loro. Ma è
anche la storia dei soldati feriti e rimasti invalidi, che varcarono la soglia di quel mondo
femminile convinti di non avere speranza e invece vi trovarono un'occasione di riabilitazione
e riscatto. Ci sono vicende incredibili, rimaste nascoste nelle pieghe del tempo. Sono
soprattutto storie di donne. Ilaria Tuti riporta alla luce la straordinaria ed epica impresa di due
di loro.

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TUT COM

Il posto di guardia / Vittorio Viviani
Viviani, Vittorio <1914-1979>
Neri Pozza 2022; 378 p. 22 cm
Ritrovato in un cassetto molti anni dopo la morte dell'autore avvenuta nel 1979, e inedito fino
a oggi, questo romanzo rappresenta un unicum nel panorama letterario di questi anni: per lo
stile, perché non cede alle mode del tempo, per la capacità visionaria di raccontare un
mondo solo in apparenza lontano da noi. Il questurino Crescenzo Falarino, terminato il suo
turno di notte al posto di guardia dell'Ospedale dei Pellegrini, vaga per Napoli, in un viaggio a
ritroso alla scoperta della sua colpa. Un vagabondare che, fra memoria e realtà, fissa in
alcuni luoghi esemplari - Villa Lucia, Palazzo Donn'Anna, il Parco Grifeo, il Caffè Gambrinus le coordinate mitologiche della città. Il romanzo è costruito come un alternarsi di ricordi
personali e di vicende evocate che, affastellandosi nell'arco di un solo giorno, coprono
vent'anni, fra Napoli e la Sicilia. Uomo senza qualità, ma ineluttabilmente impregnato di un
astratto senso del dovere, Falarino intraprende questo errare nel tempo come un'indagine di
polizia, alla ricerca di una verità processuale che non può esistere, e neanche possiamo
pretendere. Quello di Viviani è il racconto di una umanità incapace di redenzione, di
personaggi densi, di storie intrecciate. Un testimone di quegli anni potrebbe riconoscere in
alcuni personaggi figure realmente esistite, ma questo non è un romanzo a chiave. È
l'affresco di un'umanità che si muove nel vuoto di un nuovo tempo, sul bordo di una
modernità degradata e sfuggente. Ne esce una Napoli preziosa, forse perduta, raccontata
senza mai scegliere la strada più facile, priva di tentazioni veristiche. Crescenzo Falarino,
pagina dopo pagina, si insinua nella mente del lettore diventando il suo compagno di strada
di sempre: familiare e al tempo stesso estraneo come solo i grandi personaggi letterari sanno
essere davvero.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIV
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La sposa della seta / Oswald Wynd ; traduzione di Valeria Bastia
Wynd , Oswald
Garzanti 2022; 346 p. 22 cm
Giappone, 1939. Un vento freddo scompiglia i capelli di Omiko Tetsukoshi, appoggiata al
parapetto della nave. Sta tornando in Giappone, dopo cinque anni di studio negli Stati Uniti, e
non vede l'ora di raccontare alla famiglia ciò che ha imparato in Occidente. Ma, quando fa
scorrere il fusuma, trova una casa molto diversa da quella che ricordava: sua madre indossa
un kimono tradizionale e la sorella minore ha rinunciato agli studi preferendo il matrimonio.
Persino suo padre, proprio lui che l'ha incoraggiata a imparare la scrittura e la lingua inglese,
ora vorrebbe darla in sposa al figlio del barone Sagami, rampollo di una prestigiosa famiglia
che controlla il commercio della seta. Omi, invece, si sente a proprio agio solo quando
indossa attillati abiti parigini e scarpe coi tacchi alti. Non ha paura di essere notata dai soldati
che, sempre più numerosi, marciano per le strade di Tokyo. Ma quando il Giappone entra in
guerra e la città diventa sempre meno sicura, non ha scelta: se vuole proteggere la sua
famiglia, deve accettare la corte di Sagami e diventare una «sposa della seta». Ma Omi sa di
essere molto più di una semplice moglie. Il suo paese ha bisogno di donne come lei, che
hanno il coraggio di parlare con franchezza e sono capaci di prendere decisioni nei momenti
difficili. La sua forza è come il fiore del ciliegio che germoglia dopo ogni inverno, aprendosi al
vento dolce che richiama la primavera.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 WYN
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Bulimici e obesi immancabilmente! / a cura di Lucio Demetrio Regazzo ;
prefazione di Luca Poma ; scritti di M. Albisinni ... [et al.]

CLEUP 2012; 211 p. 24 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 616.85 BUL

Ansia, che fare? : prevenzione, farmacoterapia e psicoterapia / a cura di
Lucio Demetrio Regazzo
Cleup 2010; 533 p. 24 cm
Perché un manuale sull'ansia? Per le stime sull'aumento delle psicopatologie, tra cui
spiccano le sindromi ansiose. L'O.M.S. prevede per il 2020 una popolazione
preadolescenziale con oltre il 20% di soggetti con disturbi mentali, cui sarebbe collegato un
incremento di suicidi. Altre fonti presentano percentuali sino al 40% life time. Il manuale
approfondisce la genesi, la profilassi e il trattamento dell'ansia, con contributi a firma di alcuni
tra i più autorevoli esperti italiani e stranieri. Un mosaico accuratamente composto, con
passione e grande competenza.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 616.85 ANS

Codice Jury : in forma a qualunque età con il primo manuale del signore
degli anelli / di Jury Chechi
Chechi, Jury
Longanesi 2022; 262 p. ill. 23 cm
"Dai sei ai trentacinque anni sono stato un ginnasta; per venti lunghi anni, un campione.
Quando ho smesso, potevo diventare nessuno. Per fortuna, questa non è la mia storia." Non
in molti possono vantare una carriera come quella di Jury Chechi che, da magrolino ragazzo
di provincia, si è trasformato in campione olimpico e, nonostante due terribili infortuni e non
pochi ostacoli, per oltre un decennio è stato l'indiscusso dominatore degli anelli, atleta
adorato da un'intera nazione. Ritiratosi dalle competizioni ufficiali, Jury però non ha mai
appeso i muscoli "al chiodo". E nel 2020, a cinquant'anni, ha incantato tutti un'altra volta con
gli incredibili video del suo allenamento domestico in lockdown. Jury Chechi oggi è un
maestro del metodo calistenico, un training a corpo libero ispirato a tecniche nate nell'antica
Grecia, e in queste pagine introduce i lettori alla conoscenza e alla pratica della disciplina
attraverso un percorso modulare, della durata ideale di un anno, adatto a tutti, a partire dagli
assoluti principianti. Il calisthenics, che riscoperto in America si sta diffondendo sempre più in
Italia anche grazie all'attività della Jury Chechi Academy, è uno sport che non ha bisogno di
attrezzature costose, o ampi spazi: chiunque può praticarlo, in qualunque momento,
dappertutto. Ma il libro non propone solo un metodo di allenamento: è un viaggio di
riscoperta di noi stessi e del nostro pieno benessere fisico, che passa per l'alimentazione, la
respirazione e l'unità tra corpo e mente.
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Jury condivide quel che ha imparato nelle sue due vite, quella da ginnasta professionista e
quella da ex campione che non ha mai smesso di rispettare e amare il proprio corpo, anche
se ora l'obiettivo non è più vincere un'Olimpiade, ma solamente stare bene. Nel farlo
ripercorre la sua carriera e, con onestà, ammette le difficoltà e gli ostacoli che lui per primo
ha dovuto affrontare e affronta ogni giorno. Leggendo il suo manuale scopriamo molto più di
un grande atleta e un ottimo insegnante: Jury è una guida e un amico a cui affidarsi con
fiducia, consapevoli che "la felicità del corpo, a volte, è più intensa di quella dell'anima".

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 613.7 CHE COD

I vulcani a piccoli passi / Francois Michel ; illustrazioni di Robin ;
traduzione e adattamento di Guendalina Sertorio ; presentazione di
Mario Tozzi
Michel, François
Motta junior 2005; 78 p. ill. 25 cm.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R 551.21 MIC

Donna con libro : autoritratto delle mie letture / Bianca Pitzorno
Pitzorno, Bianca
Salani 2022; 259 p. 22 cm
Una grande scrittrice si racconta attraverso le letture di tutta una vita. «Una trascinante
fantasmagoria di ricordi da lettrice, in cui l'arte e l'umanità di Bianca Pitzorno risplendono
della luce più limpida». Nicola Gardini «Questo libro non vuole essere un saggio sulla lettura
né tantomeno sulla letteratura, ma una sorta di memoir, una galoppata trai ricordi, una serie
di riflessioni a ruota libera sui libri che in epoche diverse sono entrati nella mia vita e l'hanno
influenzata. Considerato che a sette anni già leggevo correntemente e che sto per compierne
ottanta, un tempo lunghissimo. Non li racconterò in ordine strettamente cronologico, ma
andando su e giù negli anni, seguendo le relazioni tra le cose ei fatti e le associazioni dei
pensieri. Non li racconterò proprio tutti: molti mi sfuggiranno, e comunque un elenco troppo
lungo vi annoierebbe. Chiedo scusa se userò spesso i termini propri dei rapporti amorosi,
come colpo di fulmine, passione e appassionarsi, innamorarsi, amare, amato e adorato. Però
sono le parole più adatte per definire i miei sentimenti, le mie reazioni ogni volta che incontro
un autore o un'autrice che sento affine, in cui mi riconosco, nel cui mondo vorrei entrare.
Ogni volta che trovo in un libro vicende, sentimenti, personaggi, argomenti che mi
conquistano. Che suscitano in me amore, passione, incanto, entusiasmo, ma anche dolore,
rabbia, indignazione». (Dalla prefazione dell'Autrice).

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 028 PIT
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Efficacia della psicoterapia analitico esistenziale: esperimento, studi e
ricerche / Lucio Demetrio Regazzo, Alfried Längle, Gianluca Regazzo
Regazzo, Lucio Demetrio - Längle, Alfried - Regazzo, Gianluca
CLEUP 2008; 171 p. 21 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 616.89 REG
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