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Il volume si presenta come una guida pratica e aggiornata sulla biblioteconomia, utile per
quanti intendono partecipare ai concorsi pubblici per bibliotecari e collaboratori bibliotecari,
ma anche per coloro che necessitano di una panoramica sulla formazione professionale e
l'organizzazione bibliotecaria nel suo complesso. La prima parte del testo fornisce alcuni
cenni sulla storia del libro, analizza il sistema bibliotecario in Italia, in particolare le varie
tipologie degli istituti bibliotecari, l'articolazione e le competenze del Ministero per i beni e le
attività culturali e le biblioteche degli Enti locali. Passa poi in rassegna la normativa in materia
di diritto d'autore, illustra i servizi e gli spazi delle biblioteche, la catalogazione e la
descrizione bibliografica, l'informatizzazione delle biblioteche. Seguono i capitoli sulla
promozione dei servizi della biblioteca (informazione agli utenti, promozione della lettura,
biblioteca partecipata, biblioteche per bambini e ragazzi), sulla gestione degli eventi culturali
(strumenti del marketing culturale, gestione finanziaria, fundraising) e un utile glossario. La
seconda e terza parte espongono in maniera chiara e approfondita alcuni elementi del Diritto
amministrativo, in particolare gli atti, i provvedimenti e il procedimento amministrativi, la
disciplina del rapporto di pubblico impiego, l'anticorruzione e la trasparenza, la privacy, e
l'ordinamento e servizi degli enti locali. Ogni parte è corredata da una selezione di quiz con
risposta commentata per un veloce ripasso e verifica di quanto studiato. Nella sezione online,
raggiungibile seguendo le istruzioni riportate in fondo al libro, sono disponibili un'utile
Appendice normativa, un simulatore di quiz e eventuali aggiornamenti.

Concorso per bibliotecario : collaboratore e istruttore : teoria e test per
tutte le prove : storia del libro, bibliografia e bibliologia ... / a cura di
Brunella Garavini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 020.76 CON

Maggioli 2022; 763 p.  24 cm

Agnese, lavandaia della bassa Emilia, vive silenziosamente accanto a Paolo Palita,
pressoché immobilizzato, ma ancora indomito marxista. Quando i Tedeschi le portano via il
marito, che morirà sotto un bombardamento nel corso del trasferimento verso la Germania,
Agnese decide di arruolarsi come partigiana. Dopo aver ucciso un tedesco con il calcio del
fucile, raggiunge un gruppo partigiano e ne diviene nel contempo la vivandiera e la mamma.
Per quanto illetterata, Mamma Agnese dimostra equilibrio e molto buon senso. Così, poco
alla volta, i campagni le affidano compiti organizzativi importanti e le danno donne-staffette:
non di rado, inoltre, alcuni casi vengono risolti in base alle sue timide osservazioni. Quando,
nell'ultimo duro inverno, un gruppo di partigiani viene tradito e sterminato da Tedeschi
appostati lungo il percorso che dovrebbe portarli oltre le linee, Agnese disobbedisce al Capo
nascondendo in casa i superstiti rischia l'espulsione ma viene reintegrata. Mentre si avvia
verso il luogo di una missione, incappa in un posto di blocco. Un ufficiale, compagno di quello
ucciso dalla partigiana, la riconosce e la uccide immediatamente sul posto.

L'Agnese va a morire / regia di Giuliano Montaldo ; Ingrid Thulin ... [et
al.]

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

CG entertainment 2020; 1 DVD-Video (128 min) color., sonoro 12 cm
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Il Manuale è il primo testo introduttivo alla CAA rivolto a professionisti, a studenti e a tutte le
persone interessate alle alternative di quanti non sono in grado di soddisfare le proprie
esigenze comunicative. I contenuti e l'organizzazione del libro rispecchiano le più attuali linee
di intervento in CAA e si avvalgono dei contributi dei più importanti professionisti
internazionali del campo e di numerose testimonianze dirette delle persone che si affidano
alla CAA. La prima area si riferisce all'insieme delle componenti e procedure: messaggi,
simboli, accesso alternativo, valutazione e pianificazione degli interventi, con attenzione alla
promozione di reali opportunità di partecipazione delle persone con complessi bisogni
comunicativi nei loro ambienti di vita. La seconda descrive gli approcci sviluppati per
rispondere alle esigenze comunicative di persone con disabilità di sviluppo. La terza si
occupa delle persone con disabilità comunicative acquisite in una fase successiva della vita.
Pensato per gli operatori del settore, ma pienamente accessibile anche a insegnanti e
genitori...

Manuale di comunicazione aumentativa e alternativa : interventi per
bambini e adulti con complessi bisogni comunicativi / David R.
Beukelman e Pat Mirenda ; edizione italiana a cura di Aurelia Rivarola,
Gabriella Veruggio e Emanuela Maggioni

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 616.85 BEU

Erickson 2014; 801 p. ill. 24 cm

Beukelman, David R. - Mirenda, Pat

Dina e Jacques appartengono a due famiglie, due mondi e due culture differenti, eppure
questo non impedisce loro di innamorarsi. Come potranno però vivere il loro amore, quando
messinesi e francesi cercano la reciproca morte? Finzione e realtà storica si intrecciano
perfettamente in un graphic novel che ci restituisce l'importanza di tematiche centrali, ieri
come oggi: il pregiudizio secondo cui lo straniero rappresenta il pericolo, e l'amore come
motore per il raggiungimento della salvezza.

Vento di libertà / Lelio Bonaccorso

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 BON

Tunué 2022; 157 p. fumetti 25 cm

Bonaccorso, Lelio

Il bicarbonato non disinfetta e non lava; il sapone lava e igienizza, ma non disinfetta; la
candeggina sbianca e disinfetta, ma non rimuove lo sporco. Lo sapevate? E poi: scopriamo
come eliminare in modo sicuro i cattivi odori dalla lavatrice (insieme a eventuali funghi o
batteri), come rimuovere il calcare da lavandini e macchine per il caffè o come liberare uno
scarico otturato (spoiler: aceto e bicarbonato sono inutili). È vero che è più economico ed
ecologico lavare i piatti in lavastoviglie? I detersivi sono tutti uguali? Come posso impattare
meno sull'ambiente? Come tolgo una macchia di sangue sul vestito? E la patina nera dai
gioielli? Come uso acido citrico e percarbonato? Dario Bressanini, autore di best seller,
docente di chimica e ricercatore di professione, torna con un nuovo libro, questa volta
dedicato alle pulizie domestiche, inquadrate finalmente sia dal punto di vista pratico sia da
quello rigorosamente scientifico. Oltre a sfatare bufale e miti universalmente diffusi, queste
pagine spiegano i tanti "perché" del pulito e dello sporco, fornendo al tempo stesso le migliori
soluzioni per pulire la

La scienza delle pulizie : la chimica del detersivo e della candeggina e le
bufale sul bicarbonato / Dario Bressanini

Gribaudo 2022; 275 p. ill. 24 cm

Bressanini, Dario

Pag 2 di 7



Stampato il : 14/12/2022Biblioteca di Rubano
Novità novembre 2022 - saggistica

casa in modo sicuro ed efficace. Esperimenti, curiosità, approfondimenti, disegni e tabelle
rendono ancora più utile il libro, che diventerà il compagno inseparabile per le pulizie di casa.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 648 BRE

Possiamo passare una vita a discutere senza mai capirci, in particolare quando
apparteniamo a generazioni diverse. Quasi sempre è un problema di coordinate: ognuno ha
le sue e rifiuta di abbandonarle, anche solo un po’. Essere figlia e padre non semplifica le
cose. Stanchi di «conversare a vuoto», Giorgia e Gianrico Carofiglio si sono seduti a un
tavolo e hanno affrontato con occhi nuovi alcuni degli argomenti che piú li hanno divisi.
Questioni che riguardano ciascuno di noi come il clima, il femminismo, il cibo. La politica.
Non hanno eliminato tutte le loro divergenze, ma hanno elaborato una serie di ragionamenti
– veri e propri saggi brevi, tessere di un mosaico sorprendente – in cui si combinano
entrambi i punti di vista. Una scommessa audace e allegra sulle possibilità di un linguaggio
comune, di un’idea condivisa del mondo e del futuro.

L'ora del caffè : manuale di conversazione per generazioni incompatibili
/ Gianrico e Giorgia Carofiglio

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 085 CAR

Einaudi 2022; 134 p.  22 cm

Carofiglio, Gianrico - Carofiglio, Giorgia

Essere Mille: Guida allo sbarco in Sicilia per aspiranti garibaldini /
Stefano Cascavilla

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 914.582 CAS

 2022; 210 p. ill. 18 cm.

Cascavilla, Stefano

Yuka : la guida all'alimentazione sana / Julie Chapon & Anthony Berthou
; illustrazioni di Tom Chegaray

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 613.2 CHA

L'ippocampo 2022; 253 p. ill. 25 cm

Chapon, Julie

Per liberarsi di sua moglie, molto brutta e petulante, il barone Cefalù punta tutto sull'articolo
587 del Codice penale, che concede condanne blande per chi compie un delitto d'onore. Era
il 1961 e in Italia chi voleva divorziare non poteva farlo, oppure doveva arrangiarsi. Poi è
arrivata la legge nel 1970 e i divorzi si sono moltiplicati. Come mai? Oggi ci sposiamo solo
per amore, e allora perché a un certo punto siamo così tanti a cambiare idea? Nel libro di
Giuseppe Culicchia ci sono tre sezioni: due etero, per lei e per lui, e una LGBTQI+. Una
domanda viene

Finché divorzio non vi separi / Giuseppe Culicchia

Feltrinelli 2022; 163 p.  22 cm

Culicchia, Giuseppe
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spontanea: ma siete matti? Siete davvero sicuri di voler organizzare (o conquistare) questo
matrimonio? Per rispondere seriamente è bene affrontare, una per una, tutte le fasi che
stanno tra l'innamoramento e, sempre più spesso, il divorzio. Vi siete mai chiesti quali sono,
davvero, i vostri progetti di vita? Figli sì? Figli no? Comunione o separazione dei beni?
Quando avrete superato gli scheletri nell'armadio, cioè gli ex e i non veramente ex, e avrete
presentato i vostri genitori, ad aspettarvi ci saranno la visita all'Ikea, i negozi e i negozietti,
perché naturalmente starete cercando casa. Ma un bilocale o un appartamento con la
cameretta dei bambini? Quindi la pianificazione del giorno più felice della vostra vita, con
cerimonia civile o religiosa? L'ansia, il/la wedding planner, l'addio al celibato e al nubilato. Il
giorno più bello della vostra vita arriva, seguito dal viaggio di nozze, dalla prima lite, dai figli,
oppure no. E infine, ecco tutti i motivi per cui ci si pente: una panoramica; i consigli di chi vi
vuol bene; la scelta dell'avvocato; sul come gli avvocati calcolano le parcelle; finalmente liberi
(anche di finire sotto un ponte). Prima di prendere qualsiasi decisione, leggete questo libro.
Che sia una coppia etero o LGBTQI+, i capitoli di questa storia sono sempre quasi uguali.
Molte cose cambiano, altre per niente. Ecco tutto quello che c'è da sapere oggi sul divorzio
all'italiana.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 306.81 CUL

Perché il fascismo? E perché in Italia? Perché proprio nel nostro paese si è imposto un
regime dittatoriale che ha proposto una formula politica che è stata presa a modello non solo
in Europa e continua a esercitare un suo fascino sinistro? Queste domande ci interrogano da
vicino e ne sollecitano molte altre quando proviamo a individuare cause ed effetti per
elaborare una risposta. Ad esempio: l’Italia prefascista era una democrazia o era un sistema
politico fragile? È bastata la guerra a produrre il fascismo? Ma soprattutto, che ruolo ha avuto
l’uso della violenza da parte dei fascisti? È stata una risposta al clima insurrezionale
generato da socialisti e comunisti o qualcosa di profondamente nuovo e diverso? Chi erano
dunque gli squadristi? L’impressionante numero di uccisioni, bastonature e devastazioni è
interpretabile come la reazione della borghesia di fronte alla ‘grande paura’ prodotta dalla
rivoluzione russa? E in tutto questo, Mussolini fu ‘l’uomo della Provvidenza’ o un opportunista
di successo? Tutte questioni ancora aperte e che ancora ci sfidano, soprattutto quando
vogliamo rispondere alla domanda principe: il fascismo si poteva evitare?

Perché il fascismo è nato in Italia / Marcello Flores, Giovanni Gozzini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 945.091 FLO

Laterza 2022; XII, 272 p.  21 cm

Flores, Marcello - Gozzini, Giovanni

Affacciarsi al mondo della letteratura per bambini significa osservare un orizzonte sterminato,
che comprende le più disparate possibilità di scelta in termini di formati, funzioni, linguaggi,
destinatari, qualità. Spesso i genitori, disorientati da una produzione sconfinata di libri,
cercano consigli affidandosi ai social. Questo volume unisce la competenza professionale
dell'autrice come libraia e formatrice alla sua esperienza come mamma, e rappresenta una
guida sia per i genitori appassionati che hanno già scelto di crescere un figlio nel mondo dei
libri, sia per quelli che hanno bisogno di essere accompagnati. Perché crescere un figlio nel
mondo dei libri? Quali sono le scelte a disposizione? Quali sono i diritti del bambino nel
mondo dei libri e nella vita? Per rispondere a queste domande,

Leggimi prima : l'arte di comunicare con i bambini attraverso i libri e le
storie / Irene Greco

MIMebù 2022; 236 p. ill. 21 cm

Greco, Irene
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l'autrice cercherà di ricondurre l'attenzione non tanto sui vantaggi futuri della lettura
condivisa, quanto sui valori attraverso i quali costruire una relazione aperta, libera e felice
con i propri figli nel presente, trasformando le parole in carezze e offrendo cibo buono per
l'anima. Il libro include un QR CODE che rimanda a una pagina web ricca di video, interviste
e altri contenuti.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 028.5 GRE

La giovane Yuki ha riscosso una terribile eredità. Un gruppo di uomini spietati ha ucciso suo
padre e abusato di sua madre, la quale, colpevole di essere riuscita a uccidere uno dei propri
aguzzini, ha per giunta terminato i propri giorni all'ergastolo. Yuki è stata partorita proprio in
carcere, un inferno che le ha lasciato nell'anima un marchio infuocato che sembra non
smettere mai di bruciare: un inestinguibile desiderio di vendetta nei confronti dei bruti che
hanno distrutto la sua famiglia. Ora Yuki è un'assassina professionista, killer spietata, donna
bellissima, amante pericolosa: è Lady Snowblood, viva incarnazione della più pura e
semplice vendetta.

Lady Snowblood / Kazuo Koike, Kazuo Kamimura - 1

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

J-pop 2022; 503 p. fumetti 21 cm

Koike, Kazuo - Kamimura, Kazuo

Lady Snowblood / Kazuo Koike, Kazuo Kamimura - 2

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

J-pop 2022; 511 p. fumetti 21 cm

Koike, Kazuo - Kamimura, Kazuo

Lady Snowblood / Kazuo Koike, Kazuo Kamimura - 3: la rinascita

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

J-pop 2022; 375 p. fumetti 21 cm

Koike, Kazuo - Kamimura, Kazuo

Si può essere persone femministe e cattoliche nello stesso tempo? Michela Murgia, cattolica,
pensa di sí. E questo audace pamphlet, colto e popolare, sfida il senso comune, e con
lucidità e ironia ci spiega perché. «Vorrei capire, da femminista, se la fede cristiana sia
davvero in contraddizione con il nostro desiderio di un mondo inclusivo e non patriarcale, o
se invece non si possa mostrare addirittura un'alleata. Da cristiana confido nel fatto che
anche la fede abbia bisogno della prospettiva femminista e queer, perché la rivelazione non
sarà compiuta fino a quando a ogni singola persona non sarà offerta la possibilità

God save the queer : catechismo femminista / Michela Murgia

Einaudi 2022; 142 p., [1] carta di tav. ill. 22 cm

Murgia, Michela
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di sentirsi addosso lo sguardo generativo di Dio mentre dichiara che quello che vede è cosa
buona». Come fai a tenere insieme la tua fede cattolica e il tuo femminismo? È una domanda
che Michela Murgia si sente rivolgere di continuo. È la stessa che si pongono le persone
credenti LGBTIAQ+ e che si pone chiunque debba fare compromessi tra la propria coscienza
e i precetti dottrinari, per esempio in merito ad aborto, eutanasia, fecondazione assistita. Per
rispondere è necessario capire quali aspetti della vita e della fede siano davvero in
contraddizione, e soprattutto se certi insegnamenti non siano semplicemente un'eredità
storica da ridiscutere ogni giorno alla luce del Vangelo e della propria intelligenza. D'altronde,
lo stesso Dio dei cristiani è contraddittorio: è divino ma anche umano, è uno ma anche trino,
è onnipotente ma è morto in croce. Partendo dalla rilettura del Credo e attingendo alla
propria esperienza personale - la sé bambina piena di dubbi, ma anche la nonna, la madre,
la zia, le donne con le quali ha incontrato la fede - Michela Murgia fornisce gli strumenti per
affrontare alcune di queste antinomie, e mostra come la pratica della soglia, che rigetta
l'appartenenza a un unico recinto, cioè la queerness, sia una pratica cristologica. Accettarla
come tale significa riconoscere che «il confine non ci circonda, ma ci attraversa, e che quel
che avvertiamo come contraddizione è in realtà uno spazio fecondo di cui non abbiamo
ancora compreso il potenziale vitale».

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 305.42 MUR

Roma, camminando / Francesco Rutelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 914.563 RUT

Laterza 2022; VIII, 277 p. ill. 21 cm

Rutelli, Francesco

Franca Ongaro è stata una intellettuale di straordinario impegno civile: il suo nome è da
sempre legato a quello del marito Franco Basaglia, con il quale si è resa protagonista della
«rivoluzione culturale» che ha portato alla chiusura dei manicomi. Eppure, il suo ruolo non si
è esaurito nell'impresa comune accanto al compagno di una vita: durante gli anni della sua
attività parlamentare, come senatrice nel gruppo di Sinistra indipendente, fu capace di
tradurre le esperienze e le riflessioni del movimento basagliano in attività legislativa. Puntare
una luce su Franca Ongaro, attingendo alle carte del suo archivio, vuol dire riscoprire la
storia di una donna che ha scritto molto ma che ha voluto si parlasse poco di sé:
apparentemente discosta, rispetto alla personalità straripante di Basaglia, nel tempo un cono
d'ombra ha finito per avvolgerla e sovente il suo spessore di studiosa è stato schiacciato su
ruoli marginali come quello di dattilografa o di segretaria di Basaglia, non valorizzando la
ricchezza del suo impegno civile che la portò a fare ricerca in modo nuovo rispetto alla
cultura scientifica dominante e a promuovere prese di coscienza e lotte di liberazione che
oltrepassarono i confini manicomiali.

Contro tutti i muri : la vita e il pensiero di Franca Ongaro Basaglia /
Annacarla Valeriano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 362.2 ONG

Donzelli 2022; V, 133 p.  17 cm

Valeriano, Annacarla
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Perché la peste dopo il 1630 non entrò più in laguna? Eppure continuò a imperversare negli
Stati Europei e nei porti mediterranei con cui Venezia intratteneva scambi commerciali!
All'inizio del Settecento le potenze che avevano avviato il declino politico della Repubblica
cominciarono a chiedersi se non fosse opportuno imitare il suo modello di organizzazione
sanitaria. Le linee guida della politica internazionale veneziana nei confronti delle pandemie
si possono sintetizzare nel monito: guardarsi da chi non si guarda, che indicava la necessità
di assumere misure preventive nei confronti di chi non ne adottava per fede o per ignoranza.
La Repubblica di Venezia attuò, così, sul lungo periodo, un sistema sanitario volto ad
abbattere i rischi epidemici, difendendo la sostenibilità del proprio sviluppo mercantile.

Guardarsi da chi non si guarda : la Repubblica di Venezia e il controllo
delle pandemie / Nelli-Elena Vanzan Marchini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 614.4 VAN

Cierre 2022; 342 p., [8] carte di tav. ill. 24 cm

Vanzan Marchini, Nelli-Elena
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C'è una leggenda in Somalia che si tramanda di generazione in generazione. Poiché il loro
paese era privo di corsi d'acqua e non c'era da bere, gli abitanti affidarono a due saggi
l'incarico di creare un fiume. I saggi esaudirono la richiesta, ma nel fiume nuotavano anche i
coccodrilli, creature crudeli. Qualcuno doveva governarli per consentire l'accesso all'acqua, e
il popolo elesse un comandante, che aveva il potere di annientare le bestie se non avessero
ubbidito ai suoi ordini. Fin da piccolo Yabar ha ascoltato il racconto di zia Rosa e ha imparato
che per conoscere il bene bisogna convivere con il male necessario. Diciotto anni, poca
voglia di studiare e molta di provocare, Yabar vive a Roma con la madre, Zahra. Il padre li ha
abbandonati tanti anni prima e di lui il ragazzo conserva una foto fatta di ritagli, in cui i
contorni dell'uomo sono indistinguibili e mostruosi. Il dolore dell'abbandono non soffoca la
curiosità di Yabar di sapere cosa ne sia stato di lui e la reticenza della madre lo ferisce.
Spedito in punizione a casa della zia a Londra, Yabar si trova immerso in un microcosmo
somalo inedito e scoprirà un terribile segreto di famiglia, che forse aveva voluto dimenticare.
Ubah Cristina Ali Farah narra con delicata efficacia la storia di un giovane che, come tanti, è
arrivato da bambino in Italia per sfuggire a un destino di guerra e morte. È un racconto in
flashback composto di piccole storie memorabili, che ha sullo sfondo il melting pot di una
Roma sconosciuta e più bella negli occhi di chi ha deciso di farne la propria patria elettiva.

Il comandante del fiume / Ubah Cristina Ali Farah

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

66thand2nd 2022; 202 p.  21 cm

Ali Farah, Cristina Ubax

Scrittore, giornalista e corrispondente di guerra, Stephen Crane sembra davvero il
protagonista di un romanzo. Povero e tormentato dai debiti, muore giovanissimo, ma fa in
tempo a vivere situazioni estreme – perseguitato dalla polizia di New York, scampato a un
naufragio al largo della Florida, accoltellato per errore a Cuba – e a scrivere testi straordinari.
Citando da lettere e testimonianze, leggendo con cura appassionata i suoi lavori, Paul Auster
ne ricostruisce la vita e le opere in un libro coinvolgente, che agli ammiratori confermerà il
mito e agli altri svelerà uno dei segreti meglio custoditi della letteratura americana. «Che
storia! Ragazzo in fiamme è piú di un romanzo, piú di una biografia, piú di un libro di critica. È
un'opera letteraria di rilievo. E il piú grande omaggio fatto da uno scrittore a un altro che io
abbia mai letto» (Russell Banks). Stephen Crane, autore del Segno rosso del coraggio, ha
vissuto una vita breve ma intensa. Nato nel 1871 in una famiglia molto religiosa, perde il
padre da bambino e cresce spostandosi da un luogo all'altro, un nomadismo che conserverà
da adulto e che lo porterà in giro per gli Stati Uniti e per il mondo. A vent'anni, dopo aver
abbandonato il college, si trasferisce a New York e comincia a muovere i primi passi come
giornalista e scrittore. Affascinato dai luoghi malfamati e dalle persone tormentate che li
frequentano, conduce un'esistenza bohémien dividendo l'alloggio con altri artisti e
ritrovandosi spesso a saltare i pasti e a dormire su una cassa portacarbone. I soldi sono un
cruccio costante, ma per un salto in uno dei tanti bordelli della città ne ha sempre
abbastanza. Difendendo

Ragazzo in fiamme : vita e opere di Stephen Crane / Paul Auster ;
traduzione di Cristiana Mennella

Einaudi 2022; 1006 p. ill. 23 cm

Auster, Paul

Pag 1 di 16



Stampato il : 14/12/2022Biblioteca di Rubano
Novità novembre 2022 - narrativa

una prostituta, finisce per mettersi in grossi guai con la polizia, al punto da trovarsi costretto a
lasciare New York in tutta fretta. Poco male, però. Altre avventure lo attendono, in particolare
come corrispondente di guerra in Grecia, a Cuba e a Portorico. Intanto, nel 1897, si
trasferisce in Inghilterra (in una casa che ovviamente non si può permettere) e lí stringe
amicizia con scrittori del calibro di Joseph Conrad e Henry James. Ma chi ha dentro un fuoco
spesso brucia in fretta. Crane non fa eccezione. Da sempre magro e giallognolo, si spegne a
ventotto anni in un sanatorio della Foresta nera. Al suo fianco fino all'ultimo faticoso respiro
c'è Cora, l'ex proprietaria di un bordello che, pur non avendo mai divorziato dal secondo
marito, per un lustro è stata la sua fedele compagna di follie. Partendo dalla grande
ammirazione per il Crane scrittore, Paul Auster ne ricostruisce con cura e sensibilità la vita
da spirito libero e l'opera originale, cosí avanti rispetto ai tempi da essere stata spesso
oggetto di feroci critiche.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.4 CRA

Sono ormai passati più di dieci anni da quando il dottor Conradi ha fondato l'ospedale di
Waldfriede, e finalmente si è fatto un nome che gli ha permesso di essere accettato nella
storica Società Chirurgica di Berlino. Hanna, la sua fedele assistente, rientra in servizio dopo
un periodo di cura e fa la conoscenza di Lilly, l'ultima assunta, un'infermiera poco più che
ventenne e molto volenterosa, che spicca tra le altre. Ma dopo la crisi economica che ha
travolto l'Europa nel 1929, altre nuvole scure si addensano all'orizzonte. Da quando Hitler e il
suo partito hanno guadagnato visibilità, si è inasprito l'atteggiamento nei confronti degli ebrei,
anche di quelli che lavorano al Waldfriede. Come il professor Kirsch, il pediatra, che per Lilly
non è più solo il suo capo, ma semplicemente Rudolph, l'uomo con il quale ama fare gite
fuori porta nel tempo libero. Improvvisamente l'ospedale e il suo personale sono sotto stretta
sorveglianza, e Lilly, dopo aver faticato ad acquisire le competenze necessarie a curare i
suoi piccoli pazienti, è molto preoccupata per ciò che gli potrebbe capitare. Inoltre si è ormai
resa conto che i suoi sentimenti per il dottor Kirsch vanno al di là di una relazione puramente
professionale, e sospetta di non essere l'unica a nascondere un segreto. I tempi si fanno
sempre più minacciosi, e Lilly è sempre più disperata: dovrebbe rischiare tutto, anche se
significa perdere ciò che le è più caro? Il secondo capitolo della saga di Waldfriede.

Una luce nel buio / Corina Bomann ; traduzione di Rachele Salerno

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 BOM LUC

Giunti 2022; 583 p.  22 cm

Bomann, Corina

Questo volume comprende i racconti inediti La prova e La guerra privata di Samuele, detto
Leli. Le altre storie sono state pubblicate in tempi diversi: L'uomo è forte in Articolo 1.
Racconti sul lavoro, Sellerio, 2009; I quattro Natali di Tridicino in Storie di Natale, Sellerio,
2016; La tripla vita di Michele Sparacino in allegato al «Corriere della Sera», 2008 e Rizzoli,
2009; La targa in allegato al «Corriere della Sera», 2011 e Rizzoli, 2015. Una rete di storie,
ovvero una proliferazione di intrecci sorprendenti, è questo libro di racconti. La consueta
concentrazione espressiva, la scrittura scenica di geniale lucidità, e il talento umoristico,
consentono a Camilleri di tradurre con spigliatezza il ludico nel satirico, facendo giocare il
tragico con il comico: senza però escludere momenti d'incanti emotivi, come nel racconto I
quattro Natali di Tridicino. La raccolta si

La guerra privata di Samuele e altre storie di Vigàta / Andrea Camilleri

Sellerio 2022; 265 p.  17 cm

Camilleri, Andrea <1925-2019>
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apre con una «commedia» di equivoci e tradimenti, dai guizzi sornionamente maliziosi. Si
chiude con un racconto di mare di potente nervatura verghiana, calato in un mondo soffuso
di antica e dolorosa saggezza: «La vita è come la risacca: un jorno porta a riva un filo d'alga
e il jorno appresso se lo ripiglia. [...] Ora che aviva portato 'sto gran rigalo, cosa si sarebbi
ripigliata in cangio l'onda di risacca?». Nella montatura centrale, tra varie coloriture
sarcastiche, si ingaglioffa nell'abnorme e nell'irragionevole. Ora è la vita da cane di un
poveruomo, che si araldizza nel gesto finale, nella desolazione estrema di una autoironia
catartica sorvegliata dalla moglie: «C'è luna piena, fa 'na luci che pare jorno. E allura vidi a sò
marito, 'n mezzo allo spiazzo, mittuto a quattro zampi, che abbaia alla luna. Come un cani.
Sfogati, marito mè, sfogati pensa. E torna a corcarisi». Ora è la stolidità ilarotragica del
fascismo, in due episodi: sull'impostura di un falso eroe patriottico, al quale non si sa come
dedicare una targa di pelosa commemorazione; e sulla discriminazione razziale, in un
ginnasio, nei confronti di uno studente ebreo che sa però come boicottare e sbeffeggiare,
fino alla allegra e fracassosa rivalsa, la persecuzione quotidiana di professori istupiditi dal
regime. Si arriva al grottesco di un eccesso di esistenza. All'ignaro Michele Sparacino
vengono cucite addosso più vite fasulle. I giornali lo raccontano come «sovversivo»,
«sobillatore», «agitatore» e infine «disfattista» durante la guerra. È sempre «scangiato per un
altro». Ed è ricercato da tutte le autorità. Il vero Michele Sparacino morirà al fronte. Gli verrà
dedicata, con tanti onori, una tomba monumentale al milite ignoto. E verrà «scangiato»
anche da morto. Un giornalista scriverà infatti: «Avremmo voluto avere oggi davanti a noi i
traditori, i vili, i rinnegati, i disertori come Michele Sparacino, per costringerli a inginocchiarsi
davanti al sacro sacello...».

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

Mosso dal desiderio di liberarsi dei ricordi che non smettono di tormentarlo, il narratore di
questo libro decide di compiere un viaggio nella sua città, trasformata per l’occasione in un
grande teatro della memoria. E come in ogni avventura che si rispetti, si dota delle armi
magiche necessarie all’impresa: una mappa quadrata di ottantuno caselle, una raccolta di
lettere d’amore e alcune vecchie agende fitte di appunti. La città è Torino, la storia è quella di
una coppia italiana del dopoguerra, del loro innamorarsi, sposarsi e vivere prima felici e
contenti, e poi infelici e scontenti. S’incontrano nel 1943: lui, ufficiale del Genio e futuro
ingegnere, è appena tornato dalla Russia; lei ama la musica e la poesia. Si sposano nel
1946, mettono su famiglia. Gli anni della ricostruzione diventano presto gli anni del miracolo
economico, che diventano presto gli anni della contestazione e della crisi. L’ingegnere,
soccombendo alla melanconia, scava un tunnel personale dove rimane intrappolato,
intrappolando anche la moglie e i figli. Disseminati i frammenti del tempo nello spazio della
città, il narratore indaga i motivi misteriosi della depressione del padre. Alla fine, però,
nessuna ragione gli sembra sufficiente a spiegare trent’anni di tristezza irrimediabile. Capisce
che sono proprio i ricordi più dolorosi quelli che gli permettono di non interrompere il dialogo
con i genitori – che, dopotutto, non vuole far scomparire dalla propria vita. In questa
Traversata, il lettore sceglierà se indugiare nei luoghi del romanzo familiare o avventurarsi su
sentieri più imprevedibili e nascosti. Qui incontrerà case stregate, martiri e reliquie,
monumenti equestri, bilance svizzere, papiri egizi, antropologi e architetti; e poi cavalli
bianchi, volpi pallide, pesci siluro e molti altri animali. Ma giunto alle ultime pagine
riconoscerà le voci che risuonano nitide tra le righe: quelle di chi se ne è andato e offre
un’ultima occasione di incontro a chi è rimasto.

La traversata notturna / Andrea Canobbio

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

La nave di Teseo 2022; 520 p. ill. 22 cm

Canobbio, Andrea
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Mentre un gruppo di vacanzieri festeggia il Capodanno sulle piste innevate delle Alpi
austriache, in un quartiere di Londra viene rinvenuto il corpo bruciato di un uomo. Il suo viso
sfigurato lo rende irriconoscibile, ma l'impronta di una racchetta da sci nei pressi del
cadavere condurrà l'ispettore Rivers a un delizioso - e fatale - villaggio austriaco. Un giallo
che si snoda tra i pendii delle Alpi austriache e le ombre dei vicoli di Londra: il delitto perfetto
per un Natale da brividi.

Giallo sulle Alpi : un'indagine di Scotland Yard / Carol Carnac ;
traduzione di Cristina Contini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 CAR GIA

Vallardi 2022; 237 p.  21 cm

Carnac, Carol

Tra strade immerse nella nebbia ed esclusivi club per gentiluomini, un omicida si aggira nella
misteriosa Londra degli anni Trenta per vendicare un crimine a lungo impunito. Un enigma
che coinvolge un ricco egiziano scomparso e una via, Ruination Street, che non compare in
nessuna mappa della città... Un delitto impossibile dalla soluzione strabiliante per l'ispettore
Bencolin e il suo giovane aiutante.

Mistero nel West End : un giallo londinese / John Dickinson Carr ;
traduzione di Maria Grazia Perugini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CAR MIS

Vallardi 2022; 249 p.  21 cm

Carr, John Dickson

Dal maestro del thriller italiano, un nuovo, oscuro enigma da decifrare. Nella grande casa
spenta in cima alla collina, vive sempre sola una bambina… Si chiama Eva, ha dieci anni, e
con lei ci sono soltanto una governante e una ragazza finlandese au pair, Maja Salo. Dei
genitori nessuna traccia. È proprio Maja a cercare disperatamente l’aiuto di Pietro Gerber, il
miglior ipnotista di Firenze, l’addormentatore di bambini. Da qualche tempo Eva non è più
davvero sola. Con lei c’è un amichetto immaginario, senza nome e senza volto. E a causa di
questa presenza, forse Eva è in pericolo. Ma la reputazione di Pietro Gerber è in rovina e,
per certi versi, lo è lui stesso. Confuso e incerto sul proprio destino, Pietro accetta, pur con
mille riserve, di confrontarsi con Eva. O meglio, con il suo amico immaginario. È in quel
momento che si spalanca una porta invisibile davanti a lui. La voce del bambino perduto che
parla attraverso Eva, quando lei è sotto ipnosi, non gli è sconosciuta. E, soprattutto, quella
voce conosce Pietro. Conosce il suo passato, e sembra possedere una verità rimasta celata
troppo a lungo su qualcosa che è avvenuto in una calda estate di quando lui era un bambino.
Perché a undici anni Pietro Gerber è morto. E il misterioso fatto accaduto dopo la sua morte
ancora lo tormenta.

La casa delle luci : romanzo / di Donato Carrisi

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAR CAS

Longanesi 2022; 428 p.  24 cm

Carrisi, Donato
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Claudia è la severa docente, Marta è l'allieva che deve lottare con la sua famiglia contadina
per riuscire a terminare gli studi. Due vite che dopo un lungo lasso di tempo tornano a
incrociarsi grazie a uno scambio di e-mail. Claudia ha subito un gravissimo lutto, Marta è nel
frattempo diventata suora. Una lunga corrispondenza scandisce il racconto - ora pacato ora
invece aggressivo - delle diverse scelte compiute e subite, fino a trasformare il rapporto tra le
due in un'amicizia profonda che supera le loro differenze. Sullo sfondo, il Trentino di Marta e
il delta del Po di Claudia, veri fondali magici sui cui si muovono i comprimari di questa ricerca
di senso e di risposte a problemi in cui spesso non siamo ancora in grado di dare un nome
ma che ci riguardano tutte e tutti.

Ci darà un nome il tempo / di Saveria Chemotti

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

Iacobelli 2022; 194 p.  23 cm

Chemotti, Saveria

Oxford. La giovane Sofia si è confinata in casa dopo la perdita del marito Nicola Obreskov,
storico accademico, sul punto di concludere uno studio sui russi immigrati in Italia fra la fine
dell'Ottocento e il primo ventennio del Novecento. L'intensità della storia d'amore spezzata
disorienta Sofia, che sceglie l'isolamento. L'amico Edmund ha i suoi metodi - e le sue ragioni
- per forzarla a riprendere il lavoro di restauratrice di tessuti: è appena riuscito ad
aggiudicarsi all'asta una mongolfiera levatasi in volo a Chambéry nel 1784 e bisognosa di un
restauro. Alla generosa invadenza di Edmund risponde la gugliata magica e riparatrice di
Sofia, che accetta anche di svolgere una ricerca storica su quel volo e sul giovanissimo
Xavier de Maistre - futuro autore del Viaggio intorno alla mia camera - salito sulla navicella
insieme all'amico Louis Brun. A Chambéry, stringe una singolare intesa con Pauline, erede
appassionata di una celebre libreria antiquaria. Si incrociano destini, e complice Edmund,
maestro di cerimonie, Sofia guida la sua mongolfiera restaurata nei cieli della Storia perché il
passato sia invitato a resistere dentro i confini incerti del presente. Alla giovane ostinazione
di Pauline fanno eco la Russia misteriosa di Nicola e il fantasma di de Maistre. Benedetta
Cibrario sente una volta di più il rumore del mondo e lo semina, con maestria, dentro il
vortice in cui si affollano le parole perdute della memoria. Quattro anime generose si
avventurano per noi attraverso gli specchi del dolore e dell'accadere, alla ricerca del filo con
cui ricucire gli strappi del destino, e fanno levare nel cielo della Storia un'antica mongolfiera
perché dall'alto siano finalmente comprensibili la meraviglia e l'insensatezza del vivere.

Per ogni parola perduta : romanzo / Benedetta Cibrario

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CIB PER

Mondadori 2022; 355 p.  23 cm

Cibrario, Benedetta

Un'intera famiglia sterminata. Un assassino a piede libero. Un vecchio caso che ossessiona
Harry Bosch. E che potrà risolvere solo grazie a una persona: Renée Ballard. Non si può dire
che il rapporto di Renée Ballard con il Los Angeles Police Department, meglio noto come
LAPD, sia sempre stato rose e fiori. Tutt'altro. Troppa misoginia a rovinare le sue possibilità
di carriera, troppe lungaggini burocratiche a rallentare i casi: e infatti, impaziente e
determinata com'è, da un anno ormai Renée ha lasciato la polizia. Ma certi amori non
finiscono: e quindi

La stella del deserto / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo Colitto

Piemme 2022; 367 p.  24 cm

Connelly, Michael
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ecco che, di fronte alla possibilità di diventare capo di una nuova unità all'interno del LAPD,
Ballard non può che riprendere in mano badge e pistola, chiamata a ricostruire dalle
fondamenta la vecchia squadra che si occupava di casi freddi, ribattezzata Unità Crimini
Irrisolti e rimessa a nuovo. E quando si tratta di crimini irrisolti, con chi lavorare se non con il
migliore? Harry Bosch, ormai detective freelance, è già alle prese con uno di questi omicidi:
quello di un'intera famiglia, perpetrato da uno psicopatico che da anni ha fatto perdere le sue
tracce. Un caso che ossessiona da tempo Harry. E adesso, grazie a Renée e ai suoi mezzi,
potrà finalmente dedicarvisi... La caccia è appena cominciata e i due cacciatori, Ballard &
Bosch, sono più in forma che mai.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CON STE

Da solo, in piscina, con l'acqua che s'infrange a ogni bracciata e il sentore di cloro nell'aria. È
questo l'unico posto in cui Anthony Budd si sente veramente in pace e al sicuro, al riparo
dagli intrighi della Curia e dagli sguardi inquisitori dei suoi «fratelli» cardinali. In un conclave
che si sta protraendo troppo a lungo, lacerato tra un candidato ultraconservatore e uno fin
troppo liberale, a sorpresa il suo nome è emerso come quello in grado di pacificare il collegio
cardinalizio. E adesso, nel silenzio del nuoto, Budd cerca il coraggio e la forza per accettare il
volere di Dio. Ma non è solo il peso delle responsabilità a gravare sulle sue spalle: nessuno
sa che diventare pontefice per lui significa mettere a rischio il segreto che custodisce da
decenni, un segreto che potrebbe cambiare le sorti della Chiesa per sempre. E infatti, mentre
dal camino della cappella Sistina si alza l'agognata fumata bianca e il nuovo papa si affaccia
al balcone di San Pietro per salutare la folla festante, in un sobborgo di Londra, una persona
esulta. Finalmente la sua voce verrà ascoltata, e scuoterà il mondo come le trombe
dell'apocalisse...

Un nuovo papa : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Elisa Banfi

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

Nord 2022; 340 p.  24 cm

Cooper, Glenn

Kay Scarpetta, l'anatomopatologa più famosa al mondo, si trova a essere la riluttante
testimone chiave di un processo per omicidio di grande risonanza mediatica: quasi un anno
prima, il cadavere di April Tupelo, ex reginetta di bellezza, era stato ritrovato orrendamente
sfigurato su una spiaggia della Virginia. Viene accusato del suo omicidio Gilbert Hooke, il
fidanzato. Il processo, presieduto dalla giudice Annie Chilton, vecchia amica di Kay, provoca
reazioni contrastanti e il caos nella Old Town di Alexandria, e la testimonianza di Scarpetta
getta ulteriore benzina sul fuoco, con il rischio che si sviluppino violente proteste. Nel corso
del processo avviene un fatto terribile e inquietante: la sorella della giudice Chilton viene
trovata morta. A prima vista sembra una violazione di domicilio finita male, ma allora perché
non è stato rubato nulla e perché il giardino è disseminato di piante e di insetti morti? Anche
se non c'è una causa apparente del decesso, Scarpetta riconosce i segni rivelatori
dell'impensabile e capisce che il peggio deve ancora venire. La patologa forense si trova
dunque a combattere contro una forza potente che la riporta al passato, mentre il tempo a
sua disposizione per catturare l'assassino sta per scadere.

Livore / Patricia Cornwell ; traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 COR LIV

Mondadori 2022; 304 p.  23 cm

Cornwell, Patricia Daniels
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Buganvillee, aranci, cactus, gatti dal lungo pelo grigio e cani di uno strano colore: agli occhi
di Natal'ja Sedova e Lev Trockij il patio di casa Azul, la casa di Frida Kahlo e Diego Rivera,
sembra un'arca di Noè sulla quale potere finalmente scampare alla morte. Natal'ja non può
trattenere le lacrime, mentre la pittrice le parla di quell'edificio dalle mura blu in cui lei e Diego
hanno trascorso larga parte della loro tumultuosa relazione. Natal'ja e suo marito, invece,
sono in esilio da anni, sballottati da un paese all'altro, braccati dai sicari di Stalin, alla ricerca
incessante di un luogo senza ombre sospette, senza sguardi minacciosi attorno. È un giorno
del 1937. Un giorno indimenticabile per Frida. Non è da tutti accogliere Lev Trockij, colui che,
a ventotto anni, nel 1905, ha presieduto il primo soviet di Pietrogrado, l'uomo che ha creato
l'Armata rossa con cinque milioni di soldati ai suoi ordini, il delfino scelto da Lenin per dirigere
il gigante sovietico, il dirigente bolscevico che Diego ammira di piú al mondo, al punto tale da
dipingerlo nei suoi affreschi come il «capo della classe rivoluzionaria mondiale». Trockij ha
cinquantotto anni, soffre di perdita della memoria e ha bisogno di sonniferi per dormire. Ma
non è certo insensibile alla bellezza femminile. Nel tragitto in macchina verso casa Azul ha
riconosciuto il profumo di Frida, lo Shocking di Schiaparelli, celebre per il flacone disegnato
da Leonor Fini. Con il suo sguardo magnetico, il rossetto sulle labbra e lo smalto sulle
unghie, le lunghe trecce inframmezzate da nastrini, gli enormi orecchini d'oro, la gonna
ricamata con seta colorata, Frida irradia una luce irresistibile. Nei giorni seguenti il suo riso,
le sue provocazioni, la sua assoluta libertà saranno fatali per l'ex comandante dell'Armata
rossa. Trockij ne sarà irrimediabilmente sedotto. Tra sotterfugi e gelosie, una passione
inaspettata e divorante lo spingerà tra le braccia dell'artista trentenne. Una passione che
Frida ricorderà come una delle cose migliori della sua vita e che si tradurrà anche in una
delle fasi piú feconde della sua pittura. Con Gli amanti di Coyoacán, Gérard Roero di
Cortanze conduce il lettore in una «trepidante epopea d'amore e politica» (L'Obs), in anni in
cui il sogno di liberare il mondo e il desiderio da ogni costrizione alimentava e univa arte e
politica.

Gli amanti di Coyoacán / Gérard Roero di Cortanze ; traduzione dal
francese di Alberto Folin

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 COR AMA

N. Pozza 2022; 255 p.  22 cm

Cortanze, Gérard : de

Golfo del Messico: alla base petrolifera Alpha Star qualcosa sta andando storto, qualcosa di
inaspettato e distruttivo. Kurt Austin, direttore della divisione Progetti speciali della NUMA, è il
primo a intervenire quando la piattaforma prende misteriosamente fuoco ed esplode. Basta
scavare appena sotto la superficie per rendersi conto che il pericolo è molto più grave di
quanto si pensasse: uno sconosciuto ceppo di batteri sta distruggendo i giacimenti petroliferi,
sprigionando incontrollabili gas tossici incendiari. La catastrofe è imminente: a un'inesorabile
impennata dei prezzi dell'oro nero seguirebbe una crisi energetica internazionale. Nella
speranza di evitare questo epilogo drammatico, il presidente degli Stati Uniti affida al team
scientifico della numa la missione di fermare questa catena di eventi disastrosi. Ma quali
interessi ha nella vicenda la milionaria Tessa Franco, affascinante e ambiziosa pioniera delle
energie rinnovabili? Quali segreti nasconde il sottomarino francese affondato negli anni
Sessanta nel Mediterraneo, che tutti cercano di rintracciare? Kurt e i suoi colleghi devono
risolvere l'enigma e interrompere la proliferazione del batterio prima che sia troppo tardi, ma
potenti nemici li ostacolano a ogni passo e il tempo non è dalla loro parte...

Oro nero : romanzo / di Clive Cussler e Graham Brown ; traduzione di
Andrea Carlo Cappi

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

Longanesi 2022; 378 p.  23 cm

Cussler, Clive - Brown, Graham <1969- >
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La memoria dell’infanzia, trascorsa in una villa del viterbese, è il filo rosso con cui Serena
Dandini ci conduce nelle vite di personaggi famosi e misconosciuti che sono partiti per viaggi
straordinari, a volte fisici, a volte mentali, guidati dall’aspirazione all’assoluto. Visiteremo
giardini fantastici. Ci addentreremo nelle utopie di architetti, profumieri, amanti della musica.
Ci stupiremo per il coraggio di Jeanne Baret, che nel Settecento, travestita da uomo, compie
il giro del mondo con la spedizione di De Bougainville. Guarderemo il vecchio Claude Monet,
ormai quasi cieco, dipingere senza sosta le ninfee della sua casa di Giverny. Scopriremo con
Agatha Christie «il lato oscuro delle piante». Accompagneremo Vladimir Nabokov a caccia di
farfalle e Margaret Ursula Mee nella giungla amazzonica sulle tracce del fiore di luna, che
sboccia una volta l’anno, di notte, per svanire all’alba. E infine torneremo nel Paradiso
Perduto dell’autrice, a tirar le somme fra momenti dolorosi, bellissimi, struggenti.

Cronache dal Paradiso / Serena Dandini

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 858.92 DAN CRO

Einaudi 2022; 202 p.  22 cm

Dandini, Serena

Mila e Jack si conoscono fin da ragazzini, quando passavano le estati presso le rispettive
nonne a Lungamira, cittadina di mare sulla costa adriatica. Per anni le loro frequentazioni si
sono alternate a cicliche separazioni, nutrite da un'intensa corrispondenza tra l'Italia e
l'Inghilterra. Fedeli a un patto di sincerità assoluta, Mila e Jack sperimentano cambiamenti di
luoghi e rapporti, ma continuano a coltivare la loro amicizia febbrile, che sembra fermarsi
appena al di qua di una storia d'amore. Finché Jack sparisce nel nulla, per sette lunghi anni.
Poi a sorpresa riappare, in una veste inattesa. Con questa sua ventiduesima opera, Andrea
De Carlo torna ai temi più cari ai suoi lettori, l'amicizia e l'amore, a cui imprevedibilmente ne
mescola un terzo, la religione. Io, Jack e Dio racconta di un legame necessario e
insostituibile, di una ricerca spirituale senza compromessi, e dei sentimenti complicati e
contraddittori tra un uomo e una donna che non possono fare a meno uno dell'altra.

Io, Jack e Dio / Andrea De Carlo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC IO

La nave di Teseo 2022; 381 p.  22 cm

De Carlo, Andrea <1952- >

Defoe dà alle stampe la Storia della straordinaria vita del molto onorevole Colonnello Jack,
narrata in prima persona dall'intrepido protagonista, nel 1722, l'anno più prolifico della sua
carriera di romanziere, lo stesso in cui pubblica Moll Flanders e Diario dell'anno della peste.
Venuto al mondo povero e bastardo, fattosi ladro per necessità, dopo una movimentata fuga
in Scozia e unì breve periodo nell'esercito, Jack diserta e si ritrova, ingannato e rapito, su
una nave per le Americhe, dove viene venduto come schiavo. Qui conquista la benevolenza
del padrone e diventa proprietario di una piccola piantagione, ma un'indomabile sete di
avventura e di guadagni lo spinge a riprendere le sue peregrinazioni, dal Maryland
all'Europa, e poi di nuovo nelle Indie Occidentali, in un susseguirsi di peripezie e fughe
rocambolesche, matrimoni e infedeltà, malefatte e menzogne. Il puro piacere della
narrazione guida la mano di Defoe sino a trasformare l'originario disegno del morality play -
la parabola di un ingenuo lestofante che si

Il colonnello Jack / Daniel Defoe ; introduzione di Giorgio Spina ;
traduzione e postfazione di Nemi D'Agostino

Garzanti 2022; XXVII, 306 p.  18 cm

Defoe, Daniel
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redime attraverso il lavoro e l'istruzione - nell'epopea mercantile di un eroe borghese che
della sua spudorata avidità ha fatto l'unica, vera passione della sua vita.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.5 DEF

Seconda guerra mondiale. Marijke vive nei Paesi Bassi. Yvie a Londra e Tomasz in
Germania. Ma il desiderio di vivere, il rifiuto di arrendersi e la ribellione contro la malvagità
impediscono loro - ragazzi che in circostanze normali sarebbero stati solo questo, ragazzi - di
restare a guardare e lasciarsi sopraffare. Invece, essere giovani nel 1944 per loro significa
combattere, rendere il mondo un posto migliore e darsi la possibilità di un futuro. La graziosa
Marijke, armata solo della sua macchina fotografica, entra nella Resistenza olandese; Yvie
impara l'arte della sopravvivenza a scuola e nella vita, in una Londra devastata dai crateri
delle bombe, e Tomasz, condannato dai nazisti a lavorare in una fabbrica sotterranea delle
bombe V2, si lancia in un'impresa coraggiosa che muterà la storia sua e di molti altri, fra cui il
soldato tedesco Rolf. Una notte, nei boschi olandesi illuminati dagli incendi e attraversati dai
convogli dell'occupazione nazista, si incrociano i destini di Marijke e Tomasz e poi quello di
Yvie mentre le famigerate V2 piovono dal cielo a incenerire Londra. Marijke vede bruciare la
sua dignità. Rolf rischia la vita per un sorriso. Yvie sente la guerra bussare alla porta.
Tomasz è pronto a tutto per salvarsi.

Destini incrociati : 1944. Giovani, eroi, ribelli / Paul Dowswell ;
traduzione di Olivia Crosio

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

Feltrinelli 2022; 191 p.  21 cm

Dowswell, Paul

Ginevra, maggio 1816. Una giovane donna si sveglia nel cuore della notte, assediata dagli
incubi del suo passato e dalla gelosia per la sorellastra, Claire, che sembra cogliere qualsiasi
occasione per insidiare suo marito Percy. Lei è Mary Shelley, née Wollstonecraft, e suo
marito è Percy Shelley, poeta inglese celebrato e amatissimo, che Mary ha seguito per tutta
Europa fino a giungere, insieme a Claire, in quel luogo di villeggiatura sulle sponde del lago
di Ginevra. Sono in cinque in vacanza a Villa Diodati, compresi John Polidori e Lord Byron
detto Albe, e il 1816 è l'«anno senza estate», quando l'eruzione di un vulcano in Indonesia ha
oscurato il cielo in tutto il mondo e impedito al calore del sole di allietare le loro giornate.
Così, la compagnia trascorre tutte le sere di pioggia di fronte al fuoco, a bere vino e laudano
e a raccontarsi storie di fantasmi. Ma i fantasmi dei racconti non sono gli unici ad abitare
quella grande casa. Mary ha solo diciannove anni ma alle spalle tutta una vita vissuta, di
sentimenti e avventure. E, nonostante il piccolo William sia la sua gioia, non riesce a
dimenticare la figlioletta morta che ogni notte, all'ora delle streghe, la sveglia con l'eco
remota di un pianto disperato. Ma soprattutto Mary non riesce a dimenticare gli eventi di
quattro anni prima, in Scozia, quando a Dundee ha conosciuto Isabella Baxter e
l'affascinante ma sinistro Mr Booth. Isabella, riccioli scuri e pelle chiarissima, un'adorabile
fossetta sul mento, è per Mary una creatura di irresistibile fascino; Mr Booth è untuoso, e dei
pomeriggi passati in casa sua con Isabella spesso Mary non ha alcuna memoria. Quegli
enigmatici eventi monteranno nell'immaginazione della futura scrittrice, fino a esplodere in un
vortice in cui verità e finzione si mescolano senza soluzione di continuità. Ed è da quei ricordi
misteriosi che, nelle lunghe sere ginevrine, Mary partorisce un incubo

Mary / Anne Eekhout ; traduzione dal nederlandese di Laura Pignatti

N. Pozza 2022; 332 p.  22 cm

Eekhout, Anne
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che abiterà le notti del mondo per i secoli a venire: il mostro di Frankenstein. Con un
romanzo capace di illuminare gli abissi dell'inconscio come le vette della creatività, Anne
Eekhout ridà voce a una grande donna della letteratura e al suo tormento artistico e umano.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 839.31 EEK MAR

Una donna racconta la relazione con un ragazzo di trent'anni più giovane. Un'avventura che
a poco a poco si trasforma in una storia d'amore e diviene per la narratrice un viaggio nel
tempo in cui il presente si mescola alla memoria dei rapporti passati e della propria esistenza
sociale e sessuale. Con «Il ragazzo» Annie Ernaux compone una miniatura perfetta
descrivendo l'impeto e lo scandalo di una passione e lasciandosi attraversare dal piacere
inappellabile di «scrivere la vita». Arricchiscono il volume tre discorsi in cui l'autrice riflette
sulla scrittura, la condizione femminile e la memoria.

Il ragazzo / Annie Ernaux ; traduzione di Lorenzo Flabbi

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 843.9 ERN RAG

L'orma 2022; 58 p.  17 cm

Ernaux, Annie

Islanda, Fiordi occidentali, un uomo si ritrova nella chiesetta di un villaggio sperduto senza
sapere come ci è arrivato né perché. Una lapide nel piccolo cimitero lo colpisce: «La tua
assenza è tenebra.» È la figlia della defunta ad accompagnarlo nell'unico albergo della zona,
dove tutti sembrano conoscerlo e Sóley, la proprietaria, lo accoglie come un amore ritrovato,
mentre lui non ricorda neppure il proprio nome. Sa solo che quando scrive sente di uscire
dalla gabbia del tempo, e così dalla sua penna riaffiora impetuosa una saga che spazia tra gli
ultimi due secoli e da un capo all'altro dell'isola, raccontando di donne e uomini inquieti e
accomunati da un'intensità del sentire che non può ridursi entro i confini angusti della
quotidianità: dal reverendo Pétur, sposato ma invaghito segretamente di una sconosciuta,
che scrive lettere al poeta Hölderlin, a Guðríður, contadina colta di fine Ottocento che
intreccia il suo destino alla nascita del femminismo islandese; da Ási, la cui vita è ostaggio di
un'insaziabile sete di sesso, a Eiríkur, che cerca di colmare con la musica il vuoto
dell'abbandono subito nell'infanzia. Errori, debolezze, scelte impossibili e rinunce si
avvicendano in una maldestra ricerca della felicità, riverberandosi nelle note che come una
colonna sonora accompagnano ogni pagina, da Elvis a Nick Cave, da Nina Simone a Bach.
Mentre il narratore che ricorda e racconta ci trasporta in una zona di confine tra vita, memoria
e poesia che riesce a sfidare le leggi del tempo: «Scrivi. E non dimenticheremo. Scrivi. E non
saremo dimenticati. Scrivi. Perché la morte è solo un altro nome per l'oblio.»

La tua assenza è tenebra / Jon Kalman Stefansson ; traduzione di Silvia
Cosimini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 839 JÓN TUA

Iperborea 2022; 603 p.  20 cm

Jón Kalman Stefansson <1963- >
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Sono giorni che Bill Furlong gira per fattorie e villaggi con il camion carico di legna, torba e
carbone. Nessuno vuole restare al freddo la settimana di Natale. Sotto la neve che continua
a scendere, tutto va come sempre in quel pezzo d'Irlanda. Poi, nel cortile silenzioso di un
convento, Bill fa un incontro che smuove la sua anima e i suoi ricordi. Lasciar correre, girarsi
dall'altra parte, sarebbe la scelta più semplice, di certo la più comoda. Ma forse, per Bill
Furlong, è arrivato il momento di ascoltare il proprio cuore. «Mentre proseguivano e
incontravano altre persone che conosceva e non conosceva, si ritrovò a domandarsi che
senso aveva essere vivi se non ci si aiutava l'uno con l'altro. Era possibile tirare avanti per
anni, decenni, una vita intera senza avere per una volta il coraggio di andare contro le cose
com'erano e continuare a dirsi cristiani, a guardarsi allo specchio?».

Piccole cose da nulla / Claire Keegan ; traduzione di Monica Pareschi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 KEE PIC

Einaudi 2022; 91 p.  20 cm

Keegan, Claire

Saga Bauer non è più un'agente della polizia di Stoccolma. È stata sospesa dal servizio, ma
non desidera altro che tornare al lavoro che ama. La sua già tormentata esistenza è
sconvolta da un messaggio anonimo. Qualcuno ha una pistola con nove proiettili pronti a
uccidere altrettante persone, e l'ultima vittima della lista di morte è il commissario Joona
Linna. Chiunque lo abbia scritto ha un solo scopo: far ricadere sulla coscienza di Saga il
peso di quelle morti e, soprattutto, la responsabilità di salvare la vita all'ex collega e amico.
L'omicidio del capo della polizia svedese Margot Silverman è la conferma della minaccia, e
della presenza di un nuovo serial killer. Un individuo disposto a tutto e che probabilmente ha
un conto in sospeso con Saga. Come un ragno che tesse la tela intorno alla preda, il killer
pone lentamente fine alla vita delle vittime e sigilla il suo rituale facendo ritrovare i loro corpi
avvolti in una sorta di bozzolo nei pressi dei cimiteri di Stoccolma. Mentre all'interno della
polizia le false piste scardinano ogni certezza, Joona Linna sa di avere le ore contate per
risolvere uno degli enigmi più angoscianti della sua carriera. Un caso che lo riporta sulle
tracce di una vecchia conoscenza, il serial killer Jurek Walter...

La vendetta del ragno : romanzo / di Lars Kepler ; traduzione di Andrea
Berardini

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 KEP VEN

Longanesi 2022; 596 p.  23 cm

Kepler, Lars

La ventitreenne americana Florence Fein, figlia di genitori ebrei e nipote di una donna russa,
è da sempre affascinata dal mondo sovietico. La Grande Depressione ha colpito gli Stati
Uniti e lei, idealista e nauseata dalle contraddizioni del proprio paese, decide di lasciare New
York per trasferirsi nella terra d’origine della nonna, inseguendo il sogno socialista e la
promessa di un amore oltreoceano. Una volta giunta a destinazione, però, le speranze
svaniscono una dopo l'altra, la ragazza si trova faccia a faccia con la brutalità di un regime
sempre più opprimente e rimane presto bloccata in un paese da cui non può fuggire. Molti
anni dopo, il figlio di Florence, Julian. emigra di nuovo verso gli Stati Uniti, anche se il suo
lavoro nell’industria petrolifera lo porta frequentemente a

I patrioti / Sana Krasikov ; traduzione di Velia Februari

Fazi 2022; 788 p.  22 cm

Krasikov, Sana
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Mosca. Gran parte della vita della madre gli è stata tenuta nascosta e, quando viene a
sapere che il fascicolo del kob su di lei è stato aperto, organizza un viaggio d’affari per
scoprire tutta la verità. Ma il cerchio non si è ancora chiuso: per chiuderlo definitivamente
Julian dovrà anche convincere suo figlio, l’ostinato Lenny, che nel frattempo sta cercando di
fare fortuna nella spietata Russia di Putin, a tornare a casa.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 KRA PAT

Dai jinn infuriati alle ombre malevole, dagli spettri di antichi viaggiatori fino ai mutaforma
succhiatori di anime, Joe R. Lansdale e sua figlia Kasey danno vita alle avventure di un duo
di detective donne come non si era mai visto nella letteratura del sovrannaturale. Che si tratti
di un faro maledetto, di una villa infestata in Italia, di un inquietante sfasciacarrozze in Texas
o di un sinistro villaggio sotterraneo, Dana Roberts e la sua assistente Jana si ritrovano ogni
volta a indagare su casi inspiegabili e parecchio pericolosi. Ad assisterle, oltre all'intuito
infallibile e un ingegno analitico che tanto ricordano quello di Sherlock Holmes e John
Watson, una serie di preziosissimi oggetti-amuleti: acqua santa, candele fatte di grasso
umano, polveri benedette, terra di cimitero e vari strumenti di magia che acquistano potere
grazie alla fede di chi li possiede. Qualsiasi cosa pur di impedire agli esseri provenienti da
altre dimensioni di creare scompiglio nel nostro mondo. Una raccolta di storie inedite
popolate da personaggi memorabili che colloca Joe e Kasey Lansdale al fianco dei maestri
dei libri dell'orrore.

Non aprite quella morta / Joe R. e Kasey Lansdale ; traduzione di Luca
Briasco

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 LAN NON

Einaudi 2022; 312 p.  22 cm

Lansdale, Joe R. - Lansdale, Kasey

Parigi, Natale 2021. Dopo un infarto, Mathias Taillefer si sveglia in una stanza d'ospedale.
Una ragazza sconosciuta è al suo capezzale. È Louise Collange, una studentessa che suona
il violoncello per allietare i pazienti in corsia. Quando Louise scopre che Mathias è un
poliziotto, gli chiede di occuparsi di un caso molto particolare che la riguarda da vicino.
All'inizio riluttante, Mathias accetta infine di aiutarla, e presto i due si ritroveranno uniti in una
spirale che si stringe pericolosamente intorno a loro. Inizia così un'indagine mozzafiato che
parte da Parigi e arriva a Venezia, sulle tracce di un mistero che porta a una vita segreta, a
un amore forse sfiorato, a un luogo desiderato ma non ancora raggiunto.

Angélique / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 MUS

La nave di Teseo 2022; 268 p.  22 cm

Musso, Guillaume

Gli ultimi tempi sono stati duri per la famiglia Bennett: dopo aver scoperto che il figlio Brian
spacciava droga, il detective Michael Bennett è riuscito ad assicurare alla giustizia i criminali
che gestivano il traffico di stupefacenti. Qualcosa tuttavia

La foresta del male : romanzo / di James Patterson e James O. Born ;
traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani

Longanesi 2022; 259 p.  23 cm

Patterson, James <1947- > - Born, James O.
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è andato storto e Bennett è stato sospeso dal servizio per poi essere reintegrato. Con questa
macchia nella carriera, Michael decide di caricare le valigie in auto e, insieme a tutti i
familiari, staccare la spina. L'idea è trascorrere l'estate nel Maine ma, una volta a
destinazione, il detective scopre molto presto che la tranquillità promessa dai dépliant turistici
è solo un sogno. La comunità apparentemente perfetta che vive immersa nei boschi
nasconde infatti un mondo oscuro. Due ragazzi del posto spariscono e l'intrico di alberi e
silenzi rivela una macabra scena. La polizia locale decide di consultare Bennett, che vede
nell'indagine l'occasione per riscattarsi e riabilitare il proprio nome. Ma il caso si rivela più
complesso del previsto: nessuno ha voglia di parlare con il detective arrivato dalle rumorose
strade di Manhattan. Mentre Bennett brancola nel buio, tra la gente chiusa in una corazza di
diffidenza, una strana ragazza che sembra dimenticata da tutti diventa il suo improbabile
alleato. Chi è il responsabile di una violenza così efferata? E, soprattutto, quali altri segreti
custodisce la foresta del male?

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT FOR

L'amore non è una formula matematica, non ci si può innamorare facendo dei calcoli.
Almeno questo è quello che pensa Arturo fino a quando rivede un vecchio compagno di
classe, l'irritante Gianfranco Zamboni - ora ingegnere informatico. Dopo anni di lavoro a testa
bassa, Arturo si è appena reso conto che amici e colleghi nel frattempo si sono sposati o
convivono, molti hanno messo al mondo dei bambini e alcuni si sono già separati. Alle soglie
dei quarant'anni, è ora di pensare a quel futuro che non ha mai avuto il coraggio di affrontare.
Ma come si trova l'anima gemella, la persona che si è proprio sicuri sia quella giusta?
L'incontro con il vecchio compagno di scuola sembra un appuntamento con il destino, perché
Zamboni è a capo di un progetto sperimentale: una app finalmente efficace nel rilevare
l'affinità fra persone. E siccome Arturo è un citazionista accanito, facendo sua la massima di
Mae West Tra due mali, scelgo sempre quello che non ho mai provato prima, si butta nella
sperimentazione. Mentre sembra stia nascendo una simpatia con Olivia, la ragazza dal
sorriso raggiante che lavora nella mensa aziendale, l'app gli rivela che ha sette anime
gemelle sparse per l'Italia e per il mondo. Nonostante il parere contrario dell'amico Carlo,
inguaribile romantico, che lo spinge a uscire con Olivia, Arturo inizia il suo viaggio carico di
speranza - ma anche di goffaggine e tanti dubbi. Da Siena alla Svezia, da Dubai alla
Groenlandia, scoprirà molto su di sé, sui rapporti di coppia a ogni latitudine, e su cosa sia
davvero un'anima gemella. Pif torna al romanzo con la sua voce inconfondibile e lo sguardo
intelligente e critico, eppure sempre pieno di tenerezza, sulle contraddizioni del nostro
presente, sulle fragilità fra il tramonto delle vecchie certezze e i falsi miti di nuove verità. Un
romanzo picaresco ed esilarante sull'amore.

La disperata ricerca d'amore di un povero idiota / Pif

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PIF DIS

Feltrinelli 2022; 219 p.  22 cm

Pif <1972- >

Stato Libero del Congo, 1894. Lo chiamano il Regno delle Ossa. Per la tribù che abita in
quelle terre, è un luogo maledetto, in cui nessuno osa avventurarsi. Eppure è proprio da lì
che arriva la moneta appesa al collo del loro sciamano, una moneta d'oro purissimo, che
porta l'effige del leggendario Prete Gianni. Attratto da quell'infinita ricchezza ammantata da
secoli di superstizioni, il capitano Deprez

Il regno delle ossa : romanzo / James Rollins ; traduzione di Paolo
Falcone

Nord 2022; 445 p. ill. 23 cm

Rollins, James
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parte alla sua ricerca. Non farà mai ritorno. Repubblica Democratica del Congo, oggi. È una
situazione inspiegabile quella che si trova ad affrontare un'équipe di Medici Senza Frontiere,
arrivata in soccorso di un villaggio devastato da un'inondazione: nel giro di pochi giorni,
sempre più persone si accasciano a terra, inermi, in uno stato semi catatonico. Di contro, gli
animali che popolano la giungla circostante sembrano essere più intelligenti e feroci del
normale. Persino le piante sono insolitamente rigogliose... Come se fosse la Natura a
ribellarsi, a voler riprendere il controllo. Washington, oggi. All'interno della Sigma Force,
alcuni tra i più brillanti scienziati del mondo dispongono di risorse pressoché illimitate. Eppure
nemmeno loro sono stati in grado d'individuare la causa del male che dal Congo si sta
espandendo nel resto dell'Africa, annichilendo gli esseri umani e rinvigorendo piante e
animali. L'unica speranza potrebbero essere alcune testimonianze risalenti alla fine del XIX
secolo, che alludono non solo a una malattia simile, ma anche a una cura. A Gray Pierce e ai
suoi compagni non resta quindi che inoltrarsi nel cuore della giungla, seguendo le tracce di
un segreto antico come la vita stessa, più prezioso di qualsiasi tesoro. E più devastante di
qualsiasi arma mai concepita...

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 ROL REG

Marisa guarda con sgomento la classifica dei libri più venduti. In cima c'è il romanzo che ha
tra le mani. L'ha sfogliato e ha riconosciuto ogni pagina, ogni riga, ogni vocabolo. Quello è il
libro che ha pubblicato vent'anni prima, solo che ora il nome dell'autore in copertina è un altro
e lei non sa chi sia. Qualcuno ha copiato il suo romanzo. Marisa non sa che fare perché non
può dimostrare che si tratti della stessa storia scritta con le stesse parole. Non può farlo
perché quando ha pubblicato il suo esordio è stato un totale fallimento e ne ha distrutto ogni
copia, ogni file. Invece ora qualcuno con quello stesso libro sta avendo successo. È in vetta
alle classifiche. Marisa non ha idea di come sia potuto accadere, ma deve vendicarsi. Anche
se non ha le prove non può permettere che questo plagio vada avanti. Ricorda perfettamente
come funziona il mondo editoriale, ne conosce tutte le leggi. Deve solo provare ad entrarci in
qualche modo, nessuno si ricorderà di lei. E deve riuscire ad avvicinare l'autore
dell'imbroglio. Basterà giocare sulle sue ossessioni di scrittore, che lei conosce bene, per
portarlo alla verità. Basterà far vacillare le certezze della sua creatività per ottenere quello
che vuole. Un piccolo peccato solo per amore della giustizia. Anche se questo forse vuol dire
riprendere in mano una penna e tornare a scrivere. Tornare nel regno di quel sogno che si è
infranto tanti anni prima. Quello che l'ha fatta soffrire e ha cambiato la sua vita. Un romanzo
non è finito fino a quando non si trova il giusto finale. Più è sconcertante, più è misterioso, più
il lettore amerà leggerlo. E lo scrittore scriverlo. Ma non sempre è così.  

I peccati di Marisa Salas / Clara Sánchez ; traduzione di Enrica Budetta

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 SÁN PEC

Garzanti 2022; 301 p.  23 cm

Sánchez, Clara

Hanno appena dieci anni Dario, Giovanni, Giuseppe e Rino, ma formano già il quartetto di
calciatori più affiatato del quartiere, alla periferia nord di Napoli. Le rincorse al mitico pallone
Super Santos screziano d'arancio la monotonia dei caseggiati, i suoni del gioco spezzano il
ritmo di giorni sempre uguali, tra pusher e caporioni che stabiliscono le regole violente e
insindacabili di una realtà che

Cuore puro : quattro amici, quattro destini, una sola passione / Roberto
Saviano

Giunti 2022; 163 p.  22 cm

Saviano, Roberto
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non offre alternative. Per i ragazzini il calcio è una boccata d'aria pura, una speranza
incastonata nei loro giovani cuori. Così, quando il boss locale gli offre del denaro - oltre a una
fornitura illimitata di palloni nuovi - per giocare nella piazza di spaccio, a loro sembra di
sognare. In cambio, dovranno soltanto urlare forte ogni volta che si avvicina una volante della
polizia. Non gli ci vorrà molto per rendersi conto che la camorra ha usato proprio il calcio per
piegarli alle sue logiche. Ma nei lunghi pomeriggi di sfide all'americana, ginocchia scorticate,
sudore e fiato rotto, i quattro amici hanno imparato la libertà. Sarà difficile dimenticarla.
Anche dieci anni più tardi, quando la vita li metterà di fronte alla necessità di ripescare quel
ricordo, all'urgenza di riassaporarlo per non dover rinunciare definitivamente alla loro
umanità. Partendo da fatti di cronaca e da uno dei suoi primi racconti editi, Roberto Saviano
dà vita in queste pagine a un romanzo intimo e struggente, che è al tempo stesso
celebrazione letteraria del calcio di strada e dolente apologo su quel passaggio feroce
dall'innocenza all'età adulta che tocca a chiunque nasca in una terra ferita. Un romanzo che
ci restituisce il sapore dell'infanzia e la certezza che il cuore puro non è quello di chi non
sbaglia, non si sporca le mani, semmai quello di chi con gesti quotidiani trova il coraggio di
cambiare le cose.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SAV CUO

Quando Ramón Mercader si presenta al controllo passaporti dell'aeroporto di Zurigo, il suo
destino è segnato. Tutto ha avuto inizio quattro giorni prima, una volta lasciata Madrid per un
viaggio d'affari ad Amsterdam. Ramón non si occupa solo di import-export: è una spia
dell'Urss in terra di Spagna. La sua copertura, però, sta rischiando di saltare, e i servizi
americani sono sulle sue tracce. Anche i russi e i tedeschi dell'Est si interessano a lui, e
Ramón, in quella partita di caccia, potrebbe essere esca o selvaggina. È per questo che dalla
capitale olandese è volato a Zurigo, per cercare di prendere contatto con i suoi capi, scoprire
chi sta tradendo chi... Jorge Semprún non ha scelto a caso il nome del suo protagonista:
Ramón Mercader, quello «vero», è stato l'assassino di Trockij. Attraverso il suo personaggio
romanzesco e il suo omonimo reale, l'autore rievoca l'intera storia del movimento comunista,
dalla Terza Internazionale alla guerra di Spagna, dalle repressioni di Stalin alla
burocratizzazione del mondo sovietico negli anni Sessanta. Intorno alla tragica epopea del
protagonista e degli altri personaggi, maschili e femminili, teneri e violenti, si dipanano i
ricordi personali di Semprún, ma soprattutto il filo collettivo di una grande meditazione storica
sul destino delle rivoluzioni. Postfazione di Stenio Solinas.

La seconda morte di Ramón Mercader / Jorge Semprún ; traduzione di
Leopoldo Carra

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 SEM  SEC

Settecolori 2022; 459 p.  20 cm

Semprún, Jorge

Sybil e Blake Gregory sono una coppia emblema del successo del Ventunesimo secolo: lei
una designer d'interni all'avanguardia, lui un rinomato e lungimirante analista aziendale. Si
godono la vita privilegiata che conducono a Manhattan con i loro figli, gli adolescenti Andrew
e Caroline e il piccolo Charlie. Ma quando Blake accetta l'irripetibile opportunità di diventare
amministratore delegato in una visionaria start-up di social media a San Francisco, e poi
acquista d'impulso una magnifica villa di inizio XX secolo a Pacific Heights, tutto è destinato
a cambiare. Costruita dai Butterfield, un'importante famiglia di banchieri, abbandonata per

Un passato perfetto / Danielle Steel ; traduzione di Francesca Moratti

Sperling & Kupfer 2022; IX, 318 p.  23 cm

Steel, Danielle
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decenni, la grande dimora conserva i suoi arredi raffinati e l'aura di un'eleganza antica. E non
solo. I Gregory stanno infatti per incontrare le loro controparti non più in carne e ossa e di
tanto tempo fa...
Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE PAS

Dopo un'intera nottata trascorsa a parlare con Casey e il proprietario dello stravagante caffè
Checifaiqui, la vita di John non è stata più la stessa: una nuova consapevolezza e una
prospettiva inedita sul significato della vita hanno rivoluzionato il suo sguardo sul mondo.
Quelle tre domande stampate sul retro del menù non solo hanno sconvolto l'esistenza di
John, ma anche rovesciato il significato di felicità e della sua ricerca costante. Perciò, dieci
anni dopo, mentre pedala trasognato su una panoramica strada hawaiana, con sua grande
sorpresa il caffè Checifaiqui incrocia ancora una volta la sua vita. Nuovi interrogativi
compaiono sul menù, incredibili avventure si profilano all'orizzonte e, come accaduto anni
prima, il tempo trascorso in quel locale segnerà un punto di non ritorno nella vita dell'autore.
Vuoi partecipare anche tu a questo viaggio verso la tua felicità?

Ritorno al caffè alla fine del mondo : segui la bussola per la felicità /
John Strelecky

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

Vallardi 2022; 220 p.  20 cm

Strelecky, John

Estate del 1992, Marina ha 9 anni e vive tra Siviglia e Marbella. Andalusia profondissima, un
caldo infame. Tutti la chiamano Vocedavecchia, per via della raucedine e delle espressioni di
un tempo che affiorano qua e là nel suo vocabolario. Attorno a lei ha solo donne: la mamma,
malata di un male incurabile di cui è vietato fare menzione, e la nonna, un'ex sarta molto
incline al turpiloquio che la cresce con amore e un po' di anarchia, senza regole e con tante
proteine. La sua vita è un casino, ma Marina sa come essere felice. Adulta e bambina allo
stesso tempo, Marina gioca con le bambole e guarda già le riviste porno. Ha una voglia di
vivere che non può essere contenuta, e questo finisce per frenarla sempre. Lei ritrova la gioia
nelle piccole cose, dalle perlustrazioni nel freezer alle figurine, e va avanti con coraggio e
incoscienza. Quella dei 9 anni, che rende ogni momento unico, meraviglioso, divertentissimo.
Come questo libro.

*Vocedavecchia : romanzo / Elisa Victoria ; traduzione di Elisa
Tramontin

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 VIC VOC

Blackie 2022; 257 p.  22 cm

Victoria, Elisa
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