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Un piccolo museo di storie d'arte sospese tra invenzione e realtà, con una guida d'eccezione:
Riccardo Falcinelli che nella sua introduzione in forma di racconto ci accompagna alla
scoperta della pittura e del suo mito. Ci sono pittori che rincorrono un capolavoro sconosciuto
fino alla morte. Qualcuno, alla ricerca del biondo perfetto, s'innamora di una ragazza perché
sembra la copia in carne e ossa di una Maddalena di Rubens. Altri sarebbero disposti a
qualsiasi cosa pur di avere successo, persino vendere l'anima a un quadro o ritrarre dal vero
una schiera di demoni. Per non parlare di quelli che sono addirittura capaci di soffiare via la
vita dai loro modelli, imprimendola sulla tela. Senza dimenticare un Picasso al tramonto che,
di fronte alla meraviglia del suo più fedele ammiratore, traccia con il dito sulla spiaggia un
dipinto unico, destinato a essere sommerso dal buio e dalla marea. Da Honoré de Balzac a
Marguerite Yourcenar, da Henry James ad A. S. Byatt, da Edith Wharton ad Albert Camus, la
pittura è stata protagonista indiscussa nella letteratura mondiale degli ultimi due secoli.
Ripercorrendone la tradizione, questa antologia mette insieme i racconti più belli e
significativi che gli scrittori e le scrittrici hanno dedicato alle imprese della forma, delle linee,
del colore. Per farci scoprire, come scrive Riccardo Falcinelli, che «da ormai due secoli, tutte
le leggende sui pittori sono storie di fantasmi. E tutti i racconti di pittura sono storie di magia».

Racconti di pittura / scelti da Christian Delorenzo ; introduzione di
Riccardo Falcinelli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 808.83 RAC

Einaudi 2022; XVI, 342 p.  21 cm

A New York, nell’East River, in un afoso inizio d’estate viene trovata una barca alla deriva
con dentro due cadaveri: una donna, che è stata uccisa con un colpo di pistola al cuore ed è
stata poi quasi decapitata; e un uomo dall’aspetto mite, con un foro di pallottola in fronte.
Dagli abiti che indossa, è chiaro che non si tratta di un uomo qualunque, ma del parroco di
una chiesa episcopale. Che ci faceva il parroco in compagnia di quella che si rivelerà essere
una ballerina? La domanda è lecita, perché nella barca nuova di zecca c’è anche un foglio di
carta appallottolato: è una lettera d’amore, chiaramente inviata da un uomo a una donna.
Forse una corrispondenza tra le due persone che giacciono morte? E - sorpresa - nella barca
si trova anche un gatto, con le zampette sporche di sangue. Che fosse presente quando è
stato commesso il duplice omicidio? Possibile, ma come mai nella barca non c’è traccia di
sangue?

Il crimine del secolo / Anthony Abbot

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 ABB CRI

Polillo 2021; 181 p.  19 cm

Abbot, Anthony
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I morti non vedono / Max Afford

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 AFF MOR

Polillo 2021; 282 p.  19 cm

Afford, Max <1906-1954>

La vicenda è intrisa di ambientazioni macabre, anche grazie alla presenza fra i personaggi di
uno dei più celebri banditi del XVIII secolo, Dick Turpin, la cui leggendaria cavalcata da
Londra a York in groppa alla nera Black Bess è rimasta nell'immaginario collettivo.

Rookwood / William Harrison Ainsworth ; a cura di Mauro Cotone

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.8 AIN ROO

Haiku 2022; 484 p. ill. 20 cm

Ainsworth, William Harrison

Antonio Renzi è un giovane ufficiale degli alpini. Quando l'Italia entra nella Grande Guerra il
24 maggio 1915 ha poco più di vent'anni, ma nel deserto della Libia ha già conosciuto la
violenza e la morte. Ora tutto cambia, e dal caldo e dalle tempeste di sabbia deve passare
alle bufere di neve delle Dolomiti. Antonio è nato a Firenze, e oltre alle difficoltà del terreno e
del clima, e ai colpi dei fucili e dei cannoni austro-ungarici, deve superare la diffidenza degli
alpini nati in Veneto, Piemonte e Lombardia, che si muovono sulla roccia e sulla neve come
a casa propria. Il suo compito è di studiare il territorio, analizzare le operazioni, progettare
attacchi a sorpresa. Una missione delicata, che gli è stata affidata dal colonnello Boursier,
che vent'anni prima, sul campo di battaglia di Adua, era sopravvissuto a un disastro causato
dalle mappe imprecise e dalla penuria di informazioni. Tra il 1915 e il 1918 Antonio attraversa
il fronte delle Alpi, dal Cevedale fino alle Dolomiti e all'Isonzo. È protagonista e testimone di
molti eventi decisivi, dalla conquista del Passo della Sentinella a quella del Corno di Cavento,
dalla mina del Castelletto alla catastrofe di Caporetto. Incontra personaggi storici come
Cesare Battisti, Rudyard Kipling e Gabriele D'Annunzio, e solo il maltempo gli impedisce di
partecipare al Volo su Vienna. Accanto alla storia di Antonio si dipanano quelle
dell'infermiera Francesca, della quale il protagonista si innamora, e di decine di alpini che
provengono da ogni regione d'Italia. Alla ricostruzione precisa dei maggiori eventi della
Guerra Bianca, Stefano Ardito unisce un affresco vivido dell'umanità varia ed eterogenea che
quella guerra l'ha combattuta. Lo fa con coraggio, mostrando come dalle privazioni della vita
di trincea possano maturare frutti molto diversi. Grettezza ed eroismo, isteria e lucidità,
egoismo e abnegazione. Restituendo con forza quell'insondabile groviglio di contraddizioni
che è l'essere umano.

Il sangue sotto la neve / Stefano Ardito

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

Rizzoli 2021; 273 p.  22 cm

Ardito, Stefano
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Ohn Osmond è in fuga da Scotland Yard perché sospettato di un furto di gioielli. Si nasconde
in una località sulle coste occidentali dell'Africa, dove prende il controllo di un emporio
inglese, elude la polizia coloniale e si trova coinvolto in numerose avventure. Solo dopo
molto tempo, scopre da un vecchio giornale di essere stato pubblicamente scagionato
nell'affare dei gioielli rubati e di poter tornare in Gran Bretagna. Ma per risolvere il mistero e
per scoprire il vero colpevole del furto, il lettore deve essere catapultato a Londra e seguire le
indagini. A tal fine, viene assoldato il Dr. Thorndyke, un medico e avvocato nei panni di Sher
lock Holmes che porta avanti delle meticolose ricerche investigative. Deduzione dopo
deduzione, il dottor-detective non solo risolverà il caso, ma svelerà anche i veri motivi della
partenza di Osmond.

Un certo Dr :  Thorndyke / Richard Austin Freeman

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 AUS CER

Polillo 2022; 320p.

Austin Freeman, Richard

Lungo tutto il secolo breve, una donna bellissima e fortissima pensa, scrive, agisce, lotta.
Viaggia prima per studio, poi attraversando fronti e frontiere dell’Europa occupata dai
nazifascismi: Parigi, Lisbona, Londra, Marsiglia, Roma, il Sud dell’Italia dove sono arrivati gli
Alleati. Documenti falsi, missioni segrete, diplomazia clandestina. Joyce, insieme al marito
Emilio Lussu e ai compagni di Giustizia e Libertà, sostenuta nelle sue scelte dalla sua
famiglia di origine, è in prima linea nella Resistenza. Poetessa, traduttrice, scrittrice, ha
sempre coniugato pensiero (prefigurante, modernissimo) e azione. Azione che prosegue nel
dopoguerra con la ricerca di poeti da tradurre per far conoscere le lotte di liberazione degli
altri paesi, in particolare dell’Africa e del Curdistan. Nazim Hikmet, Agostinho Neto, i
guerriglieri di Amílcar Cabral che compongono canti di lotta durante le marce, sono alcuni
degli autori che Joyce ‘scopre’ e propone attraverso traduzioni rivoluzionarie.

La sibilla : vita di Joyce Lussu / Silvia Ballestra

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 858.9 BAL SIB

Laterza 2022; 234 p.  21 cm

Ballestra, Silvia

All'ombra delle mura di Troia, distrutta e depredata, i greci attendono di tornare a casa con lo
sterminato bottino di guerra, donne comprese. Ma le troiane, dopo aver pianto i loro defunti,
tenteranno di tutto pur di vendicarsi. Dopo il successo di Il silenzio delle ragazze, una nuova,
straordinaria rivisitazione di uno dei piú grandi miti della storia classica. Troia è caduta e i
greci, vittoriosi, fremono per rientrare in patria. Per farlo hanno bisogno del buon vento per
l'Egeo, che tarda ad arrivare: gli dèi sono offesi poiché il corpo di re Priamo giace insepolto e
profanato. I vincitori rimangono cosí in prossimità della città saccheggiata, insieme alle donne
che hanno rapito. La splendida Elena, contesa dai due popoli; Cassandra, che ha imparato a
non essere troppo fedele alle proprie profezie; la testarda Amina, con lo sguardo ancora fisso
sulle torri in rovina, determinata a riscattare il proprio re; Ecuba la ribelle, che ulula sulla
spiaggia silenziosa, quasi volesse risvegliare i morti; e infine Briseide, che porta in grembo il
suo futuro: il figlio del defunto Achille. Insieme, stringendo alleanze e facendo leva sulle
rivalità tra gli uomini, cercheranno la loro vendetta.

Il pianto delle troiane / Pat Barker ; traduzione di Carla Palmieri

Einaudi 2022; 321 p.  22 cm

Barker, Pat
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Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BAR PIA

Prima di Dracula : archeologia del vampiro / Tommaso Braccini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 809.397 BRA

Il Mulino 2011; 269 p.  22 cm

Braccini, Tommaso

Il club degli assassini / Pamela Branch

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

Polillo 2017; 276 p.  19 cm

Branch, Pamela <1920-1967>

Dialoghi di profughi / Bertold Brecht ; traduzione di Margherita
Cosentino ; rivista da Eusebio Trabucchi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 832.91 BRE

L'orma 2022; 154 p.  22 cm.

Brecht, Bertolt

Il vecchio Callimaco, giunto alla fine di una vita vissuta nel canto e nella musica, trascorre il
suo ultimo giorno circondato dalle tante persone che lo hanno amato, e con loro ripercorre i
momenti cruciali della sua vita, tra ricordi, sogni e visioni. Racconta così di quando, bambino,
era il piccolo "servo pastore", amato e temuto dalla comunità, per il suo indomito spirito di
eretica libertà; dialoga, in sogno, con la figlia Teresa dagli occhi secchi, che per amore dal
mare di Rimini finisce a morire nell'Argentina delle torture e della dittatura; si diverte a
ricordare la filastrocca di Volta la carta, e si commuove nel ricordo degli amici nativi
americani che gli raccontarono la strage del Fiume Sand Creek ... E poi ancora, Callimaco
rievoca Il cielo d'Irlanda, l'Hotel Supramonte e tanti altri luoghi e immagini che - attraverso le
canzoni - sono entrati nell'immaginario collettivo degli italiani. Quella di Bubola è una grande
operazione letteraria, destinata a lasciare un segno profondo nella storia della cultura
contemporanea: le sue canzoni tornano qui in un'altra forma, quella della prosa d'arte, e
rivivono, arricchite di nuove suggestioni, nuove sfaccettature, nuova luce.

Sognai talmente forte / Massimo Bubola

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BUB SOG

Mondadori 2022; 156p.

Bubola, Massimo
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"Dalle sabbie dell’Egitto del faraone eretico Akhenaton sino ai tragici eventi del Novecento,
una storia il cui filo rosso ha inizio nella tomba di un re bambino vissuto quasi tremila e
cinquecento anni fa. 4 novembre 1922: nella Valle dei Re, viene scoperta la tomba di
Tutankhamon. La febbre dell’antico Egitto infiamma il mondo intero. L’egittologo Howard
Carter e il suo finanziatore, il conte di Carnarvon, si trovano d’improvviso al centro
dell’attenzione e, accanto alla curiosità di scoprire i segreti di una civiltà così lontana e
misteriosa, si scatenano ben presto invidie, voci malevole e leggende di maledizioni.In
Europa, intanto, nonostante il primo conflitto mondiale sia da poco terminato, sembra si corra
incontro a una nuova, terribile guerra. A ravvivare le braci è, in particolare, il crescente
antisemitismo, alimentato anche dal servizio segreto zarista, l’Ochrana, che fa redigere un
falso documento – i Protocolli dei Savi anziani di Sion – per gettare discredito sulla finanza
ebraica. Ma quando le manovre occulte di queste forze eversive sembrano a un punto morto,
la scoperta del sepolcro del faraone bambino giunge come una provvidenziale soluzione.
Non soltanto per via dei favolosi tesori che contiene, ma anche per i papiri perduti, quei papiri
che – a detta dei responsabili della spedizione archeologica, Carnarvon e Carter –
«sarebbero stati in grado di stravolgere i fondamenti delle religioni».1341 a.C.: Nasce
Tutankhamon, figlio di Akhenaton, il faraone eretico. Crescere a corte per il piccolo erede al
trono è un continuo districarsi tra insidie e congiure, ma il peggio accade quando suo padre è
costretto a scomparire. Nei pochi anni che gli restano, Tut custodirà gelosamente i papiri
segreti che narrano il vero destino del faraone Akhenaton e del fratellastro, l’ebreo Mosè.
Una verità preziosa, ma scomoda per il giovanissimo sovrano, suo malgrado al centro di
spietate manovre e cospirazioni. Una cavalcata inarrestabile dalle sabbie dei deserti degli
antichi egizi alle colline del Mediterraneo alla ricerca del più prezioso tesoro di ogni tempo.
Un fiume tumultuoso che corre senza sosta dai fasti dei faraoni alle radici del male del secolo
scorso."

Il serpente e il faraone : romanzo / di Marco Buticchi

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BUT SER

Longanesi 2022; 544 p.  23 cm

Buticchi, Marco

Dal tetto del palazzo, Alice riesce ad ammirare tutta Parigi. Davanti a tanta bellezza, ciò che
si è lasciata alle spalle non fa più così male. Con sé ha portato solo la cosa più importante: le
sue api. Lì, a decine di metri d'altezza, c'è il suo alveare, un posto per lei magico. Ma ora le
api sono scomparse, e Alice sa che questo è un messaggio per lei. Loro da sempre le
indicano la strada. Così, quando il telefono squilla, capisce che tutto sta per cambiare: sua
sorella Emma, la persona che ha amato come nessun'altra, ma che non sente da due anni a
causa di una sciocca lite, non c'è più. Prima di andarsene, però, le ha lasciato il dono più
grande: sua figlia. Alice non sapeva di avere una nipote e non ha idea di come si cresca un
bambino. Non si sente all'altezza. Deve trovare qualcuno che se ne prenda cura, anche se
questo vuol dire andare in Sardegna, l'isola che fa da sfondo a tanti racconti della sua
famiglia. L'isola dove vedrà le sue api volare leggere e riflettere il sole in lampi d'oro. Dove
anche l'amore avrà un significato nuovo. Gli odori, i sapori e il vento di quella terra lontana
faranno cadere una a una tutte le sue certezze, mentre le sue radici riaffioreranno dalla terra.
Perché per andare avanti dobbiamo sapere chi siamo stati. Come un'ape che ricorda sempre
la strada verso l'alveare, abbiamo tutti bisogno di trovare un posto da chiamare casa. Cristina
Caboni torna con un romanzo che è un inno alla natura. L'autrice ci parla di quello che le sta
più a cuore, la magia delle api e la difesa del loro mondo. Una storia di scelte e di legami
familiari. Di amore e di speranza. Tra il fascino di Parigi e quello della Sardegna, una ragazza
prova ad abbattere le

La via del miele / Cristina Caboni

Garzanti 2022; 316 p.  23 cm

Caboni, Cristina
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barriere che la dividono dalla vera sé stessa.

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAB VIA

1965. Un uomo e una donna, dopo aver abbandonato nel parco di Villa Borghese la figlia di
otto mesi, compiono un gesto estremo. 2021. Quella bambina abbandonata era Maria Grazia
Calandrone. Decisa a scoprire la verità, torna nei luoghi in cui sua madre ha vissuto, sofferto,
lavorato e amato. E indagando sul passato illumina di una luce nuova la sua vita. Dove non
mi hai portata è un libro intimo eppure pubblico, profondamente emozionante e insieme
lucidissimo. Attraversando lo specchio del tempo, racconta una scheggia di storia d'Italia e le
vite interrotte delle donne. Ma è anche un'indagine sentimentale che non lascia scampo a
nessuno, neppure a chi legge. Quando Lucia e Giuseppe arrivano a Roma è l'estate del
1965. Hanno con sé la figlia di otto mesi, sono innamorati, ma non riescono a liberarsi
dall'inquietudine che prova chi è braccato. Perché Lucia è fuggita da un marito violento che
era stata costretta a sposare e che la umiliava ogni giorno, e ha tentato di costruirsi una
nuova vita proprio insieme a Giuseppe. Per la legge dell'epoca, però, la donna si è
macchiata di gravi reati: relazione adulterina e abbandono del tetto coniugale. Prima di
scivolare nelle acque del Tevere in circostanze misteriose, la coppia lascia la bambina su un
prato di Villa Borghese, confidando nel fatto che qualcuno si prenderà cura di lei. Piú di
cinquant'anni dopo quella bambina, a sua volta diventata madre, si mette in viaggio per
ricostruire quello che è davvero successo ai suoi genitori. Come una detective, Maria Grazia
Calandrone ricostruisce la sequenza dei movimenti di Lucia e Giuseppe, enumera gli oggetti
abbandonati dietro di loro, s'informa sul tempo che impiega un corpo per morire in acqua e
sul funzionamento delle poste nel 1965, per capire quando e dove i suoi genitori abbiano
spedito la lettera a «l'Unità» in cui spiegavano con poche parole il loro gesto. Dopo Splendi
come vita, in cui l'autrice affrontava il difficile rapporto con la madre adottiva, Dove non mi hai
portata esplora un nodo se possibile ancora piú intimo e complesso. Indagando la storia dei
genitori grazie agli articoli di cronaca dell'epoca, Calandrone fa emergere il ritratto di un'Italia
stanca di guerra ma non di regole coercitive. Un Paese che ha spinto una donna forte e vitale
a sentirsi smarrita e senza vie di fuga. Fino a pagare con la vita la sua scelta d'amore.

Dove non mi hai portata : mia madre, un caso di cronaca / Maria Grazia
Calandrone

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

Einaudi 2022; 247 p.  23 cm

Calandrone, Maria Grazia

Quindici storie che formano un'educazione sentimentale e ci parlano di solitudine e fame
d'amore. Di vita che scorre incessante. Da piccola Chandra Candiani faceva un gioco:
vedere quante piú cose insignificanti ci fossero in una stanza, sul tram, in una via e
accoglierle tutte in uno sguardo, sorridendogli. Si trattava di oggetti, animali, bambini senza
niente di speciale, considerati dagli altri insignificanti. Cosí Candiani, divenuta grande, ha
deciso di invitarli nelle sue fiabe e li ha lasciati parlare. Soprattutto ha dato una storia a chi di
solito una storia non ce l'ha. Una bambina talmente innamorata di un fiume da desiderare
soltanto di corrergli accanto fino al mare. Un usignolo malinconico che nessuno vuole,
perché nessuno vuole conoscere la tristezza del cuore. Una rosa che non credeva piú nel
vento, ma che proprio grazie al vento riesce a risorgere. Una musica felice scesa sulla terra
per un bambino troppo strano. Una pattumiera che racconta ai

Sogni del fiume / Chandra Candiani ; illustrato da Rossana Bossú

Einaudi 2022; VIII, 113 p. ill. 21 cm

Candiani, Chandra Livia
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suoi ospiti, nòccioli di frutta, cartacce, lische di pesce, quanto la loro vita sia stata importante.
È la solitudine il filo rosso che lega insieme queste quindici storie, eppure in ciascun
personaggio echeggia fortissimo il desiderio vivido di essere parte del tutto, di costruire un
legame seppure sottile con gli altri, di gridare in silenzio la fame d'amore che li attraversa. Un
amore semplice, intrecciato ai piccoli dettagli, alla minimalità dell'esistenza, ai suoni che
popolano le campagne, le città; un amore per una vita minima che chiede timidamente di
essere vista, ascoltata, osservata nella sua linfa intima.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CAN SOG

I delitti della vedova rossa / Carter Dickson [i.e. John Dickson Carr]

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

Polillo 2021; 323 p.  19 cm.

Carr, John Dickson

Dentro una strana casa a forma di barca uno scrittore fallito consuma la vita creando pianeti
nella propria testa, annotando sogni e incubi su un diario folle, vagando con la mente per una
Bucarest allucinata, pulsatile, ectoplasmatica. Divenuto professore di romeno in una scuola
di periferia, lavoro che detesta e ripudia, in quel tetro edificio conosce figure che diventano
per lui punti di riferimento: un matematico che lo inizia ai segreti più reconditi della sua
materia, gli adepti di una setta mistica che organizza manifestazioni contro la morte nei
cimiteri della città e infine Irina, la donna di cui si innamora. In un delirio abbacinante di
immagini assurde, lo scrittore tenta disperatamente di sfuggire alla tirannia dei nostri cinque
sensi e di accedere a un'altra dimensione dell'esistenza. Solenoide è il capolavoro di Mircea
Ca?rta?rescu, l'opera monumentale che ingloba e fagocita tutte le precedenti, restituendoci
la totalità del suo pensiero e l'eccezionalità della sua scrittura, la quale ricorda Kafka, Borges,
Pynchon, Bolaño. C'è qui l'impronta di un visionario, un profeta che ci svela in tutta la sua
evidenza la «cospirazione della normalità», la gabbia che il nostro cervello ha costruito per
noi. Perché per Ca?rta?rescu la realtà è un carcere e noi, come il protagonista di questo
libro, abbiamo il dovere di evadere, di cercare, anche a rischio di impazzire, un'altra verità.
Solenoide, è questa la sua grandezza, apre uno squarcio e illumina la via di fuga.

Solenoide / Mircea Crtrescu ; traduzione di Bruno Mazzoni

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 859 CR SOL

Il saggiatore 2021; 937 p.  22 cm

Crtrescu, Mircea

Uno sparo rimbomba nell'atrio di un elegante palazzo nel centro di Milano e un uomo si
accascia a terra, in un lago di sangue. È una notizia da prima pagina, perché la vittima
dell'agguato, Raimondo Clementi, è stato un mitico presidente della Borsa Valori, da tutti
stimato e rispettato.L'uomo riesce a salvarsi, ma l'attenzione intorno a lui non si spegne,
perché una nota rivista decide di dedicargli un lungo articolo da copertina. L'intervistatrice è
una giornalista giovane e ambiziosa, Giovanna Vitali, che ha il compito di vincere le
resistenze di

Mercante di sogni / Sveva Casati Modignani

Sperling & Kupfer 2022; VIII, 454 p.  23 cm

Casati Modignani, Sveva
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Clementi, notoriamente schivo, per tracciarne la biografia. Ben presto, le loro chiacchiere a
Villa Dorotea, sul lago d'Orta, diventano piacevoli confidenze, e l'uomo ripercorre pagina
dopo pagina la sua vita, coinvolgente come un romanzo. Dagli studi all'Università Cattolica ai
vertici di Piazza Affari, la carriera di questo mercante di sogni ha scritto infatti un pezzo di
storia italiana e, in parallelo, il suo privato è stato un susseguirsi di passioni folgoranti e
drammi inconfessabili, fino al grande amore per Tilli, la vera donna del suo cuore, conosciuta
in tenera età e infine ritrovata dopo mille peripezie.

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 CAS MER

Cuba, anni Trenta. Dopo la morte dell'amato marito Fernando Fontamara, Eva Morris è
costretta a scappare a Roma dalla famiglia del cognato, con i suoi quattro figli. La convivenza
con i parenti italiani si dimostra da subito molto difficile: Giacomo Fontamara, il cognato, è un
arrogante fascista, che ha sposato la moglie Ottavia solo per mettere le mani sul biscottificio
di proprietà della famiglia di lei, la Forneria Principi. Per colpa della sua gestione disastrosa,
l'azienda naviga in cattive acque, così come il rapporto con la moglie e con i suoi tre figli, tra
cui la piccola Viola, nata da una relazione clandestina, che Ottavia ha voluto accogliere in
casa nella speranza di ricucire il rapporto col marito. L'arrivo dei cugini da Cuba sconvolge la
quotidianità e intreccia irrimediabilmente i destini dei due rami della famiglia, fra una dolorosa
scoperta sulla morte di Fernando e la gestione delle lotte operaie alla Forneria. Ma il
ricongiungimento porterà con sé anche il rinsaldarsi di legami perduti e la nascita di nuove
complicità, soprattutto grazie alle donne della famiglia. Sullo sfondo di un'Italia sempre più
prigioniera del fascismo dilagante, toccherà proprio a loro, infatti, prendere in mano il timone
e guidare i Fontamara oltre la tempesta.

Una nuova vita / Valentina Cebeni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CEB NUO

Sperling & Kupfer 2022; 727 p.  20 cm

Cebeni, Valentina

Quattro momenti di assenza, quattro flashback che producono una sensazione straordinaria:
io non esistevo e non avevo il mio nome e la mia storia. La narratrice, nella quale il lettore
non fatica a riconoscere l'autrice stessa, in un periodo della sua vita particolarmente difficile,
inizia a soffrire di brevi perdite di coscienza, che la immergono in storie più vaste di lei, e
nondimeno intime. Vite che si sforza di tenersi strette anche quando ritorna in sé: perché le
quattro donne del passato che l'hanno visitata intrattengono una sotterranea corrispondenza
con il suo presente. Come accade con Eloisa, splendida cocotte desiderata da nobili e
intellettuali, la cui esistenza viene sovvertita dalla partecipazione alla Comune parigina del
1871: l'incontro con Eloisa, il desiderio di seguirne la storia, finisce per segnare la fine del
matrimonio della narratrice. Perché, suggerisce Comencini, la scrittura è un atto che
modifica, che travolge. La letteratura è un'esistenza nascosta e pericolosa. Le offre invece
una misura della sua solitudine la visione di Sofia, una ragazza che vuole diventare attrice
ma sulla sua strada incontra due ragazzi straordinari, Sergio - nel cui personaggio
riconosciamo Ejzenstejn - e Gregori, ed ecco che i suoi progetti vengono deviati dall'amore, e
dalla Rivoluzione d'ottobre. La terza ragazza che appare alla narratrice è Elda, una giovane
operaia friulana ai tempi della Seconda guerra mondiale, nello spietato inverno fra il 1944 e il
'45. Mentre l'ultima è una diciassettenne della Swinging London con cui ripercorriamo la
rivoluzione sessuale dei primi anni sessanta nelle sue libertà e nei suoi malintesi. Donne

Flashback / Cristina Comencini

Feltrinelli 2022; 263 p.  22 cm

Comencini, Cristina
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comuni, per questo straordinarie, e diversissime fra loro, ma con lo sguardo laterale sulla
complessità degli eventi che sono chiamate a vivere. Eroine che incarnano una metà della
Storia a lungo nascosta, negletta, ritenuta meno degna, che qui invece Cristina Comencini,
narrandola con mirabile vividezza e potenza scenica, chiama a esistere perché appartenga a
tutti.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 COM FLA

Lord Uhtred ha conosciuto il campo di battaglia. Sa che il sangue dei nemici e quello degli
amici ha lo stesso colore. Il suo nome è potente, la sua storia suona come una leggenda. Ha
conquistato la libertà e ha protetto la sua gente e, per questo, il grande guerriero è pronto ad
abbandonare per sempre la guerra e passare il resto dei suoi giorni in pace nella sua amata
Bebbanburg. Il regno, però, è ancora diviso e attraversato da inquietanti presagi. La pace
che ora concede una tregua è fragile e Uhtred ormai sa che in caso di tempesta la sua
fortezza in Northumbria non potrà non essere colpita. I re del Nord e del Sud, infatti, sono
sempre più assetati di potere e le loro azioni porteranno inevitabilmente a uno scontro.
Uhtred non ha altra scelta che gettarsi, ancora una volta, nel fuoco. Nella battaglia più
terribile che quelle terre abbiano mai vissuto, con il futuro del regno in bilico sulla lama della
sua spada, Uhtred dovrà scegliere di unire le sue forze a quelle di uno dei due schieramenti
già in posizione. Solo il destino deciderà il risultato...

Il destino del guerriero : romanzo / di Bernard Cornwell ; traduzione di
Paola Merla

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

Longanesi 2022; 401 p.  23 cm

Cornwell, Bernard

Il mistero della torre del parco e altre storie / Luca Crovi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CRO MIS

Società Editrice Milanese 2022; 201 p ill. 23 cm.

Crovi, Luca

Trent'anni fa Itala Caruso, poliziotta soprannominata la Regina e a capo di un giro di
corruzione, viene incaricata di trovare le prove per mandare in carcere l'uomo accusato di
essere il Persico, l'assassino che ha rapito e strangolato tre ragazze adolescenti. Itala non
può rifiutare, ma sa che sta facendo la scelta sbagliata. Oggi, un uomo dai lunghi capelli
bianchi rapisce sul cancello di casa la sedicenne Amala Cavalcante e la imprigiona nel
sotterraneo di un vecchio edificio. Amala capisce che non uscirà viva da lì, a meno che non
trovi il modo di fuggire. Francesca Cavalcante è la zia di Amala ed è un avvocato. Trent'anni
prima ha difeso senza successo l'uomo accusato di essere il Persico. Lei sa che il suo cliente
era innocente, e che il vero assassino è ancora in giro. E che forse è stato lui a rapire sua
nipote. Gershom Peretz, detto Gerry, dichiara di essere un turista israeliano, ma è arrivato
subito dopo il rapimento di Amala e sembra disposto a tutto pur di ritrovarla. Anche a
uccidere.

Il male che gli uomini fanno / Sandrone Dazieri

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DAZ MAL

HarperCollins 2022; 536 p.  22 cm

Dazieri, Sandrone
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1963. Luccicano le luci di Roma al tempo della Dolce Vita. Lampeggiano i flash delle
macchine fotografiche tra le mani svelte e nervose dei paparazzi, gli scandali sono l'altro
nome della mondanità. Nei caffè si tira tardi, il sogno più bello è quello che si sogna insieme.
Sogna anche una ragazza tedesca: ha ventitré anni, si chiama Greta e vuole fare l'attrice.
Finché, un giorno di maggio, viene trovata uccisa a coltellate in un palazzo nei dintorni di via
Veneto. Sotto la superficie abbagliante della capitale, infatti, si nascondono gli abissi. Lo sa
bene Marcello Montecchi, trent'anni, brillante firma di un prestigioso quotidiano romano. Il
suo direttore gli ha chiesto di seguire il caso senza sapere che lui, Greta, l'ha conosciuta
davvero, durante incontri fugaci al sapore di whisky e sigarette. E, ora, dovrà addentrarsi nel
lato segreto e oscuro di quella inafferrabile ragazza. Attraverso una lente narrativa inedita e
affascinante, Giancarlo De Cataldo, ispirandosi a un inestricabile cold case che ha segnato i
nostri anni Sessanta, ci racconta le ossessioni e i misteri della città eterna.

Dolce vita, dolce morte / Giancarlo De Cataldo

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEC DOL

Rizzoli 2022; 157 p.  20 cm

De Cataldo, Giancarlo

La piccola Tove è cresciuta in fretta: costretta ad abbandonare la scuola molto presto, a
quattordici anni compie i primi passi nel mondo del lavoro. Indossato il vestito buono e infilato
il grembiule in cartella, di prima mattina si presenta a casa della signora Olfertsen, che l'ha
assunta come domestica. Durerà soltanto un giorno, e sarà la prima di una serie di
esperienze mortificanti. Lasciata l'abitazione dei genitori, la ragazza si sistema in una
stanzetta fatiscente; la notte dorme col cappotto addosso e deve sottostare a una padrona di
casa nazista, ma quei pochi metri quadrati sono solo suoi. Insieme all'emancipazione
arrivano nuove amicizie, vita notturna, e la scoperta degli uomini, con cui vive degli incontri
maldestri e mai veramente desiderati. Lei ha fame d'altro: di poesia, di amore, di vita vera.
Mentre l'Europa scivola nella guerra Tove, determinata nel perseguire la sua vocazione
poetica, va per la sua strada, lungo il difficile cammino verso l'indipendenza. Uno sguardo
sempre più affilato, una personalità sempre più definita: costantemente in bilico tra una
libertà appena conquistata e lo spaesamento che questa comporta, comincia a delinearsi il
tipo di adulta che diventerà. Gioventù è il ritratto onesto e coinvolgente di una fase cruciale
della vita, e Tove Ditlevsen, ancora una volta, ha un grande merito: nel raccontarci di sé ci
rivela qualcosa su tutti noi.

Gioventù / Tove Ditlevsen ; traduzione di Alessandro Storti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 839.81 DIT GIO

Fazi 2022; 166 p.  22 cm

Ditlevsen, Tove

Siamo a Parigi, i cieli sono solcati dal dirigibile tedesco Graf Zeppelin e le conversazioni si
concentrano su crisi finanziarie e crolli delle Borse; qui, Michael Curly riceve la
partecipazione di nozze della ex fidanzata, Caroline Dandy, il cui ricordo è ancora addolcito
da romantiche canzoni popolari e dal rammarico per non averla saputa tenere a sé. Caroline
ha infatti scelto Hamilton Rutherford, un uomo più ricco (e più alto), e Michael ha ricevuto
troppo tardi un'eredità che forse avrebbe potuto cambiare le sue sorti. L'amore fu uno degli
elementi fondanti

La festa di nozze / Francis Scott Fitzgerald ; postfazione e cura di
Salvatore Asaro

Elliot 2022; 59 p.  18 cm

Fitzgerald, Francis Scott
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negli scritti e nella vita dell'autore, e quest'opera richiamerà nel lettore la rottura di Zelda con
Scott e la promessa di sposarlo solo se avesse fatto fortuna. Testo arguto, tenero e ironico,
La festa di nozze è il racconto di Fitzgerald che meglio interpreta la fine dei ruggenti anni
Venti e gli ultimi bagliori sull'orlo del precipizio.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 FIT FES

Romanzi / E. M. Forster ; a cura di Masolino d'Amico

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 FOR ROM

A. Mondadori 0; XL, 1882 p.  18 cm

Forster, Edward Morgan

Ritratto di un assassino : un giallo di Natale / Anne Meredith [i.e.
Anthony Gilbert] ; traduzione di Gioia Sartori

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

Vallardi 2021; 253 p.  21 cm

Gilbert, Anthony

Le anime morte / Nicolaj V. Gogol' ; introduzione e traduzione di
Nicoletta Marcialis

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 891.733 GOG

Gruppo editoriale L'espresso 2004; LII, 457 p.  21 cm

Gogol, Nikolaj Vasilevi

Troia / Gisbert Haefs ; traduzione dal tedesco di Giuseppe Cospito

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 833.9 HAE TRO

Pozza 2022; 503 p.  22 cm

Haefs, Gisbert
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Opere scelte / Nathaniel Hawthorne ; a cura di Vito Amoruso

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 813.3 HAW OPE

A. Mondadori 0; XLVII, 1557 p.  18 cm

Hawthorne, Nathaniel <1804-1864> - Amoruso, Vito

Mr Bowling non sa resistere al desiderio di uccidere. Se l'omicidio della moglie ha avuto
ragioni puramente economiche, quelli che seguono nascono da una spinta irrefrenabile.
Eppure Mr Bowling non è un killer qualsiasi: ogni volta sfida la sorte lasciandosi dietro di sé
degli indizi, nella speranza di essere catturato. Per questo motivo, dopo un delitto rimane
aggiornato sulle indagini comprando assiduamente l'«Evening Standard». Le sue tracce,
però, non vengono colte dalla polizia e così la scia degli omicidi continua indisturbata... Sullo
sfondo della Seconda guerra mondiale e dei bombardamenti di Londra, si srotola questo
imperdibile giallo psicologico, in cui Henderson usa magistralmente la tecnica dell'inverted
story, prendendo in prestito gli occhi di un complesso e implacabile assassino.

Mr Bowling compra un giornale / Donald Henderson

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 HEN MR

Polillo 2022; 240p.

Henderson, Donald

Meglio una verità che lascia senza speranza o continuare a credere nelle bugie? Sky non ha
mai provato il vero amore: ogni volta che ha baciato qualcuno, ha solo sentito il desiderio di
annullarsi, nessuna emozione, nessuna dolcezza. Ma quando Sky incontra Holder, ne è
subito affascinata e spaventata insieme. C'è qualcosa in lui che fa riemergere quello che lei
aveva spinto nel profondo della sua anima, il ricordo di un passato doloroso che torna a
turbarla. Sebbene sia determinata a starne lontano, il modo in cui Holder riesce a toccare
corde del suo cuore, corde che nessuno riesce neppure a sfiorare, fa crollare le difese di
Sky. Il loro legame diventa sempre più intenso, ma anche Holder nasconde un segreto, che
una volta rivelato cambierà la vita di Sky per sempre. Soltanto affrontando coraggiosamente
la verità, senza rinunciare all'amore e alla fiducia che provano l'uno per l'altra, Holder e Sky
possono sperare di curare le loro ferite emotive e vivere fino in fondo il loro rapporto.

Hopeless = Le coincidenze dell'amore : romanzo / Collen Hoover

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 HOO HOP

Leggereditore 2022; 301 p.  21 cm

Hoover, Colleen
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Ci sono ricordi che è pericoloso portare alla luce, cicatrici che è doloroso riaprire: ma per
Holder e Sky, due ragazzi difficili con un tragico segreto alle spalle, è fondamentale
affrontare quello che è stato per poter vivere quello che sarà. Holder vive perseguitato dal
proprio passato, schiacciato dal senso di colpa per il suicidio di sua sorella Leslie. E poi c'è il
ricordo di Hope e di quel maledetto giorno, quando ha lasciato che la sua vicina di casa di
quando era bambino salisse su quella macchina e sparisse per sempre dalla sua vita. Il
rimorso che incupisce la sua esistenza lo costringe a continuare a cercarla, fino a quando in
un supermercato incontra Sky, che ha gli stessi occhi della sua amica di un tempo, e pensa
di averla ritrovata. La vicenda di 'Le coincidenze dell'amore' raccontata dal punto di vista di
lui, per rivivere la storia attraverso nuove emozioni.

Losing hope = Le sintonie dell'amore : romanzo / Collen Hoover

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 HOO LOS

Leggereditore 2022; 253 p.  21 cm

Hoover, Colleen

Il potente romanzo di esordio di Honorée Fanonne Jeffers è il racconto dell'educazione
sentimentale di una giovane donna, ma al tempo stesso una grande saga famigliare che
attraversa secoli di storia americana. Mescolando con maestria i due piani del presente e del
passato, segue il difficile cammino di Ailey Pearl Garfield, che cresce e si forma in una
grande città del Nord America, ma fin da bambina ha sempre trascorso le estati nel Sud, in
Georgia, dove sono vissuti i suoi antenati materni dopo l'arrivo dall'Africa, in un villaggio che
ora si chiama Chicasetta, ma a cui uno schiavista bianco aveva dato il nome di Wood Place.
Sulla vita di Ailey, su quella delle sue sorelle e delle donne della famiglia aleggia un terribile
segreto, una realtà drammatica con la quale è quasi impossibile venire a patti. Studentessa
brillante, Ailey rinuncia al corso di Medicina, intrapreso per seguire le orme dell'amato padre,
per dedicarsi alla Storia, guidata da un prozio che le trasmette la passione per le radici e le
lotte del suo popolo. Riscoprendole, ritroverà anche se stessa, in un viaggio esaltante e
spesso doloroso nel passato della sua famiglia - un incrocio di nativi americani, neri schiavi,
neri liberati, padroni bianchi e bianchi poveri - al termine del quale imparerà ad accettare
tutta la sua eredità, un'eredità di oppressione e resistenza, schiavitù e indipendenza, crudeltà
e coraggio che è la storia - e il canto - dell'America stessa.

I canti d'amore di Wood Place / Honorée Fanonne Jeffers ; traduzione di
Alba Bariffi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 JEF CAN

Guanda 2022; 843 p.  22 cm

Jeffers, Honoree Fanonne

Dopo il successo del Codice dell’illusionista , il nuovo thriller della regina del giallo nordico
segna il ritorno di Vincent Walder e Mina Dabiri. Quando un bambino sparisce da una scuola
materna di Södermalm, a Stoccolma, l'agente Mina Dabiri è di nuovo in prima linea. Due anni
dopo i drammatici eventi che li hanno fatti incontrare, Mina torna a chiedere aiuto a Vincent
Walder, finendo per coinvolgere il celebre mentalista in un'indagine che questa volta la
toccherà molto da vicino.

La setta / Camilla Läckberg, Henrik Fexeus ; traduzione dallo svedese di
Laura Cangemi

Marsilio 2022; 762 p.  22 cm

Läckberg, Camilla - Fexeus, Henrik
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All'esperto di psicologia e comunicazione non verbale, che molti ritengono perfino capace di
leggere nel pensiero, saltano subito all'occhio le analogie con un caso di qualche anno
prima, un dramma dal tragico epilogo. E adesso tutto fa pensare che altri bambini siano in
pericolo. I rapimenti che si succedono sembrano seguire uno schema rigorosamente logico e
allo stesso tempo folle, in cui si possono riconoscere aspetti quasi ritualistici, se non
addirittura simbolici. È possibile che dietro comportamenti tanto estremi si nasconda una
setta? Ma chi ne manovra i fili? E, soprattutto, qual è il suo obiettivo? Mentre Mina cerca di
tenere a bada i ricordi e allontanare il passato e Vincent crede ancora di poter ignorare
l'ombra che la sua anima nasconde, la fortezza inaccessibile che ognuno dei due ha eretto
intorno a sé comincia a sgretolarsi.

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 LÄC SET

C'è desiderio più grande di quello di essere liberi? È una notte di luna piena, e una donna
cammina da sola. Sembra avere molta fretta. Gira l'angolo, e il buio la inghiotte. Nisha è
scomparsa. Quando Petra si sveglia, il giorno dopo, è evidente che qualcosa non va.
Nessuno ha preparato la colazione, né vestito sua figlia, Aliki. Dov'è Nisha, la domestica che
è con loro da nove anni? Non è da lei andarsene così. Anche Yiannis ha un brutto
presentimento. Nisha, la donna con cui da tempo ha una storia d'amore, non è andata da lui
quella notte. Forse è colpa sua. Forse, quello che le ha detto poche ore prima l'ha
spaventata. Passano i giorni, e Nisha non torna. Nella sua assenza, Petra e Yiannis si
rendono conto di quanto poco sapessero di lei e della sua vita a metà, divisa tra lo Sri Lanka,
dove ha dovuto lasciare madre e figlia per poterle mantenere, e Cipro, la sua nuova casa. I
due iniziano a indagare seguendo i piccoli indizi, le parole non dette, i dettagli a cui non
avevano prestato attenzione. La ricerca di Nisha li porterà a scoprire qualcosa su se stessi, e
al contempo getterà una luce sulla realtà dei lavoratori stranieri, uomini e donne costretti a
lasciare la propria terra in cerca di fortuna e che spesso, come le migliaia di uccelli migratori
che Yiannis caccia illegalmente, restano intrappolati in reti da cui è impossibile fuggire. Dopo
L'apicultore di Aleppo, in questo nuovo romanzo forte e delicato al tempo stesso, Christy
Lefteri ci parla di legami profondi e di una società spezzata, in cui agli invisibili non rimane
che il silenzio. Ma quando le loro voci si alzano all'unisono, è il momento di ascoltare.

Il cacciatore di usignoli / Christy Lefteri ; traduzione di Laura Prandino

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 LEF CAC

Piemme 2022; 341 p.  23 cm

Lefteri, Christy

Dopo sei anni di reclusione in un istituto di pena, a causa di lunga condanna per omicidio,
Antonio Caruso una mattina viene inaspettatamente scarcerato. Sembra che la vita voglia
offrirgli una seconda occasione. Ha solo 27 anni e la consapevolezza di aver commesso
molti errori; ora quell'occasione vuole sfruttarla. Vuole recuperare l'amore e la stima di Maria
Luce, l'adorata moglie che l'ha lasciato non appena ha scoperto che lui aveva ammazzato un
uomo. E poi c'è Rachelina, la figlia di sette anni che Antonio ha incontrato solo una volta.
Può bastare il desiderio di riconquistare una donna e l'affetto di una figlia che non si è visto
crescere, a riscattare una vita sbagliata? O invece il destino di Antonio è quello di perpetrare
il male, perché nelle sue vene, come gli ha detto sprezzante il direttore del carcere, scorre
solo sangue delinquente? Il destino di Antonio è quello degli eroi, spesso negativi, dei grandi
romanzi noir, forse condannati alla

Mille giorni che non vieni / Andrej Longo

Sellerio 2022; 301 p.  17 cm

Longo, Andrej
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sconfitta ma pronti sino alla fine a correre ogni rischio e a combattere qualunque battaglia.
Segnato da un personalissimo sentimento della giustizia, da una rabbia in cui convivono il
bene e il male, "Mille giorni che non vieni" è un romanzo teso fino all'ultimo respiro, dalle
sorprendenti svolte narrative. È il ritratto di un personaggio che insegue se stesso in un
labirinto da cui è possibile uscire, ma solo per trovarsi nuovamente al punto di partenza. La
tensione che segna ogni pagina non abbandona il lettore neanche a libro finito. Longo
mantiene per tutta la narrazione un sentimento puro che incanta, che fa a pugni con le scelte
del suo personaggio dettate da quello stesso sentimento.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 LON MIL

Tre estati / Margarita Liberaki ; traduzione di Massimo Cazzulo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 889.334 LYM

Crocetti 1998; 298 p.  20 cm

Lymperake, Margarita

La villa dei delitti / Martin Porlock [i. e. Philip MacDonald]

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

Polillo 2022; 309 p.  19 cm

MacDonald, Philip

Serena, casalinga ultraindaffarata di un borgo vicino a Pisa, si imbatte casualmente in un
cadavere. È quello del professor Caroselli, ottimo musicista e rigoroso insegnante nella
scuola locale gestita dalle suore. Serena ha una solida formazione da chimica e un buon
lavoro, ma ha scelto di licenziarsi stanca della discriminazione maschilista. Ma la sua identità
non si esaurisce nel ruolo di madre di famiglia. Inoltre, la multitasking mamma di due figli e
moglie di un distratto scienziato possiede quello che lei chiama «superpotere», un olfatto
formidabile e professionalmente coltivato che le consente di distinguere perfino i singoli
componenti chimici delle sostanze. Il passaggio da testimone in un caso di omicidio a
investigatrice è così inevitabile. L'inchiesta ufficiale è invece condotta da Corinna Stelea,
sovrintendente di polizia alta quanto un giocatore di pallacanestro. La coppia indirizza i
sospetti verso i traffici del convento che gestisce la scuola. Molti pettegolezzi accompagnano
l'indagine e molti segreti saranno svelati. Ma la soluzione sarà la più triste. Serena Martini e
Corinna Stelea, i due nuovi personaggi creati dalla collaborazione di un affermato scrittore
con una quasi esordiente, ma soprattutto dalla fusione di un punto di vista maschile e uno
femminile, hanno giornate così complicate e vere che le loro più banali vicende quotidiane
rischiano ogni momento di precipitare nell'acrobatico, nel paradosso, nell'avventura. Come
già nella serie del BarLume, è l'affermazione del lato umoristico, o benevolmente assurdo,
della vita che introduce nel poliziesco l'elemento comico, a cui in questo romanzo si
aggiunge la capacità di rappresentare la sensibilità femminile.

Chi si ferma è perduto / Marco Malvaldi, Samantha Bruzzone

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

Sellerio 2022; 343 p.  17 cm

Malvaldi, Marco - Bruzzone, Samantha
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Nella cameretta di Samantha spicca appeso al muro il poster di una donna lupo, «capelli
lunghi, occhi gialli, un corpo da mozzare il fiato, gli artigli al posto delle unghie», una donna
che non si arrende davanti a nulla e sa difendersi e tirare fuori i denti. Samantha invece, a 17
anni, ha raccolto nella vita solo tristezze e non ha un futuro davanti a sé. Non è solo la
povertà della famiglia; è che la gente come lei non ha più un posto che possa chiamare suo
nell'ordine dell'universo. Lo stesso vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino: vite a
perdere, individui che, pur gomito a gomito, trascinano le loro esistenze in solitudine totale,
ognuno con i suoi sordidi segreti, senza mai un momento di vita collettiva, senza niente che
sia una cosa comune. Sul paese dominano, rispettivamente dall'alto del palazzo padronale e
dal campanile della chiesa, Cicci Bellè, «proprietario di tutto», e un prete reazionario, padre
Graziano. I due si odiano e si combattono; opprimono e sfruttano, impongono ricatti e
condizionamenti. Cicci Bellè prova un solo affetto, per il figlio Mariuccio, un ragazzone di 32
anni con il cervello di un bambino di 5; padre Graziano porta sempre con sé il nipote
Faustino, bambino viziato, accudito da una russa silenziosa, Ljuba. Samantha non ha
conforto nel ragazzo con cui è fidanzata, nemmeno nei conformisti compagni di scuola;
riesce a comunicare solo con l'amica Nadia. Tra squallide vicende che si intrecciano dentro
le mura delle case, le sfide dei due prepotenti e i capricci di un destino tragico prima
abbattono la protagonista, dopo le permettono di vendicarsi della sua vita con un colpo
spregiudicato, proprio come una vera donna lupo; un incidente, un grave lutto, un atto di
follia, sono le ironie della vita di cui la piccola Samantha riesce ad approfittare. La penna di
Antonio Manzini, che ha descritto un personaggio scolpito nella memoria dei lettori come
Rocco Schiavone, raffigura individui e storie di vivido e impietoso realismo in un noir senza
delitto, un romanzo di una ragazza sola e insieme il racconto corale di un piccolo paese. Una
specie di lieto fine trasforma tutto in una fiaba acida. Ma dietro quest'apparenza, il ghigno
finale della donna lupo fa capire che La mala erba è anche altro: è un romanzo sul cupio
dissolvi di due uomini prepotenti, sulla vendetta che non ripristina giustizia, sul ciclo
inesorabile e ripetitivo dell'oppressione di una provincia emarginata che non è altro che
l'immensa, isolata provincia in cui tutti viviamo.

La mala erba / Antonio Manzini

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

Sellerio 2022; 353 p.  17 cm

Manzini, Antonio

Premio Goncourt 2021. Il caso letterario più sorprendente dell'ultimo anno.Nel 2018 Diégane
Latyr Faye, giovane scrittore senegalese, scopre a Parigi un libro mitico uscito nel 1938, Il
Labirinto del disumano. Dopo lo scandalo seguito alla sua pubblicazione si sono perse le
tracce dell'autore, definito all'epoca il "Rimbaud negro". Affascinato dal testo, Diégane si
lancia allora sulla pista del misterioso T.C. Elimane confrontandosi con grandi tragedie come
il colonialismo o la Shoah. Dal Senegal alla Francia passando per l'Argentina, quale verità lo
aspetta al centro del labirinto?Senza mai perdere il filo di una ricerca che lo monopolizza,
Diégane frequenta a Parigi un gruppo di giovani autori africani che si osservano, discutono,
bevono, fanno molto l'amore e si interrogano sulla necessità di creare in condizioni di esilio.
Si attaccherà soprattutto a due donne, la diabolica Siga, detentrice di segreti, e la sfuggente
fotoreporter Aida...Dotato di un'inarrestabile inventiva, La più recondita memoria degli uomini
è un romanzo che stordisce, dominato dall'esigenza della scelta tra la scrittura e la vita e dal
desiderio di andare oltre la questione del faccia a faccia tra l'Africa e l'Occidente. Più di tutto
è un canto d'amore alla letteratura e al suo potere senza tempo.

La più recondita memoria degli uomini / Mohamed Mbougar Sarr ;
traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 MBO PIU

Edizioni e/o 2022; 424 p.  21 cm

Mbougar Sarr , Mohamed
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Dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno? Un figlio, il
ritorno a casa, la partita finale con la sua famiglia. E quell'ossessione che lo muove da
sempre: la vita non è avere di più, è rischiare per avere tutto. Un romanzo tesissimo e
profondo sulle passioni che ci rendono vivi, sugli amori mai dimenticati, su chi scrive il proprio
destino dando fuoco all'anima. Sui padri e le loro eredità nascoste. I gabbiani a Rimini non
urlano mai. In nessuna stagione dell'anno, neanche quando Sandro torna a casa dopo aver
vissuto a Milano, e trova suo padre con la testa sempre più dura. Neanche quando passano i
mesi e si accorge di essere rimasto lì con lui per affrontare la loro partita più grande, facendo
un vecchio gioco: dove vorresti essere con un milione di euro in più e parecchi anni in meno?
Da giovane Nando Pagliarani aveva il torace da nuotatore e un destino interrotto. Ha lavorato
sui bus turistici, fatto il ferroviere, posseduto il bar America, ma l'unica voce che dovrebbe
esserci sul suo documento d'identità è: ballerino. Perché lui e sua moglie hanno ballato come
diavoli, in tutte le competizioni della riviera romagnola. Ballavano per vincere. Anche a
Sandro piace vincere, è una malattia di famiglia. Ma la sua danza è pericolosa. Le prime
volte al tavolo da gioco era lui il tizio da spennare, poi è diventato lo sbarbato da tenere
d'occhio. Quel che è certo è che prima aveva un lavoro stabile e programmava con Giulia un
futuro. E adesso? Cos'è rimasto a Sandro, che voleva avere tutto? Cosa rimane a ciascuno
di noi, ogni volta che sfidiamo la fortuna? Marco Missiroli firma il suo romanzo più potente e
maturo, raccontando la febbre di un giovane uomo pieno di slanci e difetti, di una città di
provincia che vive alla grande solo una stagione all'anno, di una famiglia arsa dall'amore e
dalla smania.

Avere tutto / Marco Missiroli

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MIS AVE

Einaudi 2022; 159 p.  23 cm

Missiroli, Marco

«La nota propensione dei principianti a violare la propria vita privata inserendo sé stessi, o un
sostituto, nel loro primo romanzo è dettata, più che dall'attrattiva di un tema già pronto, dal
sollievo di sbarazzarsi di sé prima di passare a cose migliori» scrive Nabokov introducendo la
traduzione inglese di Mašen'ka con l'abituale, «scintillante alterigia» (la formula è di Citati).
Ma di che cosa, in realtà, deve «sbarazzarsi» l'autore attraverso Ganin, l'émigré russo che
nei primi anni Venti trascina la sua «insulsa indolenza» per le strade di Berlino? Il Nabokov
appena ventiseienne che dedica il libro alla giovane moglie ha ormai capito che occorre
lasciarsi alle spalle «i flirt di anni passati». Così, negli ultimi quattro giorni in cui condividerà i
pasti con i tragicomici personaggi che popolano la sordida pension della vedova Dorn (un
vecchio poeta, due ballerini classici «leziosi e incipriati», una polposa ragazza), mentre
aspetta in un'ansia crescente l'arrivo di Masen'ka, la donna che è stata il suo primo amore e
che oggi è la moglie di un altro, Ganin rivivrà, con intensità lancinante, la stagione trascorsa
con lei, da adolescente, nella diletta casa di campagna, sullo sfondo della natura fiabesca
della Russia, la terra natìa per sempre perduta. Intuendo, in qualche modo, che quei quattro
giorni, in cui non c'è alcuna «discrepanza fra il corso della vita passata e quello della vita
presente», rimarranno forse «i più belli della sua vita».

Mašen'ka / Vladimir Nabokov ; traduzione di Franca Pece

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

Adelphi 2022; 150 p.  22 cm

Nabokov, Vladimir Vladimirovi
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Stoccolma, 1794. In una città in cui lo splendore del passato sbiadisce giorno dopo giorno,
una donna muore la notte delle nozze. Voci e superstizioni corrono incontrollate: c'è chi parla
della follia del marito, altri arrivano a evocare l'irruzione di un branco di lupi. La madre è
convinta di sapere la verità ma nessuno le crede. Non le resta che rivolgersi a Mickel Cardell,
un ex soldato con un arto di legno, che ha fatto della lotta a ogni sopruso lo scopo della sua
vita. Una madre piange la figlia assassinata la notte delle nozze. Ma nessuno pare voglia
aiutarla a scoprire cosa è successo. Nella Svezia del 1794, le persone comuni non hanno
voce. E l'unica speranza di questa madre è un uomo con un braccio solo e una forza
eccezionale, Mickel Cardell. L'ex soldato è ancora scosso per la morte dell'amico e mentore
Cecil Winge, ma l'indagine dell'anno precedente ha ridato un significato alla sua vita. E
risolvere questo nuovo caso porterà, forse, ancora un po' di senso in un mondo che sembra
impazzito.

1794 / Niklas Natt och Dag ; traduzione di Gabriella Diverio, Barbara
Fagnoni, Stefania Forlani

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 NAT

Einaudi 2020; 532 p.  22 cm

Natt och Dag, Niklas

Tycho Ceton è un uomo braccato - dagli uomini e dalle conseguenze dei suoi crimini. Ha
visto ciò che i suoi nemici sono capaci di fare e adesso per sopravvivere è disposto a tutto.
Intanto, la famiglia reale è decisa a soffocare per sempre la ribellione che la minaccia. Si dice
che esista una lista dei cospiratori e che a possederla sia Anna Stina Knapp. Emil Winge
vuole fermare Ceton e Cardell è deciso a salvare Anna Stina. Ancora una volta stringono un
patto, ancora una volta, l'ultima, dovranno lavorare insieme, districandosi con scaltrezza tra
vicoli fetidi e palazzi lussuosi e corrotti, all'interno di trame piú vaste di loro. Un ultimo grande
affresco, un ultimo grande thriller per concludere una trilogia i cui protagonisti sono
Stoccolma e il suo passato tanto quanto i personaggi che i lettori hanno imparato ad amare,
e temere.

1795 / Niklas Natt och Dag ; traduzione di Gabriella Diverio e Stefania
Forlani

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 NAT

Einaudi 2022; 498 p.  22 cm

Natt och Dag, Niklas

È l’autunno del 1793. Gustavo III è morto e la Svezia geme sotto il pugno di ferro di Gustaf
Adolf Reuterholm, il lord reggente. Il Paese è affamato, sfinito dalle troppe guerre del defunto
re. La paranoia prolifera come un morbo e per i vicoli di Stoccolma si sussurra di cospirazioni
e complotti. Cosi la scoperta di un cadavere orrendamente mutilato sull’isola di Sòdermalm
diventa una questione della massima urgenza. L’incarico di risolvere il mistero viene affidato
a Cecil Winge, un geniale procuratore ormai consumato dalla tisi. Con lui, Mickel Cardell, un
reduce della guerra contro la Russia che, nonostante abbia lasciato il braccio sinistro sul
campo di battaglia, possiede ancora una forza quasi sovrumana.

1793 / Niklas Natt och Dag ; traduzione di Gabriella Diverio e Alessandra
Scali

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 NAT

Einaudi 2019; 483 p.  22 cm

Natt och Dag, Niklas
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A Parigi nessuno vuole più la capitana Chastain. Laggiù ad Avalone, tutti temono la sua
indagine.Per il direttore della polizia giudiziaria di Parigi la capitana della squadra antidroga
Noémie Chastain è diventata un vistoso, scomodo ingombro. Il suo volto sfregiato da un
colpo di fucile durante un blitz è un richiamo inquietante ai rischi del mestiere, nocivo per il
morale dei colleghi. Così, senza tante cerimonie viene spedita in via provvisoria ad Avalone,
nell'Aveyron: sulla carta, un'opportunità per rimettersi in sesto tra colline e campi disseminati
di fattorie nella campagna occitana; di fatto, un trasferimento strategico per dare modo e
tempo a chi di dovere di inchiodarla a una scrivania, abbastanza lontano dagli sguardi altrui.
Nella sonnolenta cittadina, a ridosso di un lago artificiale, il compito di Noémie è valutare la
possibile dismissione del commissariato locale, istituzione forse poco utile in quel luogo
tranquillo. I giorni si trascinano con la lentezza di un continente alla deriva, fino a quando le
acque del lago restituiscono alla superficie un fusto di plastica con dentro un cadavere. Parigi
ha tradito Noémie Chastain, e ora, in questa lontana provincia, lei trova la forza e la
determinazione di affrontare una nuova indagine fitta di segreti gravi e antichi. Anche se le
risposte sembrano svanite nelle pieghe del tempo, irrimediabilmente erose dall'acqua, ormai
inghiottite dai profondi silenzi custoditi con ostinazione degli abitanti di Avalone

In superfice / Olivier Norek ; traduzione di Maurizio Ferrara

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 NOR SUP

Rizzoli 2022; 330 p.  22 cm

Norek, Olivier

L'estate è l'unica stagione in cui tutto può succedere. Capace più di ogni altra di innescare
desideri, sciogliere malinconie e far intravedere all'orizzonte qualcosa di nuovo. Un incanto
che si ripete ogni anno, regalandoci l'illusione che nulla sarà più come prima. La sua
maestosa lentezza. L'esplodere di una natura inattesa, a volte estrema. Un tuffo in acqua. Lo
sfiorarsi delle labbra. I silenzi. Gli incontri. Le città deserte. Le notti che si dissolvono nel
giorno senza cesura. Al pari di esploratori che si nutrono dell'ignoto, ogni anno siamo pronti a
perderci dietro la chimera dell'estate, la stagione più effimera. La più luminosa, ma forse
anche la più amara. Quando finisce infatti sentiamo un vuoto dentro. E il ricordo delle
emozioni che abbiamo provato non smette di inseguirci. Quali che siano le esperienze
vissute, le gioie o le disfatte, al pari dell'araba fenice l'estate risorge sempre dalle sue stesse
ceneri, riproponendoci, mescolati insieme, la meraviglia, il sogno e il disincanto. Senza che ci
si possa difendere. Seguendo le trasformazioni che porta con sé la stagione più fugace e
inafferrabile, quel che avviene al pianeta, alle piante, agli animali, e soprattutto a ciascuno di
noi, Federico Pace racconta da angoli inediti storie emblematiche e avvincenti che hanno
preso vita durante quei giorni così infuocati da suscitare le aspettative più vertiginose. Storie
accadute a chi ha lasciato che l'estate, ancora una volta, portasse con sé una strana felicità.

La più bella estate : storie di una stagione in cui tutto è possibile /
Federico Pace

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 858.92 PAC PIÙ

Einaudi 2022; X, 171 p.  21 cm

Pace, Federico <1967- >
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Luglio 2021. Il Montiferru va a fuoco. Come un invincibile e fiammeggiante drago che si vede
perfino dallo spazio, il rogo inizia a divorare tutto ciò che incontra sul suo cammino. Nel
bosco, lassù in montagna, gli animali selvatici lottano per la sopravvivenza. In molti non ce la
faranno e alla conta finale risulterà un'ecatombe impossibile da censire, ma i più fortunati
saranno recuperati dalle fiamme e oltre duecento tra loro troveranno ospitalità e cure alla
clinica Duemari, trasformata in ospedale da campo. C'è la volpina paralizzata e mezza
carbonizzata; c'è il cerbiatto ustionato; ci sono tantissimi cinghiali dalle zampe divorate dal
fuoco; ci sono cani, gatti, conigli, ricci. E, in mezzo a loro, c'è un gruppo di veterinari pronti a
tutto per salvarli. C'è una onlus che si mobilita, generando una reazione a catena che
conduce fino alla clinica derrate alimentari e pallet di materiali sanitari. C'è un'impressionante
ondata di solidarietà che si schiera a fianco dei più deboli, con quella Natura che non ha voce
solo per chi non è capace di sentirla. E poi c'è Monica, che guarda la sua terra come allo
specchio: sa che si somigliano. Sa che la Sardegna è forte, guerriera, forgiata dalle difficoltà
e per questo non si arrenderà. Raccontata a due voci da Monica e da Metà, la piccola volpe
sopravvissuta, la storia dell'incendio del grande bosco del Montiferru si scolpisce in queste
pagine nella sua dimensione di epica lotta per la salvezza e la salvaguardia di ciò che
abbiamo di più caro: quel mondo naturale cui noi stessi apparteniamo.

L'incendio del bosco grande / di Monica Pais ; illustrazioni di Paolo
D'Altan

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PAI INC

Longanesi 2022; 142 p. ill. 21 cm

Pais, Monica

1901. La peste dilaga sull'isola di Mingher e l'uomo chiamato a fermarla viene ucciso in
circostanze misteriose. Nel destino di quella piccola isola e dei suoi abitanti Orhan Pamuk ha
ricreato un mondo, parlando al nostro presente con una forza e un'intensità che sono quelle
della grande letteratura. Nell'aprile del 1901 un piroscafo si avvicina silenzioso all'isola di
Mingher, «perla del Mediterraneo orientale». Dall'imbarcazione scendono due persone: il
dottor Bonkowski – il maggior specialista di malattie infettive dell'Impero ottomano – e il suo
assistente. Bonkowski è lí per conto del sultano: deve indagare su un nemico invisibile ma
mortale, che rischia di mettere in ginocchio un Impero già da molti definito il «grande malato
d'Europa» e innescare cosí una reazione a catena nei delicatissimi equilibri continentali.
Sull'isola di Mingher, si dice, c'è la peste. Il morbo viene rapidamente confermato, ma
imporre le corrette misure sanitarie rappresenta la vera sfida, soprattutto quando le esigenze
della scienza e della medicina piú nuova si scontrano con le credenze religiose. In quest'isola
multiculturale dove musulmani e cristiani ortodossi cercano di convivere pacificamente, la
malattia funge da acceleratore delle tensioni sociali e non solo: poco dopo aver parlato con il
governatore e chiesto che venga imposta la quarantena, il corpo del dottor Bonkowski viene
trovato senza vita in un vicolo. In un drammatico crescendo la peste dilaga, spingendo le
autorità a rafforzare le misure di contenimento: queste però aumentano le frizioni tra le varie
identità dell'isola (e dell'Impero), tra chi le asseconda e chi nega l'esistenza stessa della
malattia, o l'efficacia della quarantena, gettando la comunità nelle tenebre di una notte non
soltanto sanitaria. Le notti della peste è un'opera-mondo grandiosa, universale, attraversata
da echi di Tolstoj, di Manzoni, del Conrad di Nostromo, di Camus. Romanzo storico e
allegorico (tra le righe si legge la deriva di ogni nazionalismo verso l'autocrazia dell'uomo
forte), brulicante di personaggi e di storie, di guerre, amori e immortali tensioni etiche. In cui il
particolare – le

Le notti della peste / Orhan Pamuk ; traduzione di Barbara La Rosa
Salim

Einaudi 2022; 713 p.  23 cm

Pamuk, Orhan
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esistenze dei singoli individui travolti dalla Storia – si apre all'universale – il rapporto tra
paura e potere, tra vita e destini generali, tra fede e ragione, tra modernità e tradizione.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 894 PAM

Café Ida : una saga dalla Ciociaria alla Scozia / Alberta Riccardi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RIC CAF

Piemme 2022; 446 p.  23 cm

Riccardi, Alberta

Hai sognato, ne sei certo, ma non riesci a ricordare nulla. È il sogno bianco. Andrea Darman
conosce quella sensazione fin da bambina. Ora che - dopo anni di reclusione per le sue
attività ribelli - torna sulle montagne dove è nata, tutto le sembra destinato all'oblio. Non
troverà nessuno ad attenderla, e della neve e del ghiaccio che le parevano eterni non resta
che una striscia. Su per quei sentieri, Andrea rivive un rito antico. Non sa com'è iniziato, oltre
un secolo prima, quando la storia della sua famiglia si è intrecciata a quella del più
importante ghiacciaio italiano. È il 1917: il primo Andrea sale, insieme a centinaia di giovani,
sul fronte innevato dove il vero nemico è il ghiacciaio. Con la sua Maria nel cuore, chiuso in
una roccaforte costruita nella pancia del monte, fa i conti con il terribile prezzo della guerra.
Alla fine degli anni Ottanta l'assedio turistico ha cambiato faccia alla montagna: gli impianti,
la faraonica funivia, famiglie e comitive che invadono le piste. Andrea - il nipote del soldato -
è un maestro di sci solitario, innamorato della donna sbagliata, che prova a mandare giù il
mito del progresso e i suoi effetti. Quelli che vive sulla propria pelle l'ultima Andrea, alla fine
di tutto. In questo romanzo Romagnoli inventa una nuova epica umana e ambientale, e ci
porta al cuore del nostro rapporto con la natura che cambia. Un libro che illumina, in un
presente scosso da mutamenti spaventosi, ciò che nel passato non abbiamo saputo vedere e
quello che nel presente possiamo ancora salvare.

Sogno bianco : romanzo di un ghiacciaio / Gabriele Romagnoli

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ROM SOG

Rizzoli 2022; 205 p.  22 cm

Romagnoli, Gabriele <1960- >

Il 1° dicembre 1946 Paula Jean Welden lascia il dormitorio del Bennington College, Vermont,
e sparisce dalla faccia della terra. Diciott'anni, bianca, bionda, benestante: l'intera nazione si
preoccupa della sua sorte, con l'inevitabile corredo di segnalazioni, supposizioni e false piste
che accompagna i casi mediatici. Non verrà mai piú ritrovata, ma non per questo cesserà di
esistere. Diventerà ciò che gli altri pensavano lei fosse: una fuggitiva, una pazza oppure un
fagotto di ossa ai piedi di un sempreverde. O ciò che lei stessa voleva diventare: la
compagna di una militante clandestina del Partito comunista o, ancora, una truffatrice
letteraria sul punto di essere smascherata, un'artista circense di ritorno al capezzale della
madre morente, una donna in preda a un'amnesia che cancella

Quantum girl / Erin Kate Ryan ; traduzione dall'inglese di Irena Trevisan

N. Pozza 2022; 303 p.  22 cm

Ryan, Erin Kate
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ogni passato. Differenti ipotesi, che le assegnano un destino, nomi, qualità, segreti
inconfessabili, e le permettono di vivere innumerevoli altre vite. È come se Paula Jean
avesse cominciato a esistere solo dopo essere scomparsa, come una «ragazza quantica»
partecipe di innumerevoli futuri. È una sera del 1961 a Elizabethtown, North Carolina,
quando Mary Garrett, le calze rammendate e il cardigan liso sui gomiti, si presenta a casa
degli Starking, sostenendo che soltanto lei può aiutarli a ritrovare Polly, la loro figlia
scomparsa da qualche giorno. Anche la vita di Polly è stata fatta a pezzi dalle supposizioni di
chi è rimasto, ma Mary sa meglio di chiunque altro che tutti noi celiamo identità diverse
dall'immagine che il mondo ha di noi. Lei, per esempio, è una sensitiva o solo una
millantatrice a corto di denaro? Risucchiata in un mistero in cui le ombre del proprio passato
si allungano sul presente, Mary non saprà piú di chi potersi fidare, nemmeno forse di sé
stessa. Ispirandosi a una vicenda realmente accaduta negli Stati Uniti del dopoguerra, Erin
Kate Ryan costruisce un romanzo prismatico a metà tra il giallo e la storia di fantasmi, tra la
cronaca e la finzione pura, in cui tutti i personaggi si specchiano inesorabilmente nei destini
degli altri, in un vortice cangiante di possibilità e mistero.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 RYA QUA

La giovane Paula Quiñones arriva nel paese di Azafrán, nella meseta spagnola, come
volontaria per la localizzazione delle fosse comuni in cui i franchisti seppellivano i fucilati
della Guerra civile. Dare un nome ai desaparecidos, ricucire storie interrotte, questo il
compito per cui è venuta: «per ricordare e per dimenticarsi», dice lei, perché anche una ferita
d'amore, una tristezza dell'animo, l'ha portata in questa terra che si va spopolando. Alloggia
in un vecchio albergo, di proprietà di una famiglia numerosa sovra-stata da Jesús, un
patriarca centenario, assistito amorevolmente dalla nuora Analía che tiene con lui
un'ininterrotta comunicazione segreta. Analía ha un figlio, David, uomo attraente che lavora
in città, con cui Paula stringe una relazione sessuale. Perché Paula è una bella ragazza,
inoltre ha una caratteristica che forse la rende una perversa attrazione: «la bella zoppa»
l'hanno subito chiamata i vecchi al bar. Ed è David che incomincia a parlarle della sua
complicata famiglia: nonno Jesús, barbiere ambulante in origine, è diventato un ricchissimo
proprietario; il padre di David, un rozzo violento, ha un fratello, delicato musicista, e un altro
fratello, maggiore, con cui sono in perenne litigio; il vecchio Jesús aveva una moglie... Così
Paula è introdotta alle leggende e ai segreti di quella che appare la famiglia importante del
luogo. In tal modo, da due versanti diversi - la storia del paese e le trame di una famiglia -, si
riversano su Paula le usurpazioni, le violenze bestiali, le crudeltà, i fatti di «risentimento,
guerra, ignoranza, povertà, isteria o odio collettivo». Chi si è arricchito? Chi ha violentato?
Chi ha seminato calunnie? Chi è tuttora spia o complice? Paula non è una roccia, la
sensibilità e gli affetti spesso prevalgono in lei sullo zelo dell'investigatrice. Così un destino
che non è detto sia benigno sembra sospingerla. L'intricatissima storia, che conta cadaveri
antichi ma anche di nuovi, è narrata da due voci diverse: l'una, di Paula; l'altra è il racconto
oggettivo dell'amica, che a volte sembra rispondere, a volte vigilare su di lei. «Un romanzo
nero che prolunga le possibilità del romanzo politico», lo ha definito l'edizione originale
spagnola. Nella storia di una famiglia si riflette infatti quella di un'epoca e di una nazione, e la
realtà di un problema: il lascito della Guerra civile, lo scontro tra il ricordo e il culto accecato
della tradizione. Mentre l'innocenza della protagonista si contrappone alla corporeità
sanguigna, anche animale, del contesto, in cui il mistero e il senso di oppressione investono
personaggi e situazioni, più che gli esiti.

Piccole donne rosse / Marta Sanz ; traduzione di Maria Nicola

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 863.7 SAN PIC

Sellerio 2022; 398 p.  17 cm

Sanz, Marta

Pag 22 di 29



Stampato il : 18/11/2022Biblioteca di Rubano
Novità ottobre 2022 - narrativa

In seguito alla morte del marito, Maria Leonor, madre di due figli, è sopraffatta dalla difficile
gestione della fattoria di famiglia in Alentejo e dallo stretto controllo del suo ambiente. Dopo
mesi di profonda depressione decide di affrontare i suoi doveri di proprietaria terriera, ma il
suo cuore continua a essere tormentato da un desiderio inestinguibile. Tra riflessioni
sull'essenza dell'amore, sullo scorrere del tempo e sulle stupefacenti mutazioni della natura,
la giovane vedova trascorre le notti insonne, spiando gli amori delle cameriere e soffrendo di
solitudine fino a quando due uomini molto diversi irrompono nella sua vita e il suo destino
inaspettatamente sembra prendere una nuova piega. Uscito nel 1947, La vedova è il primo
romanzo di Saramago, pubblicato in Portogallo con il titolo Terra del peccato. Oggi, in
occasione del centenario della sua nascita, quest'opera, scritta ad appena ventiquattro anni,
viene pubblicata per la prima volta in italiano con il titolo originale. Ne La vedova ritroviamo il
suo peculiare modo di guardare il mondo, la sua straordinaria forza narrativa e un
personaggio femminile indimenticabile: c'è già tutto il grande scrittore che conosciamo. La
follia, il peccato e l'ossessione della giovane vedova Maria Leonor, dilaniata tra passioni
indomabili e obblighi sociali.

La vedova / José Saramago ; traduzione di Rita Desti

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 869.34 SAR VED

Feltrinelli 2022; 316 p.  22 cm

Saramago, José

Sir Thomas More ci offre una testimonianza tesa e incandescente di una Londra animata da
un multiculturalismo tutt'altro che pacifico, ma anche di ciò che era consentito o meno dire in
un pubblico teatro agli albori dell'era moderna. E se al nome di "Shakespeare" rispondesse,
più che l'identità certa di un genio indiscusso, un tessuto di relazioni e di lavoro comune? Il
Sir Thomas More è forse l'esempio più lampante di tutto ciò; scritta a più mani da noti
drammaturghi del tempo come Anthony Munday, Henry Chettle, Thomas Dekker e Thomas
Heywood, quest'opera conserva l'importante impronta di Shakespeare, il quale intervenne
nella revisione del testo con una scena molto significativa, che risuona ancora oggi come un
monito a riconoscere la libertà di coscienza e il diritto all'asilo degli immigrati "economici", o
di altra natura. L'accoglienza dell'estraneo/straniero/alieno, e dunque dell'altro punto di vista,
e il rispetto delle differenti dinamiche della coscienza individuale non possono che essere la
cifra di quell'uomo libero che è stato Thomas More, condannato a morte da Enrico VIII sulla
pubblica piazza per essersi rifiutato al giuramento richiesto dal re, che tanto lo aveva amato.
Per tali controverse vicende, i cui strascichi erano ancora ben vivi all'epoca in cui il testo fu
scritto, More era un personaggio ingombrante, sì che dedicare proprio a lui un'opera teatrale
era un passo rischioso e molto azzardato - la materia tanto incandescente da suscitare la
censura. Ora un testo complesso e per certi versi misterioso, il cui fascino è, se possibile,
reso ancora più forte dagli enigmi e dalle incertezze che lo circondano, ritorna, presentato in
una nuova traduzione attenta a cogliere e portare in superficie le diverse voci che lo
compongono.

Sir Thomas More :  Con Anthony Munday Henry Chettle Thomas
Heywood Thomas Dekker :  Testo originale a fronte / William
Shakespeare

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 822.3 SHA SIR

Feltrinelli 2022; 320p.

Shakespeare, William
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Ecco a voi la famiglia Stevens, intenta a prepararsi per la consueta vacanza annuale sulla
costa inglese. I coniugi Stevens hanno visitato Bognor Regis per la prima volta durante la
luna di miele e, da allora, questo viaggio è tradizione: ogni anno, accompagnati dai tre figli,
alloggiano nella stessa pensione e seguono lo stesso programma accuratamente affinato. La
pensione Vistamare è sempre più dimessa, ma che felicità prenotare una cabina in spiaggia
un po’ più grande del solito e riscoprire dei luoghi tanto cari! Il signor Stevens torna riposato
dalle passeggiate solitarie in cui riflette sulla propria vita, non priva di delusioni e rimpianti; la
signora Stevens fa tesoro di un’ora trascorsa seduta in silenzio con il suo bicchiere di porto;
la ventenne Mary assaggia il romanticismo per la prima volta; il giovane Dick evade dal
malessere in cui è sprofondato con l’ingresso nel mondo del lavoro; il piccolo Ernie ha
l’occasione di coltivare la sua passione: i treni e le stazioni. Ognuno, in famiglia, si gode
questo breve idillio assaporando la vacanza momento per momento, consapevole che le
cose potrebbero non essere le stesse, il prossimo anno.

Due settimane in settembre / R. C. Sherriff ; traduzione di Silvia Castoldi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 SHE DUE

Fazi 2022; 350 p.  22 cm

Sherriff, R. C.

In un tipico villaggio inglese la vita scorre lenta. è giugno, ma nonostante l?estate sia ormai
alle porte il clima è particolarmente piovoso. Le signore si trovano mentre vanno a fare la
spesa, discutono, si raccontano gli ultimi pettegolezzi. Sono poche le persone benvolute da
tutti. Una di queste è il dottor Robert Mansbridge, il medico. Arrivato da fuori, all?inizio ha
fatto fatica a essere accettato, ma ben presto le cose sono migliorate. È bravo, di buon
carattere, sempre disponibile: perché non accoglierlo come se fosse uno di loro? La moglie
di Robert, Editha, be?, quella è un?altra cosa. Bella e antipatica, scostante e altezzosa
anche nei confronti del marito, non perde occasione per mostrare la sua insofferenza verso
quel luogo dove è circondata da gente che non stima. No, Editha non è proprio la persona
adatta a quel villaggio. Molti sono quelli che la odiano, ma c?è anche chi prova per lei una
passione inconfessata: Leslie Crispin, che nelle sue più audaci fantasie spera prima o poi di
fuggire con lei. E sì, nel villaggio la gente mormora, spia dalle finestre, sembra non attendere
altro che la situazione precipiti. E un giorno, qualcuno viene trovato morto nel suo letto:
avvelenato. Suicidio? Incidente? Delitto?

In un villaggio inglese / Shelley Smith ; [traduzione di Federica Adami]

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

Polillo 2010; 236 p.  19 cm

Smith, Shelley

Per oltre cinquant'anni la valle del Nilo non ha conosciuto altro che guerra e distruzione per
mano degli Hyksos, un popolo assetato di sangue giunto dal lontano Oriente. La situazione è
disperata: a frenare l'avanzata del nemico rimane solo un manipolo di coraggiosi ribelli
capitanati da Taita, potente mago e consigliere del faraone, l'unico convinto che esista
ancora una speranza. Piay, che gli è stato affidato dai genitori quando aveva solo cinque
anni, è stato

Lotta fra titani / Wilbur Smith ; con Mark Chadbourn ; traduzione di Sara
Caraffini

HarperCollins 2022; 477 p.  22 cm

Smith, Wilbur A. - Chadbourn, Mark
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addestrato per diventare un prode guerriero e una spia senza rivali. Ed è proprio a lui che
Taita affida una pericolosa missione: spingersi a nord, attraverso le terre nemiche e oltre il
grande mare, per cercare alleati che li aiutino a difendere l'Egitto. Sarà un viaggio durissimo
e pericoloso, che lo metterà alla prova in modi che non avrebbe mai immaginato, ma Piay sa
che il destino del Regno è nelle sue mani, ed è determinato a dare prova del proprio valore...
Antiche rivalità e intrighi, tradimenti e duelli, fughe rocambolesche e passione: in questo
secondo romanzo della serie ambientata nell'Antico Egitto storia e avventura si intrecciano in
perfetto stile Wilbur Smith.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 SMI LOT

A Ernie Cunningham le riunioni di famiglia non sono mai piaciute. Di sicuro c'entra il fatto che
tre anni prima ha visto suo fratello Michael sparare a un uomo e lo ha denunciato, un
oltraggio che non gli è ancora stato perdonato. Perché i Cunningham non sono una famiglia
come le altre. C'è solo una cosa che li unisce: hanno tutti ucciso qualcuno. Ora hanno deciso
di ritrovarsi per un'occasione speciale: trascorreranno un fine settimana in un resort di
montagna per festeggiare l'uscita di prigione di Michael. Ma i Cunningham non sono tipi da
stare in pantofole davanti al caminetto. Il giorno dell'arrivo di Michael, viene trovato il
cadavere di un uomo. Ha le vie respiratorie ostruite dalla cenere, come se fosse morto in un
incendio, ma non ha ustioni sul corpo. Mentre una bufera si abbatte sul resort isolandolo e la
polizia brancola nel buio, spetterà a Ern capire se il colpevole è uno dei suoi familiari, prima
che vengano uccisi tutti.

Tutti nella mia famiglia hanno ucciso qualcuno / Benjamin Stevenson ;
traduzione di Elena Cantoni

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 STE TUT

Feltrinelli 2022; 381 p.  22 cm

Stevenson, Benjamin

Quando l'alto dirigente di una compagnia mineraria svedese viene rapito e poi assassinato,
le indagini vengono subito affidate al commissario Carl Edson e alla sua squadra. Il
rapimento è stata un'azione delle frange più estremiste dei movimenti ecologisti, molto attivi
in tutta la Svezia. Nella stessa casa in cui era reclusa la vittima, la polizia trova una sorpresa:
chiusa in un armadio, viva, c'è una giovane donna non vedente di nome Edith Ekholm.
Sembra terrorizzata ed è ricoperta di sangue. In quanto unica testimone, Edith diventa subito
il soggetto intorno al quale ruota l'intera indagine. Ma quando la fragile Edith scappa
improvvisamente dall'alloggio protetto predisposto per lei dalla polizia, una versione molto
diversa dei fatti a poco a poco viene a galla. Dunque chi è veramente Edith Ekholm? Cosa è
accaduto davvero nella casa dov'è stata ritrovata? E chi ha ideato il rapimento? The Invisible
è un romanzo trascinante di inganni, vendette e nobili ideali pericolosamente distorti. Un
thriller tesissimo che affronta un tema di grande attualità come la tutela degli animali e
dell'ambiente, da un autore che, come nei precedenti romanzi Victims e Games, dimostra
uno sguardo particolarmente acuto sulla psicologia del crimine.

The invisible : ciò che non vedi ti può uccidere / romanzo di Bo
Svernström ; traduzione di Stefania Forlani e Giulia Pillon

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 SVE INV

Longanesi 2022; 525 p.  22 cm

Svernström, Bo
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Chris è morto. Aveva diciott'anni e suo padre, David Hook, non sa farsene una ragione. Chi
ci riuscirebbe? Pubblicato per la prima volta nel 1973, Morire in California è un grande
romanzo d'azione da riscoprire, ma anche un noir malinconico e riflessivo sul lutto e la
perdita dell'innocenza. Chris si trovava a Santa Barbara, per la tipica vacanza californiana
che i ragazzi della sua età si concedono prima di partire per il Vietnam, e lì, una notte, è
precipitato da una scogliera. Secondo la polizia, che ha rinvenuto tracce d'alcol nel sangue,
si è trattato di un suicidio. I testimoni, però, dipingono un diciottenne sbandato e depresso
che non può essere il ragazzo pulito, amante della vita conosciuto dal padre. Nel tentativo di
dare un senso alla tragedia, Hook decide di indagare. Seguendo le ultime tracce di Chris –
che lo conducono a un politico locale corrotto, alla sua amante e a un'ambigua rete di accoliti
e lacchè – sarà costretto a interrogarsi anche su sé stesso, sul rapporto tra genitori e figli in
un'America che cambia, e a mettere in discussione il ferreo sistema di valori in cui ha sempre
creduto. Pubblicato per la prima volta nel 1973, Morire in California è un grande romanzo
d'azione da riscoprire, ma anche un noir malinconico e riflessivo sul lutto e la perdita
dell'innocenza.

Morire in California / Newton Thornburg

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

Sur 2022; 376p.

Thornburg, Newton

Da sua nonna Swiv impara milioni di cose indispensabili e del tutto inutili, essenziali e
strampalate. Soprattutto impara a ridere sempre e non mollare mai. «Siamo tutte
combattenti. Siamo una famiglia di combattenti»: sua nonna Elvira, incontenibile e
meravigliosamente irriverente, sua mamma «Mooshie», lunatica e pericolosamente incinta, e
lei, Swiv, un vulcano di parole e idee da brandire contro le avversità. Ridere, combattere,
semmai piangere, ma tutte insieme, perché «disfunzionale» può non essere così male, se si
accompagna a una famiglia come la sua. E poi si sa, le battaglie solitarie sono le più dure.

Notte di battaglia / Miriam Toews ; traduzione di Maurizia Balmelli

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

Einaudi 2022; 213 p.  23 cm

Toews, Miriam

«Scrivere, per quanto atto privo di speranza, o forse proprio per questo, significa aver fede».
L'ultima opera a cui Vitaliano Trevisan stava lavorando, inviata all'Einaudi qualche mese
prima di morire. Nella sua brutale, lancinante verità, è forse quella che gli assomiglia di più:
interrotta ma non incompiuta.

Black Tulips / Vitaliano Trevisan

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 858.9 TRE BLA

Einaudi 2022; 226 p.  22 cm

Trevisan, Vitaliano
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Firenze, dicembre 1965. Un uomo viene trovato ucciso nella sua abitazione: l'assassino gli
ha conficcato un paio di forbici nella nuca. Del morto si conosce la professione, redditizia
quanto disgustosa: era un usuraio, e la gente, quasi a segnalarne l'estraneità, lo chiamava «il
nuovo venuto». Da un primo sopralluogo non emergono indizi significativi, e sarà l'autopsia
del medico legale Diotivede a fornire la prima traccia in un mistero tutto da chiarire. Il
commissario Bordelli, chiamato a far luce su un delitto che suscita in lui sentimenti
contrastanti ' il bisogno di far giustizia ma anche una profonda ostilità per la vittima ', si
appresta a un'indagine quanto mai ardua... Edizione speciale con «Il Vangelo secondo
Ennio» (ricette per Bordelli).

Il nuovo venuto : romanzo : con il "Vangelo secondo Ennio" ricette per
Bordelli / Marco Vichi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VIC NUO

TEA 2022; 426 p.  20 cm

Vichi, Marco

Di stare a Bellano il venticinquenne Augusto Prinivelli, perito industriale, non ne può più.
Sogna un'altra vita, sogna la città. Così ha cercato e trovato lavoro a Lecco presso la Bazzi
Vinicio-minuterie metalliche. E non è finita. Quando l'anziana zia Tripolina, con cui vive da
che è rimasto orfano, dovesse morire, venderà il putrido caseggiato di quattro piani di cui lei
è proprietaria, manderà al diavolo quei morti di fame che sono in affitto e tanti saluti. Ma
l'Augusto non ha fatto i conti col destino. La mattina di mercoledì 8 febbraio 1956, infatti,
irrompe sulla scena Bazzi Birce. È la figlia di Bazzi Vinicio, il titolare dell'azienda, ed è colpo
di fulmine. Corteggiamento, brevissimo; fidanzamento, un amen; nozze. E per il futuro? No,
niente figli, piuttosto, il caseggiato... Venderlo? Alt! Un momento. Lo sa l'Augusto cosa ne
verrebbe fuori rimettendolo a posto? No? Lo sa lei, la Birce, imbeccata dal padre, che per
certe cose ha il fiuto giusto. E poi non si può stare ad aspettare che la zietta muoia, perché a
dispetto di tutto e di tutti pare un tipo coriaceo. Non si potrebbe invece farle mettere una
firmetta su un atto di cessione? Cosa sarà mai! Andrebbe tutto a posto in un niente.
Oltretutto bisognerebbe arginarla la zietta, perché morta la vicina ha già trovato una nuova
affittuaria. È una giovane vedova trasferita da Colico che la notte sembra lamentarsi spesso,
forse avrebbe bisogno di un dottore. Sì, ma di che tipo? In questo Cosa è mai una firmetta,
l'estro narrativo di Andrea Vitali sperimenta nuovi percorsi. L'osservazione del paesaggio
umano che abita il suo mondo letterario si fa ancora più tagliente e impietosa. Capace di
strappare un sorriso a ogni piega del racconto con le sue fulminanti invenzioni, non risparmia
lo scavo tra gli istinti primordiali dei suoi personaggi, fino a metterne a nudo il cinismo che li
divora.

Cosa è mai una firmetta / Andrea Vitali

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIT COS

Garzanti 2022; 271 p.  23 cm

Vitali, Andrea <1956- >

Indagine in trasferta in Umbria per Anita Landi Chi è davvero Chiara Corsi? Una moglie
devota e una madre adorabile? O un'abile manipolatrice che ha seviziato e ucciso i
responsabili della morte del marito e del suo bambino? Chiara viene arrestata in attesa del
processo: gli indizi che la inchiodano sono schiaccianti, gli

E' colpa mia : un caso per l'ispettore Anita Landi / Domenico
Wanderlingh

Astoria 2022; 348 p.  19 cm

Wanderlingh, Domenico
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alibi inconsistenti e il movente solido come una roccia. Eppure, con lei in prigione riprendono
gli omicidi delle persone coinvolte nella sua disgrazia familiare. C'è un altro assassino in
giro? Un giudice di Milano convince l'ispettore Anita Landi a indagare e lei, pur piena di
dubbi, decide di accettare per due ragioni precise: vuole capire se rimanere in Polizia o
mollare il distintivo, e l'inchiesta la intriga molto. Anita vuole evitare nuove morti e placare la
propria sete di verità. Per farlo si trasferisce a Città di Castello (dove ha sempre vissuto
Chiara Corsi),  accompagnata dall'incubo di trovarsi incastrata in uno strano parallelismo con
una donna dalla storia simile alla sua: i sogni infranti, la famiglia distrutta e il futuro incerto.
Non sarà facile districarsi tra amici innocentisti e protettivi, intrighi di palazzo e false piste, ma
alla fine Anita getterà luce sul caso, svelando un segreto sepolto da anni.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 WAN COL

Un esordio originale nel giallo italiano. A Milano la borghesia uccide. In una calda giornata di
giugno due morti scuotono la Milano-bene, fra palazzi liberty e grattacieli svettanti: quelle di
Luigi Cortesi e Greta Kampf, apparentemente un omicidio-suicidio avvenuto in un
appartamento nella splendida via Malpighi. La sera stessa, nella portineria di uno stabile
vicino, viene rinvenuto il corpo della custode, un tragico incidente domestico. Anita Landi –
ex atleta delle Fiamme Oro diventata ispettore di Polizia per risolvere un dramma che l'ha
colpita da vicino – inizia a indagare, osteggiata dai colleghi per vecchi rancori mai risolti.
Anita segue la sua pista, aiutata dall'amministratore dei palazzi teatro dei fatti, Giacomo Valli,
uomo gentile e pacato, e dal suo coinquilino Francesco Gazzola, importante e stimato
avvocato in forte crisi d'identità. Il terzetto dovrà districarsi in una complessa indagine in cui a
è come appare e tutti sono sospettabili: broker ricchi e spietati, deliziose vecchiette, necrofili,
il vicino della porta accanto, giornalisti sciacalli, informatori della Polizia e agenti dei servizi
segreti. Pur con tanti bastoni fra le ruote e numerose false piste, Anita non demorde: sa che
tra denaro e bon ton, nella Milano che conta, si nasconde un assassino pronto a colpire
ancora.

Il passato non si cancella : un caso per l'ispettore Anita Landi /
Domenico Wanderlingh
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Wanderlingh, Domenico

Quello di Duchlan è il classico castello tetro e minaccioso delle Highlands scozzesi. Una
notte vi viene ritrovata uccisa Mary Gregor, sorella del Laird di Duchlan, un membro della
piccola nobiltà locale. La donna è stata pugnalata a morte nella sua camera da letto, ma la
stanza è chiusa dall'interno e le finestre sono sbarrate. Unico minuscolo indizio sulla scena
del delitto è una scaglia di pesce d'argento rinvenuta sul cadavere. L'ispettore Dundas viene
inviato a Duchlan per indagare sul caso. La famiglia Gregor e la servitù sono fin troppo
premurosi nel fornire di Mary il ritratto di una donna gentile e caritatevole. L'ispettore tuttavia
scopre ben presto una verità più complessa, mentre la figura spietata della defunta continua
a gravare sulla magione anche dopo la sua morte. Presto si verificano altri omicidi,
impossibili da spiegare quanto il primo, e l'atmosfera si fa sempre più cupa. La gente del
posto, in accordo con le superstizioni locali, dà la colpa alle creature che sarebbero solite
emergere dalle acque profonde nei pressi del castello. Fortunatamente per l'ispettore
Dundas

L'assassinio di Lady Gregor : un mistero scozzese / Anthony Wynne ;
traduzione di Gioia Sartori

Vallardi 2021; 303 p.  21 cm

Wilson, Robert McNair
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giunge in suo aiuto il geniale dottor Eustace Hailey, detective dilettante, che riuscirà a trovare
una soluzione più logica al diabolico complotto. Uno dei più famosi «misteri della camera
chiusa» della narrativa poliziesca.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 WYN ASS

Il tramonto degli anni Settanta, la musica e la politica, la repressione e la lotta armata, le
controculture e le «sostanze», il femminismo e le lotte per l'aborto, il punk e le avvisaglie del
«riflusso», sotto un cielo pieno di stelle. E di astronavi. 1978. Aldo Moro è rapito e ucciso.
Sulle città piomba lo stato d'emergenza. «La droga» sfonda ogni argine. Tre papi in Vaticano.
Le ultime grandi riforme sociali. Mentre accade tutto questo, di notte e di giorno sempre più
italiani vedono dischi volanti. È un fenomeno di massa, la «Grande ondata». Duemila
avvistamenti nei cieli del Belpaese, decine di «incontri ravvicinati» con viaggiatori
intergalattici. Alieni e velivoli spaziali imperversano nella cultura pop. Milena Cravero,
giovane antropologa, studia gli appassionati di Ufo in una Torino cupa e militarizzata. Martin
Zanka, scrittore di successo, ha raccontato storie di antichi cosmonauti, ma è stanco del
proprio personaggio, ed è stanco di Roma. Suo figlio Vincenzo, ex eroinomane, vive a
Thanur, una comune in Lunigiana, alle pendici di un monte misterioso. Il Quarzerone, con le
sue tre cime. Luogo di miti e leggende, fenomeni inspiegabili, casi di cronaca mai risolti.
L'ultimo, quello di Jacopo e Margherita, due scout svaniti nei boschi e mai ritrovati. Intorno
alla loro scomparsa, un vortice di storie e personaggi. Un romanzo vasto, corale,
psichedelico. A oltre vent'anni dal tumultuoso esordio, una nuova grande prova di Wu Ming.

Ufo 78 / Wu Ming

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

Einaudi 2022; 511 p.  22 cm

Wu Ming

Pag 29 di 29


