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Accomodati a un tavolino. Gusta il tuo caffè. Lasciati sorprendere dalla vita.   L'aroma dolce
del caffè aleggia nell'aria fin dalle prime ore del mattino. Quando lo si avverte, è impossibile
non varcare la soglia della caffetteria da cui proviene. Un luogo, in un piccolo paese del
Giappone, dove si può essere protagonisti di un'esperienza indimenticabile. Basta entrare,
lasciarsi servire e appoggiare le labbra alla tazzina per vivere di nuovo l'esatto istante in cui
ci si è trovati a prendere una decisione sbagliata. Per farlo, è importante che ogni avventore
stia attento a bere il caffè finché è caldo: una volta che ci si mette comodi, non si può più
tornare indietro. È così per Gotaro, che non è mai riuscito ad aprirsi con la ragazza che ha
cresciuto come una figlia. Yukio, che per inseguire i suoi sogni non è stato vicino alla madre
quando ne aveva più bisogno. Katsuki, che per paura di far soffrire la fidanzata le ha taciuto
una dolorosa verità. O Kiyoshi, che non ha detto addio alla moglie come avrebbe voluto. Tutti
loro hanno qualcosa in sospeso, ma si rendono presto conto che per ritrovare la felicità non
serve cancellare il passato, bensì imparare a perdonare e a perdonarsi. Questo è l'unico
modo per guardare al futuro senza rimpianti e dare spazio a un nuovo inizio.

Basta un caffè per essere felici / Toshikazu Kawaguchi ; traduzione di
Claudia Marseguerra

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 895.6 KAW

Garzanti 2021; 172 p.  22 cm

Kawaguchi, Toshikazu

Il corpo di una scrittrice, in apparenza integro eppure danneggiato, diventa lo specchio della
fragilità umana e insieme della nostra inarrestabile pulsione di vita. Francesca Mannocchi
guarda il mondo attraverso la lente della malattia per rivelare, con una voce letteraria nuda,
luminosa, incandescente, tutto ciò che è inconfessabile. Quattro anni fa Francesca
Mannocchi scopre di avere una patologia cronica per la quale non esiste cura. È una
giornalista che lavora anche in zone di guerra, viaggia in luoghi dove morte e sofferenza
sono all'ordine del giorno, ma questa nuova, personale convivenza con l'imponderabile
cambia il suo modo di essere madre, figlia, compagna, cittadina. La spinge a indagare sé
stessa e gli altri, a scavare nelle pieghe delle relazioni più intime, dei non detti più dolorosi, e
a confrontarsi con un corpo diventato d'un tratto nemico. La spinge a domandarsi come
crescere suo figlio correndo il rischio di diventare disabile all'improvviso e non potersi quindi
occupare di lui come prima. Essere malata l'ha costretta a conoscere il Paese attraverso le
maglie della sanità pubblica, e ad abitare una vergogna privata e collettiva che solo
attraverso l'onestà senza sconti della letteratura lei ha trovato il coraggio di raccontare.

Bianco è il colore del danno / Francesca Mannocchi

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 MAN

Einaudi 2021; 210 p.  22 cm

Mannocchi, Francesca
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Dory ha un problema: non sa leggere. Ma deve imparare se vuole continuare a essere amica
di Rosabella, che è la più grande lettrice mai vista. Allora chiede aiuto al signor Bocconcino.
Le cose però non vanno per il verso giusto e si ritrova inseguita da una pecora nera e da una
diabolica bimba dall'aria troppo familiare... Che pasticcio! Leggere diventa una missione da
supereroi... Forse un costume da Batman e tanta fantasia possono aiutare? Età di lettura: da
6 anni.

Dory fantasmagorica : una pecora nera a scuola / Abby Hanlon ; letto da
Cristiana Capotondi ; [traduzione di Sara Ragusa]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R AL 813 HAN

Emons 2019; 1 CD (MP3) (60 min.) stereo

Hanlon, Abby

Dory sta per perdere il primo dente e non vede l'ora che arrivi la Fatina a portarle un soldino.
Ma la perfida signora Arraffagracchi lo scopre e impazzisce di gelosia: anche lei vuole
entrare nelle case dei bambini senza finire nei guai. Così decide di sbarazzarsi della Fatina e
di rubarle il lavoro. Dory deve subito escogitare un piano astutissimo per salvare la Fatina dei
denti e ottenere la giusta ricompensa. Età di lettura: da 6 anni.

Dory fantasmagorica con la testa fra le nuvole / Abby Hanlon ; letto da
Cristiana Capotondi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R AL 813 HAN

Emons 2020; 1 CD (55 min)

Hanlon, Abby

Ricomincia la scuola e i fratelli di Dory la avvertono che quest'anno è meglio lasciare a casa
Mary, la sua amica immaginaria. Anzi, meglio lasciare a casa tutta la sua fervida
immaginazione, altrimenti nessuno vorrà fare amicizia con lei. È così che Dory si convince a
trovare un amico vero, per dimostrare ai fratelli che si sbagliano. Ancora non sa che nella sua
classe c'è una bambina nuova che vive in un castello e possiede un drago... Sarà reale?

Dory Fantasmagorica trova un'amica, per davvero [Audioregistrazione] /
Abby Hanlon ; letto da Cristiana Capotondi ; traduzione di Sara Ragusa

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R AL 813 HAN

Emons Italia 0; 1 compact disc (55 min) (MP3) ; 12 cm

Hanlon, Abby

Dory ha sei anni, un'immaginazione incontenibile, e un fratello e una sorella più grandi che
non vogliono mai giocare con lei. Pensano che si comporti come una bambina piccola. Ma
non importa, perché Dory ha sempre molte cose da fare e tanti amici immaginari che
pensano che lei sia fantastica... Passa la sua estate in camicia da notte a scovare mostri
sparsi per casa, a scappare dalla prigione (detta anche castigo) e a combattere la signora
Arraffagracchi con l'aiuto di una fatina-gnomo... Età di lettura: da 6 anni.

Dory Fantasmagorica [Audioregistrazione] / Abby Hanlon ; letto da
Cristiana Capotondi ; traduzione di Sara Ragusa

Emons Italia 0; 1 CD (48 min.) ; 12 cm

Hanlon, Abby
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Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R AL 813 HAN

Mi chiamo Eleanor Oliphant e sto bene, anzi: sto benissimo. Non bado agli altri. So che
spesso mi fissano, sussurrano, girano la testa quando passo. Forse è perché io dico sempre
quello che penso. Ma io sorrido. Ho quasi trent'anni e da nove lavoro nello stesso ufficio. In
pausa pranzo faccio le parole crociate. Poi torno a casa e mi prendo cura di Polly, la mia
piantina: lei ha bisogno di me, e io non ho bisogno di nient'altro. Perché da sola sto bene.
Solo il mercoledì mi inquieta, perché è il giorno in cui arriva la telefonata di mia madre. Mi
chiama dalla prigione. Dopo averla sentita, mi accorgo di sfiorare la cicatrice che ho sul volto
e ogni cosa mi sembra diversa. Ma non dura molto, perché io non lo permetto. E se me lo
chiedete, infatti, io sto bene. Anzi, benissimo. O così credevo, fino a oggi. Perché oggi è
successa una cosa nuova. Qualcuno mi ha rivolto un gesto gentile. Il primo della mia vita. E
all'improvviso, ho scoperto che il mondo segue delle regole che non conosco. Che gli altri
non hanno le mie paure, non cercano a ogni istante di dimenticare il passato. Forse il «tutto»
che credevo di avere è precisamente tutto ciò che mi manca. E forse è ora di imparare
davvero a stare bene. Anzi: benissimo.

Eleanor Oliphant sta benissimo : romanzo / Gail Honeyman ; traduzione
di Stefano Beretta ; letto da Elisa Giorgio

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
AL 823 HON

Salani 2018; 1 compact disc (MP3) (10 h 12 min)  12 cm

Honeyman, Gail

"Fai bei sogni" è la storia di un segreto celato in una busta per quarant'anni. La storia di un
bambino, e poi di un adulto, che imparerà ad affrontare il dolore più grande, la perdita della
mamma, e il mostro più insidioso: il timore di vivere. "Fai bei sogni" è dedicato a quelli che
nella vita hanno perso qualcosa. Un amore, un lavoro, un tesoro. E rifiutandosi di accettare la
realtà, finiscono per smarrire se stessi. Come il protagonista di questo romanzo. Uno che
cammina sulle punte dei piedi e a testa bassa perché il cielo lo spaventa, e anche la terra.
"Fai bei sogni" è soprattutto un libro sulla verità e sulla paura di conoscerla. Immergendosi
nella sofferenza e superandola, ci ricorda come sia sempre possibile buttarsi alle spalle la
sfiducia per andare al di là dei nostri limiti.

Fai bei sogni : romanzo / Massimo Gramellini ; letto da Gino la Monica

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine AL 853 GRA

Salani 2016; 1 CD (226 min.) stereo

Gramellini, Massimo

«Urliamo entrambi, ma Tamara non sa come sono messo io. Non sa che non sono neanche
arrivato in fondo, non sa che sono a testa in giù e che sotto la mia testa ci sono almeno
diverse decine di metri di vuoto e di tenebra. Il baratro lo avverto coi sensi, ma anche perché
quando mi muovo rompo pezzi di ghiaccio che mi passano accanto e scendono senza che
riesca a sentirli raggiungere il fondo. Non li sento fermarsi, cadono in questo buio nel silenzio
più assoluto.» Chi vuol toccare il cielo deve mettere in conto il rischio di precipitare
nell'abisso. Eppure,

Ho visto l'abisso / Simone Moro

Rizzoli 2020; 253 p.  23 cm

Moro, Simone
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spesso proprio quell'istante di buio e terrore insegna più di mille altre esperienze e fa
scaturire le risorse per risalire dalle infime profondità in cui si è caduti. Tutto inizia nel
novembre 2019 quando Simone Moro, affiancato dalla compagna di cordata Tamara Lunger,
annuncia la sua nuova spedizione, una delle più emozionanti: seguirà le tracce di Messner e
Kammerlander, dal 1984 rimaste intonse, che in un'unica traversata conquistarono i due
ottomila Gasherbrun II e Gasherbrun I. Il sogno verticale di Simone è una sfida ancora più
ardita: lo farà in inverno, con equipaggiamento leggero, senza aiuti meccanici...

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 793-799 Giochi, sport, caccia e pesca
796.522 MOR

Audiolibro integrale. www.ilnarratore.com è l'unico sitoweb che propone una selezione di
audiolibri in formato standard CD, CDMP3 e in download a pagamento che possono essere
ordinati o scaricati direttamente via Internet. Nel sito vi è inoltre una sezione Archivio audio
ad accesso gratuito contenente brani in mp3, testi in PDF, schede degli autori, ricerche
bibliografiche, proposte d'ascolto in rete.

I Malavoglia [Audioregistrazione] / Giovanni Verga ; lettura di Giancarlo
Previati

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine AL 853 VER

Il Narratore audiolibri 2007; 1 compact disc MP3 (560 min 26 sec) ; 12 cm

Verga, Giovanni

Partendo da Il Carnevale degli Animali di Camille Saint-Saëns e dalla sua trasposizione
teatrale nasce questa allegra e divertente parata di animali, guidata dal Re Leone, dove i
piccoli lettori attraverso immagini, testi e musiche diventeranno ruggito, chiocciare, raglio e
così via. Si può accompagnare la lettura del libro con l'ascolto di tracce musicali dedicate sul
sito dell'editore. Età di lettura: da 4 anni.

Il carnevale degli animali : ispirato alla partitura musicale di Camille
Saint-Saens / Elisabetta Garilli, Valeria Petrone

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J ALB Car GAR

Carthusia 2018; 1 v. : in gran parte ill. ; 35 cm

Garilli, Elisabetta

Sofia non sta sognando quando vede oltre la finestra la sagoma di un gigante avvolto in un
lungo mantello nero. È l'Ora delle Ombre e una mano enorme la strappa dal letto e la
trasporta nel Paese dei Giganti. Come la mangeranno, cruda, bollita o fritta? Per fortuna il
Grande Gigante Gentile, il GGG, è vegetariano e mangia solo cetrionzoli; non come i suoi
terribili colleghi, l'Inghiotticicciaviva o il Ciuccia-budella, che ogni notte s'ingozzano di popolli,
cioè di esseri umani. Per fermarli, Sofia e il GGG inventano un piano straordinario, in cui sarà
coinvolta nientemeno che la Regina d'Inghilterra.

Il GGG / Roald Dahl ; illustrazioni di Quentin Blake ; letto da Bruno
Alessandro ; traduzione di Donatella Ziliotto

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi R AL 823 DAH

Salani 2016; 1 CD (MP3) (289 min) stereo

Dahl, Roald
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Eileen Jackson non si è mai pentita di aver messo da parte la carriera da editor per occuparsi
della famiglia. Insieme a Paul ha costruito una vita normale in una cittadina del Connecticut, il
luogo perfetto dove crescere i tre figli. Ma quando scopre che il marito ha una relazione con
una donna più giovane, di nome Olivia, inizia a mettere in discussione tutti quegli anni di
sacrifici e compromessi. E teme, alla fatidica soglia dei quaranta, che non sia più in tempo
per riprendere in mano le redini della propria vita. Nel frattempo, Olivia sta lottando per
trovare la sua strada nel mondo dei galleristi d'arte e smarcarsi dall'ingombrante ombra della
madre, star del cinema magnetica e bellissima, e della nonna, arzilla vecchietta nota per le
sue famose sculture. Dopo molte cadute e perplessità, sia Eileen che Olivia troveranno il
coraggio per inseguire i propri sogni, andando lontano o semplicemente più vicine a se
stesse. Perché a ogni età ci sono sfide da affrontare e sorprendenti mondi da scoprire. E "Il
gioco della vita" insegna che non è mai troppo tardi per voltare pagina e scrivere un nuovo,
emozionante capitolo.

Il gioco della vita / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-
Jacob e Chiara Brovelli

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
STE

Sperling & Kupfer 2021; VIII, 303 p.  23 cm

Steel, Danielle

Ale, diciassette anni non ancora compiuti, scontenta, viziata, confusa. Lo ha sentito
benissimo il rumore del tram, quando ha spiccato un balzo verso le rotaie. E Nicola, il medico
che l'ha soccorsa appena arrivata in ospedale, non riesce proprio a togliersela dalla testa,
quella ragazza più vicina alla morte che alla vita. Perché lo scudo professionale certe volte è
di cartapesta, e anche la bellezza può essere un coltello che allarga le nostre ferite. Davanti
a sé, adesso, ha un lungo week-end da trascorrere con la moglie Teresa a Chamois, a casa
di amici. Un week-end come tanti, si direbbe. Cene, passeggiate, chiacchiere davanti al
camino. Ma in quei pochi giorni, per lui e per tutti gli altri, il tempo subirà un'accelerazione e
procederà in tutte le direzioni. Ognuno sarà costretto a fare un bilancio della propria vita e a
portare allo scoperto i segreti che nasconde persino a se stesso. A catalizzare tutto, forse,
l'ombra di Ale, e per Nicola anche un fantasma in carne ed ossa che viene dal passato: il suo
vecchio amico Matteo che non vede dagli anni del liceo. Qualcuno proporrà un gioco innocuo
per passare il tempo: ma sarà il tempo invece a passare su ognuno di loro. «Il gioco delle
ultime volte» ha le sue regole: ciascuno deve raccontare l'ultima occasione in cui ha fatto o
visto una determinata cosa o persona; valgono sia i ricordi veri sia quelli inventati. C'è chi
parla di una casa in cui ha trascorso le vacanze da ragazzo, chi s'inventa (chissà perché) di
aver nostalgia di un anello che non ha mai perso, chi si spinge più a fondo. Come Nicola, e
Matteo, che finalmente a notte fonda si troveranno faccia a faccia per continuare quel gioco
da soli. Non si vedono da trent'anni: da quando ad Amsterdam, dove erano in vacanza
insieme, Matteo aveva fatto a Nicola «uno scherzo» che li avrebbe segnati per sempre.

Il gioco delle ultime volte / Margherita Oggero

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 OGG

Einaudi 2021; 164 p.  23 cm

Oggero, Margherita
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1931. Sullo scalone di Capodimonte, nella gelida alba di un autunno umido di pioggia, viene
ritrovato un bambino morto. È Tetté, un piccolo scugnizzo senza famiglia né amici. Il freddo,
la fame o una malattia sembrano le cause più probabili del decesso, ma il commissario
Ricciardi non si accontenta e da solo prende a scavare nelle vite di cui nessuno si cura, di cui
nessuno sa niente. Nemmeno il suo dono questa volta lo aiuta, nel luogo del ritrovamento
non avverte alcuna voce. Fino al giorno dei morti.

Il giorno dei morti : l'autunno del commissario Ricciardi / Maurizio De
Giovanni ; Paolo Cresta legge

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine AL 853 DEG

Emons 2019; 1 CD (569 min)

De Giovanni, Maurizio

Chi sei?, bella e inquietante domanda, soprattutto se a fartela è un biglietto anonimo lasciato
nella tua buca delle lettere. Questo è ciò che accade a Sofia Amundsen, ragazzina
norvegese ancora capace di stupirsi di fronte al mondo e ai suoi abitanti. Dalla caduta nel
mondo dell'ovvio viene salvata grazie all'intervento del bislacco filosofo Alberto Knox, con i
suoi messaggi recapitati dal cane Hermes, i travestimenti, i quesiti apparentemente senza
senso e le metafore esilaranti. La filosofia ritorna alle sue origini, alla sofia che è conoscenza
e curiosità, meditazione e coraggio di andare verso l'insondabile, dove le grandi menti che ne
hanno fatto la storia, da Socrate a Kant, si trovano a braccetto con Winnie the Pooh e
Capuccetto Rosso. Trovare una risposta alle eterne domande forse non è possibile, ma
come in ogni giallo che si rispetti la spiegazione c'è e nulla è lasciato al caso

Il mondo di Sofia [Audioregistrazione] / Jostein Gaarder ; letto da
Alessandra Casella e Gabriele Parrillo ; traduzione di Margherita
Podesta Heir

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche AL 839.82
GAA

Salani 2009; 2 compact disc (MP3) (19 h 13 min compless.) ; 12 cm

Gaarder, Jostein

Questo "Piccolo giardino di poesie" è a misura di bambino: semplice, chiaro e limpido nella
forma; intenso, ricco e denso nell'immaginario. Attraversandolo, si scopre un universo
meraviglioso, in cui sogno e realtà si mescolano, e ogni luogo, ogni momento e ogni oggetto
diventa il punto di partenza per un viaggio fantastico. Prendendo spunto dal bambino
singolare che è stato, Robert Louis Stevenson ci racconta dunque l'infanzia stessa, ritratta
con la medesima delicatezza dalle immagini oniriche e melanconiche di Ilya Green. Età di
lettura: da 6 anni.

Il piccolo giardino di poesie / Robert Louis Stevenson ; [illustrazioni di]
Ilya Green ; traduzione di Raul Montanari

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R POE 821 STE

Rizzoli 2020; 1 v. ill. 32 cm

Stevenson, Robert Louis - Green, Ilya
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Valeria Costas, scrittrice acclamata e tradotta in tutto il mondo, ha dedicato la vita ai suoi libri
e al suo grande amore, il noto imprenditore Martín Aclà. Vive sola a Parigi, mentre Martín
abita a Londra con la moglie e i figli: i due sono amanti da più di venticinque anni, e nessuno
sa di loro. Quando Valeria scopre dalla radio che Martín ha avuto un ictus, il suo mondo
crolla. L'idea di perderlo è devastante. Deve trovare un modo per raggiungerlo, stare con lui,
salvarlo, o almeno dirgli addio. Si avventura così in un piano maldestro e spericolato:
commissiona il proprio ritratto alla moglie di Martín, la pittrice Isla Lawndale, e grazie a
questa bugia riesce a insinuarsi in casa loro. Nella grande e caotica villa nel centro di Londra
in cui l'uomo che amano giace in coma, Valeria e Isla si ritrovano una davanti all'altra,
affascinate e intimorite l'una dall'altra. Isla sa chi è davvero la donna che le siede di fronte?
Valeria le dirà che Martín le aveva appena chiesto di passare i prossimi anni insieme? E
cosa ha capito Antonia, la figlia adolescente di Isla e Martín, della doppia vita del padre?
Giorno dopo giorno, durante le sedute per il ritratto, Valeria e Isla si studiano e cominciano a
raccontarsi, creando un'intimità sempre più profonda, dispiegando la loro fragilità e la loro
forza. In un'altra versione della storia, forse, sarebbero state amiche. In questa potrebbero
essere ancora in tempo ad aiutarsi. Le bugie, i ricordi e i segreti si rincorrono e si intrecciano
in una commovente e luminosa danza di passione e compassione. Il ritratto è un inno alla
vita e un canto d'amore, portato avanti da due personaggi immensi e vulnerabili che, sulla
soglia del precipizio, crollano e si rialzano, con dolore e con grazia, mentre l'amore della loro
vita e tutto quello che pensavano di essere sta scomparendo.

Il ritratto : romanzo / Ilaria Bernardini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BER

Mondadori 2020; 369 p.  22 cm

Bernardini, Ilaria

I ricordi di famiglia a San Sebastián, gli episodi legati al padre, alla madre o ai primi anni di
scuola, che si contrappongono alle dure, aspre pagine dedicate agli anni bui dei Paesi
Baschi. Seguendo le tappe della vita di Fernando Aramburu, ci trasferiamo in Germania, per
accompagnarlo nella sua esperienza come insegnante. E poi, scopriamo i rituali che mette in
atto durante la stesura dei suoi romanzi o negli incontri con i lettori, passeggiamo per le
strade di molte città europee, rileggiamo con i suoi occhi Camus, Nabokov... Ma gli
argomenti di questa raccolta attraversano uno spettro ampio e vario: si passa dall'elogio della
noia all'amore per i cani e per il calcio, dalla passione per la poesia a quella per la musica.
Un volume ricco di rimandi ai temi e alle vicende di Patria, che raccoglie una serie di testi
carichi di ironia e sensibilità, con uno spiccato gusto per il dettaglio quotidiano: un piccolo
trattato sulle poche certezze che ci guidano alla ricerca del senso della vita, ma soprattutto
una celebrazione della letteratura contro ogni pedanteria e ogni fanatismo.

Il rumore di quest'epoca e altri testi / Fernando Aramburu ; traduzione di
Bruno Arpaia

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese 868
ARA

Guanda 2021; 326 p.  22 cm

Aramburu, Fernando
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Ottobre 2020: per la prima volta nella storia della magistratura un ex membro del Csm viene
radiato dall'ordine giudiziario. Chi è Luca Palamara? Una carriera brillante avviata con la
presidenza dell'Associazione nazionale magistrati a trentanove anni. A quarantacinque viene
eletto nel Consiglio superiore della magistratura e, alla guida della corrente di centro, Unità
per la Costituzione, contribuisce a determinare le decisioni dell'organo di autogoverno dei
giudici. A fine maggio 2019, accusato di rapporti indebiti con imprenditori e politici e di aver
lavorato illecitamente per orientare incarichi e nomine, diventa l'emblema del malcostume
giudiziario. Incalzato dalle domande di Alessandro Sallusti, in questo libro Palamara racconta
cosa sia il Sistema che ha pesantemente influenzato la politica italiana. Tutti quelli - colleghi
magistrati, importanti leader politici e uomini delle istituzioni molti dei quali tuttora al loro
posto - che hanno partecipato con me a tessere questa tela erano pienamente consapevoli di
ciò che stava accadendo. Il Sistema è il potere della magistratura, che non può essere
scalfito: tutti coloro che ci hanno provato vengono abbattuti a colpi di sentenze, o magari
attraverso un abile cecchino che, alla vigilia di una nomina, fa uscire notizie o intercettazioni
sulla vita privata o i legami pericolosi di un magistrato. È quello che succede anche a
Palamara: nel momento del suo massimo trionfo (l'elezione dei suoi candidati alle due più
alte cariche della Corte di Cassazione), comincia la sua caduta. Io non voglio portarmi segreti
nella tomba, lo devo ai tanti magistrati che con queste storie nulla c'entrano.

Il sistema : potere, politica, affari : storia segreta della magistratura
italiana / Alessandro Sallusti intervista Luca Palamara

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 340-350 Diritto e amministrazione pubblica
347.45 PAL

Rizzoli 2021; 285 p.  22 cm

Palamara, Luca - Sallusti, Alessandro

Calista Frangopoulou è una donna sposata di cinquantasette anni, con due figlie gemelle in
procinto di lasciare casa. Ariane andrà a studiare al Conservatorio di Sydney e Francesca è
stata ammessa per l'anno successivo all'Università di Oxford. Dopo aver lasciato Ariane
all'aeroporto, Calista ricorda quando, nel 1976, lei stessa era stata in America per tre
settimane e l'incontro casuale che le aveva segnato l'esistenza: una sera a Los Angeles, con
la sua amica Gill, si era ritrovata a tavola con Billy Wilder, senza sapere chi fosse.
Un'occasione fortuita che un anno dopo l'aveva portata a lavorare come interprete dal greco
sul set del penultimo film del grande regista, Fedora, che avrebbe determinato la sua scelta
di diventare compositrice di colonne sonore e che, molti anni dopo, le avrebbe permesso di
maturare una decisione importante con la leggerezza del finale di un film di Billy Wilder. Un
delicato romanzo di formazione che è anche l'intimo ritratto di una delle figure più intriganti
del cinema di tutti i tempi.

Io e Mr Wilder / Jonathan Coe ; traduzione di Mariagiulia Castagnone

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 COE

Feltrinelli 2021; 234 p.  23 cm

Coe, Jonathan
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Sono le cinque meno dieci esatte. Il lago s'intravede all'orizzonte: è una lunga linea di grafite,
nera e argento. L'uomo che pulisce sta per iniziare una giornata scandita dalla raccolta della
spazzatura. Non prova ribrezzo per il suo lavoro, anzi: sa che è necessario. E sa che è
proprio in ciò che le persone gettano via che si celano i più profondi segreti. E lui sa
interpretarli. E sa come usarli. Perché anche lui nasconde un segreto. L'uomo che pulisce
vive seguendo abitudini e ritmi ormai consolidati, con l'eccezione di rare ma memorabili
serate speciali. Quello che non sa è che entro poche ore la sua vita ordinata sarà stravolta
dall'incontro con la ragazzina col ciuffo viola. Lui che ha scelto di essere invisibile, un'ombra
appena percepita ai margini del mondo, si troverà coinvolto nella realtà inconfessabile della
ragazzina. Il rischio non è solo quello che qualcuno scopra chi è o cosa fa realmente. Il vero
rischio è, ed è sempre stato, sin da quando era bambino, quello di contrariare l'uomo che si
nasconde dietro la porta verde. Ma c'è un'altra cosa che l'uomo che pulisce non può sapere:
là fuori c'è già qualcuno che lo cerca. La cacciatrice di mosche si è data una missione:
fermare la violenza, salvare il maggior numero possibile di donne. Niente può impedirglielo:
né la sua pessima forma fisica, né l'oscura fama che la accompagna. E quando il fondo del
lago restituisce una traccia, la cacciatrice sa che è un messaggio che solo lei può capire. C'è
soltanto una cosa che può, anzi, deve fare: stanare l'ombra invisibile che si trova al centro
dell'abisso.

Io sono l'abisso : romanzo / di Donato Carrisi

Copie presenti nel sistema 59 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CAR

Longanesi 2020; 382 p.  24 cm

Carrisi, Donato

Italiana. Una donna italiana. Maria Oliverio, altrimenti conosciuta come Ciccilla, nasce a
Casole, nella Sila calabrese, da famiglia poverissima. Dalle strade del paese si sale sulla
montagna che è selvaggia, a volte oscura, a volte generosa come una madre. Quelle strade,
quei sentieri li imbocca ragazzina quando la sorella maggiore Teresa, tornata a vivere in
famiglia, le toglie il letto e il tetto. E quelli sono i sentieri che Maria prende per combattere al
fianco di Pietro, brigante e ribelle, diventando presto la prima e unica donna a guidare una
banda contro la ferocia dell'esercito regio. Se da una parte Teresa trama contro di lei una
incomprensibile tela di odio, dall'altra Pietro la guida dentro l'amore senza risparmiarle la
violenza che talora ai maschi piace incidere sul corpo delle donne. Ciccilla passa la
giovinezza nei boschi, apprende la grammatica della libertà, legge la natura, impara a
conoscere la montagna, a distinguere il giusto dall'ingiusto, e non teme di battersi, sia
quando sono in gioco i sentimenti, sia quando è in gioco l'orizzonte ben più ampio di una
nuova umanità. Il volo del nibbio, la muta complicità di una lupa, la maestà ferita di un larice,
tutto le insegna che si può ricominciare ogni volta daccapo, per conquistarsi un futuro come
donna, come rivoluzionaria, come italiana di una nazione che ancora non esiste ma che forse
sta nascendo con lei. Giuseppe Catozzella ricostruisce le vicende di Maria Oliverio in un
romanzo vivo, mescola documenti e leggenda, rovescia la sua immaginazione nella nostra,
disegna dramma famigliare e dramma storico ed evoca l'epica grandezza di una guerra quasi
ignorata, una guerra civile combattuta in un mulinare di passione, sangue e speranza, come
nella tradizione dei poemi cavallereschi, del melodramma e del cinema americano.

Italiana : romanzo / Giuseppe Catozzella

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CAT

Mondadori 2021; 322 p.  23 cm

Catozzella, Giuseppe
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Doveva essere una tranquilla cena fuori fra colleghe per tre insegnanti. Ma a fine serata
nessuna di loro rientra più a casa. Sembrano sparite nel nulla, finché viene ritrovato in un
motel il corpo di una delle tre. A indagare sul caso, c'è il sergente Lindsay Boxer della polizia
di San Francisco. Chi è stato? Perché? Dove sono le altre due donne? Lindsay deve
fronteggiare le pressioni del capo della polizia e della stampa: tutti vogliono il colpevole, tutti
vogliono fermare l'orrore, ma lei brancola nel buio. Contemporaneamente, il marito e collega
di Lindsay, Joe Molinari, incontra una sconosciuta proveniente dall'Europa dell'Est che
afferma di aver identificato proprio a San Francisco un noto criminale di guerra del suo
Paese d'origine, fino a quel momento ritenuto morto. Un uomo che si era macchiato di crimini
atroci e di cui lei stessa era stata vittima. Ma subito dopo la denuncia del fatto, anche lei
finisce drammaticamente nella scia delle donne scomparse... Lindsay, Joe e tutte le Donne
del club omicidi devono unire le forze per proteggere San Francisco e loro stessi non solo da
un fantasma del passato, ma anche da un vero mostro del presente. Un individuo tanto
pericoloso quanto spietato nei confronti dell'universo femminile.

L' enigma del rapitore : romanzo / di James Patterson e Maxine Paetro ;
traduzione di Diana Volonté

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
PAT

Longanesi 2021; 359 p.  22 cm

Patterson, James - Paetro, Maxine

David Kepesh, professore universitario di critica letteraria, è malato di desiderio, e la sua
malattia si chiama Consuela Castillo, una ragazza cubana, alta e bellissima, di ventiquattro
anni, che sconvolge la sua vita nel modo piú tragico e inaspettato. Sotto la penna magistrale
di Philip Roth, figure di uomini e donne ricche di cruda sensualità ridisegnano in modo nuovo
l'immutata fragilità degli esseri umani.

L'animale morente / Philip Roth ; letto da Fabrizio Bentivoglio

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese AL
813 ROT

Emons 2020; 1 CD MP3 (280 min)

Roth, Philip

Siamo nel 1992, tra maggio e luglio. A Bari, come altrove, sono giorni di fuoco, fra agguati,
uccisioni, casi di lupara bianca. Quando arriva la notizia che un bambino, figlio di un capo
clan, è stato rapito, il maresciallo Pietro Fenoglio capisce che il punto di non ritorno è stato
raggiunto. Adesso potrebbe accadere qualsiasi cosa. Poi, inaspettatamente, il giovane boss
che ha scatenato la guerra, e che tutti sospettano del sequestro, decide di collaborare con la
giustizia. Nella lunga confessione davanti al magistrato, l'uomo ripercorre la propria
avventura criminale in un racconto ipnotico animato da una forza viva e diabolica; da quella
potenza letteraria che Gadda attribuiva alla lingua dei verbali. Ma le dichiarazioni del pentito
non basteranno a far luce sulla scomparsa del bambino. Per scoprire la verità Fenoglio sarà
costretto a inoltrarsi in quel territorio ambiguo dove è più difficile distinguere ciò che è giusto
da ciò che è sbagliato. Ambientato al tempo delle stragi di Palermo, "L'estate fredda" offre
uno sguardo pauroso sulla natura umana, ma ci regala anche un protagonista di
straordinaria, commovente dignità. E, alla fine, un inatteso bagliore di speranza. Durata
complessiva: 8 ore 47 minuti.

L'estate fredda / Gianrico Carofiglio legge

Emons 2020; 1 CD MP3 (527 min)

Carofiglio, Gianrico
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine AL 853 CAR

Sud Italia, un'estate sulla Costiera amalfitana. A causa di un guasto alla loro imbarcazione,
un gruppo di giovani americani si ritrova a soggiornare in un hotel frequentato da attempati
turisti poco inclini al divertimento. Lì conoscono Raúl, personaggio riservato e
imperscrutabile, sempre seduto in disparte con il suo taccuino. Finché un giorno si avvicina al
loro tavolo: accortosi che Mark soffre visibilmente a una spalla, gli posa una mano sul punto
dolorante, alleviandone il fastidio. Non contento, procede rivelando dettagli personali, anzi
intimi, su tutti i presenti, informazioni che nessuno avrebbe mai potuto conoscere... Per
vincere la diffidenza dei giovani, spiazzati dalle sue scomode verità, decanta loro le
meraviglie della zona: una zona che frequenta d'estate fin da quando era bambino, piena di
risonanze legate al mondo della mitologia, come i Lugentes Campi, i campi del pianto, dove
gli amanti infelici errano ricordando le loro pene d'amore. L'unica del gruppo che non sembra
lasciarsi ammaliare dal suo fascino e dalla sua retorica è Margot, che Raúl inizialmente
aveva chiamato con quello che secondo lui doveva essere il suo vero nome di battesimo,
Maria. Ma con il passare delle ore e dei giorni, dopo un pranzo condiviso e lunghe
camminate sulla spiaggia, Margot comincia a fidarsi di lui, ad aprirsi... E Raúl la condurrà in
un viaggio indietro nel tempo, verso un passato che li lega molto da vicino. Prenderà corpo
una storia d'amore e di mistero, nel segno di quella delicata profondità nel raccontare i
sentimenti che è un marchio inconfondibile di André Aciman.

L'ultima estate / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
ACI

Guanda 2021; 149 p.  22 cm

Aciman, André

L'ultima opera dell'autore de "L'ombra del vento", l'omaggio letterario con cui Carlos Ruiz
Zafón ha voluto congedarsi per sempre dai suoi lettori. «Posso evocare i volti dei bambini del
quartiere della Ribera con cui a volte giocavo o facevo a botte per strada, ma non ce n'è
nessuno che desideri riscattare dal paese dell'indifferenza. Nessuno tranne quello di
Blanca.» Si apre così la raccolta di racconti che lo scrittore della saga del Cimitero dei libri
dimenticati ha voluto lasciare ai suoi lettori. Un ragazzino decide di diventare scrittore quando
scopre che i suoi racconti richiamano l'attenzione della ricca bambina che gli ha rubato il
cuore. Un architetto fugge da Costantinopoli con gli schizzi di un progetto per una biblioteca
inespugnabile. Un uomo misterioso vuole convincere Cervantes a scrivere il libro che non è
mai esistito. E Gaudí, navigando verso un misterioso appuntamento a New York, si diletta
con luce e vapore, la materia di cui dovrebbero essere fatte le città. "La città di vapore" è una
vera e propria estensione dell'universo narrativo della saga di Zafón: pagine che raccontano
la costruzione della mitica biblioteca, che svelano aspetti sconosciuti di alcuni dei suoi celebri
personaggi e che rievocano da vicino i paesaggi e le atmosfere così care ai lettori. Scrittori
maledetti, architetti visionari, edifici fantasmagorici e una Barcellona avvolta nel mistero
popolano queste pagine. Per la prima volta pubblicati in Italia, i racconti della "Città di
vapore" ci conducono in un luogo in cui, come per magia, riascoltiamo per l'ultima volta la
voce inconfondibile dello scrittore che ci ha fatto sognare.

La città di vapore : racconti / Carlos Ruiz Zafón ; traduzione di Bruno
Arpaia

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese
863 RUI

Mondadori 2021; 179 p.  23 cm

Ruiz Zafon, Carlos
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La disciplina di Penelope / Gianrico Carofiglio

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CAR

Mondadori 2021; 185 p.  19 cm

Carofiglio, Gianrico

Una giovane coppia si sposa, condivide una casa, fa due figli. Anche se animata da ideali
egualitari e progressisti, la famiglia presto si sbilancia e tutto il peso delle incombenze di ogni
giorno ricade esclusivamente sulla moglie. Un'ingiustizia quotidiana, "normale", che vivono
moltissime donne. Con sguardo implacabile "La donna gelata" traccia un percorso di
liberazione capace di trasformare l'inconfessabile orrore per la propria vita in coraggiosa e
spietata presa di coscienza. Alternando l'impeto di una requisitoria alla precisione di
un'indagine, Ernaux ci consegna un'analisi dell'istituzione matrimoniale che non ha uguali
nella letteratura contemporanea.

La donna gelata / Annie Ernaux ; traduzione di Lorenzo Flabbi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze 843 ERN

L'orma 2021; 188 p.  22 cm

Ernaux, Annie

È il suo processo più importante: quello in cui l'imputato è lui. Ma in un'aula di tribunale
anche l'innocenza può essere un crimine. È una sera di ottobre a Los Angeles, e Mickey
Haller , a bordo della sua Lincoln, si allontana dal bar dove ha offerto da bere a un nutrito
gruppo di colleghi per festeggiare la vittoria in un processo. Quando una volante della polizia
gli fa segno di accostare, Haller è tranquillo: lui non ha bevuto neanche un goccio, come
ormai da molti anni. Ma non è per questo che l'agente Milton l'ha fermato. A quanto pare,
qualcuno ha rubato la targa della Lincoln. Lo stupido scherzo di un collega, pensa Haller. Ma
quando l'agente lo costringe ad aprire il bagagliaio, quello che Haller si trova davanti è
tutt'altro che uno scherzo. Un cadavere non è mai uno scherzo. Specialmente se è quello di
un tuo ex cliente, e serve per incastrarti. Haller - con il fedele investigatore Cisco e la socia
Jennifer Aronson - comincia così la sua battaglia più importante: difendersi dall'accusa di
omicidio. Nonostante prove schiaccianti e assurde contro di lui, e un avvocato dell'accusa
nota come Dana Braccio della Morte, decide di difendersi da solo in tribunale. E al suo fianco
avrà un alleato d'eccezione, qualcuno che gli deve un grosso favore e non lascerà che le
cose si mettano troppo male: Harry Bosch. Michael Connelly riunisce i suoi due personaggi
più amati in un nuovo thriller, un viaggio mozzafiato dentro un mondo dove la legge è troppo
spesso l'arma vincente dei cattivi. Un thriller con Mickey Haller, The Lincoln Lawyer,
protagonista della serie TV prossimamente su Netflix.

La legge dell'innocenza / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo
Colitto

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
CON

Piemme 2021; 445 p.  24 cm

Connelly, Michael
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Un'implacabile tormenta di neve. Un paesaggio desolato e selvaggio. E una corsa contro il
tempo per sopravvivere al freddo e sventare un pericolosissimo complotto contro la nazione.
Quando Selma Falck apre gli occhi si risveglia in un incubo. È nuda, intrappolata in una
capanna in fiamme su una montagna ricoperta di neve. Non ha idea di dove si trovi né
ricorda come ci sia arrivata. Intorno a lei, una tormenta sta per travolgerla e la temperatura
cala ogni istante di più. L'unico pensiero è sopravvivere: contro il freddo, la fame e le sue
stesse ferite. E nel frattempo rimettere insieme i pezzi per capire cosa l'ha portata a un passo
dalla morte. Così, durante il disperato viaggio verso il ritorno alla civiltà, Selma ricostruisce
un quadro spaventoso degli ultimi mesi, a partire dal matrimonio della figlia con un influente
accademico dalle controverse posizioni politiche. E ricorda, improvvisamente, che quello che
sembrava un incidente è invece il primo di una serie di crimini contro il futuro dell'intero
paese.

La tormenta / Anne Holt ; traduzione di Margherita Podestà Heir

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.82 HOL

Einaudi 2021; 590 p.  22 cm

Holt, Anne

Solo i morti non hanno segreti. Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del tutto
normale, ma ci sono due cose che lo rendono invece molto speciale: è figlio di una madre
single, Tia, che di mestiere fa l'agente letterario, e soprattutto ha un dono soprannaturale. Un
dono che la mamma gli impone di tenere segreto, perché gli altri non capirebbero. Un dono
che lui non ha chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto. Ma questo lo scoprirà solo
molto tempo dopo. Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per
discernere, e lo fa per consolare un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare
la mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, in cui tutto cambia, e lui è già
un ragazzino, che non crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse ne è addirittura
consapevole, che bene e male non sono due entità distinte, che alla luce si accompagnano
sempre le tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la salvezza. Ma verità e salvezza,
scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo. Altissimo. "Later" è una nuova variazione King sul
tema del bene e del male, un romanzo - come sempre - pieno di emozione e tenerezza nei
confronti dell'infanzia e della perdita dell'innocenza, ma anche una riflessione matura sulla
nostra possibilità di scegliere. Con un tocco di affettuosa ironia nei confronti dell'operoso
mondo che ruota attorno a un grande autore.

Later / Stephen King ; traduzione di Luca Briasco

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
KIN

Sperling & Kupfer 2021; 303 p.  22 cm

King, Stephen

Roma nel periodo delle leggi razziali. Come è possibile che Giulio Limentani, commediografo
di successo, si trovi a seguire un proprio lavoro di scena in un teatro, nascosto in incognito in
un angolo del loggione? E come riusciranno a vivere il loro amore i due quindicenni Colomba
e Ferruccio, lei ebrea e lui figlio di un gerarca fascista? Infine un tragico dilemma: la classe
dirigente ebraica di quegli anni è forse colpevole di aver sottovalutato il pericolo? E se è un
figlio ad accusare di questa inadeguatezza il proprio padre?... Tre vicende diverse se pur

Ognuno accanto alla sua notte / Lia Levi

E/O 2021; 264 p.  22 cm

Levi, Lia
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collegate in cui Storia e Destino intrecciano il loro enigmatico gioco.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 LEV

Se questo libro fosse un disco, magari uno della leggendaria collezione di Murakami,
sarebbe un concept album. Otto racconti molto diversi ma uniti dallo stesso «strumento»
suonato: la prima persona singolare. Un Murakami davvero inedito, non solo perché sono
nuove le storie che racconta. È nuovo il modo in cui si mette in gioco: otto diversi modi di dire
«io», per parlare a tutti. «La "prima persona singolare" di Murakami osserva la vita da un
punto preciso, lì dove la realtà deraglia e il particolare si fa universale. Questo libro ci svela
che davvero esiste un mondo, un altro mondo, dentro al nostro» (Laura Imai Messina).
Murakami Haruki è da solo in viaggio nel nord del Giappone quando decide di fermarsi per la
notte in un ryokan, le tipiche locande di montagna giapponesi. Ad accoglierlo un locandiere
vecchissimo e di poche parole e un gatto che appare altrettanto decrepito. Ma che importa, il
posto è accogliente e poi non c'è altro disponibile nei dintorni: anzi, Murakami decide di
approfittare del bagno termale per rilassarsi. Ed è lì, tra i vapori dell'acqua calda, che entra
una scimmia: «Buonasera », dice la scimmia, «vuole che le lavi la schiena?» La scimmia ha
imparato a parlare dal suo antico padrone, un professore di Shinagawa, un quartiere di
Tokyo, ama ascoltare Bruckner (apprezza in particolare il terzo movimento della Settima
sinfonia) e ha una vita molto interessante alle spalle. La racconterà al nostro narratore poco
dopo, in camera, mentre si bevono una Sapporo come due vecchi amici che, complice la
notte, aprono il loro cuore intorno al tema dei temi: l'amore, l'amore romantico e quello
erotico, la solitudine e il suo opposto, il desiderio e ciò che significa nella vita degli esseri
viventi. Pare proprio che, con la raggiunta maturità anagrafica e artistica, Murakami Haruki
abbia deciso di puntare il telescopio della sua arte verso l'interno, verso quella «prima
persona singolare» che nelle opere precedenti restava nell'ombra. E per farlo ci regala otto
racconti in cui dice «io», otto gemme che anche quando sconfinano nei mari del fantastico
non rinunciano alla sincerità, al calore della confessione, all'emozione di un cuore per la
prima volta messo a nudo.

Prima persona singolare / Murakami Haruki ; traduzione di Antonietta
Pastore

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 890 Letteratura russa, cinese, giapponese
e di altre lingue 895.6 MUR

Einaudi 2021; 142 p.  23 cm

Murakami, Haruki

«Se non capisci tua madre, è perché ti ha permesso di diventare una donna diversa da lei».
Questa è la storia di chi parte e di chi resta. Di una madre che va a prendersi cura degli altri,
dei suoi figli che rimangono a casa ad aspettarla covando ambizioni, rabbie, attese. E
un'incontenibile voglia di andarsene lontano. Dopo "Resto qui", Marco Balzano torna con un
racconto profondo e tesissimo di destini che ci riguardano da vicino, ma che spesso
preferiamo non vedere. Un romanzo che va dritto al cuore, mostrando senza mai giudicare la
forza dei legami e le conseguenze delle nostre scelte. Daniela ha un marito sfaccendato, due
figli adolescenti e un lavoro sempre più precario. Una notte fugge di casa come una ladra,
alla ricerca di qualcosa che possa raddrizzare l'esistenza delle persone che ama - e magari
anche la sua. L'unica maniera è lasciare la Romania per raggiungere l'Italia, un posto pieno
di promesse dove i sogni sembrano più vicini. Si trasferisce così a Milano a fare di volta in
volta la badante, la baby-sitter,

Quando tornerò / Marco Balzano

Einaudi 2021; 197 p.  22 cm

Balzano, Marco
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l'infermiera. Dovrebbe restare via poco tempo, solo per racimolare un po' di soldi, invece pian
piano la sua vita si sdoppia e i ritorni si fanno sempre più rari. Quando le accade di rimettere
piede nella sua vecchia casa di campagna, si rende conto che i figli sono ostili, il marito
ancora più distante. E le occhiate ricevute ogni volta che riparte diventano ben presto
cicatrici. Un giorno la raggiunge a Milano una telefonata, quella che nessuno vorrebbe mai
ricevere: suo figlio Manuel ha avuto un incidente. Tornata in Romania, Daniela siederà
accanto al ragazzo addormentato trascorrendo ostinatamente i suoi giorni a raccontargli di
quando erano lontani, nella speranza che lui si svegli. Con una domanda sempre in testa:
una madre che è stata tanto tempo lontana può ancora dirsi madre? A narrare questa storia
sono Manuel, Daniela e Angelica, la figlia più grande. Tre voci per un'unica vicenda: quella di
una famiglia esplosa, in cui ciascuno si rende conto che ricomporre il mosaico degli affetti,
una volta che le tessere si sono sparpagliate, è la cosa più difficile.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BAL

Augusta, 1930. Marie e Paul sono incredibilmente felici. Il loro amore è più forte che mai e
crescono in serenità il figlio di quattro anni, Kurt. Ma a causa della crisi economica, Paul deve
lottare con tutte le sue energie per tenere in piedi la fabbrica di stoffe. Finché un giorno la
sua salute cede per un problema al cuore, e Marie è costretta ad abbandonare il suo amato
atelier di moda per prendere ancora una volta le redini dell'azienda di famiglia e tentare di
salvarla. È così che si imbatterà in una terribile scoperta, che potrebbe sconvolgere per
sempre le vite di tutti i componenti della famiglia Melzer. Riuscirà a preservare l'eredità della
Villa delle Stoffe e riportarla agli antichi splendori?

Ritorno alla villa delle stoffe / Anne Jacobs ; traduzione di Rachele
Salerno

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 JAC

Giunti 2021; 559 p.  22 cm

Jacobs, Anne

"Parlami dei tuoi sbagli, perché è di questo che siamo fatti: di quei piccoli errori che ci hanno
spinti a uscire di strada. Quante volte ti sei accontentata di un mezzo sorriso? Quanti desideri
hai chiuso nel cassetto e hai scordato di coccolare?". Elisabetta e Alessandro sono sposati
da anni, ma il fuoco che c'era tra loro pare ormai quasi spento. Non riescono a immaginarsi
l'uno senza l'altra, eppure a un certo punto hanno cominciato ad allontanarsi, hanno smesso
di guardarsi negli occhi. E all'improvviso si sono ritrovati troppo distanti per prendersi di
nuovo per mano. Quello di Lorenzo e Beatrice è un amore fatto di voci e di canzoni: si sono
conosciuti una sera di luglio, sulle note di una chitarra, e d'un tratto hanno capito di non
essere più soli. Sono giovani, hanno la vita davanti e tanti sogni nel cassetto. Ma è proprio
per inseguire uno di questi che le loro strade rischiano di dividersi. Senza un futuro insieme,
come si fa a immaginare l'amore? Due coppie, due storie parallele e opposte che si sfiorano
per caso in due diverse stagioni della vita. Elisabetta, Alessandro, Beatrice e Lorenzo hanno
smesso di ascoltarsi, ma per uno strano caso del destino cominciano a scriversi. Grazie alle
parole, i sentimenti torneranno a galla più forti di prima e loro, finalmente, troveranno il
coraggio di seguire il cuore. Perché innamorarsi è come sognare: non c'è un tempo giusto
per farlo, l'importante è non smettere mai.

Scrivimi (magari ti amo ancora) / Riccardo Bertoldi

Rizzoli 2021; 349 p.  22 cm

Bertoldi, Riccardo
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Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BER

Ad accoglierci tra le pagine di questo romanzo è una donna, una scrittrice, che dopo essersi
sentita ai margini per molti anni ha finalmente conosciuto il successo. Vive un tempo
ruggente di riscatto, che cerca di tenersi stretto ma ogni giorno le sfugge un po' di più.
Proprio come la figlia, che rifiuta di parlarle e si è trasferita lontano. Combattuta tra
risentimento e sgomento per il tempo che si consuma la coglie Federica, la più cara amica
del liceo, quando dopo trent'anni torna a cercarla. E riporta nel suo presente anche la sorella
maggiore Livia - dea di bellezza sovrannaturale, modello irraggiungibile ai loro occhi di
sedicenni sgraziate -, che in seguito a un incidente è rimasta prigioniera nella mente di
un'eterna ragazza. Come accadeva da adolescenti, i pensieri tornano a specchiarsi, a
respingersi e mescolarsi. La protagonista perlustra il passato alla ricerca di una verità, su se
stessa e su Livia, e intanto cerca di riafferrare il bandolo della propria esistenza ammaccata:
il lavoro, gli amori. Livia era e resta un mistero insondabile: miracolo di bellezza preservata
nell'inconsapevolezza? O fenomeno da baraccone? Avvolti nelle spire di un'affabulazione
ammaliante, seguiamo la protagonista in un viaggio che è insieme privato e generazionale,
interiore e concreto. E mentre lei aspira a fermare l'attimo per non perdere la gloria, la sorte
di Livia è lì a ricordare cosa può succedere se la giovinezza si cristallizza in un presente
immobile: una diciottenne nel corpo di una cinquantenne, una farfalla incastrata nell'ambra.
Sembrava bellezza è un romanzo sull'impietoso trascorrere del tempo, e su come nel
ripercorrerlo si possano incontrare il perdono e la tenerezza, prima di tutto verso se stessi.
Un romanzo di madri e di figlie, di amiche, in cui l'autrice mette in scena le relazioni, tra
donne e non solo. Un romanzo animato da uno sguardo che innesca la miccia del reale e,
senza risparmiare nessun veleno, comprende ogni umana debolezza.

Sembrava bellezza : romanzo / Teresa Ciabatti

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 CIA

Mondadori 2021; 239 p.  23 cm

Ciabatti, Teresa

Da sempre la presenza di David Grossman sulla scena internazionale va oltre i suoi romanzi:
i suoi saggi e interventi su politica, società e letteratura sono ormai diventati un punto di
riferimento ineludibile per tantissimi lettori ai quattro angoli del mondo. La situazione è troppo
disperata per lasciarla ai disperati sostiene. La dimensione personale che è al centro della
sua narrativa è indissolubilmente legata a quella politica. Ed è per questo motivo che, nei
saggi e nei discorsi che compongono questo libro, Grossman non si limita ad analizzare la
situazione di Israele cinquant'anni dopo la Guerra dei Sei Giorni, a descrivere le
conseguenze dell'impasse politica in Medio Oriente o dell'abbandono della letteratura nell'era
post-fattuale, o a parlare di Covid, ma finisce sempre per raccontarci qualcosa della sua
esperienza personale. Questa appassionata e lucida difesa dei valori della libertà e
dell'individualità, la strenua opposizione a disfattismo e disimpegno prendono corpo in questi
testi, che faranno certamente breccia nelle menti e nei cuori dei suoi lettori.

Sparare a una colomba / David Grossman ; traduzione dall'ebraico di
Alessandra Shomroni

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 900 Storia, storia di Asia, Africa, Nord e
Sud America e Altre aree 956.940 5 GRO

Mondadori 2021; 141 p.  23 cm

Grossman, David
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Una rilettura della rivalità tra due potenze del mondo antico che, nel corso dei secoli, sono
diventate punti di riferimento per filosofi, politici, sociologi e rivoluzionari. Due città che,
ancora oggi, rappresentano modelli di Stato ideali e contrapposti. Da un lato un ordinamento
democratico, innovativo, aperto agli scambi e al commercio; dall'altro un mondo chiuso,
conservatore, ispirato a valori di tipo militare in nome dei quali i cittadini accettavano con
orgoglio le restrizioni delle libertà individuali. È così che sono sempre state descritte Sparta e
Atene, ma come distinguere la realtà dalla rappresentazione? Dopotutto le due poleis erano
nate dalla stessa cultura, parlavano la stessa lingua, onoravano gli stessi dei. Avevano
combattuto fianco a fianco contro un comune nemico, i Persiani, prima di trasformarsi da
alleate in nemiche. Partendo dal racconto di questo antagonismo, con un'attenzione speciale
alle istituzioni sociali oltre che politiche - in particolare alla formazione del cittadino e alla
condizione femminile -, Eva Cantarella approda al «riuso», operato da parte della cultura
occidentale, di due sistemi che, di volta in volta, sono stati invocati tanto da chi aspirava a
fondare uno Stato democratico, tanto da chi voleva dar vita a uno Stato autoritario, totalitario,
tirannico.

Sparta e Atene : autoritarismo e democrazia / Eva Cantarella

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 930 Storia generale del mondo antico 938
CAN

Einaudi 2021; 195 p.  20 cm

Cantarella, Eva

Ludovico Paravicini è decisamente prevenuto in fatto di donne, ma chi non lo sarebbe, al
posto suo? L'epilogo del suo grande amore è stato infatti davvero infelice. In una parola:
divorzio. E per giunta non è stato nemmeno amichevole: Ginevra, la sua ex moglie, anni fa
ha fatto armi e bagagli e preteso da lui un lauto assegno di mantenimento, autorizzandolo a
pensare il peggio di lei. E adesso Ludovico sarebbe ben lieto di continuare a nutrire questa
convinzione. Ma all'improvviso Ginevra ricompare e sembra molto determinata a fargli
cambiare idea. A volte capita che le persone che si pensa di conoscere meglio riservino delle
sorprese assolutamente imprevedibili. E non è detto che queste sorprese siano negative...

Tutto a posto tranne l'amore / Anna Premoli

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 PRE

Newton Compton 2021; 319 p.  22 cm

Premoli, Anna

Occhio per occhio, dente per dente è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti
del sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed
eliminando i criminali che l'hanno fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci, e
si fa annunciare ogni volta da un video intitolato La Legge sei tu in cui chiede alla gente di
pronunciarsi in giudizio tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il richiamo
alla giustizia sommaria diventa virale. Vendicatore spietato come il conte di Montecristo,
villain incendiario al pari del Joker che sollevò Gotham City, il Giustiziere gioca la sua partita
mortale. L'indagine sul caso che sta scuotendo l'Italia è affidata al vicequestore Vito Strega,
esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo dall'intuito infallibile, avvezzo alla
seduzione del Male. Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Diverse come il
giorno e la notte, le due formano una

Un colpo al cuore / Piergiorgio Pulixi

Rizzoli 2021; 505 p.  22 cm

Pulixi, Piergiorgio
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coppia d'eccezione: i modi bruschi e l'impulsività di Mara sono compensati dall'acutezza e
dal riserbo sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in
gioco tutto per affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e misurarsi ciascuno con i
fantasmi del proprio passato.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 PUL

Nel deserto, nessuno può sentirti. Nessuno può spiarti, ascoltare le tue conversazioni, intuire
i tuoi oscuri piani. A Roma, chiusa in un ufficio, nessuno può sentirti. Ma Aba Abate forse
vorrebbe che qualcuno sapesse veramente chi è. Dentro di lei, il confine tra Aba, moglie e
madre, e Ice, funzionaria di alto livello dei Servizi Segreti italiani, è sempre più labile. Non sa
se riuscirà più a tenere insieme i pezzi della sua doppia vita come ha sempre fatto. A casa,
suo marito le nasconde una parte di verità e alcune rivelazioni sul suo conto fanno tremare le
sottili fondamenta su cui Aba ha costruito tutta la sua esistenza. Sul lavoro, per fermare due
pericolosi terroristi, ha perso l'unico uomo che ha sempre saputo vederla per quello che è,
Aba e Ice insieme. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice fatica a scoprire, è che il vento
del deserto sta per portare nella sua fragile vita un pericolo più distruttivo di quanto abbia mai
immaginato. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice nemmeno immagina, è che il confine
tra vita personale e vita lavorativa in realtà è già crollato. Quello che Aba ancora non sa, e
che Ice capirà forse troppo tardi, è che non esiste più nemmeno un posto al mondo in cui lei
non sia una donna in guerra.

Una donna in guerra / romanzo di Roberto Costantini

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 COS

Longanesi 2021; 399 p.  23 cm

Costantini, Roberto

Venezia e un pesce [Audioregistrazione] : una guida / Tiziano Scarpa ;
lettura di Tiziano Scarpa

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi AL 914.531 1 SCA

Il Narratore audiolibri 0; 2 CD (132 min. compless.)

Scarpa, Tiziano

Audiolibro integrale

Ventimila leghe sotto i mari [Audioregistrazione] / Jules Verne ; lettura
di Moro Silo

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 840 Letterature romanze AL 843 VER

Il Narratore audiolibri 2008; 1 CD (450 min.)

Verne, Jules
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