Bollettino Novità Adulti
Gennaio 2021

Aadam ed Eeva / Arto Paasilinna ; traduzione di Marcello Ganassini
Paasilinna, Arto
Iperborea 2019; 243 p. 20 cm
Piccolo imprenditore in una Finlandia in grave crisi economica, Aadam Rymättylä si
barcamena ormai tra debiti e pignoramenti, un'interminabile fila di creditori e un branco di figli
da mantenere: ben sette, con tre madri diverse, prove viventi della sua grande passione per
l'amore, che, si sa, ha pure quello il suo prezzo. Ridotto a vivere nel capannone della ditta a
Tattarisuo, nella triste periferia di Helsinki, Aadam non perde però la speranza e continua i
suoi esplosivi esperimenti per mettere a punto una batteria ultraleggera che rivoluzioni il
sistema energetico mondiale. Finché un'ennesima malasorte lo conduce dietro le sbarre. Ma
come spesso accade ai resilienti personaggi di Paasilinna, è la comparsa di una donna a
portare una svolta nella sua vita: l'intraprendente avvocatessa Eeva Kontupohja, che crede
subito nella sua innocenza e nel suo talento di inventore. Evidentemente lassù qualcuno li
ama: il prototipo della batteria miracolosa funziona davvero, la rivoluzione energetica è
cominciata, e i due si ritrovano lanciati in un'ascesa fulminea fino ai vertici della ricchezza del
mondo. Ma cosa succede quando un'innovazione tecnologica minaccia gli interessi dei
potenti e rischia di sovvertire gli equilibri economici e politici della terra? Con preveggenza
sui grandi temi e i protagonisti del presente, Paasilinna conduce il suo novello Adamo - tra
riunioni segrete di petrolieri, reginette del latte innamorate, sicari professionisti e
l'immancabile tassista Seppo Sorjonen - oltre i confini del mondo, con una domanda: può
una ricchezza senza limiti convivere con le migliori intenzioni?
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Che cosa sa Minosse : storie di fantasmi e gente strana / Francesco
Guccini, Loriano Macchiavelli
Guccini, Francesco - Macchiavelli, Loriano
Giunti 2020; 184 p. 19 cm
Una casa in mezzo al bosco, una quercia secolare, un gatto nerissimo che spalanca gli occhi
nel buio. Guccini e Macchiavelli evocano i fantasmi del loro amato Appennino per regalarci
una nuova storia piena di emozione e poesia. Una radura poco lontano dal fiume, un prato
dominato da una grande quercia e un'antica casa che domina il bosco: quando lo scrittore e
sua moglie Caterina vi capitano durante una delle loro scorribande per l'Appennino, non
possono credere ai loro occhi. Il posto che sognavano, per scrivere in pace e vivere lontano
dai ritmi assurdi della grande città, esiste davvero! La coppia si è trasferita da poco nella
casa ristrutturata quando Caterina fa irruzione nella torretta che è diventata lo studio dello
scrittore; lei e la governante Isolina sono spaventate per l'ennesimo episodio sinistro: rumori
inspiegabili, luci che si accendono nel buio, e il gatto Minosse che gonfia il pelo come se
qualcosa di invisibile lo avesse terrorizzato. Lo scrittore è irritato, lui vorrebbe solo
concentrarsi in cerca di una buona storia da consegnare all'editore. Ma quando, sceso in
paese in cerca di informazioni sul passato della casa, scopre le vicende legate alla quercia di
Pietrapesa che le dà il nome, capisce che una storia ancor più intrigante di quelle che
immagina per i suoi libri è venuta a cercarlo, ed esige che lui la percorra fino in fondo...

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 GUC
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Cromosofia / Ingrid Fetell Lee ; traduzione di Teresa Franzosi
Lee, Ingrid Fetell
Sperling & Kupfer 2019; 306 p. ill. 23 cm
Un bar vivace e carino, una graziosa merceria ben fornita, un quartiere con le finestre
traboccanti di fiori: luoghi semplici che ci attraggono e ci invitano a tornare, perché
trasmettono una sensazione immediata di gioia e vitalità. In che modo? Ingrid Fetell Lee,
esperta di design, ha indagato l'impatto psicologico dell'ambiente sul nostro umore,
scoprendo relazioni universali che affondano le radici nelle neuroscienze e nella nostra storia
primordiale. L'abbondanza di oggetti e di forme, per esempio, crea un rassicurante senso di
opulenza e disponibilità di risorse, mentre le stanze ampie ci mettono a nostro agio perché
richiamano gli spazi aperti e luminosi della savana, nella quale si sono evoluti i nostri
antenati. I colori vivaci trasmettono energia e vigore: e allora perché nelle abitazioni
dominano le tinte neutre o pastello? Le forme arrotondate (cerchi, sfere, bolle) sono
accoglienti e giocose, al contrario degli spigoli che allertano il nostro istinto di autoprotezione.
Facendo tesoro di queste osservazioni, Ingrid Fetell Lee individua gli elementi (colori, forme,
texture, composizioni e accostamenti) che trasmettono naturalmente benessere e
buonumore, e spiega come utilizzarli per creare un ambiente allegro e motivante. Perché
bastano piccoli cambiamenti - in casa, in ufficio, persino nell'armadio - per infondere a oggetti
e luoghi ordinari una gioia straordinaria e una felicità contagiosa

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 158.1 LEE

Fu sera e fu mattina / Ken Follett ; traduzione di Annamaria Raffo
Follett, Ken
Mondadori 2020; 783 p. 23 cm
17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale
dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di
nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un attimo da una
feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo
ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a partire con la sua
famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry.
Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e
fiera, si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide impulsivamente di
sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di suo padre, il conte Hubert di
Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata in Normandia è ben
diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza
e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il
sogno di Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro
di erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo
abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze e il suo potere. Le vite di
questi quattro personaggi si intersecano, in un succedersi di continui colpi di scena, negli
anni più bui e turbolenti del Medioevo che termina dove "I pilastri della terra" hanno inizio.
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Girls / Jessica Schiefauer ; traduzione di Samanta K. Milton Knowles
Schiefauer, Jessica
Feltrinelli 2016; 173 p. 21 cm
Kim, Momo e Bella, quattordici anni, sono inseparabili. Durante uno dei loro ritrovi serali nella
meravigliosa serra di Bella, le tre ragazze assaggiano il nettare di un misterioso fiore e
succede l'incredibile: i loro corpi subiscono una metamorfosi, perdono le forme femminili,
diventano quelli di tre ragazzi. Maschi. Spaventate ed elettrizzate, Kim, Momo e Bella si
precipitano fuori e corrono nella notte, sperimentando una sensazione mai provata: in questi
loro nuovi corpi non sono più oggetto di scherno e di desiderio, nessuno fischia o rivolge loro
commenti volgari. Sono quasi invisibili: libere e forti. Per un po' le tre amiche conducono
un'eccitante doppia vita: di giorno, nei loro corpi femminili, subiscono le attenzioni verbali e
fisiche dei compagni di scuola; di notte, nei loro corpi virili, frequentano una gang di teppisti
incontrata nel parco. Mentre però Momo e Bella abbandonano presto questo gioco, Kim non
può più farne a meno. La sua identità di ragazzo è come una droga. Tony, il capo della gang,
ogni volta la trascina in imprese sempre più pericolose: l'adrenalina li unisce, li rende una
cosa sola. Tony cerca sempre e solo la compagnia di Kim ragazzo, e Kim trae la sua linfa
vitale da questa complicità così intensa. Il fiore, però, soffre per il costante prelievo di nettare
e inizia a deperire. L'amicizia delle tre ragazze scricchiola e la notte il gioco diventa troppo
pericoloso...

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Y 839.73 SCH

Grand Hotel Europa / Ilja Leonard Pfeijffer ; traduzione di Claudia Cozzi
Pfeijffer, Ilja Leonard
Nutrimenti 2020; 607 p. 23 cm
Uno scrittore olandese arriva nel maestoso, ma decadente Grand Hotel Europa con l'idea di
soggiornarvi per il tempo necessario a placare il suo dolore per la fine della storia d'amore
con Clio, un'elegante e appassionata storica dell'arte. Inizia a scrivere del recente passato
per fare ordine nei suoi pensieri, perché per dimenticare è necessario prima ricordare e
perché, per deformazione professionale, vive davvero le cose solo quando sono sulla carta.
Così ripercorre i momenti felici della sua relazione con Clio dal primo incontro a Genova al
trasferimento a Venezia, fino all'emozionante ricerca dell'ultimo dipinto di Caravaggio andato
perduto. Nel frattempo, durante il suo soggiorno al Grand Hotel Europa, fa la conoscenza
degli ospiti dell'albergo, personaggi memorabili che sembrano provenire da un'epoca
passata, gloriosa, dalla quale non possono separarsi, e di Abdul, il giovane facchino
immigrato in Europa dal suo paese lontano, che invece il passato se lo vuole lasciare
rapidamente alle spalle. In un continuo passaggio tra presente vuoto e passato ingombrante,
si insinua la riflessione sull'identità europea e sull'opprimente fenomeno del turismo di
massa. Ma se è vero che il vecchio continente è rimasto impantanato nella sua Storia e viene
considerato dal resto del mondo un affascinante e fiabesco parco d'attrazioni, d'altra parte il
futuro, seppur incerto, resta l'unica, necessaria e inevitabile destinazione.
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Happydemia / Giacomo Papi
Papi, Giacomo
Feltrinelli 2020; 165 p. 23 cm
In un presente (non troppo) lontano in cui i baci sono stati vietati per contenere il contagio, il
ventenne Michele trova lavoro come rider, anzi come consegnator di Happydemia - la più
importante multinazionale al mondo per la distribuzione di psicofarmaci. Antidepressivi,
ansiolitici, stabilizzatori, stimolanti e specialmente sonniferi sono diventati fondamentali per
tenere tranquillo il Paese in clausura, tanto che il Previdente del Consiglio stabilisce che
vengano rimborsati dal Servizio sanitario nazionale. Ma per calmare gli animi non basta: il
popolo è diviso tra chi può permettersi di non lavorare, chi può farlo da casa e chi per
sopravvivere deve muovere il corpo. Con il borsone di Happydemia sulle spalle Michele
attraversa in bici la città semivuota, nell'ostilità crescente di quanti gli invidiano il lavoro, o
anche solo la libertà di movimento, e di quelli che invece lo considerano un untore che
propaga il virus di porta in porta. Grazie all'incontro con Miriam, una misteriosa ragazza che
non si toglie mai la mascherina e che consegna psicofarmaci ai vip, Michele scopre l'amore
in un mondo in cui toccarsi è diventato sovversivo. Intorno a loro, intanto, tutto cambia
vorticosamente per l'accelerazione imposta dall'epidemia, tra impoverimento crescente,
nuove riforme monetarie, complotti di complottisti, negazionisti che negano di esserlo e un ex
Primo ministro dell'Interno disperatamente a caccia di selfie...

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 PAP

I morti di maggio / Nele Neuhaus ; traduzione di Claudia Acher Marinelli
Neuhaus, Nele
Piemme 2020; 582 p. 22 cm
Ne I morti di maggio Nele Neuhaus ci presenta la coppia di investigatori Pia Sander e Oliver
von Bodenstein. Germania, parco naturale del Taunus. In una grande casa adiacente a una
fabbrica ormai abbandonata, viene rinvenuto il cadavere di un uomo. Si tratta di Theodor
Reifenrath, l'anziano responsabile dell'azienda, come stabilisce ben presto la commissaria
capo Pia Sander. Nel giardino della casa, in prossimità di un canile, lei e il suo superiore
Oliver von Bodenstein fanno una scoperta agghiacciante: sparse intorno a un cane, quasi
morto di inedia, giacciono ossa umane. Dal suicidio della moglie Rita, avvenuto ventidue anni
prima, Reifenrath conduceva una vita ritirata e in paese nessuno vuole credere che fosse un
serial killer. Il medico legale riesce a identificare alcune delle vittime, stabilendo che sono
state uccise nel corso degli ultimi anni. Erano tutte donne. E tutte sono scomparse una
domenica di maggio, in concomitanza con il giorno della festa della mamma. Pia ne ha la
certezza: l'assassino è ancora in circolazione. Sta cercando la sua prossima vittima. E
maggio è alle porte.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 833.9 NEU

I prati dopo di noi / Matteo Righetto
Righetto, Matteo
Feltrinelli 2020; 172 p. 23 cm
Mentre le pianure arroventate sono in fiamme, la montagna rappresenta l'ultimo, precario,
rifugio. E in un monastero alle pendici dei monti vive Bruno, un ragazzo gigantesco, "magro e
alto come un ontano verde", che si sente particolarmente legato agli animali minuti, insetti
soprattutto: "Mio papà diceva", racconta a chi gliene chiede il motivo, "che i più grandi
devono prendersi cura dei più piccoli". La sua mansuetudine, lo sguardo fantasioso e
candido fanno sì che a molti sembri
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uno sciocco, eppure sono proprio quelle doti a renderlo capace di comprendere cose che ai
più non è dato vedere né sentire. Nell'abbazia gli viene così affidata la cura degli apiari,
fondamentali per il pregiato miele, la propoli, l'idromele, gli unguenti e la cera delle candele.
Ma le api sono preziose anche perché è grazie a loro che la natura può rigenerarsi, e Bruno
ne diventa fedele custode. Sulle Alpi vive anche il vecchio Johannes. Convinto che il pianeta
stia per soccombere a causa dell'avanzata dei nuovi barbari, parte per l'Ortles, la montagna
sacra che la leggenda vuole abbia un tempo ospitato in perfetta armonia uomini, animali e
piante. Nel cammino verso il sacro monte, Johannes e Bruno sono destinati a incontrarsi fra
loro e con Leni, una vivace bambina sordomuta rimasta sola al mondo.

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 RIG

Il grande me : [romanzo] / Anna Giurickovic Dato
Giurickovic Dato, Anna
Fazi 2020; 228 p. 22 cm
Simone, davanti alla consapevolezza di una morte certa, viene raggiunto a Milano dai suoi
tre figli, dopo molti anni di lontananza. È l'inizio di un periodo doloroso, ma per Carla si tratta
anche dell'ultima occasione per recuperare del tempo con suo padre. Simone, angosciato dal
pensiero di aver fallito e di non poter più cambiare il suo passato, ripercorre le tappe della
propria eccentrica esistenza, vissuta con grande passione e voracità. Mentre la sua lucidità
mentale vacilla sempre più, vuole usare il poco tempo che gli resta anche per rimediare a
vecchi errori e confessa ai figli un segreto. In Carla e i suoi fratelli riaffiorano ricordi di anni
lontani, i momenti dell'infanzia in cui la famiglia era ancora unita e quelli legati alla
separazione dei genitori, nel tentativo di ricostruire una verità dai contorni sempre più incerti.
I ragazzi non possono far altro che assecondare il padre, tra realtà e delirio, mentre la
malattia si dilata richiedendo sempre più attenzioni e occupando la totalità delle loro giornate.
Inizia così una ricerca - anche interiore - dai risvolti inaspettati, che porterà Carla e la sua
famiglia a scontrarsi con un'ulteriore dura realtà, oltre a quella della vita e della morte. Sarà
un confronto necessario, che Carla ha cercato e allo stesso tempo sfuggito per anni, ma che
ora dovrà affrontare con tutta la forza di cui è capace.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 GIU

Il guardiano dei coccodrilli / Katrine Engberg ; traduzione dal danese di
Claudia Valeria Letizia ed Eva Valvo
Engberg, Katrine
Marsilio 2020; 376 p. 22 cm
Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta nel suo
appartamento, la polizia di Copenaghen non ha risposte: la sola traccia lasciata
dall'assassino sembra essere il misterioso disegno, simile a un origami, che la lama di un
coltello ha inciso sul viso della ragazza. A guidare le indagini è l'investigatore Jeppe Kørner,
affiancato da Anette Werner: lui - con l'aria del classico sbirro separato - in profonda crisi di
autostima, lei energica e dirompente, sempre di buonumore. La loro attenzione si concentra
sulla padrona di casa, che vive al terzo piano della stessa graziosa palazzina in cui è stato
rinvenuto il cadavere, nel centro storico della capitale danese. Docente di letteratura in
pensione con la tendenza a organizzare scintillanti cene mondano-artistiche, Esther de
Laurenti si rivela infatti essere un'aspirante scrittrice di gialli. E, curiosamente, l'omicidio di cui
si legge nel manoscritto al quale sta lavorando ricalca esattamente le modalità con cui è
stata uccisa la sua inquilina. Un collegamento tra finzione e realtà troppo clamoroso perché
possa essere ignorato.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 839.81 ENG
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Il libraio di Venezia / Giovanni Montanaro
Montanaro, Giovanni <1983- >
Feltrinelli 2020; 135 p. 22 cm
Scritto quasi di getto, questo racconto è una galleria di personaggi, emozioni, colpi di scena il
cui cuore è Venezia, sono i librai, è l'amore per i libri e l'amore che nasce grazie ai libri. In
campo San Giacomo, a Venezia, c'è la Moby Dick, una libreria di quelle «che ti sorprende
che esistano ancora, anche se ci sono in ogni città, tenaci come guerrigliere, eleganti come
principesse». Il suo libraio si chiama Vittorio, ha passato i quarant'anni, vive per i suoi libri,
combatte per continuare a venderli. Un giorno incontra Sofia, gli occhi chiari e le risposte
svelte, che prende l'abitudine di andare a trovarlo. Il 12 novembre 2019, però, i 187
centimetri di acqua alta eccezionale inondano le case, i negozi, sommergono gli scaffali di
Vittorio. Le pagine annegano, e «campo San Giacomo è pieno di libri perduti, e pare che
tutto sia perduto». Giovanni Montanaro, che ha vissuto in prima persona i giorni tragici
dell'inondazione, li racconta in un modo lontano dalle cronache che hanno commosso il
mondo. Racconta l'angoscia dell'acqua che sale, che distrugge, ma mostra anche un'altra
Venezia, i giovani, i cittadini che reagiscono, l'allegria nata in mezzo allo sfacelo, fatta della
capacità di aiutarsi, di rinascere. Scritto quasi di getto, questo racconto è una galleria di
personaggi, emozioni, colpi di scena il cui cuore è Venezia, sono i librai, è l'amore per i libri e
l'amore che nasce grazie ai libri. E ai librai veneziani Montanaro destina interamente i
proventi dei suoi diritti d'autore, per sostenerli dopo gli eventi di novembre. In calce al
volume, sono proprio i librai veneziani a descrivere sé stessi e le loro librerie: il lettore può
scoprirli anche attraverso le mappe che creano un percorso nella laguna – nonostante tutto,
«Venezia è sempre lei. Venezia è meravigliosa».

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MON

Il libro delle cheesecake : tante idee classiche creative rivisitate /
Martina Tribioli ; fotografie di Barbara Torresan
Tribioli, Martina
Gribaudo 2018; 140 p. ill. 23 cm
Il libro delle cheesecake dolci o salate senza cottura o al forno, alternative o tradizionali... Il
delicato mondo delle cheesecake non è mai stato così creativo. Da quella con mele e
cannella, passando per la variegata alla crema di cacao e nocciole, fino alla versione con
avocado e salmone, le proposte sono moltissime e per tutti i gusti. Oltre alle settanta ricette,
il libro contiene un'introduzione dedicata alle tecniche di base, alle curiosità, agli ingredienti e
a tutti quei trucchi che trasformeranno ogni cheesecake in un capolavoro di pasticceria
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 641.8 TRI

Il mantello / Marcela Serrano ; traduzione di Michela Finassi Parolo
Serrano, Marcela
Feltrinelli 2020; 167 p. 22 cm
Il mantello è un libro che nasce da un momento eccezionale della vita della scrittrice cilena.
La perdita di Margarita, una delle amatissime sorelle, fa vacillare tutto il suo mondo. Ma
invece di sfuggirvi, Marcela decide di abbracciare il suo dolore e di dedicarvisi interamente
per cento giorni della sua vita. Nell'isolamento della sua casa in campagna, la scrittura
diventa strumento di riflessione e introspezione, per mettere ordine nei suoi pensieri e
arrivare finalmente ad accettare una realtà nuova, mutilata. E quelli che all'inizio sono solo
appunti sparsi diventano presto un romanzo, per la prima volta in forma autobiografica.
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Denso di riferimenti letterari, da Philip Roth a Elias Canetti, passando per Philippe Claudel,
Brodskij, Freud, Virginia Woolf solo per citarne alcuni, con incursioni nei territori dell'infanzia
venate da un garbato umorismo, Il mantello è il racconto delle emozioni e dei sentimenti che
ci travolgono quando si perde una persona cara. Con vena poetica e informale, Marcela
Serrano ci consegna il suo libro più intimo, una toccante riflessione sugli affetti e sulla
perdita.
Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: 863.6 SER

Il quaderno dell'amore perduto : romanzo / Valérie Perrin ; traduzione di
Giuseppe Maugeri
Perrin, Valérie
Nord 2020; 344 p. 23 cm
La vita di Justine è un libro le cui pagine sono l'una uguale all'altra. Segnata dalla morte dei
genitori, ha scelto di vivere a Milly - un paesino di cinquecento anime nel cuore della Francia
- e di rifugiarsi in un lavoro sicuro come assistente in una casa di riposo. Ed è proprio lì, alle
Ortensie, che Justine conosce Hélène. Arrivata al capitolo conclusivo di un'esistenza
affrontata con passione e coraggio, Hélène racconta a Justine la storia del suo grande
amore, un amore spezzato dalla furia della guerra e nutrito dalla forza della speranza. Per
Justine, salvare quei ricordi - quell'amore - dalle nebbie del tempo diventa quasi una
missione. Così compra un quaderno azzurro in cui riporta ogni parola di Hélène e, mentre le
pagine si riempiono del passato, Justine inizia a guardare al presente con occhi diversi.
Forse il tempo di ascoltare i racconti degli altri è finito, ed è ora di sperimentare l'amore sulla
propria pelle. Ma troverà il coraggio d'impugnare la penna per scrivere il proprio destino?

Copie presenti nel sistema 53 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 PER

Il sogno di Anna / Lucia Tilde Ingrosso
Ingrosso, Lucia Tilde
Feltrinelli 2016; 235 p. 22 cm
Anna ha quindici anni, vive a Milano e vorrebbe fare la giornalista. Nel suo diario ha scritto
una frase di un articolo della Politkovskaja pubblicato poco prima che fosse assassinata:
"Non sono un vero animale politico. Non ho aderito a nessun partito perché lo considero un
errore per un giornalista, almeno in Russia. Quale crimine ho commesso per essere bollata
come 'una contro di noi'? Mi sono limitata a riferire i fatti di cui sono stata testimone. Ho
scritto e, più raramente, ho parlato". Queste parole sono la sua guida, il suo punto di
riferimento, soprattutto quando i suoi compagni la prendono in giro e quando sua madre non
le parla perché vorrebbe vederla avvocato. Anna però è testarda, vuole scrivere, informare.
Adora il ticchettio della tastiera e sogna luoghi lontani da visitare e piccole e grandi storie da
raccontare. Nel suo piccolo, incontra dei dilemmi (pratici e morali) con cui la giornalista russa
si è imbattuta su larga scala. Per esempio, dare visibilità a chi ti è amico o a chi se lo merita?
Come reagire alle intimidazioni e alle lusinghe del quotidiano? Come raccontare una storia
con sentimento mantenendo contemporaneamente la lucidità di giudizio? La determinazione
della nostra eroina basterà a farle realizzare il suo sogno? Di certo l'incontro con Manuel,
misterioso ragazzo dalla pelle bruna e dagli occhi d'ebano, non le faciliterà la vita, soprattutto
nel rapporto con la madre. Ma servirà ad arricchire il suo bagaglio di consapevolezza e di
valori.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.9 ING
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Il trono d'autunno : romanzo / Elizabeth Chadwick ; traduzione di Ilaria
Katerinov
Chadwick, Elizabeth <1957- >
Tre60 2019; 482 p. 23 cm
Inghilterra, 1176. Imprigionata nel castello di Sarum dal marito, re Enrico II, per aver
appoggiato la rivolta scatenata contro di lui dai tre figli, Enrico, Goffredo e Riccardo, Eleonora
d'Aquitania, donna dallo spirito fiero e indomito, è costretta a vivere isolata tra le fredde mura
della fortezza, lontana dai suoi affetti e dal suo mondo regale. Dopo la morte del consorte,
Eleonora può finalmente riconquistare lo scettro, diventando Regina Madre e governando da
sola l'Inghilterra, anche in seguito all'incoronazione a Westminster del figlio, Riccardo Cuor di
Leone, impegnato di lì a poco nella Terza Crociata in Terrasanta. Ma le tensioni tra i figli di
Eleonora per il potere e per la spartizione delle terre s'intensificano a tal punto da
trasformarsi in violente lotte fratricide. Il coraggio, la forza e la determinazione della regina
sono messi a dura prova. Riuscirà Eleonora a sedare le ostilità tra i figli e a garantire alla
figlie un futuro nelle più prestigiose corti d'Europa? Ma soprattutto, potrà finalmente trovare la
pace che il suo nobile animo, in fondo, ha sempre desiderato?

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 CHA

Io non mi chiamo Miriam / Majgull Axelsson ; traduzione di Laura
Cangemi ; postfazione di Björn Larsson
Axelsson, Majgull
Iperborea 2016; 562 p. 20 cm
"Io non mi chiamo Miriam", dice di colpo un'elegante signora svedese il giorno del suo
ottantacinquesimo compleanno, di fronte al bracciale con il nome inciso che le regala la
famiglia. Quella che le sfugge è una verità tenuta nascosta per settant'anni, ma che ora
sente il bisogno e il dovere di confessare alla sua giovane nipote: la storia di una ragazzina
rom di nome Malika che sopravvisse ai campi di concentramento fingendosi ebrea, infilando i
vestiti di una coetanea morta durante il viaggio da Auschwitz a Ravensbrück. Così Malika
diventò Miriam, e per paura di essere esclusa, abbandonata a se stessa, o per un disperato
desiderio di appartenenza continuò sempre a mentire, anche quando fu accolta
calorosamente nella Svezia del dopoguerra, dove i rom, malgrado tutto, erano ancora
perseguitati. Dando voce e corpo a una donna non ebrea che ha vissuto sulla propria pelle
l'Olocausto, Majgull Axelsson affronta con rara delicatezza e profonda empatia uno dei
capitoli più dolorosi della storia d'Europa e il destino poco noto del fiero popolo rom, che osò
ribellarsi con ogni mezzo alle SS di Auschwitz. Io non mi chiamo Miriam parla ai nostri giorni
di crescente sospetto verso l'"altro" interrogandosi sull'identità - etnica, culturale, ma
soprattutto personale - e riuscendo a trasmettere la paura e la forza di una persona sola al
mondo, costretta nel lager come per il resto della vita a tacere, fingere e stare all'erta, a
soppesare ogni sguardo senza mai potersi fidare di nessuno.

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 AXE

Io sono l'abisso : romanzo / di Donato Carrisi
Carrisi, Donato
Longanesi 2020; 382 p. 24 cm
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
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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.

Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 CAR

Itinerari nei Colli Euganei, Berici e Monti Lessini in ogni stagione /
Lodovica Vergani, Angelo Soravia
Vergani, Lodovica - Soravia, Angelo
Programma 2018; 159 p. ill. 21 cm
La guida propone 15 percorsi adatti a tutti su tre distretti collinari veneti: i Colli Euganei, Colli
Berici e Lessini in senso lato, situati nelle province di Padova, Vicenza e Verona, per iniziare
a conoscere ed apprezzare questi rilievi molto diversi per origine, morfologia e storia. Per
ogni escursione sono quindi presenti degli approfondimenti che, a seconda dei casi,
descrivono i posti più significativi, riportano note naturalistiche, geologiche, botaniche,
faunistiche, di sport o danno una sintetica informazione sui toponimi, sulle vicende e storia
dei luoghi ed edifici incontrati. Il percorrere questi luoghi nelle varie stagioni permette di
osservare il cambiamento del paesaggio, la variazione di odori, suoni, luci e colori con il
naturale avvicendarsi del ciclo vegetativo dalle fioriture del bosco e degli alberi da frutto,
all'accendersi del foliage in autunno, alla neve e ghiaccio in inverno.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 914.532 ITI

Itinerari sui Colli Euganei : 20 passeggiate adatte a tutti / Gianni
Pasquale
Pasquale, Gianni
Editoriale Programma 2020; 159 p. ill. 21 cm
Guida a 20 escursioni a piedi ricche di curiosità, informazioni, mappe e tante foto:
Passeggiare ad Abano Terme; Il Sentiero del Giubileo; L'ultima propaggine nord dei Colli; Da
Rovolon al monte Madonna; Passeggiata sui Colli Euganei nord; Facile escursione a
Torreglia Alta; Montegrotto Terme e dintorni; Vicino a Battaglia Terme; Passeggiata a Teolo;
Attorno a Rocca Pendice; Escursione a Galzignano Terme; Passeggiata sul Venda; Anello
attorno al monte Lozzo; Passeggiata sui Colli di sud-ovest; Passeggiata sui Colli centrali;
L'anello di Arquà Petrarca; Un tratto del sentiero Atestino; Escursione a Monselice;
Passeggiata a Baone; Il Sentiero del Principe.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 914.532 ITI
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Jane Seymour : la regina piu amata / Alison Weir ; traduzione
dall'inglese di Maddalena Togliani
Weir, Alison
Beat 2020; 541 p. 22 cm
Cresciuta a Wulfhall, una suntuosa tenuta immersa nella campagna del Wiltshire, la
giovaneJane Seymour coltiva una sola aspirazione: quella di prendere i voti e ritirarsi nella
quiete di un monastero. Giunta ai diciotto anni, tuttavia, Jane cede alle pressioni della sua
ambiziosa famiglia e, grazie all'intercessione di un lontano cugino, Sir Francis Bryan,viene
mandata a corte come damigella della regina Caterina d'Aragona, la sovrana nota per la sua
grande bontà. Le giovani donne al servizio della regina sono nel posto giusto per trovare un
buon marito, ma Jane, con la sua pelle diafana, gli zigomi poco pronunciati e il naso troppo
grosso si sente invisibile agli occhi degli uomini di corte. Di certo lo è davanti are Enrico, il cui
sguardo sembra non riesca a staccarsi da un'altra damigella, la maliziosaAnna Bolena. Non
passerà molto tempo prima che scoppi lo scandalo: re Enrico ripudia Caterina per sposare
Anna, provocando una drammatica scissione con la Chiesa. Jane diventa dama di
compagnia della nuova regina, ed è in quelle vesti che, per la prima volta, il sovrano la nota:
se Anna è brillante ma spesso aggressiva, Jane è, al contrario, dolce e pacata. Un balsamo
per l'animo ferito dell'inquieto Enrico. Sollecitata a ricambiare l'affetto del re e guadagnarne il
favore per la sua famiglia, Jane verrà, suo malgrado, coinvolta in un pericoloso gioco politico
e trascinata al centro dei drammatici eventi che segneranno la Riforma e decreteranno la
caduta di Anna Bolena.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 WEI

Jane va a nord : romanzo / Joe R. Lansdale ; traduzione di Luca Briasco
e Sara Bilotti
Lansdale, Joe R.
Mondadori 2020; 199 p. 21 cm
Jane ha perso il lavoro in lavanderia a causa di una bustina di ketchup che ha dimenticato di
togliere dalle tasche di un capo prezioso e le sue prospettive per il futuro sono decisamente
scarse. Come ciliegina sulla torta, la sorella minore, che vive a nord e con cui non va
d'accordo, l'ha invitata al suo matrimonio, anche se Jane sospetta che l'abbia fatto sicura che
lei non avrebbe partecipato. Questo la rende ancora più determinata ad andarci, ma la sua
macchina è un rottame che cade a pezzi, impossibile da utilizzare per un tragitto così lungo.
Inaspettatamente Jane trova una compagna di viaggio particolare, una donna scontrosa e
con un occhio fuori uso di nome Henry, che vuole andare a nord per consultare un'oculista in
grado di risolverle il problema e che mette a disposizione la sua auto. Il rapporto tra le due
non inizia certo nel migliore dei modi, tra lanci di biscotti duri come il cemento e cespugli di
rose distrutti. Se si aggiungono i ricordi di un rapporto sessuale con un predicatore ubriaco
nel retro di una chiesa, una corsa nuda lungo la sponda di un torrente, matrimoni falliti e una
scarpa dove nascondere i soldi, Jane e Henry sono assolutamente pronte a partire, come
due bizzarre Thelma e Louise. Lungo la strada incontrano schiavisti, rapitori, ladri di
mutandine, una cantante country di scarso successo di nome Cheryle e si dedicano anche
alla ricerca del Super Toaster, uno speciale tostapane a quattro fette. È un viaggio incredibile
che, tra furgoncini per il bestiame, un'auto rubata e una decappottabile, segnerà l'inizio di
un'amicizia unica.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 LAN
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L'arte di sbagliare alla grande / Enrico Galiano
Galiano, Enrico
Garzanti 2020; 159 p. 22 cm
«È molto più importante insegnare a rialzarsi che a non cadere mai; insegnare a essere veri
invece che perfetti.» Qualcuno ha detto che nella nostra vita non commettiamo tanti errori
ma sempre lo stesso, ripetuto infinite volte. Perché i nostri sbagli raccontano di noi molto più
di quanto non crediamo: della nostra storia, di come eravamo, di cosa siamo diventati.
Eppure, soprattutto quando si è ragazzi - a scuola, in casa, persino con gli amici - sbagliare è
diventato un tabù. Enrico Galiano, con sincerità e coraggio, ha deciso per la prima volta di
sfatare il mito della perfezione e svelare tutti i suoi errori e le scelte azzardate. Da quelli
apparentemente più piccoli, come quando ha buttato via l'occasione di uscire con la ragazza
dei suoi sogni, a quelli più terribili, come quella notte in cui per poco non è stato arrestato; i
brutti voti presi, quelli dati, gli sbagli perdonabili e imperdonabili, e come tutto questo l'abbia
reso l'uomo che è oggi. Perché non c'è dubbio: sbagliare può causare ferite che impiegano
anni a rimarginarsi e può lasciare segni indelebili nella nostra anima. Ma è necessario per
capire chi siamo, per vivere una vita piena, per trovare davvero la nostra strada. Enrico
Galiano è uno dei professori più letti e amati d'Italia. Con la sua straordinaria sensibilità, e
grazie a una presenza online di successo, è in grado di dare voce ai sogni e alle aspettative
degli adolescenti di oggi come nessun altro. E con questo libro offre sia ai ragazzi sia a tutti
coloro - genitori, educatori, insegnanti - che hanno a cuore il loro futuro la rinnovata
consapevolezza che ogni errore altro non è che una tappa di quell'avventurosa e
appassionante ricerca di sé stessi che è la vita. Ricordandoci che, se si vuole davvero
crescere, allora occorre soprattutto imparare a sbagliare.

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: 858.9 GAL

L'ombra di Iside : romanzo / di Marco Buticchi
Buticchi, Marco
Longanesi 2020; 499 p. 23 cm
Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, esperta
archeologa e moglie dell'inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, riceve l'incarico di
tradurre le decine di tavolette d'argilla affiorate dalle sabbie d'Egitto, rivelatrici di una storia
rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si
nasconde una minaccia, stavolta più subdola e infernale di quanto fosse immaginabile...
Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra,
anzi. È la donna responsabile dell'incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie
osserverà la sovrana d'Egitto crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono,
innamorarsi pericolosamente di un condottiero romano, recarsi nell'insidiosa capitale
dell'Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando la sola testimone e custode
dell'ultimo segreto di Cleopatra. 9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva
ad Alessandria d'Egitto, ma non sa ancora che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel
cuore e nell'anima, come un dolce veleno. Giovanni Battista Belzoni, di origini italiane ma
con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di testimonianze del passato, di scoperte. Il suo
ingegno lo porta a compiere imprese incredibili che gli procurano ricchezze e riconoscimenti,
ma anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi nemici, pronti a tutto pur di appropriarsi del
più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una tavoletta d'argilla che probabilmente indica il
luogo di sepoltura della leggendaria regina d'Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il
condottiero romano Antonio.

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 BUT
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L'omicidio è denaro / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di Gregorio
Markaris, Petros
La nave di Teseo 2020; 310 p. 22 cm
In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri, di coloro che sono rimasti ai margini
della società. Il vecchio militante di sinistra Lambros Zisis progetta così di far nascere il
"movimento dei poveri", perché la crisi non è finita: nonostante le bugie dei politici che
raccontano di una ripresa degli investimenti, il mondo sta cambiando sempre più
velocemente - tra il turismo mordi e fuggi che minaccia di svuotare Atene e gli immigrati che
cercano in Europa un nuovo futuro - ma a pagare il conto sono sempre gli stessi. Eppure non
è l'idealismo del suo vecchio amico Zisis a preoccupare il commissario Kostas Charitos - o
almeno, non solo - quanto piuttosto i feroci omicidi di due investitori stranieri, uccisi a
coltellate sulle note di una vecchia canzone popolare. Per trovare il colpevole, Charitos dovrà
affrontare uno dei casi più difficili della sua carriera, indagando in una Atene sospesa tra
speranza e disillusione, tra la bellezza immortale della sua storia e il caos dei nostri tempi.

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 889 MAR

L'ultimo amore non si scorda mai / Paolo Guzzanti
Guzzanti, Paolo
Giunti 2020; 248 p. 21 cm
Perché Carlo Martello, guru, maestro e gran conferenziere, resta inchiodato davanti al
microfono dopo aver perso il filo? Perché quella donna che è entrata in ritardo e non sta a
sentirlo gli piace tanto? Non è giovane. Ha una luce negli occhi. Ci mette un bel po' prima di
riconoscere in lei l'antica ragazza che, quasi mezzo secolo fa, gli ha chiesto di essere
deflorata per gentilezza. Lei adesso è lì con le sue sfrontate installazioni e un passato
indecifrabile. Perché è riemersa dopo tutto questo tempo? E che cosa sta cercando di dirgli?
Che cosa succede nel corso di una intera vita? Il virus intanto rallenta il tempo e chiude ogni
via di fuga. Saranno i giorni del Covid, dell'assedio e della verità: quando i nodi vengono al
pettine e l'amore, in tutte le sue forme, non lascia scampo.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 GUZ

L'ultimo sorso : vita di Celio / Mauro Corona
Corona, Mauro <1950- >
Mondadori 2020; 199 p. 23 cm
Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del protagonista di questo romanzo, dietro le
cui vicissitudini si legge in controluce l’autobiografia dell’autore, vero alter ego di Celio e solo
testimone di un’esistenza che si fa simbolo di una terra sospesa nel tempo, in cui la
solitudine, portata su di sé come una croce, sembra l’unico rimedio al contagio della miseria
e del dolore. Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio? “Un
niente” risponde lui, un semplice signor nessuno di un paesino sulle Alpi che è terra di
nascita dell’autore. È lui a far rivivere Celio, a strapparlo all’oblio per renderlo personaggio
vero, sfuggente, pulsante di idiosincrasie e contraddizioni. Insofferente alle persone fino alla
misantropia, il protagonista si rifugia in se stesso, nell’ermeticità del dialetto ladino e
nell’abbraccio ambiguo dell’alcol, che lo stringerà per tutta la vita, fino al delirio e alla morte.
In Celio, conosciuto durante la problematica infanzia e quarant’anni più vecchio di lui, l’autore
troverà un inaspettato mentore, una protezione dalle violenze perpetrate dal padre, una via
d’accesso privilegiata ai misteri e alla saggezza della natura, rivelatasi solamente per lui. Nel
racconto, Mauro Corona si riscopre bambino, mettendo nero su bianco le parole – sempre
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misurate, mai lasciate al caso – dell’anziano amico e compagno di bevute, alla ricerca delle
radici di un male di vivere sempre scacciato e mai sopito, nel duro e apparentemente
impenetrabile cuore da montanaro. Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del
protagonista di questo romanzo, dietro le cui vicissitudini si legge in controluce l’autobiografia
dell’autore, vero alter ego di Celio e solo testimone di un’esistenza che si fa simbolo di una
terra sospesa nel tempo, in cui la solitudine, portata su di sé come una croce, sembra l’unico
rimedio al contagio della miseria e del dolore. Le uniche leggi e autorità riconosciute sono
quelle della natura, al contempo madre e matrigna. Come il vecchio accendino a benzina,
ereditato dal maestro, l’allievo tiene viva la fiamma del ricordo e fa luce sul potere
dell’amicizia, rara e inafferrabile ma capace di farsi salvifica nell’ostilità e nell’indifferenza del
mondo.
Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 COR

La corona d'inverno : romanzo / Elizabeth Chadwick ; traduzione di
Ilaria Katerinov
Chadwick, Elizabeth <1957- >
Tre60 2019; 469 p. 23 cm
Di ritorno dalla catastrofica seconda crociata, Eleonora d'Aquitania e suo marito Luigi VII si
separano. Persa la corona di Francia ma ripresi i suoi possedimenti, poche settimane dopo
l'annullamento del matrimonio Eleonora s'imbarca per l'Inghilterra per abbracciare il suo
futuro consorte, Enrico il Plantageneto. Così, nel dicembre 1154, Eleonora viene incoronata,
assieme a Enrico II, regina d'Inghilterra nell'Abbazia di Westminster. Sposa irreprensibile,
negli anni turbolenti trascorsi a corte dà alla luce i futuri eredi della monarchia. Ma lei, donna
ambiziosa e volitiva, non si accontenta del suo ruolo di madre e di moglie silenziosa: ambisce
al trono. Vuole strappare il potere all'uomo che la tradisce, la fa soffrire, ed è sempre più
debole a causa dei contrasti interni al regno. Ma nonostante il sostegno dei figli, il prezzo che
Eleonora dovrà pagare per la sua ribellione sarà molto alto...

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 CHA

La donna degli alberi / Lorenzo Marone
Marone, Lorenzo <1974 - >
Feltrinelli 2020; 219 p. 23 cm
La donna è sola, inquieta, in fuga: non vuole più restare dove non c'è amore. Ha lasciato la
città, nella quale tutto è frenetico e in vendita, ed è tornata nella vecchia baita dell'infanzia,
sul Monte. Qui vive senza passato, aspetta che la neve seppellisca i ricordi e segue il ritmo
della natura. C'è un inverno da attraversare, il freddo da combattere, la solitudine da farsi
amica. Ci sono i rumori e le creature del bosco, una volpe curiosa e un gufo reale che bubola
sotto un pergolato. E c'è l'uomo dal giaccone rosso, che arriva e che va, come il vento. A
valle lo chiamano lo Straniero: vuole risistemare il rifugio e piantare abeti sul versante nord
della montagna, per aiutarla a resistere e a tornare fertile. Una notte terribile riporta la paura,
ma la donna si accorge che ci sono persone che vegliano su di lei: la Guaritrice, muta dalla
nascita, che comprende il linguaggio delle piante e fa nascere i bambini; la Rossa, che
gestisce la locanda del paese; la Benefattrice, che la nutre di cibo e premure. Donne che
sanno dare riparo alle anime rotte, e che come lei cercano di vivere pienamente nel loro
angolo di mondo. Mentre la montagna si prepara al disgelo e a rifiorire, anche la donna si
rimette in cammino. Arriverà un altro inverno, ma ora il Monte la chiama.

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MAR
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La guerra dei Bepi / di Andrea Pennacchi ; con la prefazione di Fabio
Mini
Pennacchi, Andrea
People 2020; 111 p. 21 cm
Dopo la pubblicazione di "Pojana e i suoi fratelli", primo libro di Andrea Pennacchi, People
propone una sua seconda raccolta, che racchiude i monologhi e i testi che l'autore ha
dedicato a suo nonno e a suo padre. Entrambi Bepi - il nonno si chiamava così, il papà
scelse il nome del padre quando, da partigiano, andò sulle montagne -, coinvolti nella Prima
e nella Seconda guerra mondiale. In guerra, da persone comuni, alla ricerca di un senso
difficile da cogliere e soprattutto da spiegare, in trincea (il nonno) e in un campo di
concentramento (il papà). Le storie di famiglia si proiettano anche sull'episodio finale del
trittico che vi presentiamo, ambientato nella Mogadiscio del 1993, durante la prima battaglia
combattuta dall'esercito italiano dopo la fine della Seconda guerra mondiale, ossia la
battaglia del checkpoint Pasta, ricostruita e rielaborata da Pennacchi. Bepi è dunque
diventato, nel suo immaginario, una sorta di soldato universale, che dall'Iliade ai giorni nostri
non si è perso un conflitto, anzi li ha attraversati tutti, ogni volta più disilluso, più deluso, più
arrabbiato, più ferito.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 852.9 PEN

La morte è il mio mestiere / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo
Colitto
Connelly, Michael
Piemme 2020; 363 p. 24 cm
«Per molto tempo, in passato, avevo detto che la morte era il mio mestiere. Adesso sapevo
che lo era ancora.» Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Ha
raccontato le storie più cupe, inseguito i killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a
faccia con la morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel sangue, anche se ormai va a caccia di
storie di ben altro genere. Ma la morte, a quanto pare, non ha chiuso i conti con lui. Quando
una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte sola, dopo averla conosciuta in un bar un
anno prima, viene ritrovata senza vita, il giornalista finisce suo malgrado tra i principali
sospettati di quel crimine particolarmente brutale. A quel punto, tornare a indagare - a
dispetto dei moniti della polizia e del suo editore - è per lui non soltanto un istinto, ma una
necessità. Ben presto, arriva a una scoperta agghiacciante che collega quell'omicidio ad altre
morti misteriose in tutto il Paese: uno stalker dà la caccia alle donne, selezionandole sulla
base dei loro dati genetici. McEvoy capisce di trovarsi di fronte a una mente criminale diversa
da qualunque altra mai incontrata: qualcuno che conosce le sue vittime meglio di quanto loro
conoscano se stesse. Attraverso una ricerca nei meandri più oscuri del web e con l'aiuto di
una vecchia conoscenza - l'ex agente dell'FBI Rachel Walling -, McEvoy intraprende una folle
corsa contro il tempo. Perché il killer ha già scelto il suo prossimo obiettivo ed è pronto a
colpire ancora.

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 CON

La pazienza del diavolo / Roberto Cimpanelli
Cimpanelli, Roberto
Marsilio 2021; 440 p. 22 cm
Ermanno D'Amore, un ex ispettore che dopo aver lasciato la polizia ha rilevato la libreria di
famiglia a Roma, tiene a bada i propri demoni stordendosi col sesso. Quando il vecchio
collega Walter Canzio si rifà vivo chiedendogli una mano nelle indagini su una serie di efferati
delitti che insanguinano la Capitale, accetta malvolentieri. Qualcuno sta massacrando a colpi
di fiocina da sub dei colpevoli di
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gravi reati sessuali che per un motivo o per l'altro erano riusciti a farla franca. È un caso che
sembra riguardarli da vicino: tutte le vittime sono persone che ai tempi erano state arrestate
da loro. Con l'aiuto di Ermanno, che prima di dimettersi era noto per il suo eccezionale intuito
investigativo, Walter spera di risollevare la propria traballante carriera catturando l'assassino.
Tutto cambia non appena emerge una possibile connessione tra i delitti del serial killer e una
vecchia inchiesta la cui tragica conclusione aveva sconvolto le loro vite e distrutto la loro
amicizia. Erano convinti che quel caso fosse definitivamente risolto. Ma lo è davvero?
Quell'antica storia di sangue e orrore potrebbe non essere ancora finita, e non immaginano
quanto sarà alto il prezzo che dovranno pagare per chiuderla una volta per tutte.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 CIM

La regina ribelle / Elizabeth Chadwick ; traduzione di Ilaria Katerinov
Chadwick, Elizabeth <1957- >
Tre60 2018; 469 p. 23 cm
Colta e bellissima, ambiziosa e spregiudicata, Eleonora d'Aquitania vive in un'epoca, il XII
secolo, in cui le donne sono ridotte al silenzio e all'obbedienza. Ma lei è determinata a
ribellarsi a ogni costrizione: partecipa alla seconda Crociata; divorzia dal primo marito - Luigi
VII, re di Francia - e, nello sconcerto generale, sposa Enrico II d'Inghilterra, di undici anni più
giovane; diventa la musa dei trovatori nella sua «Corte d'amore» a Poitiers, dove si cantano
la passione e la sensualità; tratta come pedine di un gioco politico i due figli più amati,
Riccardo Cuor di Leone e Giovanni. Il mondo la odia e la teme, ma non riesce a fermarla:
sulla sua strada, Eleonora lascerà vittime innocenti e cuori straziati, in un turbine che finirà
per travolgere lei stessa. Dalle nebbiose città inglesi all'Oriente delle Crociate, dalla
Terrasanta al lusso della corte bizantina, Elizabeth Chadwick dipinge il ritratto di una donna
straordinaria per la sua modernità, che ha amato, tradito, sofferto e lottato contro rivalità, odi
e pregiudizi, proprio come una donna di oggi.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 CHA

La terra che scompare / Julia Phillips ; traduzione dall'inglese di Fabio
Zucchella
Phillips, Julia
Marsilio 2020; 334 p. 22 cm
In un pomeriggio d'agosto, su una spiaggia della Kamcatka, all'estremo nord-est della
Russia, due bambine di undici e otto anni vengono rapite da un uomo. Trascorrono
settimane, mesi, ma delle piccole Alëna e Sofija non si trovano tracce, e le indagini della
polizia non portano a nulla. Forse le sorelle Golosovskje sono annegate nella baia di
Petropavlovsk-Kam?atskij? La misteriosa scomparsa fa riaffiorare nelle comunità della
penisola timori e lutti mai sopiti, rievocando misteri che forse non saranno mai risolti. Sono
soprattutto le donne, russe e indigene, ad avvertire il peso di quell'oscuro avvenimento.
Donne indurite e stanche, ma sempre fierissime, che sfidando in un modo o nell'altro la
predestinazione alla sofferenza cercano amore, amicizia e lealtà, e sperimentano sulla
propria pelle delusioni e abbandoni. La ricerca della verità diventa un viaggio lungo un anno
attraverso il paesaggio quasi incantato della Kam?atka: l'oceano gelido, i vulcani, le
montagne, i boschi, i geyser, le distese solitarie e sconfinate della tundra, attraversata dalle
greggi di renne. Un paradiso perduto, aspro e seducente, in cui le tensioni etniche e sociali
incalzano fin dai tempi del crollo sovietico, e dove gli outsider - di qualunque genere siano diventano il facile bersaglio della paura e dell'intolleranza. Nel suo romanzo d'esordio Julia
Phillips esplora la complessità dei ruoli, soprattutto femminili, all'interno di una
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società chiusa, che la geografia stessa taglia fuori dal resto del continente, in una Russia
lontanissima e ben diversa da quella che conosciamo. Al centro di tutto, ci sono le donne
della Kam?atka, chiamate a sopravvivere alla precarietà dell'esistenza e dei legami familiari,
ma unite da quei sentimenti ancestrali che tengono insieme una comunità, una penisola, un
mondo intero. Perché, come dice Alëna a Sofija: «Io ho te e tu hai me. Noi non siamo sole.»
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 PHI

La vasca del Führer / Serena Dandini
Dandini, Serena
Einaudi 2020; 248 p. 22 cm
«È possibile per una donna rimanere un genio libero e uno spirito dell'aria senza pagare
nessuna conseguenza?». Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla bellezza
struggente immersa in una vasca da bagno del tutto ordinaria. Guardando bene, però, in
basso ci sono degli anfibi sporchi di fango, e in un angolo, sulla sinistra, un piccolo quadro. Il
viso nella cornice è quello di Adolf Hitler, il fango è quello di Dachau; lei, la donna, è Lee
Miller: ha da poco scattato le prime immagini del campo di concentramento liberato, e ora si
sta lavando nella vasca del Führer. Prendendo spunto da una fotografia che ha scoperto per
caso, Serena Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una delle personalità più
straordinarie del Novecento. La cerca nei suoi luoghi, «dialoga» con lei, ripercorre la sua
esistenza formidabile - che ha anticipato ogni conquista femminile - in un avvincente
romanzo, una storia vera, tra i fasti e le tragedie del secolo scorso.

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DAN

La vita è un romanzo / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco
Musso, Guillaume
La nave di Teseo 2020; 265 p. 22 cm
"Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre giocavamo a nascondino nel mio
appartamento di Brooklyn." La denuncia di Flora Conway, una famosa scrittrice nota per la
sua riservatezza, sembra un enigma senza soluzione. Nonostante il clamoroso successo dei
suoi libri, Flora non partecipa mai a eventi pubblici, né rilascia interviste di persona: il suo
unico tramite con il mondo esterno è Fantine, la sua editrice. La vita di Flora è avvolta dal
mistero come la scomparsa della piccola Carrie. La porta dell'appartamento e le finestre
erano chiuse, le telecamere del vecchio edificio di New York non mostrano alcuna intrusione,
le indagini della polizia non portano a nulla. Dall'altra parte dell'Atlantico, a Parigi, Romain
Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto. Vorrebbe che la sua vita privata fosse metodica
come i romanzi che scrive di getto, invece la moglie lo sta lasciando e minaccia di portargli
via l'adorato figlio Théo. Romain è l'unico che possiede la chiave per risolvere il mistero di
Flora, e lei è decisa a trovarlo a tutti i costi.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 MUS
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Le civette impossibili / Brian Phillips ; traduzione di Francesco Pacifico
Phillips, Brian <1976- >
Adelphi 2020; 318 p. 22 cm
Anche quando si comincia a conoscere Brian Phillips - dopo aver partecipato con lui a una
corsa di cani da slitta attraverso l'Alaska, o essersi fatti spiegare in dettaglio il
complicatissimo rituale del sumo -, è difficile capire dove porterà la prossima tappa: senza
preavviso, ci si può ritrovare fra le tigri (e i cacciatori di tigri) della giungla indiana, nella dacia
di Jurij Norštejn a parlare del suo Cappotto (e del perché non si decida a finirlo), o nelle vene
dell'America profonda in cui Phillips è cresciuto. Quel che però è certo è che passando il
tempo insieme a Phillips è impossibile annoiarsi, e non essergli grati per le infinite sorprese
che ogni viaggio, non importa se in un altro continente o nel cinema vicino a casa, finisce per
riservare.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 910.4 PHI

Le nuove avventure di Spillo & Ettore / Gianluca Marinelli
Marinelli, Gianluca
Morellini 2020; 139 p. 21 cm
Proseguono le avventure padovane dei tre ragazzi di via Goito dove Spillo, Gigio e Lella
vivono le loro vite in una perfetta e disordinata armonia. Spillo e Gigio si troveranno ad
affrontare nuovi e particolari casi che li metteranno a dura prova: da alcune aggressioni a
scrittori durante le presentazioni dei libri, a un insolito crimine all'obitorio di Padova. In un
crescendo di tensione, sarà uno strano - ma facile - mistero a metterli di fronte ai loro limiti:
fino a che punto si può arrivare per trovare la verità?
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MAR

Luce della notte : romanzo / di Ilaria Tuti
Tuti, Ilaria
Longanesi 2021; 254 p. 23 cm
Chiara ha fatto un sogno. E ha avuto tantissima paura. Canta e conta, si diceva nel sogno,
ma il buio non voleva andarsene. Così, Chiara si è affidata alla luce invisibile della notte per
muovere i propri passi nel bosco. Ma quello che ha trovato scavando alle radici dell'albero
l'ha sconvolta. Perché forse non era davvero un sogno. Forse era una spaventosa realtà.
Manca poco a Natale, il giorno in cui Chiara compirà nove anni. Anzi, la notte: perché la
bambina non vede la luce del sole da non sa più quanto tempo. Ci vuole un cuore grande per
aiutare il suo piccolo cuore a smettere di tremare. È per questo che, a pochi giorni dalla
chiusura di un faticosissimo e pericoloso caso e dalla scoperta di qualcosa che dovrà tenere
per sé, Teresa Battaglia non esita a mettersi in gioco. Forse perché, nonostante tutto, in lei
batte ancora un cuore bambino. Lo stesso che palpita, suo malgrado, nel giovane ispettore
Marini, dato che pur tra mille dubbi e perplessità decide di unirsi al commissario Battaglia in
quella che sembra un'indagine folle e insensata. Già, perché come si può anche solo
pensare di indagare su un sogno? Però Teresa sa, anzi, sente dentro di sé che quella fragile,
spaurita e coraggiosissima bambina ha affondato le mani in qualcosa di vero, di autentico...
E di terribile.

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 TUT
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Neanderthal apre la porta all'universo / Preston Norton ; traduzione di
Roberto Serrai
Norton, Preston
Giunti 2020; 440 p. 22 cm
La vita per essere vissuta pienamente è una serie di porte da aprire, ovvero di esperienze da
fare: ecco il messaggio di questo brillante, commovente, bizzarro e divertentissimo romanzo,
narrato in prima persona dal gigantesco, goffo, mite Cliff, che gira sempre nascosto sotto la
sua «felpa portasfortuna». Quando si risveglia da un grave incidente, Aaron, uno dei ragazzi
più popolari della scuola, dichiara che Dio gli ha fornito una lista di cose da fare, e gli ha
indicato il compagno per questa impresa: Cliff detto «Neanderthal», il bersaglio dei suoi
scherzi, uno dei ragazzi meno popolari della scuola (per non parlare del fatto che ha da poco
perso il fratello, morto suicida). Ma quando questa strana coppia avrà esaurito la lista, la vita
di molte persone sarà cambiata in meglio.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 NOR

Niente caffè per Spinoza / Alice Cappagli
Cappagli, Alice
Einaudi 2019; 278 p. 22 cm
Lei gli legge i filosofi e gli riordina la casa, lui le insegna che nei libri si possono trovare le
idee giuste per riordinare anche la vita. Perché lui è un anziano professore capace di vedere
nel buio, lei una giovane donna che ha perso la bussola. E mentre il sole entra a secchiate
dai vetri, mentre il libeccio passa «in un baleno dall'orizzonte al midollo, modificando i
pensieri e l'umore», il profumo della zuppa di lenticchie si mescola ai Pensieri di Pascal,
creando tra i due un'armonia silenziosa e bellissima. «Bisogna che io legga nelle cose
piccole verità universali. Ma mi occorre la sua collaborazione», dice il Professore a Maria
Vittoria. E non resta che dargli ragione, perché in fondo siamo tutti responsabili della forma
che imprimiamo alla felicità, nostra e degli altri. Quando all'ufficio di collocamento le
propongono di fare da cameriera e lettrice a un vecchio professore di filosofia che ha perso la
vista, Maria Vittoria accetta senza pensarci due volte. Il suo matrimonio sta in piedi «come
una capannuccia fatta con gli stuzzicadenti» e tutto, intorno a lei, sembra suggerirle di essere
arrivata al capolinea. Il Professore la accoglie nella sua casa piena di vento e di luce e basta
poco perché tra i due nasca un rapporto vero, a tratti comico e mordace, a tratti tenero e
affettuoso, complice. Con lo stesso piglio livornese gioioso e burbero, Maria Vittoria cucina
zucchine e legge per lui stralci di Pascal, Epitteto, Spinoza, Sant'Agostino, Epicuro. Il
Professore sa sempre come ritrovare le verità dei grandi pensatori nelle piccole faccende di
economia domestica e Maria Vittoria scopre che la filosofia può essere utile nella vita di tutti i
giorni. Ogni lettura, per lei, diventa uno strumento per mettere a fuoco delle cose che fino ad
allora le erano parse confuse e raccogliere i cocci di un'esistenza trascorsa ad assecondare
gli altri. Intorno c'è Livorno, col suo mercato generale, la terrazza Mascagni e Villa
Fabbricotti, le chiese affacciate sul mare. E una girandola di personaggi: gli amici coltissimi
del Professore, la figlia Elisa, la temibile Vally, cognata maniaca del controllo, la signora
Favilla alla costante ricerca di un gatto che le ricorda il suo ex marito, i vecchi studenti che
vengono a far visita per imbastire interminabili discussioni. E poi Angelo, ma quello è un
discorso a parte. A poco a poco Maria Vittoria e il Professore s'insegneranno molto a
vicenda, aiutandosi nel loro opposto viaggio: uno verso la vita e l'altro - come vuole l'ordine
delle cose - verso la morte. Senza troppi clamori, con naturalezza, una volta chiuso il libro ci
rendiamo conto che la lezione del Professore sedimenta dentro a tutti noi: dai libri che
amiamo è possibile ripartire sempre, anche quando ogni cosa intorno ci dice il contrario.

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 CAP
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Oggi faccio azzurro : romanzo / Daria Bignardi
Bignardi, Daria
Mondadori 2020; 161 p. 23 cm
Una storia irresistibile – a tratti comica e a tratti struggente – che mescola leggerezza e
profondità, grazia e tenerezza, esplorando il nostro rapporto con il dolore, che è poi il nostro
rapporto con noi stessi. «Mi chiamo Gabriele, come l'arcangelo» aveva detto, «ma qui in
Germania è un nome da donna. Il tuo invece che razza di nome è?» Galla si chiama così in
onore dell'imperatrice Galla Placidia: «Darmi quel nome è stato uno dei pochi gesti
coraggiosi di mia madre». Da quando è stata lasciata dal marito, improvvisamente e senza
spiegazioni, passa le giornate sul divano a fissare la magnolia grandiflora del cortile,
fantasticando di buttarsi dal balcone per sfuggire a un dolore insopportabile di cui si
attribuisce ogni colpa. Esce di casa solo per vedere la psicanalista Anna Del Fante o per
andare in carcere. «Da quando Doug mi ha lasciata sto bene solo dentro. Canto con altre
dieci volontarie in un coro di detenuti tossicodipendenti. Anche io devo disintossicarmi.»
Durante il primo viaggio da sola, a Monaco di Baviera, entra per caso in un museo dove è
allestita la mostra della pittrice tedesca Gabriele Münter. Galla, che da ragazza studiava arte,
ricorda solo che la Münter era nel gruppo del Cavaliere Azzurro con Vasilij Kandinskij. Ma
quel giorno le sue opere «così piene di colore e prive di gioia» la ipnotizzano. Da quel
momento la voce di Gabriele entra nella vita di Galla: la tormenta, la prende in giro e intanto
le racconta la sua lunga storia d'amore con Kandinskij, così simile a quella di Galla con
Doug. Mentre il dialogo tra le due si fa sempre più animato, la strada di Galla incrocia quella
di altri due pazienti di Anna Del Fante: Bianca, un'adolescente che non riesce più ad andare
a scuola, e Nicola, seduttore compulsivo e vittima di attacchi di panico. Le imprevedibili
conseguenze di questo incontro potrebbero cambiare le vite di tutti e tre.

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 BIG

Questo giorno che incombe / Antonella Lattanzi
Lattanzi, Antonella
HarperCollins 2021; 455 p. 21 cm
Qui saremo al sicuro. Francesca lo pensa mentre sta per varcare il cancello rosso fuoco della
sua nuova casa. Accanto a lei c'è Massimo, suo marito, e le loro figlie, ancora piccole. Si
sono appena trasferiti da Milano a Giardino di Roma, un quartiere a metà strada tra la
metropoli e il mare. Hanno comprato casa in un condominio moderno e accogliente, con un
portiere impeccabile e sempre disponibile, vicini gentili che li accolgono con visite e doni, un
appartamento pieno di luce che brilla in tutte le stanze. Il posto perfetto per iniziare una
nuova vita. Perché Francesca è giovane, è bella, è felice. E, lo sa, qui a Giardino di Roma
sarà libera. Eppure qualcosa non va. Dei dettagli cominciano a turbare la gioia dell'arrivo.
Piccoli incidenti, ombre, che hanno qualcosa di sinistro. Ma sono reali o Francesca li sta solo
immaginando? Appena messo piede nella nuova casa Massimo diventa distante, Francesca
passa tutto il tempo sola in casa con le bambine e non riesce più a lavorare né a pensare. Le
visite dei vicini iniziano a diventare inquietanti, sembra impossibile sfuggire al loro sguardo
onnipresente. A poco a poco il cancello rosso che difende il condominio si trasforma nella
porta di una prigione. E così, intrappolata nella casa, Francesca comincia a soffrire di
paranoia e vuoti di memoria. Sempre più sola e piena di angosce, ha l'impressione che la
casa le parli, che le dia consigli, forse ordini. Le amnesie si fanno sempre più lunghe e
frequenti. Finché un giorno, dal cortile, arriva un grido. È scomparsa una bambina. Può
essere sua figlia? E perché Francesca, ancora una volta, non sa cosa ha fatto nelle ultime
ore?

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 LAT
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Ragazza / Edna O'Brien ; traduzione di Giovanna Granato
O'Brien, Edna
Einaudi 2020; 190 p. 22 cm
Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la sua bambina. È
stata tenuta in ostaggio per mesi, forse anni, insieme a un gruppo di altre ragazze, rapite
come lei. Nel campo di addestramento dei miliziani hanno conosciuto solo orrore e brutalità.
Sono state schiave, concubine. Qualunque cosa servisse. Poi Maryam, all'improvviso, è
riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno da quanto tempo stia vagando in una natura
selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione giusta in cui scappare. Ma se anche
trovasse la strada per tornare dalla sua famiglia, come verrà accolta ora che non è piú pura,
con quella sua bambina nata dalla violenza?
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 O'B

Tabù : come parlare ai bambini dei temi più difficili attraverso
l'educazione emotiva / Alberto Pellai, Barbara Tamborini
Pellai, Alberto - Tamborini, Barbara
Mondadori 2020; 242 p. 21 cm
Ogni genitore vorrebbe che i propri figli crescessero felici, sereni e appagati, e per questo fa
di tutto per risparmiare loro dolore e sofferenza. A volte, però, la vita porta con sé eventi
drammatici e inattesi, che travolgono la pace e la stabilità di una famiglia con la forza di uno
tsunami. Credendo di agire per il meglio, molti adulti, di fronte ad avvenimenti tristi o difficili
da spiegare, preferiscono eludere le domande dei bambini, tergiversare o addirittura fingere
che nulla sia successo, senza rendersi conto che, in questo modo, stanno sfuggendo alla
responsabilità educativa di cui invece devono farsi carico. Niente, infatti, fa male all'equilibrio
emotivo di un bambino quanto le parole non dette, quelle parole che gli sarebbero necessarie
per rischiarare gli angoli bui dell'esistenza in cui rischia di sentirsi perso e disorientato.
Alberto Pellai e Barbara Tamborini affrontano due temi - il lutto e la separazione - di
importanza fondamentale in un percorso di crescita, ma che spesso gli adulti considerano dei
veri e propri tabù, davanti ai quali si sentono spaventati, imbarazzati, incapaci di trovare le
parole giuste per comunicare con i propri figli. Come aiutare, dunque, un bambino ad
accettare la scomparsa di una persona cara e il difficile processo di elaborazione del lutto
che ne consegue? O come parlargli dell'imminente separazione di mamma e papà, che
modificherà l'assetto e gli equilibri del nucleo familiare? Solidamente fondato sugli assunti
delle neuroscienze e sui principi dell'educazione emotiva, "Tabù" è una guida utile per
entrare nella mente dei bambini e comprendere come gestire le loro reazioni di fronte a
eventi di alto impatto psicologico. In queste pagine, ricche di giochi, storie, filastrocche, film e
libri da vedere o leggere con i bambini, i genitori - ma anche gli insegnanti, gli educatori e gli
specialisti dell'infanzia - troveranno strumenti concreti e innovativi per sviluppare un'attitudine
educativa aperta e consapevole, che li renderà il porto sicuro verso il quale tanto i più piccoli
quanto i preadolescenti potranno dirigere la loro zattera quando si troveranno in mezzo alla
tempesta.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 155.4 PEL
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Troppo freddo per Settembre / Maurizio de Giovanni
De Giovanni, Maurizio
Einaudi 2020; 255 p. 22 cm
Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di
genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto
coscienziosa quanto incantevole - e suo malgrado provocante - assistente sociale presso il
Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre
per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta
fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico «ingombranti».
Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una
famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa.
Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé - in una missione di soccorso che corre
parallela alle indagini della magistratura, condotte da una sua vecchia conoscenza - le
amiche più care. E due uomini resi temerari solo dall'adorazione che hanno per lei.

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DEG

Un respiro nella neve / Mary Higgins Clark & Alafair Burke ; traduzione
di Annalisa Garavaglia
Clark, Mary Higgins - Burke, Alafair
Sperling & Kupfer 2020; 307 p. 23 cm
Sono passati tre anni da quando la ricca e mondana Virginia Wakeling, membro del consiglio
di amministrazione del Metropolitan Museum of Art, nonché uno dei suoi maggiori donatori, è
stata trovata morta nella neve, gettata dal tetto durante la notte del Met Gala: l'annuale
raccolta fondi del museo, un appuntamento tra i più trendy di Manhattan. Il principale
sospettato, rimasto impunito, è Ivan Gray, il suo fidanzato e personal trainer di vent'anni più
giovane. Ivan è proprietario di una Boutique Gym alla moda, Punch, un'attività finanziata in
gran parte dalla defunta Virginia, nonché la palestra frequentata da Ryan Nichols, il nuovo
presentatore di Under Suspicion. È stato proprio quest'ultimo a proporre a Laurie Moran,
l'ideatrice del celebre show televisivo che si occupa di casi irrisolti, di indagare su questo cold
case per il programma. Dopo l'iniziale scetticismo, Laurie si rende ben presto conto che i
sospettati sono molti: collezionisti, promotori immobiliari, imprenditori, tra i parenti più stretti e
i collaboratori più fidati della vittima. Mentre la troupe di Under Suspicion fa irruzione nelle
vite di una famiglia di ricchi proprietari immobiliari con parecchi segreti da nascondere, il
pericolo aumenta per vari testimoni e anche per Laurie, che scoprirà quanto possa essere
rischioso un invito a una serata di gala...

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 CLA

Veneto in bicicletta : 16 escursioni in pianura adatte a tutti / Gianni
Pasquale
Programma 2020; 125 p. ill. 21 cm
L’anello fluviale ciclabile attorno a Padova Il Cammino di Sant’Antonio Pedalare tra i colli e
la pianura di Padova Le ciclabili tra gli Euganei e i Berici L’anello della Media Pianura
Vicentina La ciclovia Valsugana-Valbrenta Il Bacchiglione da Padova a Vicenza Il Sentiero
degli Ezzelini L’Ostiglia ciclabile, ex ferrovia Treviso-Ostiglia GiraSile, la greenway del parco
del Sile Laguna Veneta: Jesolo, Cavallino, Lio Piccolo, isola del Lido, Pellestrina e Chioggia
Percorsi ciclabili della Riviera del Brenta, da Padova a Venezia Da Padova a Chioggia,
lungo gli argini Seguendo l’Adige, da Verona a Rosolina Mare La ciclabile del Mincio:
Peschiera
Pag 21 di 22

Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Adulti - Gennaio 2021

Stampato il : 05/02/2021

del Garda, Borghetto di Valeggio sul Mincio, Mantova Itinerari ciclabili lungo il fiume Po
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 914.53 VEN

Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio / Remo Rapino
Rapino, Remo
Minimum fax 2019; 265 p. 21 cm
Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e
irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua
voce sgarbugliata il Novecento torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e
festoso di una processione con banda musicale al seguito. Perché tutto in Liborio si fa
racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una barberia, le case chiuse,
la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine della
vecchiaia. A popolare la sua memoria una galleria di personaggi indimenticabili: il maestro
Romeo Cianfarra, donn'Assunta la maitressa, l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici
operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal 1926, anno in cui
viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una
cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi
segni neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio.

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 RAP
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