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Con "Anna Bolena, una questione di famiglia" torniamo alla corte di Enrico VIII, là dove si era
interrotto il racconto in "Wolf Hall". Siamo nel 1535, il primo ministro Thomas Cromwell è
riuscito a imporre il volere del re Enrico VIII sul papa, e a ottenere l'annullamento del primo
matrimonio del sovrano con Caterina d'Aragona, in favore di Anna Bolena. Ma ora la
situazione dell'Inghilterra nei confronti degli altri paesi europei si fa ancora più critica, e Anna
non viene considerata in grado di dare un erede maschio alla corona. Di nuovo, Cromwell
deve trovare una soluzione, e l'attenzione si sposta su una modesta dama di compagnia,
Jane Seymour, destinata a diventare la terza moglie di Enrico, successivamente alla
condanna per stregoneria e adulterio di Anna, e la sua cruenta esecuzione

Anna Bolena, una questione di famiglia / Hilary Mantel ; traduzione di
Giuseppina Oneto ; postfazione di Roberto Bertinetti

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 MAN

Fazi 2013; 506 p.  23 cm

Mantel, Hilary

Non è mai facile avere quattordici anni. Le difficoltà della vita sembrano insormontabili, il
futuro così lontano e incerto... A volte per lasciarsi alle spalle una realtà dolorosa e
insostenibile la fuga sembra l'unica soluzione. È il caso di Tar, che con Gemma decide di
scappare da una casa di genitori violenti e alcolizzati, e di adattarsi a vivere per strada e in
case occupate. Ma c'è anche un altro tipo di fuga, che promette ancor più di allontanare
problemi e sofferenze, sollevare corpi troppo pesanti per giovani anime che aspirano alla
leggerezza: l'eroina. E Tar e Gemma, insieme, scopriranno l'altra faccia di una droga che,
impietosa, annulla e cancella personalità, dignità ed emozioni. Un romanzo di formazione
crudo, vero e profondo, ma anche una storia di rinascita e riscatto, di scelte coraggiose per
liberarsi dalla dipendenza e di un nuovo, seppur difficile, inizio. Un commovente diario a più
mani, un grido di amore e di forza lanciato a lacerare il silenzio che circonda il mondo
dell'adolescenza interrotta

Storia d'amore e perdizione : romanzo / Melvin Burgess ; traduzione
Anglea Ragusa

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.9 BUR

Salani 2012; 260 p.  21 cm

Burgess, Melvin

Quasi il 90% delle persone adulte che vivono nei paesi occidentali soffre di mal di schiena,
mentre nel mondo non industrializzato questo disturbo riguarda appena il 5% della
popolazione. Perché? Per scoprire le radici di questo fenomeno, l'autrice ha condotto
approfondite ricerche viaggiando a lungo in parti del mondo in cui i dolori dorsali sono
praticamente sconosciuti, dal Burkina Faso ai villaggi di

8 passi per liberarsi dal mal di schiena / Esther Gokhale con Susan
Adams

Red! 2017; XV, 226 p. ill. 24 cm

Gokhale, Esther - Adams, Susan
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pescatori del Brasile. Ha così appreso che tessitori, muratori e contadini di società
tradizionali hanno conservato nei movimenti un'antica saggezza corporale, che previene il
dolore fisico e mantiene sani. Per la prima volta i risultati di questi studi sono esposti in una
guida dettagliata, che conduce quanti soffrono di mal di schiena a rieducare il proprio corpo e
a ritrovare la postura per la quale ci siamo evoluti. Scoprite la postura e i movimenti che nelle
società tradizionali mantengono giovani e anziani liberi dal mal di schiena. Imparate a
preservare dal dolore la vostra schiena senza medicinali, interventi chirurgici o esercizi che
richiedono molto tempo. Trasformate il vostro modo di camminare, stare seduti, in piedi o
sdraiati in movimenti che arrecano benessere. Apprezzate un metodo rivoluzionario che
decomprime la colonna vertebrale, migliora la circolazione e rilassa la muscolatura mentre
voi lavorate al computer, guardate la tv oppure dormite. Premesse di Deirdre Stegman e
Mima Stijak

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 613.7 GOK

Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto
un'idea di noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si dice «sì». Una terra unita
dalla cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo universale: perché raccoglie l'eredità
dell'Impero romano e del mondo classico; ed è la culla della cristianità e dell'umanesimo.
L'Italia non nasce da una guerra o dalla diplomazia; nasce dai versi di Dante. Non solo.
Dante è il poeta delle donne. È solo grazie alla donna - scrive - se la specie umana supera
qualsiasi cosa contenuta nel cerchio della luna, vale a dire sulla Terra. La donna è il
capolavoro di Dio, la meraviglia del creato; e Beatrice, la donna amata, per Dante è la
meraviglia delle meraviglie. Sarà lei a condurlo alla salvezza. Ma il poeta ha parole
straordinarie anche per le donne infelicemente innamorate, e per le vite spente dalla violenza
degli uomini: come quella di Francesca da Rimini. Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della
Divina Commedia. Ha ricostruito parola per parola il viaggio di Dante nell'Inferno. Gli incontri
più noti, da Ulisse al conte Ugolino. E i tanti personaggi maledetti ma grandiosi che abbiamo
dimenticato: la fierezza di Farinata degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, la saggezza di
Brunetto Latini, la malvagità di Filippo Argenti. Nello stesso tempo, Cazzullo racconta - con
frequenti incursioni nella storia e nell'attualità - l'altro viaggio di Dante: quello in Italia. Nella
Divina Commedia sono descritti il lago di Garda, Scilla e Cariddi, le terre perdute dell'Istria e
della Dalmazia, l'Arsenale di Venezia, le acque di Mantova, la «fortunata terra di Puglia», la
bellezza e gli scandali di Roma, Genova, Firenze e delle altre città toscane. Dante è severo
con i compatrioti. Denuncia i politici corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli usurai, e tutti
coloro che antepongono l'interesse privato a quello pubblico. Ma nello stesso tempo esalta la
nostra umanità e la nostra capacità di resistere e rinascere dopo le sventure, le guerre, le
epidemie; sino a «riveder le stelle». Un libro sul più grande poeta nella storia dell'umanità, a
settecento anni dalla sua morte, e sulla nascita della nostra identità nazionale; per essere
consapevoli di chi siamo e di quanto valiamo.

A riveder le stelle : Dante, il poeta che inventò l'Italia / Aldo Cazzullo

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: 851.1 CAZ

Mondadori 2020; 278 p.  21 cm

Cazzullo, Aldo
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Nei suoi romanzi e racconti Murakami ha creato un'infinità di mondi, e ne ha svelato ogni
segreto ai lettori. Ma c'è una dimensione in cui la sua penna non si è quasi mai avventurata:
la sua vita. Con Abbandonare un gatto, Murakami scrive per la prima volta della sua famiglia,
e in particolare di suo padre. Ne nasce un ritratto toccante, il racconto sincero del «figlio
qualunque di un uomo qualunque». E forse proprio per questo speciale.

Abbandonare un gatto : dove parlo di mio padre / Murakami Haruki ;
illustrato da Emiliano Ponzi ; traduzione di Antonietta Pastore

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: 895.6 MUR

Einaudi 2020; 76 p. ill. 23 cm

Murakami, Haruki

Incontriamo zia Camilla sulla piazza di un piccolo paese non lontano dal lago di Garda e dal
corso dell'Adige. Per le borsette e i cappellini tutti la chiamano la Regina, e in effetti nel
portamento assomiglia alla regina d'Inghilterra, con qualche stranezza in più. Qualcuno l'ha
fatta sedere sulle pietre della fontana dove la raggiunge la nipote Andreina, e un pezzo di
realtà di zia Camilla si ricompone. È l'esordio, così lo chiamano, di una malattia che si è
manifestata a poco a poco, a giorni alterni, finché il mondo fuori l'ha vista e da quel momento
è esistita per tutti, anche per lei. Zia Camilla è sempre vissuta in campagna tra fiori, galline e
gli amati orologi, nella grande casa dove la nipote è cresciuta con lei e con zio Guidangelo.
Ora Andreina, che è moglie e madre mentre la zia di figli non ne ha avuti, l'assiste
affettuosamente e intanto racconta in prima persona il presente e il passato delle loro vite.
Una narrazione viva ed energica, come zia Camilla è sempre stata e continua a essere.
Intorno e insieme a loro, parenti, amiche, altre zie, donne venute da lontano che hanno un
dono unico nel prendersi cura, tutte insieme per fronteggiare questo ospite ineludibile, il
«signor Alzheimer», senza perdere mai l'allegria. Perché zia Camilla riesce a regalare a tutte
loro la vita come dovrebbe essere, giorni felici, fatti di quel tempo presente che ormai
nessuno ha più, e per questo ricchi di senso.

Adesso che sei qui / Mariapia Veladiano

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 VEL

Guanda 2021; 265 p.  23 cm

Veladiano, Mariapia

In uno straordinario thriller dello scrittore numero 1 al mondo, il detective di New York
Michael Bennet è intrappolato in un fuoco incrociato e deve decidere se uccidere... o essere
ucciso. La neve avvolge i viali dell'esclusivo Upper West Side di Manhattan. La tempesta è la
copertura perfetta per una squadra di assassini altamente addestrata che si aggira per le
eleganti strade del quartiere a caccia della sua preda, un professore che nasconde un
segreto scandaloso. Poco distanti, in un clima di grande tensione, gli uomini più potenti della
Terra si riuniscono per un vertice delle Nazioni Unite, convocato nel tentativo di appianare
alcune pericolose divergenze. Anche il presidente degli Stati Uniti è presente: deve
incontrare la sua controparte russa perché tra i due Paesi i rapporti non erano così
compromessi dai tempi della Guerra fredda. La situazione però peggiora ulteriormente
quando al dipartimento di polizia della città arriva un

Al centro del mirino : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge
; traduzione di Annamaria Bivasco e Valentina Guani

Longanesi 2020; 315 p.  23 cm

Patterson, James <1947- > - Ledwidge, Michael
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dispaccio dai servizi segreti: qualcuno attenterà alla vita del presidente. E quel qualcuno
sembrerebbe essere un russo. A far fronte a questa minaccia c'è il miglior detective del
NYPD: Michael Bennett. Bennett deve agire e neutralizzare le macchinazioni internazionali
che potrebbero lacerare il Paese e innescare una guerra capace di sconvolgere il mondo
intero. Tra alleanze costantemente in dubbio, false piste e nessuno al di sopra dei sospetti,
solo Bennett può intervenire prima che il micidiale colpo degli assassini vada a segno.

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 PAT

È il 1945 e la guerra è finita. Il momento tanto atteso e sognato dai Cazalet per anni è
finalmente arrivato. Eppure, l'eccitazione di fronte alla notizia che le armi sono state deposte
è ormai sopita, e l'Inghilterra è ancora paralizzata nella morsa della privazione. Mentre
l'impero si disgrega, a Home Place i Cazalet si apprestano a trascorrere quello che ha tutto il
sapore dell'ultimo Natale insieme: il sapore malinconico del tempo che passa. I bambini sono
ormai cresciuti, le ragazze si sono fatte donne, e gli adulti cominciano a invecchiare. La lunga
convivenza forzata è finita e la libertà obbliga a prendere delle decisioni: dovrebbe essere un
momento felice, ma la guerra ha lasciato una ferita profonda, e ricominciare non è facile. Il
futuro è incerto e una patina triste ammanta le giornate. Per ognuno è giunto il momento di
prendere la propria strada, e inevitabilmente ciò porterà i membri della famiglia ad
allontanarsi l'uno dall'altro. In questo riassetto difficoltoso, gli amori faticano più di tutti: le
coppie che erano state divise dalla guerra stanno lottando per rimettere insieme i pezzi,
mentre per quelle che la guerra aveva tenuto insieme forse è ora di ammettere il proprio
fallimento. Ma nelle ultime pagine comincia a soffiare un vento nuovo: ce ne accorgeremo nel
finale a sorpresa, che riaccenderà la speranza...

Allontanarsi / Elizabeth Jane Howard ; traduzione di Manuela
Francescon

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 HOW

Fazi 2017; 669 p.  22 cm

Howard, Elizabeth Jane

Elisa ha trentasette anni, niente figli, un fidanzato, Giacomo, con il quale sta bene ma tanto
tutto prima o poi finisce, un nuovo corteggiatore conosciuto durante una lezione di yoga,
Luca, alto e del Nord, con il quale si incontra la mattina alle cinque, una sorella, Bianca,
molto diversa da lei, come si addice alle sorelle, e due genitori che, un anno prima che
questa storia inizi, decidono di sposarsi in chiesa. Elisa ha anche un cane, Stella, con cui
Giacomo dorme abbracciato. Elisa e Giacomo hanno molte cose in comune, ma non un
grande senso della realtà. Quando Elisa riceve da Luca un'inaspettata proposta di
matrimonio, realizza di non essere battezzata e improvvisamente qualcosa in lei cambia, e
inizia a vedere ovunque il disegno di Dio. Ma come ci si battezza da adulti? Si comincia,
pare, trovando una chiesa e un prete e, in fondo, un'appartenenza. In un romanzo scandito
come l'anno liturgico, Elisa Fuksas, accompagnata da Elia, il giovane padre spirituale,
compie un viaggio che da se stessa la porta a se stessa, senza lasciare indietro nessuno dei
suoi - numerosi, ironici, teneri, fastidiosi - difetti. Ma la differenza tra le due Elisa è il Mistero.
Proprio quel mistero che, nella letteratura italiana contemporanea, pare relegato al genere
giallo, qui - in questo romanzesco memoir - è ciò che «prende il volto delle cose che possono
parlarci». E le cose che possono parlarci, spesso, sono persone, talvolta animali, talvolta
strutture architettoniche, talvolta il vento che fruscia tra gli alberi. Tra squarci di Roma, chiese
sperdute nella provincia toscana, intransigenze di carattere che si

Ama e fai quello che vuoi / Elisa Fuksas

Marsilio 2020; 471 p.  22 cm

Fuksas, Elisa
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rivelano proteste infantili, amori cominciati e rotti, amori finiti e ricuciti, preti illuminati e
intellettuali senza curiosità, i comandamenti e una cerimonia la notte di Pasqua nel Duomo di
Firenze, Elisa Fuksas, con una scrittura esatta e intelligente, dolente e ironica, porta chi
legge a pronunciare nuovamente o per la prima volta i voti battesimali che diffondono
salvezza.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 FUK

Amy Winehouse è stata la cantante più famosa del XXI secolo. Ha venduto milioni di dischi e
vinto importanti premi, ha scritto testi bellissimi, ha sorpreso con la sua voce e il suo modo di
pensare indipendente. A ventiquattro anni aveva già ottenuto quello che altri cantanti non
raggiungono in una vita intera. La sua voce sbalorditiva - una voce da cinquantenne
afroamericana nel corpo di una minuta ventenne, bianca, ebrea, di Londra - unita a sonorità
jazz, funk e soul, le sue melodie dolci cucite su testi contemporanei, la sua musica sofisticata
in contrasto con i suoi atteggiamenti sempre inopportuni, ne hanno fatto un unicum nella
storia della musica. Dietro un fenomeno così potente però c'era una ragazza sincera e
irrequieta, fragile e insicura. Incapace di gestire il successo, divorata dai media per il suo
modo di vivere controverso, ossessionata dal marito Blake, Amy è scivolata in un abisso di
autodistruzione. Amy non credeva di poter vivere di musica. Di musica ha potuto vivere,
invece, ma il sistema musica, su una ragazza fragile e ribelle, ha agito da folle detonatore,
portandola alla morte a soli 27 anni.

Amy : vita di Amy Winehouse / illustrata da Liuba Gabriele

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Y 782.42 WIN

Hop! 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Gabriele, Liuba

Due donne. Due destini intrecciati come fili rosso cachemire. Nel caleidoscopio di colori del
mercato di Ordos, in Cina, ce n'è uno che spicca su tutti. È il rosso, brillante e purissimo, di
un maglione di cachemire. Alessandra se ne innamora subito: è quella la perla rara che le
permetterà di risollevare le sorti della sua boutique di Firenze. A venderglielo è una ragazza
di nome Bolormaa, e lo fa a malincuore. Perché per lei quel maglione è casa. Lo ha infatti
realizzato con l'ultima lana del suo allevamento, prima che l'estate troppo torrida e l'inverno
eccezionalmente rigido sterminassero il gregge e la costringessero a lasciare la Mongolia. È
un incontro fugace, eppure l'immagine di quella signora, libera ed elegante, rimane scolpita
nella mente di Bolormaa. A poco a poco, quel ricordo fa maturare in lei il sogno di una nuova
vita in Italia. Armata solo del biglietto da visita che Alessandra le ha lasciato, Bolormaa
s'imbarca allora in un viaggio rischiosissimo, che la porterà da Pechino a Oulan-Oude, in
Mongolia, poi a Mosca lungo la Transiberiana e da lì in Italia, là dove il filo rosso del suo
coraggio si ricongiungerà con quello di Alessandra, che ormai sta perdendo la speranza di
salvare il suo negozio. E sarà proprio Bolormaa a darle la forza di cambiare un destino che
sembra segnato...

Cachemire rosso : romanzo / Christiana Moreau ; traduzione di Roberto
Boi

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 MOR

Nord 2020; 297 p.  22 cm

Moreau, Christiana
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"Hai presente quando la radio passa la canzone che ascoltavi sempre alle superiori, e ti
immaginavi nel futuro, libero e felice di fare quel che volevi... be', se a sentirla il cuore ti si
stringe e alla fine devi cambiare stazione, vuol dire che in quel futuro qualcosa non è andato
come sognavi". Così è per Fabio, che ha ventiquattro anni e studia giurisprudenza. La
materia non lo entusiasma per niente, ma una serie di circostanze lo ha condotto lì, e lui non
ha avuto la forza di opporsi. Perciò procede stancamente, fin quando - siamo nel 1998 - per
evitare il servizio militare obbligatorio viene spedito in un ospizio per preti in cima ai monti.
Qua il direttore è un ex missionario ottantenne ruvido e lunatico, che non esce dalla sua
stanza perché non gli interessa più nulla, e tratta male tutti tranne Gina, una ragazza che si
crede una gallina. Diversi come sono, qualcosa in comune Fabio e don Basagni ce l'hanno:
la passione per il ciclismo. Così iniziano a guardare insieme il Giro d'Italia, e trovano in
Marco Pantani l'incarnazione di un sogno. Un uomo coraggioso, tormentato e solo, che si
confronta con campioni colossali che hanno il loro punto di forza nella prudenza e nel
controllo della corsa. Pantani invece non fa tanti calcoli, lui dà retta all'istinto e compie sforzi
immani che gli permettono di spostare il confine, "il terribile confine tra il possibile e
l'impossibile, tra quel che vorremmo fare e quel che si può". Grazie a questa meravigliosa
follia, Fabio e don Basagni troveranno in sé un'audacia sepolta, e metteranno in discussione
l'esistenza solida e affidabile che ormai erano abituati a sopportare. Fabio Genovesi ci
racconta cosa vuol dire credere in qualcosa. Qualsiasi cosa. Che sia però magica, e ci
accenda, spingendoci avanti o da qualsiasi parte, senza progetti o direzioni già tracciate. Si
rischia di cadere, sì, ma quando alla radio passeranno la canzone della nostra adolescenza
allora, cantandola a squarciagola coi finestrini abbassati, di sicuro voleremo.

Cadrò, sognando di volare : romanzo / Fabio Genovesi

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

Mondadori 2020; 298 p.  23 cm

Genovesi, Fabio

Vuoi vivere un'altra vita? Vuoi essere un'altra persona? Non sempre è la scelta giusta.
L'elegante edificio si staglia di fronte a lei. Sonia alza lo sguardo per seguirne il profilo fin
dove incontra il cielo. Non ricorda in che modo si sia trovata a lavorare come cameriera in
uno degli alberghi più lussuosi della città. In fondo, nella vita, si è sempre sentita una
figurante più che una protagonista. A volte, però, sogna di essere un'altra. Quando le viene
chiesto, forse per la sua straordinaria somiglianza con la ragazza, di occuparsi della giovane
Amina, in visita a Marbella con la sua ricca famiglia, da un giorno all'altro Sonia viene
introdotta in un mondo di sfarzo e desideri immediatamente esauditi, un mondo di donne
misteriose e molto lontane da lei. Finché Amina le fa una proposta: scambiarsi di ruolo per un
giorno. Si somigliano talmente tanto che nessuno se ne accorgerà. Vivere la vita di un'altra
persona per ventiquattr'ore. Farlo per davvero. Sonia legge negli occhi della ragazza una
disperata voglia di libertà e accetta. Eppure, quando l'alba sta ormai per sorgere, Amina non
fa ritorno. Sonia si sente ingannata da una persona che voleva soltanto aiutare. Ora deve
fare di tutto per cercarla e riprendersi la sua identità, perché il mondo dorato in cui è finita è
rischiarato dal luccichio di mille diamanti che, in realtà, sono solo fondi di bottiglia. Deve
scappare. Ma anche fuori da lì non può svelare a nessuno il suo segreto. Una rete di
menzogne e ricatti la circonda. Sonia capisce allora che lei e Amina hanno in comune molto
più di quanto pensasse. Se sei una donna la verità non conta, i tuoi desideri non contano.
Devi solo guardarti le spalle da chiunque. Anche da te stessa. Clara Sánchez torna con un
nuovo romanzo sul peso delle scelte. Sulle apparenze che non sempre ingannano.
Sull'indipendenza delle

Cambieremo prima dell'alba / Clara Sanchez ; traduzione di Enrica
Budetta

Garzanti 2020; 299 p.  23 cm

Sánchez, Clara
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donne, che resta ancora una sfida aperta per la quale vale sempre la pena di lottare.

Copie presenti nel sistema 52 in biblioteca: 1 Coll: 863.6 SÁN

Maddalena, la maggiore, è timida, sobria, riservata. Nina, di poco minore, è bella e
capricciosa, magnetica, difficile, prigioniera del proprio egocentrismo. Le due sorelle, legate
dal filo di un'intima indistinzione, hanno costruito la loro infanzia e adolescenza intorno a un
grande vuoto, un'assenza difficile da accettare. Ancora adesso, molti anni dopo, cercano di
colmarla con corse, lunghe camminate, cascate di parole e messaggi WhatsApp che, da
Parigi a New York, le riportano sempre a Roma, in una casa con terrazzo affacciata su Villa
Pamphili, dove la loro strana vita, simbiotica e selvatica, ha preso forma. È proprio a Roma
che Maddi, da sempre chiusa nel suo carapace, decide di tornare, fuggendo dai ruoli che la
sorella, prima, e la famiglia poi, le hanno imposto. Finalmente sola con sé stessa e con i suoi
ricordi, lascia cadere le difese e, rivivendo i luoghi del passato, inverte le parti e si apre alle
sorprese che riserva la vita. Padri e madri, amicizie e passioni, alberi e fiumi fanno da cornice
a una storia d'amore e di abbandono che, come ogni storia viva, offre solo domande senza
risposta. E misura con il metro felice della letteratura la distanza che intercorre tra la ferita
originaria e la pace sempre e solo sfiorata della maturità.

Cara pace : romanzo / Lisa Ginzburg

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 GIN

Ponte alle grazie 2020; 247 p.  21 cm

Ginzburg, Lisa

Ha combattuto con la Resistenza durante il secondo conflitto mondiale. Ha sconfitto le
Brigate Rosse durante gli anni di piombo. Nel bel mezzo della seconda guerra di mafia si è
recato a Palermo: lì dove ha trovato la morte, il 3 settembre 1982, sotto i colpi dei
kalashnikov di Cosa Nostra. Questa è la storia di un uomo che ha saputo incarnare la
speranza degli onesti. Questa è la storia del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa.

Carlo Alberto Dalla Chiesa : il generale di ferro / Matteo Laudiano,
Davide Bonfanti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 DAL

Becco giallo 2018; 127 p. fumetti 24 cm

Laudiano, Matteo - Bonfanti, Davide Alfonso

Milano. Durante un esclusivo party all'interno del palazzo dell'Arengario, sede del museo del
Novecento, uno degli invitati viene misteriosamente ucciso sotto il quadro Il quarto stato di
Giuseppe Pellizza da Volpedo. Il vicequestore Loris Sebastiani, incaricato delle indagini,
capisce subito che in quel delitto qualcosa non torna e che avrà bisogno di aiuto per
catturare il misterioso e geniale hacker che si fa chiamare Mamba Nero e tiene in pugno la
polizia. Solo una persona può fare al caso suo: il giornalista e hacker Enrico Radeschi. È
tempo che rientri in servizio, ovunque si nasconda. Così, dopo otto anni trascorsi da fuggitivo
in giro per il mondo, Radeschi viene richiamato a Milano per seguire il complicato caso. Una
vera e propria partita a scacchi con Mamba Nero, i cui delitti sempre più efferati sembrano
direttamente ispirati da Leonardo da Vinci.

Cartoline dalla fine del mondo / Paolo Roversi

Marsilio 2020; 266 p.  20 cm

Roversi, Paolo <1975- >
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 ROV

Il volume fornisce un chiaro quadro teorico e applicativo della mediazione linguistico-culturale
(MLC). Nella prima parte sono chiariti l'oggetto, il ruolo e il funzionamento della disciplina e
sono precisati i riferimenti normativi che la regolano. La seconda parte analizza i diversi
ambiti della MLC in Italia, distinguendo fra quelli tradizionali e quelli emergenti, allo scopo di
illustrare i profili, i compiti e le competenze del mediatore nel contesto di una società sempre
più globalizzata e differenziata.

Che cos'è la mediazione linguistico-culturale / Sabrina Machetti,
Raymond Siebetcheu

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 418 MAC

Il mulino 2017; 207 p.  22 cm

Machetti, Sabrina - Siebetcheu, Raymond

«Un romanzo di grande forza e di delicata sensibilità. Una bella, autentica sorpresa» - Kirkus
Reviews Kyoto, 1948. Nori Kamiza ha solo otto anni quando viene lasciata dalla madre
davanti al cancello di un'enorme villa di proprietà della nonna. Sola e spaventata, la bambina
viene accolta in casa, seppur a malincuore. La famiglia Kamiza è tra le più nobili del
Giappone, imparentata addirittura con l'imperatore, mentre Nori, con quei capelli crespi e la
pelle scura, è il frutto della scandalosa relazione con un gaijin, uno straniero, per di più di
colore. Perciò la nonna fa il possibile perché Nori rimanga un segreto ben custodito. La
relega nell'attico e la costringe a trattamenti per renderla «più giapponese»: le stira i capelli e
la sottopone a bagni nella candeggina per rendere la sua pelle più bianca. Nori impara fin da
subito le regole fondamentali: non fare domande, non lamentarsi, non opporsi. Ma tutto ciò
che conosce viene sconvolto dall'arrivo di Akira, il suo fratellastro. Nori è certa che Akira la
odierà: lui è il legittimo erede della famiglia, lei il marchio d'infamia che lo disonora. Eppure
presto si rende conto che Akira non è come gli altri. Akira viene dalla grande e moderna
Tokyo e non gli importa nulla né dell'aspetto di Nori né delle regole della nonna. Per lui, Nori
è la sua sorellina e l'adora, almeno quanto Nori adora lui. Così, i due diventano inseparabili e
Akira mostra a Nori un mondo nuovo. Un mondo in cui, finalmente, lei non è un'intrusa, non è
sbagliata. Un mondo in cui il pregiudizio è sconfitto dalla forma più pura d'affetto: quello che
non chiede nulla in cambio. Un mondo in cui anche lei ha il diritto di essere felice. Tuttavia
ogni cosa ha un prezzo. E la libertà di Nori potrebbe richiederne uno altissimo...

Cinquanta modi per dire pioggia : romanzo / Asha Lemmie ; traduzione
di Anna Ricci

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 LEM

Nord 2021; 425 p.  23 cm

Lemmie, Asha

Da una delle scrittrici italiane più amate, un nuovo romanzo sugli incredibili incontri che
possono cambiare un destino. «Ma è proprio questo l'errore: accettare qualunque destino,
allargare le braccia in segno di resa e non lottare per cambiarlo. Non è la strada giusta. Io nel
mio piccolo provo a far risorgere la mia terra. Lo so, non bastano pochi arancini per fare la
rivoluzione, tuttavia anche

Cinque donne e un arancino / Catena Fiorello Galeano

Giunti 2020; 331 p.  23 cm

Fiorello, Catena
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un chicco di riso può essere un seme per infondere speranza». Ogni trasloco è una fine. O
un inizio. Ma sempre e comunque un intreccio di emozioni. Lo sa bene Rosa, che dopo la
morte del marito decide di lasciare Milano per tornare nella sua terra di origine, lo sperduto
paesino siciliano di Monte Pepe. Qui si rende ben presto conto che le donne del luogo
(perfino le più giovani!) sembrano rassegnate a un monotono tran-tran. Eppure ci deve
essere un modo per ravvivare le giornate e risvegliare le ambizioni delle signore di Monte
Pepe. Così, una mattina, si alza punzecchiata da un’idea: aprire una rosticceria che offra i
migliori arancini della regione, in un ambiente ospitale che attiri turisti e buongustai. Forte del
suo passato di cuoca, Rosa tenta di coinvolgere quattro amiche: Giuseppa, vedova con
qualche anno in più, le gemelle Maria e Nunziatina, appassionate di cucina dell’antica
tradizione, e la bellissima Sarina, giovane in cerca della sua vocazione. Ma fin da subito si
scontreranno con una difficoltà insormontabile: il paese è troppo isolato fra le montagne e i
clienti scarseggiano. In mezzo a questi guai, nuovi amori nascono, altri finiscono, e altri
ancora stentano a farsi strada. E proprio quando le cinque amiche cominciano a darsi per
vinte, il loro destino sarà stravolto dall’apparizione di una misteriosa donna che le trasporterà
in un’incredibile avventura a New York. Già, perché la vita non è scritta soltanto dalle nostre
intenzioni. Talvolta può accadere che il caso ci metta lo zampino, sorprendendoci con la sua
generosità…

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 FIO

È il 1942: da quando abbiamo salutalo i Cazalet per l'ultima volta è trascorso un anno. I raid
aerei e il razionamento del cibo sono sempre all'ordine del giorno, eppure qualcosa comincia
a smuoversi: per le giovani Cazalet la lunga attesa è finita e finalmente Louise, Polly e Clary
fanno il loro ingresso nel mondo. Quella che le aspetta è una vita nuova, più moderna e con
libertà inedite, soprattutto per le donne. Le cugine si avviano su strade disparate, tutte
sospese tra la vecchia morale vittoriana del sacrificio e un costume nuovo, più disinvolto, in
cui le donne lavorano e vivono la loro vita amorosa e sessuale senza troppe complicazioni.
Mentre Louise si imbarca in un matrimonio prestigioso ma claustrofobico, sul quale incombe
l'ingombrante presenza della suocera. Polly e Clary lasciano finalmente le mura di Home
Place per trasferirsi a Londra e fare i loro primi passi nell'agognata età adulta, che si rivela
ingarbugliata ma appagante. Per quanto riguarda il resto del clan, fra nascite, perdite,
matrimoni che vanno in frantumi e relazioni clandestine che si moltiplicano, i Cazalet vanno
avanti a testa alta e labbra serrate, sognando, insieme ai loro amici e ai loro amanti, la fine
della guerra: "il momento in cui sarebbe iniziata una vita nuova, le famiglie si sarebbero
ricongiunte, la democrazia avrebbe prevalso e le ingiustizie sociali sarebbero state sanate in
blocco". Ormai ci sembra di conoscerli personalmente, e non possiamo che attendere
insieme a loro quel momento.

Confusione / Elizabeth Jane Howard ; traduzione di Manuela
Francescon

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 HOW

Fazi 2016; 526 p.  22 cm

Howard, Elizabeth Jane

Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza nome
che scende in una stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuoso albergo nel
cuore di una foresta. Delle sue stanze chiuse, dei suoi infiniti corridoi, dell'isola di luce del
suo bar. Dei suoi ambigui ospiti - una vecchia

Cose che succedono la notte / Peter Cameron ; traduzione di
Giuseppina Oneto

Adelphi 2020; 241 p.  22 cm

Cameron, Peter <1959- >

Pag 9 di 42



Stampato il : 10/03/2021Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Adulti - Febbraio 2021

cantante che tutto ha visto, e un losco uomo d'affari con un suo crudele disegno. E ancora, di
un sinistro orfanotrofio, e di un enigmatico guaritore...
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 CAM

Per vegetariani e con tante ricette senza carne piene di colore e di sapore!

Cucina vegetariana / Laure Kié

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 641.5 KIÉ

Il castello 2015; 202 p. ill. 27 cm

Kié, Laure

Nel 1984 Fede ha appena compiuto tredici anni: non è più un bambino, non è ancora un
adulto, è solo un problema. È scappato da suo padre e dalla matrigna, disposto a vivere
intensamente emulando Sid Vicious. Ben presto capisce che il suo posto è con la madre, che
non sa nulla dell'anno precedente. L'avventura si svolge in parallelo con quella di Marta, una
pittrice pazza che vede dalle retrovie, con ironia e scetticismo, il mondo dell'arte e la
possibilità di essere felice. Il lettore resta in sospeso con queste due storie collegate a un
finale a sorpresa.

Cuore di napalm : romanzo / Clara Usón ; traduzione di Elisa Tramontin

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Y 863.7 USÓ

Atmosphere libri 2020; 312 p.  21 cm

Usón, Clara

Fin da quando era piccola, Amanda crede di poter conoscere in anticipo il giorno in cui finirà
ogni gioia che la riguardi: tutte le volte che una situazione la rende felice, le cifre arrivano in
serie e puntuali a indicarne la data di scadenza. Così, per timore, lei gioca in difesa,
sottraendosi a ogni possibilità di realizzazione e impedendosi di sognare. Non ha un
fidanzato, abita in casa con la madre e non ha molti amici, a parte una soubrette tanto cinica
quanto avvenente e una vicina che è anche la sua psicoterapeuta. Il giorno in cui perde
l'ennesimo lavoro, Amanda accetta di occuparsi di un bambino di sette anni, sebbene i
bambini non le piacciano, anzi, proprio per questo: se svolge un lavoro che non la soddisfa,
allora quel lavoro non potrà perderlo mai. Samuele però le somiglia: è un po' disadattato,
orfano di madre e bisognoso d'amore. Grazie al rapporto con lui e con suo padre, Davide,
Amanda tenta di affrontare i nodi della propria esistenza, finché i numeri non la sfidano con
una nuova data di scadenza. È il momento di scegliere se rinunciare ancora alla vita oppure,
per la prima volta, rischiare.

Dimmi che non può finire / Simona Sparaco

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 SPA

Einaudi 2020; 299 p.  22 cm

Sparaco, Simona
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Ana ha quindici anni, e non ha mai desiderato l'America. Vive a Santo Domingo, in
campagna, con la sua famiglia, povera, rumorosa e dall'incerto futuro. La proposta di
matrimonio di Juan Ruiz, che le promette una nuova vita a New York, è un'opportunità che
non può perdere. È questa l'idea di sua madre, che vede in questa unione una via d'uscita
non solo per Ana, ma per tutti i Canción. Non importa che il promesso sposo abbia il doppio
dei suoi anni, non importa che non si sia mai parlato d'amore, fra loro due. Ana Ruiz, con un
passaporto che le attribuisce diciannove anni, atterra a New York. Qui l'accolgono il gelo
della città e quello di un appartamento al sesto piano di uno squallido condominio, una
prigione domestica dove per Ana è impossibile sentirsi a casa. Lontana dai suoi affetti,
schiacciata da un paesaggio urbano inospitale e soffocante, sperimenta nella più pesante
solitudine la violenza di Juan. Logorata dalla nostalgia e dall'umiliazione, pensa soltanto alla
fuga. Ma con César, suo cognato, diverso da Juan come lo sono il giorno e la notte, Ana
scopre un'altra America. La sabbia di Coney Island, la Audubon Ballroom. La nuova vita dei
suoi gustosi pastelitos, che diventano una fonte di reddito. L'inglese, per capire e farsi capire.
La passione, finalmente. Ma questi momenti di felicità, così provvisori e indimenticabili,
saranno il preludio alla più difficile delle scelte. Una storia in cui finzione e autobiografia si
mescolano, mostrando con crudezza e ironia le ambiguità del Sogno Americano.

Dominicana / Angie Cruz ; traduzione di Lucia Fochi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 CRU

Solferino 2020; 382 p.  22 cm

Cruz, Angie

Con leggerezza e ironia, Isabel Allende rievoca momenti del passato e indugia sul presente
per raccontarci le ragioni del suo femminismo. L'autrice parte dalle origini, dalla sua infanzia
e adolescenza passate nella cornice di una rigida struttura patriarcale. L'istinto di ribellione è
una sorta di reazione naturale al maschilismo imperante che genera in lei l'attitudine che
negli anni l'ha portata a schierarsi sempre con i deboli, gli emarginati e tutte le donne che
ancora lottano per l'emancipazione. Isabel ci racconta le tappe del suo cammino, a partire
dal raggiungimento dell'indipendenza economica, le relazioni tra sessi, la sua biografia
sentimentale e professionale. E poi la terza età, ciò che significa per lei, donna pienamente
liberata e convinta che i modelli imposti portino a una forma di pregiudizio contro la vecchiaia
non dissimile dagli atteggiamenti sessisti e razzisti.

Donne dell'anima mia : dell'amore impaziente, della lunga vita e delle
streghe buone / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 1 Coll: 863.6 ALL

Feltrinelli 2020; 175 p.  22 cm

Allende, Isabel

Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua maestra delle elementari che, negli
anni, è diventata anche la sua migliore amica. Nello strambo quaderno che custodisce in un
cassetto di casa ci sono scritte tante piccole meraviglie, che sono anche tante grandi
risposte. È lei a spiegarle che il cuore di una tartaruga batte sei volte al minuto, quello di un
colibrì seicento. E che ogni cuore, quindi, segue il suo tempo. Ma c'è una domanda a cui
Margherita non sa rispondere:

Dormi stanotte sul mio cuore / Enrico Galiano

Garzanti 2020; 352 p.  23 cm

Galiano, Enrico
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"perché Fede è andato via?". Fede è il ragazzo che la famiglia di Mia ha preso in affido. Fede
non voleva parlare con nessuno, ma ha scelto lei come unica confidente. Fede, con i testi
delle canzoni, le ha insegnato cose che lei non ha mai saputo. Fede l'ha stretta nel primo
abbraccio in cui si è sentita al sicuro e davvero felice. Fede l'ha ascoltata e capita come
nessuno mai. Da quando non ha più sue notizie, Mia non riesce ad avvicinarsi alle persone,
non riesce nemmeno a sfiorarle. Mentre il mondo e la storia si inseguono e si intrecciano, lei
si è chiusa in un guscio più duro dell'acciaio. E non vuole più uscire. Ma se non si affronta il
nemico, il rischio è che diventi sempre più forte, persino invincibile. Se non si va oltre
l'apparenza non si conosce la realtà. Anche se provare a farlo è un'enorme fatica; anche se
ci vuole molto tempo. Perché, come dice Margherita, ogni cuore ha la sua velocità: non
importa chi arriva primo, basta godersi la strada verso il traguardo.

Copie presenti nel sistema 56 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 GAL

Tutto comincia con un testamento. Al momento di spartire l'eredità fra i quattro figli, una
coppia di anziani decide di lasciare le due case al mare alle due figlie minori, mentre Bård e
Bergljot, il fratello e la sorella maggiori, vengono tagliati fuori. Se Bård vive questo gesto
come un'ultima ingiustizia, Bergljot aveva già messo una croce sull'idea di una possibile
eredità, avendo troncato i rapporti con la famiglia ventitré anni prima. Cosa spinge una donna
a una scelta così crudele? Bård e Bergljot non hanno avuto la stessa infanzia delle loro
sorelle. Bård e Bergljot condividono il più doloroso dei segreti. Il confronto attorno alla
divisione dell'eredità sarà l'occasione per rompere il silenzio, per raccontare la storia che i
familiari per anni hanno rifiutato di sentire. Per dividere con loro l'eredità - o il fardello - che
hanno ricevuto dalla famiglia. Per dire l'indicibile.

Eredità / Vigdis Hjorth ; traduzione di Margherita Podestà Heir

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: 839.8 HJO

Fazi 2020; 373 p.  22 cm

Hjorth, Vigdis

È una splendida mattina di primavera, la città è illuminata da una luce perfetta, nell'aria
l'odore del mare si mescola al profumo del glicine, della ginestra, dell'anemone. Della rosa.
Come può venire in mente di uccidere qualcuno in un giorno come questo, in un posto come
questo? Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto
che sconvolge Pizzofalcone, perché l'anziano era amato da tutti nel quartiere. Lo
consideravano una specie di «nonno civico», che non avendo una famiglia propria si
prodigava per quelle degli altri. Aiutava i giovani spingendoli a studiare, cercando di tenerli
lontani da strade senza ritorno; chiunque si rivolgesse a lui poteva contare su una parola
gentile, su un po' di attenzione, se necessario su un sostegno materiale. Eppure è stato
letteralmente massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere un
gesto simile? Poco tempo prima l'uomo si era esposto contro il racket che taglieggia i
commercianti della zona, ma la pista della criminalità organizzata non convince i Bastardi,
ancora una volta alle prese con un caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti del
commissariato. Un commissariato che, per loro, è ormai molto più di un luogo di lavoro.
Come per Savio era il suo chiosco.

Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio de Giovanni

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DEG

Einaudi 2020; 262 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio
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Il ciclo originale della Fondazione venne pubblicato tra il 1951 e il 1953, subito acclamato
come un capolavoro della fantascienza. Trent'anni più tardi tra gli anni '80 e '90 del
Novecento sono stati pubblicati i due romanzi che costituiscono il prequel della saga. In
questo volume è disponibile l'intera saga.

Fondazione : il ciclo completo / Isaac Asimov

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 ASI

Oscar Mondadori 2020; 1463 p.  25 cm

Asimov, Isaac

Una delle più grandi sfide della fotografia è riuscire a riprodurre le meraviglie naturali che
l'occhio umano può osservare. Essere in grado di catturare e restituire l'emozione provata di
fronte alle cime imponenti di una montagna o all'immensità dell'oceano non è facile né
immediato. In questo manuale il fotografo e autore Scott Kelby insegna i segreti della
fotografia di paesaggio, condividendo tecniche e trucchi collaudati nel tempo per scattare ed
elaborare immagini spettacolari. Spaziando dalle attrezzature essenziali alle impostazioni
della fotocamera fino alle tecniche di scatto e post-produzione, questo libro mostra al lettore
tutto quello che deve sapere per creare immagini sbalorditive. Una guida pratica e di facile
lettura, dedicata agli aspiranti professionisti della fotografia di paesaggio.

Fotografare il paesaggio : guida ai segreti per scattare come un
professionista / Scott Kelby

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 778.9 KEL

Apogeo 2020; 224 p. ill. 26 cm

Kelby, Scott

È l'estate del 1937 e la famiglia Cazalet si appresta a riunirsi nella dimora di campagna per
trascorrervi le vacanze. È un mondo dalle atmosfere d'altri tempi, quello dei Cazalet, dove
tutto avviene secondo rituali precisi e codici che il tempo ha reso immutabili, dove i domestici
servono il tè a letto al mattino, e a cena si va in abito da sera. Ma sotto la rigida morale
vittoriana, incarnata appieno dai due capostipiti affettuosamente soprannominati il Generale
e la Duchessa, si avverte che qualcosa sta cominciando a cambiare. Ed ecco svelata, come
attraverso un microscopio, la verità sulle dinamiche di coppia fra i figli e le relative consorti.
L'affascinante Edward si concede svariate amanti mentre la moglie Villy si lacera nel
sospetto e nella noia; Hugh, che porta ancora i segni della grande guerra, forma con la
moglie Sybil una coppia perfetta, salvo il fatto che non abbiano idea l'uno dei desideri
dell'altra; Rupert, pittore mancato e vedovo, si è risposato con Zoe, un'attrice bellissima e
frivola che fatica a calarsi nei panni della madre di famiglia; infine Rachel, devota alla cura
dei genitori, che non si è mai sposata per un motivo ben preciso. E poi ci sono i nipoti,
descritti mirabilmente nei loro giochi, nelle loro gelosie e nei loro sogni, in modo sottile e mai
condiscendente, dalle ingenuità infantili alle inquietudini adolescenziali. Ma c'è anche il
mondo fuori...

Gli anni della leggerezza / Elizabeth Jane Howard ; traduzione di
Manuela Francescon

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 HOW

Fazi 2015; 606 p.  22 cm

Howard, Elizabeth Jane
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Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto, un ficus, e con tutti loro ama
chiacchierare vivacemente. La sua vita scorre infatti come ogni altra, se non fosse che, a
seguito del formarsi di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e
animali. La sua straordinaria capacità, oltre a offrirle un nuovo sguardo sul mondo, le regala
un inaspettato impiego: diventa collaboratrice della squadra del burbero investigatore privato
Cantoni, con cui battibecca in continuazione, insieme a quel quintale d'uomo di Tonino e
all'alano arlecchino Otto, goloso di dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul luogo del delitto,
Cantoni e Tonino interrogano parenti e vicini di casa, ecco che Anna di soppiatto parla con il
cane della dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un piccione aspirante suicida,
con due vecchie sorelle tartarughe un po' rimbambite... Grazie ai suoi insospettabili
informatori, Anna cerca una possibile risposta per la madre di Armando, un trentaquattrenne
ex tossicodipendente precipitato dalla palazzina in cui viveva. L'ambiente della droga è il
punto di partenza di un'indagine che - tra rivelazioni inattese, dialoghi con le più disparate
creature sul senso del vivere, un figlio di quattro anni estremamente fantasioso nelle
domande e una sorella in perenne crisi sentimentale - Anna, insieme a Cantoni e a Tonino,
vede complicarsi in molteplici piste. Come tante tessere di un puzzle, ma di puzzle tutti
diversi fra loro.

Gli insospettabili / Sarah Savioli

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 SAV

Feltrinelli 2020; 236 p.  23 cm

Savioli, Sarah

Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha
distrutto la vita. Lei e il marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di una avviata
tabaccheria. E proprio in questa sei anni prima nel corso di una rapina un ladro ha ucciso il
loro unico figlio Corrado. Nora non può credere che il carnefice di un ragazzo innocente - del
loro ragazzo innocente! - possa essere libero dopo così poco tempo. Non può credere che la
vita di suo figlio valga tanto poco. Ma è così, tra la condanna per un omicidio
preterintenzionale e i benefici carcerari. Da questo momento Nora e Pasquale non riescono a
continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia riparatrice. Il marito cerca la via più
breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile ricerca per stanare l'uomo, elabora un
piano più raffinato. Paolo Dainese, però, l'omicida, si è sforzato per rifarsi una vita e,
annaspando, sta riuscendo a rimettersi a galla. Da anni Antonio Manzini aveva in mente
questa storia, tratta da un fatto vero. E ha voluto scrivere non un romanzo a tesi, ma un
romanzo psicologico su tre anime e su come esse reagiscono di fronte a un'alternativa
morale priva di una risposta sicura. E leggendo queste pagine si resta disorientati, non solo
perché l'autore ha scritto una storia diversa dalle sue trame che ci sono più famigliari, ma
soprattutto perché è riuscito a raccontare, dentro gli intrecci propri di chi è maestro di storie,
l'impossibilità di farsi un giudizio netto. Impossibilità di chi legge, e di chi scrive; ma anche dei
personaggi che vivono la vicenda. Questi possono scegliere (e le loro scelte sono diverse)
ma perché costretti a farlo, così come la vita costringe. Questa specie di cortocircuito, tra
ragione e vita, è il dubbio etico che Manzini esplora in tutto il suo spazio.

Gli ultimi giorni di quiete / Antonio Manzini

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MAN

Sellerio 2020; 231 p.  17 cm

Manzini, Antonio
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Grande atlante del design : dal 1850 a oggi / Enrico Morteo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 745.209 MOR

Mondadori Electa 2019; 436 p. ill. 22 cm.

Morteo, Enrico

In questo libro viene esaminato il massaggio della tradizione occidentale, le cui origini
risalgono alla scuola della medicina ippocratica. Ma l'atto del massaggiare è istintivo e
arcaico, e la sua azione benefica è riconosciuta da secoli nelle culture di tutto il mondo. Per
creare un ambiente adeguato alla pratica potrete scaricare facilmente oltre 60 minuti di
musica pensata per favorire il rilassamento.

Guida completa al massaggio / Marisa Consolo, Maurizio Morelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 615.8 CON

Red! 2020; 223 p. ill. 21 cm

Consolo, Marisa - Morelli, Maurizio

Mentre infuria l'inferno della prima guerra mondiale Gustav Klimt ha raggiunto la fama
suprema, ma la sua morte improvvisa avviene qualche mese prima del crollo dell'Impero. Il
contrasto tra la bellezza delle sue opere e la catastrofe di un popolo, è il simbolo di un
sistema imploso che decreta la fine di tutte le avanguardie artistiche. Così come le sue
implicazioni con la psicanalisi ci raccontano un artista a metà tra due epoche e l'inizio di una
nuova era nell'arte.

Gustav Klimt : la bellezza assoluta : graphic biography / Otto Gabos

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 759.36 GAB

Centauria 2019; 99 p. fumetti 25 cm

Gabos, Otto

«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, 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...

Ho visto l'abisso / Simone Moro

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 796.5 MOR

Rizzoli 2020; 253 p.  23 cm

Moro, Simone <1967- >
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Quando una delle sigaraie - le manifatturiere del tabacco - va a chiederle aiuto, Clara Simon
non sa che fare. È una bella ragazza, con quegli occhi a mandorla ereditati dalla madre, una
cinese del porto che, nonostante le differenze di classe, aveva sposato il capitano di marina
Francesco Paolo Simon. Poi però è morta di parto e il marito è finito disperso in guerra. Così,
Clara vive con il nonno, uno degli uomini più in vista di Cagliari, e lavora all'«Unione», anche
se non può firmare i pezzi: perché è una donna, e soprattutto perché in passato la sua
tensione verso la giustizia e il suo bisogno di verità l'hanno messa nei guai. Ma la sigaraia le
spiega che i piciocus de crobi, i miserabili bambini del mercato, stanno scomparendo uno
dopo l'altro e, di fronte alla notizia di un piccolo cadavere rinvenuto alla salina, Clara non
riesce a soffocare il suo istinto investigativo. Grazie all'aiuto del fedele Ugo Fassberger,
redattore al giornale e suo amico d'infanzia, e al tenente dei carabinieri Rodolfo Saporito,
napoletano trasferito da poco in città e sensibile al suo fascino, questa ragazza determinata e
pronta a difendere i più deboli attraversa una Cagliari lontana da ogni stereotipo, per
svelarne il cuore nero e scellerato.

I delitti della salina / Francesco Abate

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 ABA

Einaudi 2020; 290 p.  22 cm

Abate, Francesco <1964- >

1940, l'Europa è travolta dall'avanzata di Hitler. Ondate di ebrei cechi e polacchi cercano
rifugio in Lituania, l'unico Paese della regione che accoglie ancora i profughi - ma è
funestamente conteso tra il Reich e l'Unione Sovietica. Nel clima di crescente precarietà
l'olandese Jan Zwartendijk, direttore della filiale lituana della Philips e nuovo console onorario
a Kaunas, riesce ad aprire agli ebrei un'ultima, insperata via di fuga dall'Europa nazista. In
una febbrile lotta contro il tempo, operando da solo e di nascosto da tutti, Zwartendijk lavora
giorno e notte per tre settimane rilasciando visti per Curnao, nelle Indie olandesi, mentre il
collega Sugihara, console giapponese, firma i visti di transito per il Giappone. Senza
conoscersi né incontrarsi mai, uniti dall'imperativo morale di agire, i due diplomatici danno
così inizio a una straordinaria impresa clandestina che salverà migliaia di vite, ma rimarrà a
lungo ignota. Rintracciando fonti e testimonianze in giro per il mondo, accompagnato dai
ricordi dei tre figli di Zwartendijk, Jan Brokken ricostruisce la storia dell'«Angelo di Curagao»,
come lo chiamavano i profughi, che solo dopo la morte è stato riconosciuto tra i Giusti fra le
Nazioni. E restituendo un volto alle masse erranti, segue in presa diretta l'odissea di intere
famiglie che grazie a quel visto percorrono la Transiberiana, raggiungono Keibe e trovano
rifugio nell'enorme ghetto della cosmopolita Shanghai. I giusti è un affresco storico e umano,
un mosaico di vite, luoghi ed eventi in cui la realtà assume naturalmente tinte epiche e
romanzesche, ma soprattutto una lezione sul coraggio e sulla responsabilità del singolo di
fronte a un mondo e a un'umanità in macerie.

I giusti / Jan Brokken ; traduzione di Claudia Cozzi

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 940.53 BRO

Iperborea 2020; 636 p. ill. 20 cm

Brokken, Jan
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Anna Starmer, professionista del colore, declina in questo libro il suo lavoro di consulenza
per i principali marchi della moda e del design. Grazie a una selezione di consigli e immagini,
tutti impareranno come rinnovare gli ambienti di casa. Pagina dopo pagina, colore dopo
colore, gli scatti che Anna ha realizzato - ritraendo interni di abitazioni rigorosamente reali
scovati ai quattro angoli del pianeta - suggeriscono inedite soluzioni sui più azzeccati
accostamenti di tinte e luci, tonalità di fondo e sfumature, texture e superfici, anche
attraverso l'ausilio di preziose barre policrome che mostrano la composizione del tema colore
per una varietà di situazioni. Così ogni lettore potrà costruire palette seducenti per ogni
camera, personalizzando la sua casa in modo accogliente e luminoso. Il volume include un
inserto di 24 pagine con le sfumature di alcuni colori intramontabili e pratici allo stesso tempo
per trovare facilmente le combinazioni preferite

I love color : l'arte di scegliere e abbinare i colori di casa / Anna Starmer

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 747 STA

Rizzoli 2019; 256 p. ill. 24 cm

Starmer, Anna

India, 1942. La seconda guerra mondiale ha mostrato che l'Impero britannico non è
invincibile: la frattura con l'India - il gioiello della corona imperiale - si sta facendo sempre più
profonda e pericolosa, mentre gli indipendentisti ingrossano le loro fila. In questo clima carico
di tensioni e contraddizioni vive la giovane inglese Daphne Manners, che si è da poco
trasferita nella cittadina di Mayapore. Qui ha conosciuto il bellissimo Hari Kumar, ragazzo
intelligente e colto che come lei è nato e cresciuto in Inghilterra, ma è indiano; per questo, i
due sono costretti a tener segreto il loro amore. Una notte, dopo un incontro appassionato
con Hari nei giardini di Bibighar, Daphne viene sorpresa da un gruppo di uomini e violentata:
per la polizia, guidata dal sovrintendente Merrick, questa è l'occasione ideale per stringere il
pugno di ferro sulla popolazione locale. A partire dalla missionaria Miss Crane, insegnante da
sempre vicina alla causa indiana che si trova spiazzata e incapace di agire di fronte
all'aggressività degli scontri, tutti i membri della comunità di Mayapore dovranno fare i conti
con questo e altri crimini violenti. Amori, segreti, rivolte e complotti sullo sfondo di un affresco
storico che mostra in maniera dirompente il razzismo, l'ingiustizia sociale ma anche la forte
crisi politica e identitaria di due paesi dai destini intrecciati: India e Inghilterra, gioiello e
corona, stretti nel soffocante abbraccio imperiale.

Il gioiello della corona : [romanzo] / Paul Scott ; traduzione di Stefano
Bortolussi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 SCO

Fazi 2020; 583 p.  22 cm

Scott, Paul

È l'agosto del 2005, e Amaia Salazar è una giovane e brillante detective in forza alla Policía
Foral della Navarra, quando raggiunge il quartier generale dell'Fbi a Quantico per partecipare
a un seminario riservato agli ufficiali della Europol. Sotto la guida dell'agente speciale
Aloisius Dupree, Amaia e colleghi studiano il caso di un serial killer con una perversa
predilezione per le catastrofi naturali e la tendenza a inscenare rituali di una precisione
liturgica. A sorpresa, Amaia si ritrova cooptata nella squadra investigativa diretta a New
Orleans alla vigilia del

Il lato nord del cuore / Dolores Redondo ; traduzione di Marcella Uberti-
Bona

DeA Planeta 2020; 670 p.  23 cm

Redondo, Dolores
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peggior uragano della storia recente, con l'obiettivo di battere l'assassino sul tempo e
sventare i suoi piani di morte. Ma una telefonata proveniente dal paesino di Elizondo, nella
valle del Baztán, risveglia i fantasmi della sua infanzia, costringendola a fare i conti con i
ricordi e con la paura. E ad affrontare ancora una volta Il lato nord del cuore.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 863.7 RED

Si sa, le crociere sono un po' pacchiane, soprattutto se si viaggia a Natale, ma è un regalo di
sua madre, e Rose non ha voluto rifiutare. È partita con i suoi due figli: Gabriel, che ha
quindici anni e sta scrivendo di nascosto un romanzo sul suo smartphone, e la piccola
Emma, che somatizza tutti i problemi che ha a scuola, ma non perde mai il buonumore. Rose
è una psicologa, si è trasferita a Parigi dal sud della Francia per l'università, e poi ci è
rimasta. Ora che suo marito, un agente immobiliare, è in pieno burnout, la decisione è presa.
Tra qualche mese la famiglia lascerà la capitale per trasferirsi a Clèves, il paesino in cui è
nata Rose. Nel frattempo Rose si gode la vacanza nel placido mar Mediterraneo. Almeno
fino all'alba della vigilia di Natale: durante la notte l'equipaggio della nave trae in salvo
centinaia di migranti che su un'imbarcazione di fortuna tentavano di raggiungere le coste
italiane dalla Libia. Rose presta soccorso come può a quella massa di corpi fradici stipati
sottocoperta. Tra loro c'è anche Younès, un giovane nigerino che attira la sua attenzione. Il
ragazzo le chiede un cellulare, e Rose, che è una donna di buona volontà, ma anche un po'
maldestra, va a prendere quello di suo figlio e glielo regala. Rose ancora non lo sa, ma quel
gesto all'apparenza insignificante cambierà per sempre i loro destini. Quando, mesi dopo,
Younès si ritrova a Calais, ferito per aver tentato di raggiungere l'Inghilterra aggrappato a un
camion, sa che può contare sull'aiuto di Rose (in fondo è lei la «mamma» nella rubrica).
Superando ogni timore, Rose e la sua famiglia accolgono allora Younès nella loro casa di
Clèves per prestargli le cure necessarie. Durante quell'insolita convivenza, tutti rimettono
qualcosa in discussione e imparano ad accettarsi e amarsi un po' di più.

Il mare sottosopra / Marie Darrieussecq ; traduzione di Maurizia Balmelli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 DAR

Einaudi 2021; 170 p.  23 cm

Darrieussecq, Marie

Everett, Stato di Washington, 1980. Venus Black è una brillante ragazzina di tredici anni che
vuole diventare la prima donna americana ad andare nello spazio. Ha ottimi voti a scuola,
capelli ricci e nerissimi e due grandi amori: l'astronomia e il suo fratellino autistico Leo. Una
fredda sera di febbraio, la vita di Venus però viene sconvolta: la ragazza si macchia di un
crimine gravissimo che segna per sempre il suo destino e quello della sua famiglia. Venus, in
attesa di processo, viene rinchiusa in un carcere minorile, ma rifiuta di difendersi, di spiegare;
si limita a gridare tutta la sua rabbia contro sua madre Inez. Nel frattempo, Leo sparisce nel
nulla e Venus crede sia colpa sua, ma dalla prigione non può far niente per cercarlo. Sei anni
dopo, la ragazza esce dal riformatorio di Echo Glen: l'adolescenza è ormai perduta, le
restano soltanto i suoi inconfondibili capelli ricci, una valigia di vecchi vestiti, un'identità falsa
e la determinazione di scappare dal suo passato. Senza più alcun contatto con la madre, né
notizie del fratello, decide di ricominciare da zero a Seattle, sempre tenendosi ai margini,
diffidente e solitaria. Tuttavia nuovi incontri sfiorano l'orbita di Venus,

Il mio nome è Venus Black / Heather Lloyd ; traduzione di Ada Arduini

Sperling & Kupfer 2019; 343 p.  23 cm

Lloyd, Heather
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un'amicizia, e forse perfino un amore. Ma riaffiorano anche le antiche ferite, che, nonostante
la forte volontà della ragazza di dimenticarle, rimangono ancora aperte. Venus non potrà mai
trovare un futuro finché non farà i conti con il suo passato, con se stessa e con la verità che
più la tormenta: che cosa ne è stato di Leo?

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 LLO

È il settembre del 1939, le calde giornate scandite da scorribande e lauti pasti in famiglia
sono finite e l’ombra della guerra è sopraggiunta a addensare nubi sulle vite dei Cazalet. A
Home Place, le finestre sono oscurate e il cibo inizia a scarseggiare, in lontananza si sentono
gli spari e il cielo non è mai vuoto, nemmeno quando c’è il sole. Ognuno cerca di allontanare
i cattivi pensieri, ma quando cala il silenzio è difficile non farsi sopraffare dalle proprie paure.
A riprendere le fila del racconto sono le tre ragazze: Louise insegue il sogno della recitazione
a Londra, dove sperimenta uno stile di vita tutto nuovo, in cui le rigide regole dei Cazalet
lasciano spazio al primo paio di pantaloni, alle prime esperienze amorose, a incontri
interessanti ma anche a una spiacevole sorpresa. Clary sogna qualcuno di cui innamorarsi e
si cimenta nella scrittura con una serie di toccanti lettere al padre partito per la guerra, fino
all’arrivo di una telefonata che la lascerà sconvolta. E infine Polly, ancora in cerca della sua
vocazione, risente dell’inevitabile conflitto adolescenziale con la madre e, più di tutti, soffre la
reclusione domestica e teme il futuro, troppo giovane e troppo vecchia per qualsiasi cosa.
Tutte e tre aspettano con ansia di poter diventare grandi e fremono per la conquista della
propria libertà. Insieme a loro, fra tradimenti, segreti, nascite e lutti inaspettati, l’intera
famiglia vive in un clima di sospensione mentre attende che la vita torni a essere quella di
prima, in quest’indimenticabile ritratto dell’Inghilterra di quegli anni. E ormai è difficile
abbandonarli, questi personaggi: con loro sorridiamo, ci emozioniamo e ci commuoviamo nel
nuovo appassionante capitolo della saga dei Cazalet.

Il tempo dell'attesa / Elizabeth Jane Howard ; con un saggio di Hilary
Mantel ; traduzione di Manuela Francescon

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 HOW

Fazi 2016; 638 p.  22 cm

Howard, Elizabeth Jane

Si va in montagna da soli per starsene da minuscoli dentro le immensità di natura. Molte le
variabili in salita, dall'incontro con una cerva all'attraversamento di una foresta sradicata dal
vento. Unico il caso di due che si ritrovano in un passaggio esposto a decenni di lontananza
dalla fine della loro amicizia. Qui c'è il verbale del loro avvenimento. Il loro impossibile non
avviene come fulmine a cielo sgombro, ma come crollo di valanga per lento accumulo di
tempo sopra un pendio. Se ne occupa un magistrato che deve ricostruire, insieme al
presente, anche un passato sconosciuto.

Impossibile / Erri De Luca

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DEL

Feltrinelli 2019; 125 p.  22 cm

De Luca, Erri
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La bellezza del primo incontro, la seduzione e la tenerezza, i conflitti e le riconciliazioni. La
passione di un momento o un legame che dura per sempre. Trentadue ritratti di innamorati
raccontano un caleidoscopio di storie, una moltitudine di desideri, un tripudio di emozioni: l'
amore è il più caleidoscopico dei sentimenti! C'è l'emozione di conoscersi e il dolore di
lasciarsi, la passione e la tenerezza, la seduzione e la noia, i conflitti e le riconciliazioni. Una
galleria di storie e personaggi raccontati con le illustrazioni spettacolari di Quentin Gréban e i
testi poetici di Hélène Delforge, capaci ancora una volta di commuovere e stupire lettori di
tutte le età.

Innamorati / Hélène Delforge, Quentin Gréban ; traduzione di Gioia
Sartori

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Y 843.9 DEL

Terre di mezzo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 32 cm

Delforge, Hélène - Gréban, Quentin

Un tipo eccentrico, così viene definito da chi lo conosce, il Pm Manrico Spinori della Rocca,
Rick per gli amici, gentiluomo di antiche origini nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con
una madre ludopatica. Ma anche i più scettici devono fare i conti con la statistica: nel suo
mestiere è bravissimo. In più non perde mai la calma, cosa che gli torna utilissima quando si
trova a indagare sulla morte di Ciuffo d'oro, famoso cantante pop degli anni Sessanta poi
diventato potente guru dell'industria discografica. Subito era parso un incidente stradale, ma
non è così: qualcuno lo ha ucciso. Del resto, alla vittima, i nemici non mancavano, per il
movente c'è solo da scegliere. Rick, coadiuvato dalla sua squadra investigativa tutta al
femminile, si mette dunque al lavoro. E fra serate musicali, vagabondaggi in una Roma
barocca e popolana, cene grottesche con aristocratici incartapecoriti, arriverà ancora una
volta alla soluzione del mistero. «Il secondo atto si spense nel silenzio. Finalmente partì
l'applauso. L'uomo dai capelli grigi si alzò e si diresse verso il foyer per un calice di vino. In
quel momento gli vibrò il cellulare. Lesse il messaggio, sospirò, e scuotendo la testa uscì
dall'edificio, avviandosi al vicino parcheggio di taxi. Il suo nome era Manrico Spinori, sostituto
procuratore della Repubblica in Roma. Quel mercoledì era di turno ed era stato convocato in
ben altro teatro».

Io sono il castigo / Giancarlo De Cataldo

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DEC

Einaudi 2020; 231 p.  22 cm

De Cataldo, Giancarlo

Una giovane ragazza danese ha nostalgia di un'isola verde e impervia battuta dai venti del
Nord, un'isola delle Faroe dove non ha mai vissuto ma che ha sempre sentito chiamare
«casa», perché da lì emigrò la sua famiglia negli anni Trenta. Comincia così, dall'urgenza di
riappropriarsi delle sue origini e di una cultura che ha ereditato ma non le appartiene, il suo
viaggio di ritorno a Suduroy, da cui nonno Fritz, pescatore dell'Artico, partì alla ricerca di un
destino migliore, e nonna Marita, sognatrice irrequieta, fuggì verso il mondo e la modernità.
Un viaggio nella storia di una famiglia e di questo piccolo arcipelago sperduto nell'Atlantico,
che è stato coinvolto nel secondo conflitto mondiale e nella guerra fredda e che ha lottato
fieramente per una sua autonomia dalla Danimarca. Un viaggio nella memoria e nel mito che
perdura in queste terre sospese nel tempo, tra le

Isola / Siri Ranva Hjelm Jacobsen ; traduzione di Maria Valeria D'Avino

Iperborea 2018; 215 p.  20 cm

Hjelm Jacobsen, Siri Ranva
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asprezze di una natura primigenia, dove ogni racconto di vita si colora di leggenda,
dall'amore segreto tra Marita e Ragnar il Rosso, falegname filosofo e ribelle che chiama i
gabbiani «i proletari del mare», alla roccia incantata nel giardino di zia Beate, che attira
sciagure su chi prova a rimuoverla. Romanzo d'ispirazione autobiografica, "Isola" è un canto
d'amore alle Faroe e un racconto sulle ripercussioni intime dell'emigrazione, sul ruolo degli
affetti e dei legami di sangue nell'identità di una persona, sul bisogno di radici o almeno di
un'Itaca dell'anima, un posto che si possa chiamare casa.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 839.81 HJE

Sono nato in una casa rumorosa, dove non riuscivo mai a prendere la parola e a inserirmi
nella conversazione. Mia madre aveva una bella voce melata da contralto, che sprecava per
osservare ammirata quant'era bella mia sorella maggiore Shani o, peggio ancora, per urlare
kalooki! assieme alle sue amiche ogni sera della settimana. Il kalooki, per chi non lo sapesse,
è la variante del ramino prediletta dagli ebrei in virtù del suo carattere intrinsecamente
argomentativo. Ma il piacere stava proprio in quello: nel continuo battibecco sul perché e sul
percome dovesse essere giocato. Alcune serate di kalooki erano considerate un enorme
successo anche se non veniva giocata nemmeno una mano. Mio padre preferiva restarne
fuori, e consacrare la sua voce da baritono basso a una più elevata causa, la religione della
non-religione, una specie di giudaismo svuotato di tutto tranne che della sua tendenza alla
disputa e della sua liberalità. Solo che ne discuteva a lungo e a gran voce con tutti quei
comunisti, sindacalisti, atei che approfittavano della sua politica della porta aperta
presentandosi a casa nostra in qualunque momento. Anche se erano più interessati a
guardare mia madre che saltava dalla sedia gridando kalooki! che a cambiare il mondo e il
posto che gli ebrei vi occupavano. Aggiungendo il baccano che faceva mia sorella, sbattendo
porte, disperandosi per i capelli e scagliando scarpe avrete una vaga idea della sferragliante
fucina nella quale venne forgiato il mio riservato carattere.

Kalooki nights : [romanzo] / Howard Jacobson ; traduzione di Milena
Zemira Ciccimarra

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 JAC

La nave di Teseo 2020; 654 p.  22 cm

Jacobson, Howard <1942- >

Come custodire il più prezioso dei sentimenti in un tempo che sembra fagocitare le emozioni,
le scelte, i desideri per crearne sempre di nuovi? Come ricavare, nella fretta dei giorni, lo
spazio per il giardino emotivo dove l'amore nasce e cresce, per prendercene cura e per
dedicarvi le nostre risorse migliori? Uomini e donne vivono l'amore in modo profondamente
diverso gli uni dalle altre e questo dà luogo a infiniti equivoci e incomprensioni. In un lavoro
durato tre anni Francesco Alberoni e Cristina Cattaneo hanno indagato questi punti
controversi ed è da questo sforzo congiunto che nasce questo libro: una riflessione lucida e
chirurgica dell'argomento più discusso di sempre, l'amore. Interpreti della realtà e dei suoi
cambiamenti, anche in tempi difficili come quelli attuali, tra crisi della coppia e convivenza
forzata a causa della pandemia, i due sociologi riescono in queste pagine a indicarci un
nuovo modo di pensare ai sentimenti dentro un presente che scorre negandoli e alterandoli.
Le emozioni, spesso compresse nell'alienazione del lavoro, della tecnologia, della
frammentazione sociale, devono ora ritrovare un orizzonte ampio per respirare pienamente e

L'amore e il tempo / Francesco Alberoni, Cristina Cattaneo Beretta

La Nave di Teseo + 2020; 247 p.  22 cm

Alberoni, Francesco - Cattaneo, Cristina <1964- ; Pavia>
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riappropriarsi del loro ritmo naturale, contribuendo così a costruire personalità sane, felici,
capaci di interpretare il loro tempo senza subirlo, resistendo alle pressioni e opponendo loro
la forza dell'amore verso di sé, verso il proprio partner, la propria famiglia, l'Altro. Un saggio
di grande attualità che ci aiuta a capire in che modo il sentimento amoroso può agire sul
tempo, sospenderlo, prolungarlo all'infinito, e che ci restituisce l'idea, forse troppo spesso
data per scontata, dell'amore come vero contraltare di sé, esperienza vitale, salvezza.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 152.4 ALB

Angelo è un adolescente come tanti: ama la musica e i videogame, ha una passione per la
street art e, soprattutto, detesta la scuola. L'estate vorrebbe trascorrerla in città, con gli amici,
ma i suoi genitori hanno altri piani: una vacanza sul monte Grappa, in una baita sperduta
senza connessione Internet. Lassù il tempo scorre con placida lentezza e incontrare un
coetaneo è quasi impossibile; tra le cime sono rimasti solo i caprioli e i veci malgari che
collezionano cimeli della Prima guerra mondiale. Angelo si annoia, sbuffa, protesta. Ancora
non sa che la montagna segue vie misteriose, e ha scelto proprio lui come custode dei suoi
segreti. Così, durante una passeggiata, si imbatte in un diario appartenuto a un soldato nel
1918: si chiamava Antonio, aveva diciannove anni, l'avevano spedito sul Grappa dalla
Sardegna profonda. Anche lui era un ragazzo, ma aveva un fucile in spalla e tanta paura nel
cuore. Angelo comincia a leggere e sente che una parte di quelle pagine è nascosta lì fuori,
tra le trincee, le rocce e il fitto dei boschi. Vuole mettersi sulle tracce di Antonio, ricomporre i
tasselli della sua vita Ma da dove cominciare? Grazie alla guida di un giovane ricercatore
imparerà ad ascoltare la voce della montagna e scoprirà che la Storia, lontano dai banchi e
dalle interrogazioni, può trasformarsi nella più straordinaria delle avventure.

L'angelo del Grappa / Loris Giuriatti

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 GIU

Rizzoli 2020; 173 p.  22 cm

Giuriatti, Loris

I personaggi che abbiamo conosciuto nei primi romanzi, ovvero lo scriba Edgardo, la schiava
Kallis, il medico Magister Abella, il mercante Magdalena Grimani, lo speziale Sabbatai, il
fiolario Tataro, tornano al centro del racconto. Siamo nell'anno 1119 d.C, Venezia è oppressa
da uno dei più lunghi periodi di siccità della sua storia. Tre donne, Kallis, Magdalena, Abella,
si trovano direttamente coinvolte in una vicenda delittuosa che sta sconvolgendo la città. Tre
donne che in modi diversi lottano per emergere, per riscattare il loro passato, per
conquistarsi un posto nella chiusa società dell'antica nobiltà veneziana. Kallis, la schiava,
sospettata di un delitto orribile, deve difendersi da un'accusa infamante. Abella, la prima
donna medico di Venezia, in preda a una passione insana. Magdalena, la moglie del
mercante, in lotta con un passato terribile. Intorno a loro si muove una figura enigmatica e
imprevedibile: Turchillus, detto il monaco bianco, arrivato su una galea che proviene da
Alessandria d'Egitto. Santo, visionario, mistico, uomo dalle molte facce che nessuno riesce a
comprendere. A fare da contrappunto alla trama criminosa la vicenda del giovane cantore
Marco Anuar, che si intreccia con quella del musicus Pietro Abelardo, maestro dei cantori di
San Marco, e di sua figlia Eleonora.

L'angelo del mare fangoso : Venetia 1119 d.C. / Roberto Tiraboschi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 TIR

Edizioni e/o 2018; 310 p.  21 cm

Tiraboschi, Roberto <1951- >
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Quando don Stefano Nascetti viene trasferito alla parrocchia di Lio Piccolo, abbandonando
sul nascere una bella carriera nella curia veneziana, la sua non è una scelta: è una fuga dalla
vendetta del questore Carlo Saintjust, a cui lo legano un tradimento e un'offesa mai
dimenticati. Ma il tranquillo paesino nel Polesine non è il rifugio che si aspettava. È troppo
pericoloso e ambiguo il fascino della giovane maestra Silvana ed è troppo orribile la storia
che assieme a lei gli accade, letteralmente, di dissotterrare: quella del funzionario
ministeriale Furio Momentè, scomparso mentre indagava sull'omicidio commesso da un
ragazzino, lasciando dietro di sé una compromettente valigia di documenti. Con il
ritrovamento di ben due cadaveri di incerta attribuzione, il sostituto procuratore Malchionda è
costretto a riaprire un caso che aveva chiuso con eccessiva fretta. Ma sulle ricerche degli
inquirenti, sia a Venezia sia a Roma, si stende l'ombra velenosa di un Male molto più antico
e inspiegabile di quello commesso da qualunque omicida. In questo nuovo romanzo gotico,
che mescola thriller e horror, suggestioni letterarie e superstizione popolare, Pupi Avati ci
riporta nei luoghi e nelle atmosfere del Nordest contadino degli anni Cinquanta. Mentre le vite
dei personaggi corrono verso il loro destino, la mano di un grande narratore ci trascina in un
intreccio senza scampo, in un mondo antico fatto di terra, acqua e mistero, intriso di verità
troppo terribili per poter mai essere davvero rivelate.

L'archivio del diavolo : romanzo del genere gotico maggiore / Pupi Avati

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 AVA

Solferino 2020; 264 p.  22 cm

Avati, Pupi

L’opinione dell’Editore «Nessuna persona sensata si interessa alle mosche», e soprattutto,
ahimè, non le ragazze. Ma sono questi screditati insetti ad aver cambiato la vita di Fredrik
Sjöberg, o meglio, la curiosa famiglia dei sirfidi, che abbondano nell’idilliaca isoletta svedese
dove si è trasferito e di cui è uno dei maggiori esperti e collezionisti. E sono loro il suo ironico
punto di partenza per osservare la vita da un’altra ottica, l’alfabeto di una lingua nuova per
leggere il paesaggio, e forse il mondo. La lentezza; la poesia dell’attesa; la sicurezza del
vivere entro i confini ristretti di un’isola perché «si dorme meglio con la porta chiusa»; il
collezionismo come bisogno di controllare il caos dell’esistenza; gli altri grandi irrequieti,
Chatwin, Lawrence, Kundera, affascinati dalla catalogazione: attraverso divagazioni, storie,
aneddoti si resta presi nella rete di un’incantata affabulazione, fino a scoprire che «tutti
nell’intimo siamo collezionisti di mosche, anche se non ce ne siamo mai accorti». Un
inclassificabile romanzo-conversazione in cui all’esperienza dell’autore fa da controcanto
l’avventurosa vita di René Malaise, geniale inventore della trappola che ha permesso di
scoprire migliaia di nuove specie: un don Chisciotte alla Balzac, esploratore in Kamcatka,
nella Birmania dei tagliatori di teste, in luoghi selvaggi che erano allora chiazze bianche sulle
carte geografiche, illustre scienziato e teorico visionario dell’esistenza di Atlantide. L’uomo
degli eccessi che diventa per Sjöberg il suo inafferrabile alter ego. Sarà poi così vero, allora,
che la felicità è a portata di mano, che basta contemplare il proprio giardino, che l'arte di
porsi limiti è forse il suo segreto?

L'arte di collezionare mosche / Fredrik Sjöberg ; traduzione e
postfazione di Fulvio Ferrari

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 595.709 SJÖ

Iperborea 2015; 218 p.  20 cm

Sjöberg, Fredrik
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Alla fine degli anni ottanta, quando la sua famiglia decise di fuggire dall'Iran in guerra, Dina
Nayeri era una bambina. Il rumore delle bombe, le sirene e le corse per nascondersi nel
seminterrato, la poca luce filtrata dalle finestre serrate erano tutte cose normali. Negli anni a
venire, sui letti a castello delle case per i rifugiati di Londra, di Dubai, di Roma, poi
dell'Oklahoma, Dina conobbe per la prima volta il silenzio del sonno tranquillo e ininterrotto:
quella fu la sua prima idea di cosa fosse la pace. Sua madre le diceva di pregare e di essere
grata. Sui migranti sono state scritte molte storie. A partire dall'Eneide, l'esperienza di chi è
costretto a fuggire non ha mai smesso di essere all'origine di narrazioni impetuose, grandi,
travolgenti. Storie di singoli individui, soli contro la perdita di tutto, storie che sono universali.
Dopo un clamoroso reportage uscito sul "Guardian", "The Ungrateful Refugee", Dina Nayeri
si misura con la domanda più impietosa del nostro tempo: che cosa significa essere un
migrante? E soprattutto: cosa succede quando chi fugge diventa un rifugiato? Qual è il
prezzo della sua integrazione? La risposta è semplice. La prima regola per il rifugiato è
rimanere al proprio posto. Essere meno capace, avere meno esigenze degli altri.
Accontentarsi e ringraziare per l'accoglienza, accettando il destino di un terribile circolo
vizioso: sei un pigro richiedente asilo, finché non diventi un intruso avido. Grazie alla propria
esperienza, una scrittrice esplora come vive chi è costretto a fuggire, come si declina il rifiuto
delle comunità di approdo, e indaga la tragedia dello straniamento dell'identità che tutti i
giorni avviene sotto i nostri occhi.

L'ingrata / Dina Nayeri ; traduzione di Flavio Santi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 NAY

Feltrinelli 2020; 366 p.  22 cm

Nayeri, Dina

Meta prediletta di velisti e poeti, Sandhamn è tra i luoghi più incantevoli dell'arcipelago di
Stoccolma. Un'isola magica, con tradizioni e consuetudini ben radicate e gelosamente
custodite da famiglie che, come quella di Nora Linde, ci abitano da generazioni. A luglio,
tempo di vacanze, Nora si trova a Villa Brand, per festeggiare la sua promozione a pubblico
ministero e godersi l'estate insieme a Jonas e alla piccola Julia. La stagione offre però una
novità: Carsten Jonsson, noto uomo d'affari arrivato da Londra, si è stabilito con moglie e figli
nella sua nuova residenza di lusso a Fyrudden, sul lato meridionale. Una costruzione
immensa tra il mare e la pineta, che provoca non pochi malumori tra la popolazione locale,
come una serie di piccoli incidenti pare confermare. Una festa in grande stile per tutti
dovrebbe calmare le acque, ma il gesto di pace finisce in dramma: un furioso incendio
devasta la proprietà, e quando le fiamme finalmente si placano, tra la cenere e le macerie
viene alla luce un corpo carbonizzato. Da dove arriva tanto odio? Fino a che punto può
spingersi la gente dell'isola per cacciare uno straniero? Il rogo potrebbe avere a che fare con
il passato di Jonsson? O c'entrano forse i suoi loschi contatti russi? È Thomas Andreasson a
guidare le indagini, nessuno alla centrale di Nacka conosce l'arcipelago meglio di lui. Ma per
Thomas, in polizia ormai da vent'anni, nonostante il prezioso sostegno di Nora questa nuova
caccia al colpevole sarà molto faticosa, complicata dal senso di inadeguatezza e dai dubbi
sempre più assillanti sul proprio ruolo di poliziotto.

L'ombra del potere / Viveca Sten ; traduzione dallo svedese di Alessia
Ferrari

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 STE

Marsilio 2020; 442 p.  22 cm

Sten, Viveca
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Mónica Andrade è sparita da qualche giorno, e il caso non meriterebbe particolari attenzioni
se non si trattasse della figlia di un celebre cardiochirurgo con cui mezza città (incluso il
commissario Soto, diretto superiore dell'ispettore Leo Caldas) pare sentirsi in debito. Così
Caldas, dapprima con un certo distacco poi sempre più coinvolto, si addentra nella vita della
giovane scomparsa, tra la Scuola di arti e mestieri dove lei insegna e il villaggio di Tirán in cui
si è ritirata a vivere, al di là della ría sulla cui sponda meridionale sorge Vigo: un mondo
antico e isolato, collegato alla grande città da un traghetto che lei prendeva
quotidianamente...

L'ultimo traghetto / Domingo Villar ; traduzione di Silvia Sichel

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: 863.7 VIL

Ponte alle grazie 2020; 634 p.  21 cm

Villar, Domingo

In una Venezia medievale sconvolta da una carestia devastante e dai festeggiamenti di un
carnevale dominato da istinti primordiali ed eccessi di ogni genere, i protagonisti della
Bottega dello speziale inseguono un sogno di rinascita, l'illusione millenaria di sconfiggere la
morte. La giovane Costanza, della nobile famiglia Grimani, scompare nel nulla. Lo scriba,
Edgardo, promette che la riporterà alla sua famiglia e si mette alla ricerca della fanciulla.
Medici, speziali, becchini, mercanti orientali, fiolari, molti sembrano coinvolti nel mistero della
sparizione. Magister Abella, ambigua alleata di Edgardo, unica donna che svolge la
professione di medico nella Venezia del 1118, ci accompagna alla scoperta dei segreti e
delle pratiche mediche di quell'epoca. Insieme a lei entreremo nella bottega dello speziale
Sabbatai, dove si preparano rimedi e intrugli di ogni sorta. Edgardo vive nel ricordo di un
amore perduto, la schiava Kallis, scomparsa nelle acque della laguna durante una terribile
tempesta. In seguito al ritrovamento di un corpo perfettamente conservato sotto i fanghi di
un'isola sommersa, Edgardo farnetica di una rinascita della sua amata e accarezza l'illusione
di aver sconfitto la morte.

La bottega dello speziale : Venetia 1118 d.C. / Roberto Tiraboschi

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 TIR

Edizioni e/o 2016; 336 p.  22 cm

Tiraboschi, Roberto <1951- >

La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e
Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia:
Giacomo Casadio s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i
discendenti della famiglia si dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli
biondi, che raccolgono l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di
Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che
gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile, a
Neve, che emana un dolce profumo quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra
l'irrefrenabile desiderio di sfidare il destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni.
E portano ogni scelta sino in fondo, non importa se dettata dall'amore o dalla ribellione, dalla
sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma soprattutto a onta della terribile
profezia che Viollca ha letto nei

La casa sull'argine : romanzo / Daniela Raimondi

Nord 2020; 380 p.  23 cm

Raimondi, Daniela
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tarocchi in una notte di tempesta... La saga di una famiglia che si dipana attraverso due
secoli di Storia, percorrendo gli eventi che hanno segnato l'Italia: dai moti rivoluzionari che
portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo.
Copie presenti nel sistema 59 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 RAI

Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando avevano vent'anni. Ora sono tornate in
Messico. Laura ha affittato un piccolo appartamento e sta finendo la tesi di dottorato mentre
Alina ha incontrato Aurelio ed è rimasta incinta. Tutto sembra andare per il meglio fino a
quando un'ecografia rivela che la bambina ha una malformazione e probabilmente non
sopravvivrà al parto. Inizia così per Alina e Aurelio un doloroso e inatteso processo di
accettazione. Non sanno ancora…

La figlia unica / Guadalupe Nettel ; traduzione dallo spagnolo (Messico)
di Federica Niola

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 863.7 NET

La nuova frontiera 2020; 213 p.  21 cm

Nettel, Guadalupe

È spargendo al vento le ceneri della madre che Martin Brenner, genetista all'apice di una
brillante carriera, marito e padre felice, comincia a interrogarsi sul suo rapporto con lei:
perché non prova un vero dolore, perché ha sempre sentito che un velo si frapponeva tra
loro? Scoprirà il motivo in una lettera che lei gli ha lasciato: quello che li divideva era un
segreto. Sua madre non si chiamava Maria, ma Gertrud, ed era un'ebrea sopravvissuta ai
lager. Glielo aveva nascosto per proteggerlo, ma anche per lasciarlo libero di scegliere, da
adulto consapevole, la propria identità e la propria vita. Ma qual è la scelta davanti a una
rivelazione così scioccante? E cosa vuol dire poi essere ebreo? Con il razionalismo dello
scienziato, Martin si getta in ogni genere di letture, ricerche, discussioni con l'amico Simon e
il rabbino Golder, per poter decidere: tenere il segreto o accettare la sua ebraicità,
sconvolgendo non solo la propria esistenza, ma anche quella della sua famiglia, nonché quel
quieto rapporto di «reciproca indifferenza» che ha sempre avuto con Dio? Ed è davvero
libero di scegliere o è in realtà costretto ad accettare una definizione che per un genetista, e
ateo, non ha alcun significato, e un'appartenenza che non sente? Con la sua capacità
rabdomantica di captare i grandi temi del presente, Björn Larsson affronta uno dei grandi
equivoci di oggi - l'identità levata a vessillo di divergenza e inconciliabilità e l'appartenenza
come bisogno primordiale eretto a muro divisorio - per rivendicare il diritto di ognuno di
essere guardato e giudicato per l'unica vera identità che abbiamo: quella di singole persone.

La lettera di Gertrud / Björn Larsson ; traduzione di Katia De Marco

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 LAR

Iperborea 2019; 465 p.  20 cm

Larsson, Björn
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Shanghai 1990. Il corpo senza vita di una giovane donna viene trovato in un canale fuori
città. La vittima, Guan Hongying, è una famosa Lavoratrice Modello della Nazione, figura
esemplare della propaganda di Partito. L'incarico delle indagini viene affidato all'ispettore
capo Chen Cao, poeta, traduttore, curioso gourmet, capo della squadra casi speciali del
Dipartimento di polizia di Shanghai. Ben presto emergono forti implicazioni politiche, ma
nonostante il partito faccia pesanti pressioni perché il caso venga insabbiato, Chen continua
ad indagare, cercando giustizia a tutti i costi, e mettendo così a repentaglio la sua brillante
carriera.

La misteriosa morte della compagna Guan / Qiu Xiaolong ; traduzione di
Paola Vertuani

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 QIU

Marsilio 2018; 543 p.  20 cm

Qiu, Xiaolong

Un’anziana signora, rimasta da poco vedova, va a vivere in una casa isolata in mezzo al
bosco. Una mattina, mentre porta a passeggio il cane, si imbatte in un bigliettino scritto a
mano, che spicca sulla terra in una cornice di sassi disposti accuratamente. “Si chiamava
Magda. Nessuno scoprirà chi l’ha uccisa. Non l’ho uccisa io. Qui c’è il suo cadavere.” La
protagonista rimane profondamente scossa dall’episodio e non sa cosa pensare. Si è appena
trasferita e conosce poche persone. Nella sua mente prima affiorano e poi si affollano, con
crescente insistenza, varie congetture su chi sia questa Magda e su come sia andata
incontro al suo tragico destino. Quando le sue supposizioni iniziano a trovare eco nel mondo
reale, la curiosità si trasforma in paura e il mistero della nota si fa oscuro e minaccioso.
Contemporaneamente, a mano a mano che seguiamo le sue investigazioni, cresce anche
una sottile dissonanza, la sensazione che la nostra narratrice abbia perso il contatto con la
realtà. E mentre le tornano in mente con prepotenza i ricordi della sua vita passata e del
marito, ci troviamo ad affrontare la possibilità che, per capire Magda e la sua storia, ci sia
una spiegazione più innocente, oppure una molto più sinistra, e che colpisca più vicino a
casa.

La morte in mano / Ottessa Moshfegh ; traduzione di Gioia Guerzoni

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 MOS

Feltrinelli 2020; 189 p.  23 cm

Moshfegh, Ottessa

Determinata e tenace, fragile e tormentata. La donna simbolo dell'indipendenza femminile.
Messico, 1925: A 18 anni, Frida Kahlo sogna di diventare medico, ma un terribile incidente
sconvolge tutti i suoi progetti. Costretta a letto per tre anni, grazie al supporto della famiglia la
ragazza inizia a dipingere, cominciando con una serie di autoritratti. Incoraggiata dal padre
che ne intuisce il talento, Frida sottopone i propri dipinti al famoso pittore Diego Rivera. Ma il
fascino e il genio dell'artista la colpiscono tanto da farla innamorare perdutamente... Tornata
faticosamente a una vita normale, grazie a Diego Frida entra in contatto con il mondo
artistico e politico dell'epoca. Diego è in grado di motivarla e spronarla ma, allo stesso tempo,
la tormenta con il suo carattere impossibile e i continui tradimenti. Frida soffre
profondamente, eppure – certa del fatto che la felicità sia solo un prestito che ci concede
l'esistenza – sposa Diego e si getta a capofitto

La passione di Frida : romanzo / Caroline Bernard ; traduzione di Maria
Carla Dallavalle

TRE60 2020; 311 p.  23 cm

Bernard, Caroline
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nella vita e nell'arte. I surrealisti parigini sono completamente stregati da lei, e così anche
Picasso e Trockij. Ma la vita, Frida lo sa bene, torna sempre a chiedere il conto, e anche lei
sarà costretta a mettere in discussione tutto ciò in cui ha creduto fino a quel momento.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 833.9 BER

Venezia, Anno Domini 1106. La città che conosciamo, ricca, potente, con i suoi maestosi
palazzi e chiese, non è ancora nata: è solo un agglomerato di isolette di fango rubate alla
laguna. Questo è il paesaggio che si presenta a Edgardo d'Arduino, giovane chierico
amanuense dell'abbazia di Bobbio, quando arriva a Venezia. Una malattia l'ha colpito agli
occhi, la vista vacilla, e per uno scriba dedito alla copiatura questo significa la fine di tutto.
Edgardo ha avuto notizia che a Venezia, città di vetrai, conoscono un rimedio che guarisce
gli occhi malati: una pietra per leggere, "lapides ad legendum", che permette di continuare a
vedere. Edgardo comincia la sua ricerca disperata della pietra miracolosa e viene subito in
contatto con il mondo dei fiolari, i vetrai di allora, molto numerosi e attivi. Ma è appena stato
commesso un delitto atroce: un giovane garzone è stato trovato morto con gli occhi cavati; al
loro posto uno schizzo di vetro trasparente... La ricostruzione attenta e storicamente
attendibile di una Venezia medievale mai raccontata prima fa da sfondo a una storia d'amore
e di riscatto, attraversata da delitti orribili, false amicizie, lotte di potere, cataclismi e
sconvolgimenti naturali.

La pietra per gli occhi : Venetia 1106 d.C. / Roberto Tiraboschi

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 TIR

Edizioni e/o 2015; 282 p.  21 cm

Tiraboschi, Roberto <1951- >

Maggie è convinta che seguire il cuore sia la scelta sbagliata. L'unica volta che l'ha fatto la
sua vita è finita sottosopra ed è stata costretta a lasciare Londra per rifugiarsi il più lontano
possibile. Ma quando la sua amata nonna Lillian si è ammalata non ha avuto scelta: è tornata
in Inghilterra per affrontare il passato da cui cercava riparo. Arrivata a Cloudesley, non può
non notare che le splendide rose, i tulipani colorati e i gigli regali che punteggiavano il
giardino dei suoi ricordi hanno perso il proprio splendore. Anche le braccia di sua nonna, pur
restando l'unico luogo che riesce a chiamare casa, le trasmettono una sensazione diversa.
Maggie capisce che la donna non ha più molto tempo e vuole confidarle qualcosa. Quello
che non si aspetta è che si tratti di una verità che parla di segreti nascosti nelle immense e
buie sale di Cloudesley. Di una famiglia, di scelte difficili. Di un tempo in cui una donna era
costretta a prendere strade che la portavano lontano dai suoi desideri, perché regole e
convenzioni valevano più di ogni altra cosa. Di uomini sicuri di esercitare un potere
indiscutibile. Tra quelle mura dorate sua nonna si era sentita come un oggetto da sfoggiare e
nulla di più. Ma ora Maggie sa che il regalo che vuole lasciarle è la libertà. La libertà di
sbagliare, di cadere e di potersi rialzare. Di seguire il proprio cuore e di decidere che cosa
pensare senza permettere che sia qualcun altro a farlo. Di amare davvero. È proprio questa
la cosa più difficile per Maggie, a causa di quella bugia che porta dentro. Perché a volte è più
facile perdonare gli altri che sé stessi.

La tenuta delle rose / Hannah Richell ; traduzione di Elisabetta Valdrè

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 RIC

Garzanti 2020; 378 p.  23 cm

Richell, Hannah
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Marina ha sette anni quando entra in orfanotrofio dopo la morte dei genitori in un incidente,
ma è molto diversa dalle altre bambine. Sulle compagne esercita un fascino oscuro che le
attira almeno quanto le respinge. Il desiderio di qualcosa che non si comprende si
sovrappone alla sofferenza di non appartenere al gruppo, così i rituali quotidiani della
ricreazione, del pranzo e della buonanotte sono scanditi da una paura lambita dalle fiamme
dell'amore. Finché, in un atto di ribellione alla realtà, l'immaginazione di Marina inventa il
gioco: uno svago che può essere vissuto solo seriamente, con la sincerità violenta e
generosa con cui si gioca soltanto nell'infanzia. Le istruzioni di Marina sono precise, le altre
bambine le seguono come se quelle parole fossero necessarie, e quella proposta attesa da
sempre. Ma presto tutte scopriranno che le regole del gioco che le unisce sono molto difficili
da seguire.

Le mani piccole / Andrés Barba ; traduzione di Pino Cacucci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 863.7 BAR

La nave di Teseo 2020; 106 p.  22 cm

Barba, Andrés

Innamorarsi da adulti è quasi sempre difficile. Quel sentimento irragionevole e luminoso
espone al rischio del ridicolo, mette di fronte a scelte importanti. È quello che accade ai
protagonisti di questo libro. Se, come scrive Javier Cercas, il romanzo è il genere delle
domande, dal momento in cui si incontrano le vite di Iole e Sandro gravitano intorno a un solo
interrogativo: come proteggere la felicità dell'amore dallo scorrere del tempo? Per superbia o
per leggerezza, Iole e Sandro credono di avere una risposta da cui partire: sanno che cosa
non vogliono. Desiderano fuggire la noia dell'epoca sazia di cui sono figli, non vogliono
mettere in discussione i loro matrimoni, resi opachi dalla quotidianità ma illuminati da figli
molto amati. Soli in mezzo al brusio del mondo, provano a immaginare un percorso che
metta il loro sentimento al riparo dall'assuefazione, si impegnano a fare della loro coppia
segreta il luogo di una continua ricerca e non un punto di arrivo. È intorno al sogno di un
amore lieve che stringono un patto trentennale e definiscono un decalogo che li guidi, per
sperimentare gli incanti dell'amore clandestino ma al tempo stesso vivere in pienezza alla
luce del sole, con altri compagni, con i figli, lungo altre strade. Yari Selvetella mette in scena
due protagonisti autentici, sconsiderati, in fondo egoisti, ritrae senza sconti la borghesia
italiana di poche qualità sullo scorcio del nuovo millennio. Eppure attraverso le piccole
miserie e le visionarie accensioni che segnano il percorso dei due amanti ci restituisce
l'ardore di una donna e di un uomo animati da una profonda fede nelle parole, ci parla di un
bisogno di intensità che ci commuove e ci riguarda, costruisce un'accorata indagine letteraria
sulla possibilità di un grande amore oggi.

Le regole degli amanti / Yari Selvetella

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

Bompiani 2020; 319 p.  21 cm

Selvetella, Yari

La Storia si può ripetere? I fantasmi del passato possono ripresentarsi? Come riconoscerli,
come opporsi? Daniele Aristarco esplora alcuni degli aspetti più complessi e contraddittori
del nostro tempo. Attraverso una serie di lettere indirizzate a Giulia, una giovanissima
studentessa, l'Autore narra la storia della

Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi / Daniele Aristarco

Einaudi ragazzi 2019; 105 p.  19 cm

Aristarco, Daniele
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dittatura fascista, prova a sbrogliarne gli intricati fili e indaga l'enigma del consenso. Con un
pizzico di umorismo e uno stile chiaro, queste pagine ripercorrono la storia italiana del
Novecento per raggiungere la contemporaneità. Oltre ai principali avvenimenti, che vanno
dalla nascita del movimento fascista al suo crollo rovinoso, alla fine della Seconda guerra
mondiale, l'Autore si sofferma sui contenuti e le caratteristiche culturali di un pensiero non del
tutto scomparso. Età di lettura: da 11 anni

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 320.53 ARI

Esiste nei rapporti umani una linea che separa verità da ipocrisia, gentilezza da adulazione,
onestà da calcolo? È possibile continuare a credere in se stessi e negli altri senza la
protezione delle menzogne vitali, degli autoinganni e delle illusioni? Nell'"Onesta bugiarda"
due donne si incontrano: Anna Aemelin è un'illustratrice di libri per bambini. Distratta,
solitaria e svagata, incapace di prendere sul serio qualsiasi cosa che non sia il suo disegno,
ostinatamente decisa a difendersi dalla vita ignorando ciò che la disturba, frapponendo fra sé
e il mondo le sue lampade schermate, i suoi conigli a fiori, le decisioni che non prende, i no
che non dice. Al suo opposto è Katri Kling: giovane donna volitiva e concreta, intelligente e
calcolatrice, nemica delle reticenze e del caso, ossessionata da un suo senso dell'onestà e
della giustizia che la induce a vedere in ogni rapporto umano un contratto da rispettare. Il loro
incontro è lo scontro fra due modi opposti di essere che, rapportandosi, si distruggono a
vicenda, minando le certezze su cui poggiano. Continua a nevicare nel romanzo: è inverno e
da mesi la neve cade incessantemente sul villaggio in riva al mare, coprendo le orme dei
passi appena lasciate, cancellando dal paesaggio i punti di riferimento. I segni che la vicenda
traccia con apparente leggerezza su quel bianco uniforme scavano solchi profondi: il gioco
delle verità ci lascia un inquietante senso di insicurezza.

L’onesta bugiarda / Tove Jansson ; traduzione di Carmen Giorgetti Cima
; postfazione di Ali Smith

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 JAN

Iperborea 2017; 190 p.  20 cm

Jansson, Tove

Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria, le parole dei romanzi e delle poesie appartengono a
tutti e i nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è un paese così da
quando, tanti anni fa, vi si è installata la più antica cartiera della regione, a cui si è aggiunto
poco dopo il maceratoio. E di Timpamara Astolfo Malinverno è il bibliotecario: oltre ai normali
impegni del suo ruolo, di tanto in tanto passa dal macero per recuperare i libri che possono
tornare in circolazione. Finché un giorno il messo comunale gli annuncia un nuovo impiego: il
pomeriggio continuerà a occuparsi della biblioteca, ma la mattina sarà il guardiano del
cimitero. Lettore dalla vivida immaginazione, Astolfo mescola le storie dei romanzi - per i
quali inventa nuovi finali - con quelle dei compaesani, dei forestieri, dei lettori della biblioteca
e dei visitatori del cimitero, dei vivi e degli estinti. A incuriosirlo è soprattutto una lapide senza
nome e senza date: solo una fotografia, una donna dallo sguardo candido e franco, i capelli
divisi in due bande liscissime e l'incarnato pallido. Per lui è da subito la sua Madame Bovary,
la sua Emma. Attratto dal mistero racchiuso in quel volto, Astolfo si trova a seguire il filo che
sembra dipanarsi dalla fotografia: tra i viottoli e le campagne di Timpamara, complice
l'apparizione di una giovane sconosciuta nerovestita, prende forma a poco a poco una storia
che mai Astolfo avrebbe saputo

Malinverno / Domenico Dara

Feltrinelli 2020; 331 p.  23 cm

Dara, Domenico
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immaginare.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DAR

Moda. La storia completa ripercorre l'evoluzione dell'abbigliamento dalle origini ai giorni
nostri, soffermandosi sugli stili più influenti e i modelli più significativi. Con un'attenzione
particolare ai fenomeni contemporanei, il libro delinea il cammino che ha portato un bisogno
elementare, quello di proteggersi dal freddo e da altre insidie ambientali, a divenire un
sistema codificato di stili e un dettato a cui si adeguano uomini e donne di ogni età e ceto
sociale. Ordinato storicamente, ampiamente illustrato e coadiuvato da una cronologia, Moda.
La storia completa esamina i capisaldi della moda di svariati Paesi ed epoche storiche,
offrendo un resoconto dettagliato della straordinaria varietà di stili, usi e trasformazioni che
hanno caratterizzato l'abbigliamento dall'antichità ad oggi. Dalle vesti di età greco-romana
agli abiti decostruiti, dalla tessitura manuale ai macchinari computerizzati, dalla sartoria su
misura ai capi prét-à-porter, ogni aspetto della moda è scandagliato e inserito nel contesto
storico e sociale che l'ha prodotto, senza dimenticare i collegamenti con l'arte e l'architettura
e il ruolo cruciale della moda nella società dell'immagine. Prefazione di Valerie Steele.

Moda : la storia completa / a cura di Marnie Fogg ; prefazione di Valerie
Steele

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 391 MOD

Atlante 2019; 576 p. ill. 25 cm

Nel desolato settentrione della Persia, solitaria tra regioni brulle e selvatiche, sorge la
fortezza di Fardaqan. Non c'è nulla intorno a lei, a parte una terra disabitata, senza
costruzioni, alberi o verde, e un vento freddo, le cui raffiche fischiano sulle cime di rade
colline. Perfino gli uccelli evitano di abitare o sorvolare questo luogo sterile, i cui anfratti sono
simili a un deserto. Il comandante Mansur al-Muzdawaj, rintanato lì ormai da otto anni, pago
del suo incarico di responsabile della fortezza e delle attività di informatori e spie che gli
portano notizie da luoghi lontani e dalle regioni circostanti, attende con impazienza l'arrivo di
un prigioniero. Non si tratta di un comune detenuto, bensì di un uomo di rango, rinomato
come eccezionale sapiente. Avicenna è il suo nome, ed è stato arrestato a Hamadhan su
ordine del principe, prima di essere spedito sotto scorta a Fardaqan, dove risiederà per un
tempo imprecisato. Quando le guardie lo conducono nella fortezza, il medico e filosofo ha il
turbante sciolto, il capo scoperto, l'animo affranto, lo sguardo spento, e si vergogna
profondamente del proprio aspetto e delle catene rugginose che gli imprigionano mani e
piedi. Ma l'accoglienza riservatagli da Mansur al-Muzdawaj sarà meno dura del previsto,
poiché il comandante ha una richiesta da fare al prigioniero: nel castello ci sono circa
centocinquanta uomini, e fra loro molti sono malati. Se Avicenna, noto per essere un
eccezionale medico, potrà occuparsene, in cambio avrà carta e inchiostro con cui poter dare
seguito alla sua opera. Hanno così inizio i centoquindici giorni che Avicenna trascorrerà agli
arresti nella rocca di Fardaqan. Giorni di dolore, rabbia e sconforto, ma allo stesso tempo
giorni luminosi dedicati alla scrittura delle sue opere più famose, destinate a diventare pietre
miliari del sapere. Sono anche i giorni in cui Avicenna farà la conoscenza della bellissima
Mahtab, una giovane donna colta e istruita che coltiva il sogno di redigere un trattato sulla
medicina delle gestanti da portare ai librai sotto uno pseudonimo.

Nel castello di Fardaqan / Youssef Ziedan ; traduzione di Daniele
Mascitelli

N. Pozza 2020; 285 p.  22 cm

Zdn, Ysuf
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Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 892.7 ZD

In una tranquilla cittadina costiera del Maine, una mattina come tante, Evvie Drake si alza, fa
le valigie ed è pronta a lasciare il marito «perfetto». Prima di uscire, il telefono squilla: è
l'ospedale. Quel giorno, Evvie inizia sì una nuova vita, ma da vedova, perché Tim è morto in
un incidente stradale. Lacerata dal senso di colpa, e non dal dolore come tutti immaginano,
la donna si barrica in casa per un anno. Anche il suo migliore amico, Andy, crede che sia il
peso della perdita la causa di quell'isolamento e cerca un modo per aiutarla. La risposta si
chiama Dean Tenney, suo conoscente d'infanzia dai tempi dei boy scout e grande star del
baseball, ora in profonda crisi. Nonostante abbia provato ogni tipo di cura, Dean non riesce
più a lanciare e, visto che a New York la situazione è diventata insostenibile con giornalisti e
curiosi alle calcagna, decide di cogliere al volo l'offerta di Andy. Quando Dean si trasferisce
nell'appartamento sul retro dell'abitazione di Evvie, i due fanno un accordo: non parlare mai
dei reciproci problemi. Ma le regole, si sa, sono fatte per essere infrante e a volte, in modo
inaspettato, un'amicizia può diventare qualcosa di speciale. Per poter andare avanti, Evvie e
Dean dovranno fare i conti con le loro paure e i loro segreti; ma nei sentimenti, come nel
baseball, c'è sempre una possibilità. Basta avere il coraggio di lasciarsi il passato alle spalle.
Molto di più di una semplice storia d'amore, Non c'è niente di male a essere felici è un
romanzo perfettamente in bilico tra profondità e leggerezza, ironia e sentimento. Una storia
che racconta quanto sia difficile scrollarci di dosso l'immagine che gli altri hanno di noi e
celebra la forza di ricominciare anche quando la vita ha sconvolto tutti i nostri piani.

Non c'è niente di male a essere felici / Linda Holmes ; traduzione di
Stefania Bertola

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 HOL

Sperling & Kupfer 2020; 307 p.  23 cm

Holmes, Linda

Procedendo in modo limpido e preciso e con una lingua duttilissima ma priva di sbavature,
guidata dall’urgenza dell’affermazione dei fatti accaduti, Henriette Roosenburg ci offre non
solo un momento cruciale della propria personale esistenza, ma soprattutto un poderoso
affresco della tragedia che ha coinvolto milioni di vite durante e immediatamente dopo la
seconda guerra mondiale. Bestseller negli anni Cinquanta, ai tempi della prima uscita
americana, questo potente memoir viene oggi riscoperto a livello internazionale. «Un libro
che ti fa capire che gli esseri umani sono in grado di fare praticamente tutto. E ti rende felice
del fatto che esistiamo, che l’universo ospita creature del genere». - The Washington Post
«Una storia che verrà ricordata a lungo per il modo in cui ritrae il coraggio degli uomini e la
resistenza nutrita dalla passione per la libertà». - The Saturday Review «Il libro più
commovente che io abbia letto dopo il Diario di Anne Frank». - Truth Magazine Sopravvivere
alla guerra, alla deportazione e al carcere, scampare a una condanna a morte e ritrovare la
libertà tramite un lento e accanito ritorno verso casa, restare in vita per testimoniare e non far
dimenticare un’esperienza che ha coinvolto migliaia di resistenti contro la barbarie nazista:
tutto questo è Ora che eravamo libere, l’intenso memoir che la giornalista olandese Henriette
Roosenburg pubblicò nel 1957 e che, grazie all’immediato successo presso i lettori
americani, documentò in modo diretto la Nacht und Nebel, la terribile direttiva emessa nel
dicembre 1941 da Adolf Hitler

Ora che eravamo libere / Henriette Roosenburg ; traduzione di Arianna
Pelagalli

Fazi 2021; 276 p.  22 cm

Roosenburg, Henriette
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volta a perseguitare, imprigionare e uccidere tutti gli attivisti politici invisi al regime nazista.
Nata nel 1916 in Olanda, Henriette Roosenburg aveva appena cominciato l’università
quando si unì alla resistenza antinazista. A causa della sua attività come staffetta partigiana
prima e giornalista poi, nel 1944 fu catturata, imprigionata nel carcere di Waldheim in
Sassonia e condannata a morte. Nel maggio dell’anno successivo, venne liberata assieme
ad altre sue compagne di prigionia, iniziando un lunghissimo viaggio per tornare a casa,
un’autentica odissea attraverso la Germania sprofondata nel caos di fine conflitto. In mezzo a
soldati alleati che presidiano il territorio, nazisti in fuga e tedeschi diffidenti o addirittura ostili
perché ancora fedeli al regime, tra innumerevoli astuzie, baratti e peripezie, le protagoniste di
questa estenuante via crucis riusciranno alla fine a riabbracciare le proprie famiglie in patria.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 365.45 ROO

Henry è un ultrasessantenne solo e piuttosto male in arnese, che vive sulla barca di una
coppia di amici. La sua è stata un'esistenza sfortunata e apparentemente segnata dalla
crudeltà delle donne. Lettore e pensatore, è un uomo privo di mezzi, ma non di fascino.
Daisy è una drammaturga di successo, anche lei ha superato i sessant'anni e conduce una
vita piuttosto solitaria in un piccolo cottage di campagna con giardino che ha da poco
acquistato, dove contempla l'enorme vuoto affettivo che nessun uomo ormai riempirà più,
nonostante una parte di lei continui a desiderare di essere amata ancora una volta. Quando
Henry si offre come giardiniere, all'inizio Daisy è diffidente, ma poi gli consente di insinuarsi
pian piano nella sua vita quotidiana: bisognosa com'è di affetto e attenzione, abbocca
facilmente al suo amo. La tensione sessuale tra i due cresce in modo graduale, fino a che
Daisy ne è obnubilata e non è più in grado di vedere Henry per quello che realmente è,
nonostante i suoi amici e sua figlia, perplessi e sospettosi, continuino a metterla in guardia...

Perdersi / Elizabeth Jane Howard ; traduzione di Sabina Terzani e
Manuela Francescon

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 HOW

Fazi 2020; 417 p.  22 cm

Howard, Elizabeth Jane

Budapest,1944. Sotto l'oscuro potere di un governo filo-nazista, in una città messa
completamente a ferro e fuoco, un semplice commerciante italiano di carni sceglie con
coraggio di fare la cosa giusta: le sue azioni contribuiscono a salvare migliaia di ebrei dalla
deportazione, e oggi il suo nome - Giorgio Perlasca - si trova a Gerusalemme fra i Giusti tra
le Nazioni.

Perlasca / sceneggiatura: Matteo Mastragostino ; disegni: Armando
"Miron" Polacco

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 741.5 MAS

Becco giallo 2019; 159 p. fumetti 24 cm

Mastragostino, Matteo
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Le piante da appartamento danno vita e colore anche all'ambiente più angusto. Alcune
addirittura hanno virtù nascoste: possono, per esempio, aiutare a contrastare l'inquinamento
o l'umidità. Ma come fare se viviamo in un appartamento poco illuminato? Questo libro
presenta cinquanta fra le migliori piante che vivono anche nelle peggiori condizioni di
illuminazione. L'autrice, che all'estero è nota come la guru delle piante d'appartamento, mette
a disposizione le sue conoscenze, acquisite nel tempo grazie alla coltivazione di un giardino
con oltre mille esemplari. Ecco, dunque, le astuzie per annaffiare le piante nel modo migliore
e per prendersene cura affrontando eventuali carenze, malattie o parassiti. Fra le tante
curiosità, è anche possibile sapere quali piante sono sicure in presenza di un animale
domestico

Piante che crescono al buio : come scegliere e prendersi cura delle
migliori piante d'appartamento adatte a condizioni di scarsa luminosità /
Lisa Eldred Steinkopf ; fotografie di Heather Saunders

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 635.9 STE

Gribaudo 2020; 159 p. ill. 23 cm

Steinkopf, Lisa Eldred

Un bel mattino Onni Rellonen, piccolo imprenditore in crisi, e il colonnello Hermanni
Kemppainen, vedovo inconsolabile, decidono di suicidarsi. Il caso vuole che i due uomini
scelgano lo stesso granaio per mettere fine ai loro giorni. Importunati dall'incontro fortuito,
rinunciano al comune proposito e si mettono a parlare dei motivi che li hanno spinti alla
tragica decisione. Pensano allora di fondare un'associazione dove gli aspiranti suicidi
potranno conoscersi e discutere dei loro problemi. Pubblicano un annuncio sul giornale. Il
successo non si fa attendere, le adesioni sono più di seicento. Dopo un incontro al ristorante,
decidono di noleggiare un autobus e di partire insieme. Inizia così un folle viaggio attraverso
la Finlandia...

Piccoli suicidi tra amici / Arto Paasilinna ; traduzione di Maria Antonietta
Iannella e Nicola Rainò ; postfazione di Diego Marani

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: 894 PAA

Iperborea 2006; 259 p.  20 cm

Paasilinna, Arto

Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex marito che con molta
difficoltà cerca di essere almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la sua
condizione di single, che - immagina - le consentirà ben presto di fare sesso con una
persona con cui non l'ha mai fatto prima, e si impegna instancabilmente nel darle consigli
non richiesti. Ma Lucy non è pronta per una nuova storia, o forse non ha nessuna voglia di
cominciarne una con un uomo che, sulla carta, sarebbe perfetto per lei: divorziato, bianco,
colto, di mezza età. Passa senza convinzione da un deprimente appuntamento al buio a una
cena con uno scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché nella sua vita entra Joseph. È il
ragazzo che lavora al banco della macelleria, ma fa anche il babysitter e l'allenatore di calcio.
Però il suo sogno è diventare deejay. È troppo giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse
voterà a favore della Brexit. Insomma, Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi,
quindi tra loro non funzionerà mai. O invece sì?

Proprio come te / Nick Hornby ; traduzione di Elettra Caporello

Guanda 2020; 363 p.  22 cm

Hornby, Nick
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Sullo sfondo di una storia d'amore piena di colpi di scena, arricchita da personaggi irresistibili
perché incredibilmente veri, c'è la Londra divisa dalla scelta sull'Europa, che sembra
spaccare il mondo in due: in famiglia, sul lavoro e in tutte le relazioni. Nick Hornby ci
racconta, con la sua ironia sempre carica di profondità, che c'è un modo per vivere nelle
differenze, per superare i pregiudizi, in amore come in politica. E che per fare un pezzo di
strada insieme forse non è necessario, e nemmeno desiderabile, trovare qualcuno che sia
proprio come te.
Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 HOR

Washington, D.C. non è mai stata più pericolosa. Il rumore degli spari infrange la quiete
notturna di un tranquillo quartiere residenziale della città. Quando torna il silenzio un uomo
giace a terra, morto. Ma quello che inizialmente sembra essere un regolamento di conti fra
criminali di strada potrebbe nascondere qualcosa di molto, molto più sinistro. Alex Cross ha
appena iniziato a indagare quando una nuova telefonata gli impone di correre dall'altra parte
della città. Un'altra sparatoria. Un altro morto. Ma stavolta la vittima è una sua conoscenza: il
suo ex capo e l'adorato mentore di Bree, la moglie di Alex, è stato freddato. Senza il suo
comandante, la polizia rischia di andare alla deriva, mentre i cittadini di Washington si fanno
prendere dal panico e la lista di possibili sospetti si allunga. In una tale situazione di
emergenza, il Dipartimento seleziona proprio Bree per sostituire il capo della polizia. La
donna deve riuscire a chiudere quello che ha tutta l'aria di essere un caso di assassino
seriale, e riportare l'ordine in città. Alex non può che aiutare in tutti i modi la moglie, ma
quando l'istinto porterà ciascuno di loro su piste opposte, anche l'amore sarà minacciato da
una crisi profonda. Alex e Bree dovranno riuscire a risolvere il caso prima che questo li metta
entrambi fuori dai giochi... per sempre.

Qualcuno ucciderà : romanzo / di James Patterson ; traduzione di
Annamaria Biavasco e Valentina Guani

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 PAT

Longanesi 2020; 362 p.  23 cm

Patterson, James <1947- >

Harriet Hume, affascinante pianista squattrinata, mistica e stravagante, è l'essenza della
femminilità; Arnold Condorex, spregiudicato uomo politico imbrigliato in un matrimonio di
convenienza con la figlia di un membro del Parlamento, è un ambizioso calcolatore senza
scrupoli. I due si amano: sono opposti che si attraggono, e nel corso degli anni si incontrano
e si respingono, in varie stagioni e in vari luoghi di Londra, come legati da un filo sottile che
non si spezza mai. La loro relazione si dipana tra il realismo dell'ambientazione cittadina e
l'incanto magico della fiaba: le doti musicali di Harriet sconfinano in una stregoneria allegra e
un po' pasticciona, che le permette di leggere nel pensiero dell'amato. Quando Arnold se ne
rende conto, diventa ostaggio di questo dono sovrannaturale, grazie al quale Harriet può
svelare le macchinazioni politiche alle quali lui è ricorso per anni - e che ancora
continuerebbe volentieri a imbastire - per fare carriera. La donna costringe l'amante a fare i
conti con se stesso: Harriet è la coscienza di Arnold, la sua parte migliore; è l'integrità, il
rifiuto di ogni compromesso, è tutto ciò che Arnold non può manipolare, come ha fatto con la
politica e con il matrimonio.

Quel prodigio di Harriet Hume / Rebecca West ; traduzione di Francesca
Frigerio

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 WES

Fazi 2020; 259 p.  22 cm

West, Rebecca
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Solo un passo divide Giulia da quella vetrina. Un passo che però le sembra il più difficile che
abbia fatto nella sua vita. Perché dietro quel vetro c'è un oggetto che non vede da tanto
tempo, ma la cui immagine è impressa dentro di lei come un tatuaggio sulla pelle. Per tutti è
una semplice trottola, per lei rappresenta l'attimo in cui il mondo si è inceppato lasciandola in
bilico. Ma ora è di nuovo davanti ai suoi occhi. E così all'improvviso Giulia intravede la sé
stessa giovane. La ragazza che mentre Roma nel 1943 era sotto il giogo dell'orrore nazista,
correva impugnando una pistola per colpire gli artefici di tutta quella sofferenza. Le sue mani
che fino al giorno prima sfioravano con delicatezza i tasti di un pianoforte trovarono il
coraggio di combattere insieme a molti altri giovani per la libertà. Come se fosse l'unica
scelta possibile, come se un'altra strada non fosse percorribile. Accanto a lei Leo e il loro
amore nato nei rifugi in cui erano costretti a nascondersi, negli abbracci per superare la
paura. Leo che una notte le disse che qualunque cosa fosse successa lei doveva solo tenere
con sé la trottola che le aveva mostrato e che significava moltissimo per lui. Allora nulla
sarebbe mai cambiato per loro. Ma quando non si seppe più nulla di lui dopo un attacco
nemico Giulia non riuscì a ritrovare quell'oggetto. E tutto intorno da quel giorno smise di
girare. E adesso eccolo in quella vetrina. Giulia deve scoprire come è finito lì. E c'è un'unica
persona a cui per la prima volta è pronta a raccontare la sua storia: Flavia, che ha cresciuto
come una nipote. Perché sappia che non è vero che i vuoti lasciati dalle persone che
abbiamo amato non si riempiono più. In realtà sono sempre colmi della loro protezione
bisogna solo non aver paura di ascoltarli.

Quello che si salva / Silvia Celani

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

Garzanti 2020; 287 p.  23 cm

Celani, Silvia

Nell'odierna Parigi, ogni notte, uno scrittore affida ai propri quaderni una dettagliata lista di
buoni propositi che al mattino, passati i fumi dell'alcol, si rivelano del tutto avventati. Da
quando suo figlio è partito per un lungo viaggio attraverso il mondo, l'uomo trascorre le sue
giornate chiuso in casa a guardare squallidi reality show e a tentare invano di mettere mano
al libro per il quale, dopo il discreto successo del suo primo romanzo, \"Cemento armato\", ha
già ricevuto l'anticipo dall'editore. Non soltanto l'ispirazione latita, ma ogni estro creativo
sembra essersi irrimediabilmente dileguato. La piatta esistenza in cui si trascina, tra
funzionari dell'Agenzia delle entrate che gli stanno con il fiato sul collo e velenose telefonate
della sua ex moglie, sembra giunta a un punto di svolta quando un produttore televisivo lo
contatta per dirgli di voler trarre una serie da \"Cemento armato\" e, com'è consuetudine in
simili circostanze, gli chiede una copia del romanzo. L'unica copia in possesso dell'autore è,
però, quella del figlio, una copia intoccabile. Dal momento che nessuna libreria di Parigi e
dintorni sembra avere il libro a scaffale, lo scrittore decide di ordinare l'agognato romanzo su
Amazon. Un'impresa che si rivelerà ben più ardua del previsto e che lo trascinerà, suo
malgrado, fino alle porte di una casa di riposo in periferia, dove una sua anziana ammiratrice
ne conserva gelosamente un esemplare. Il piano dello scrittore è semplice: presentarsi a
quella donna, passare qualche momento con lei, fare una foto qualora insista, e convincerla
a prestargli la copia del libro per mandarla al produttore televisivo. Ma le cose non andranno
esattamente come previsto e il nostro eroe si imbarcherà in una serie di rocambolesche
avventure che, tra portinaie scorbutiche, contadini sciancati, corrieri fantasmi e un'anatra, lo
condurranno verso strade del tutto inaspettate.

Ritorna / Samuel Benchetrit ; traduzione dal francese di Roberto Boi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 BEN

N. Pozza 2019; 238 p.  22 cm

Benchetrit, Samuel
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Sarah : vita di Sarah Jessica Parker / illustrata da Sara Ciprandi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 791.43 PAR

Hop! 2018; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Ciprandi, Sara - Tonani, Lorenza

Una calda giornata estiva: Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, si trova sul
treno che da Londra la conduce al commissariato di Scarborough nello Yorkshire, il suo
nuovo posto di lavoro ma anche un luogo legato alla sua infanzia e agli ultimi casi su cui ha
investigato. Improvvisamente una donna le chiede aiuto: è inseguita da un aggressore
armato, che tenta di ucciderla sparando un colpo di pistola prima di dileguarsi.
Contemporaneamente la cittadina costiera è sconvolta da quanto è successo a
un'insegnante di liceo, che rischia la paralisi in seguito a una caduta in bici dovuta a un cavo
teso sulla strada da uno sconosciuto, che prima di fuggire le ha sparato. Due donne che non
si conoscono e che nulla hanno a che fare l'una con l'altra. Eppure, la pistola che ha sparato
è la stessa. Ma se l'arma è il collegamento tra i due tentativi di omicidio, quali altre relazioni
ci sono? Kate, prima ancora di prendere ufficialmente posto nella nuova sede, si trova per le
mani un'indagine complessa e ulteriormente complicata dal fatto che il suo diretto superiore e
amico, Caleb Hale, è stato momentaneamente sospeso dal servizio. E dalla volontà di troppe
persone di custodire gelosamente dei segreti dietro un muro insormontabile di silenzio,
menzogne e paura, che perdura da anni. Quando il muro comincerà pian piano a sgretolarsi,
sempre più persone saranno in pericolo di vita, ma nessuno vorrà rivangare il passato. O
forse quasi nessuno.

Senza colpa : romanzo / Charlotte Link ; traduzione di Alessandra
Petrelli

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 833.9 LIN

Corbaccio 2021; 393 p.  23 cm

Link, Charlotte <1963- >

Nella Sardegna profonda, tra le alture della Barbagia, l'omicidio a sangue freddo di un
quindicenne riapre vecchie ferite. La faida implacabile che oppone da sempre due famiglie
rivali sembra non risparmiare proprio nessuno. Il principale sospettato del delitto, Mario
Serra, ha già alle spalle una lunga storia di crudeltà e di sangue, forse troppo per poter
credere che vi sia ancora un briciolo di umanità in lui. Questo è il dubbio che tormenta
l'avvocato incaricato della sua difesa, Alessandro Gordiani, che, dal suo studio di Roma,
parte per l'isola in vista di un processo che minerà le sue convinzioni sulla natura umana e
sulla giustizia, che non sempre coincide con il giudizio espresso in tribunale. Costretto a
immergersi in una società antiquata e omertosa, Gordiani si sposterà tra Roma e la
Sardegna per prepararsi, anche emotivamente, a un complicato processo penale.

Solo Dio è innocente / Michele Navarra

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

Fazi 2020; 248 p.  21 cm.

Navarra, Michele
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“Be"’ disse mio padre dopo che ebbero viaggiato in silenzio per un po’, "l’ho fatto". "Hai fatto
molte cose, Mel" disse mia mamma. "A cosa ti riferisci? Ho fatto quello che dicevano che non
avrei mai fatto, rispose mio padre”. Quando Mel, a diciassette anni, si convince di essere un
uovo, gli psichiatri non scommetterebbero un centesimo sul suo futuro. Decretano 'psicosi
maniaco-depressiva' e prescrivono montagne di farmaci. Eppure Mel riesce a sposare Elvira,
vulcano di vitalità e progetti, a diventare un insegnante geniale e amatissimo, a crescere due
figlie con personalità spiccate, a coltivare fiori magnifici nel suo giardino. Consuma scarpe
passeggiando all'infinito, organizza gare sui trampoli al chiaro di luna, accoglie con un sonoro
buongiorno gli studenti davanti a scuola il mattino. Mel sente forte il richiamo della vita e della
scoperta, ma la depressione lo insidia con la sua rete vischiosa di silenzio; alla fine riesce a
catturarlo e a fargli credere di aver sbagliato tutto. La figlia Miriam, narrando la sua storia
come avrebbe potuto raccontarla lui, con la comicità stralunata di un uomo dolcissimo e
smarrito, ci dimostra che non è così.

Swing low / Miriam Toews ; traduzione di Maurizia Balmelli

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 TOE

Marcos y Marcos 2020; 269 p.  21 cm

Toews, Miriam

Per ogni essere umano che vive sulla Terra ci sono più di 200 milioni di insetti. Mentre state
leggendo questa frase, da uno a tre trilioni di questi piccoli esseri stanno saltellando,
strisciando o svolazzando intorno a noi. Vivono a ogni altitudine, in grotte profondissime o in
laghi ghiacciati, ma anche vicinissimi a noi, nel nostro computer, o nel nostro stomaco. Ecco
perché, in realtà, questa è la Terra Insecta: il pianeta degli insetti. Una moltitudine pressoché
inesauribile di forme, colori, comportamenti, strategie di sopravvivenza... e una moltitudine
che ha parecchio a che fare con noi, con il nostro ambiente e la nostra stessa sopravvivenza
sul pianeta. In questo libro divertente e pieno di brio Anne Sverdrup-Thygeson,
professoressa di entomologia all'Università di Oslo, ci porta in un viaggio attraverso il mondo
unico degli insetti, presentandoci creature che per molti aspetti sembrano uscite da una
fantasia grottesca e inesauribile: esseri con le orecchie sulle ginocchia, gli occhi sui genitali o
la lingua sotto i piedi. Parassiti dalle terribili strategie di sopravvivenza, seduttori con le
tecniche più ingegnose, predatori spietati. E attraverso il racconto, ci aiuta lentamente a
trovare i punti in comune tra noi e loro, e a guardare la Terra con i loro (molti!) occhi. Perché
la vita, come la conosciamo, sarebbe impossibile senza le infinite specie di insetti, né il
nostro pianeta funzionerebbe nel modo che conosciamo. Scoprire quindi che il numero degli
insetti si è dimezzato negli ultimi quarant'anni ci mette di fronte a un'emergenza che è anche,
e soprattutto, nostra, di noi uomini. Perché il vasto, misterioso, magico mondo degli insetti, la
Terra Insecta, è anche il nostro mondo, e difenderlo e accudirlo è un dovere prima di tutto
verso noi stessi.

Terra insecta : il mondo immenso raccontato dalle creature più piccole /
Anne Sverdrup-Thygeson ; traduzione di Francesco Pieri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 595.7 SVE

Rizzoli 2019; 251 p.  22 cm

Sverdrup-Thygeson, Anne
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«La forma di una città cambia più veloce di un cuore» diceva Baudelaire. E forse, tra tutte le
città, Tokyo è quella che cambia più velocemente se è vero, come scrive Laura Imai
Messina, che l'antica Edo «è in uno stato di infanzia perenne». Laura si trasferì a Tokyo per
studiare: pensava sarebbero passati pochi mesi - quanto bastava per perfezionare il suo
giapponese - non che sarebbe rimasta più di quindici anni, e che si sarebbe innamorata
perdutamente di una delle città piú affascinanti, labirintiche e seducenti del mondo (oltre che
di un ragazzo che sarebbe diventato suo marito). Tokyo non solo è una delle grandi
metropoli globali, ma è anche una città densissima di storie, tradizioni, simboli, segni: è la
città dove usanze secolari vivono accanto ai quartieri degli otaku, gli appassionati di manga e
videogame, dove le culture giovanili più effervescenti del pianeta si muovono nelle stesse
strade su cui si affacciano piccoli locali tipici. E una città in cui i ritmi frenetici del lavoro e del
commercio si alternano a quelli cadenzati delle stagioni e delle festività, dove il rito ha
un'importanza fondamentale perché è il calendario, con le sue feste e la sua memoria, a
regolare la vita dei suoi abitanti.

Tky tutto l’anno : viaggio sentimentale nella grande metropoli / Laura
Imai Messina ; illustrato da Igort

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 IMA

Einaudi 2020; XIV, 272 p. ill. 23 cm

Imai Messina, Laura

Quando un bambino nasce in un paesino di provincia dove di bellezza non c'è neanche
l'ombra, è figlio di una ragazzina affetta da ritardo mentale e fin da piccolissimo viene messo
in piedi su una cassa a spillare birra al bancone di una locanda, il fatto che da adolescente
frequenti il liceo è piuttosto sorprendente; se poi diventa un professore universitario e decide
di lasciarsi tutto alle spalle, l'evento è più unico che raro, e in paese c'è chi lo vive come un
tradimento. Nel momento in cui, alla soglia dei cinquant'anni, l'uomo fugge da una vita
accademica insoddisfacente e da un'ambigua convivenza a tre in un appartamento in cui non
si diventa mai adulti per tornare a casa e prendersi cura dei nonni - Sönke, l'oste arroccato
nella sua locanda semi abbandonata, ed Ella, che la vecchiaia ha reso capricciosa e
imprevedibile -, due realtà apparentemente inconciliabili si scontrano, dando vita a una crepa
profonda dalla quale tutto torna a galla. Il ritorno a Brinkebüll diventa così un'occasione per
riscoprirsi e reinventarsi: ci sono conti da saldare, ruoli da invertire e tante tappe da rivisitare
prima di muovere il primo passo verso il cambiamento. Il contrasto fra due mondi, il nostro
passato e il nostro presente, le famiglie da cui proveniamo e quelle che ci siamo scelti, è la
sostanza da cui germoglia questo romanzo, che racconta l'evoluzione di un paesino e i
destini individuali dei suoi abitanti con dolcezza, ironia sottile e una vena di malinconia.

Tornare a casa / Dörte Hansen ; traduzione di Teresa Ciuffoletti

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 833.9 HAN

Fazi 2020; 310 p.  22 cm

Hansen, Dörte
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A quella festa di fine anno pare di essere in un film: una villa immensa e tantissimi ragazzi
che festeggiano l'inizio dell'estate prima dell'università. Lena avrebbe preferito restare a casa
con la testa china sui suoi disegni, ma Ciro, il blogger anonimo del momento e suo migliore
amico, ha insistito e l'ha trascinata lì, giurandole che sarebbe stata una serata di forti
emozioni. E non si è sbagliato. Quella sera Lena infatti conosce un ragazzo affascinante con
cui si sente inaspettatamente a suo agio, la padrona di casa fa una scenata perché il
fidanzato l'ha tradita e la migliore amica di Lena non si presenta alla festa perché lungo la
strada incontra un perfetto sconosciuto con cui trascorre la notte. Il problema è che quei tre
ragazzi - il fascinoso, l'infedele e il perfetto sconosciuto - sono la stessa persona: Jacopo
Casanova. Per quanto Lena tenti di evitarlo, il suo cammino e quello di Jacopo paiono
destinati a collidere un'altra volta, in quel gioco apparentemente insensato che qualcuno
chiama amore.

Tutti i colori di te / Javier Ruescas ; traduzione di Elena Rolla

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: Y 863.7 RUE
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Ruescas, Javier

E alla fine sono arrivati gli anni Cinquanta. Il capitolo conclusivo della saga dei Cazalet si
apre con una perdita significativa: la Duchessa viene a mancare. Andandosene, porta via
con sé gli ultimi frammenti di un mondo che sta scomparendo: quello della servitù domestica,
della classe sociale, della tradizione. È quel mondo polveroso, dalle atmosfere d'altri tempi,
che ci aveva conquistati all'inizio di questa appassionante storia. Molti anni sono passati,
molte vicende ci hanno fatto sorridere e commuovere, molte cose sono cambiate. Il mondo
moderno si dimostra pieno di insidie, e gli uomini Cazalet si rivelano poco equipaggiati per
affrontarlo e incapaci di seguire le orme del padre: la gestione dell'azienda di famiglia non è
cosa facile, e ogni certezza viene meno. Nel frattempo, le donne cercano di farsi strada,
ognuna a modo suo. Louise, ormai divorziata, resta invischiata in una relazione con un uomo
sposato, mentre Polly e Clary faticano a conciliare il matrimonio e la maternità con le loro
idee e ambizioni lavorative; Villy, da tempo abbandonata dal marito, alla fine deve imparare a
vivere in maniera indipendente. Ma sarà Rachel, che ha sempre vissuto per gli altri, a dover
affrontare la sfida più difficile. Nelle commoventi pagine finali, una nuova generazione
Cazalet si ritrova a Home Place per Natale. Solo una cosa è certa: niente sarà mai più lo
stesso.

Tutto cambia / Elizabeth Jane Howard ; traduzione di Manuela
Francescon

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 HOW
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Howard, Elizabeth Jane

Questa è la storia di Samuel, un ragazzo che ha perso tragicamente la vita: è stato un
incidente o un suicidio? Un giovane scrittore incontra tutti quelli che lo conoscevano per
ricostruire attraverso le loro parole chi era veramente Samuel: l’amico speciale Vandad, ora
in carcere; la Pantera, artista underground a Berlino; il grande amore Laide, attivista per le
donne migranti; l’arzilla nonnina a cui la malattia sta strappando la memoria. Un
appassionante puzzle di voci si compone con la suspense, i colpi di scena e le contraddizioni
di un’indagine a presa diretta

Tutto quello che non ricordo / Jonas Hassen Khemiri ; traduzione di
Alessandro Bassini

Iperborea 2017; 329 p.  21 cm

Khemiri, Jonas Hassen
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in cui ciascuno racconta la sua verità. E mentre capiamo di non poterci fidare fino in fondo di
nessuno veniamo risucchiati nel ritratto commovente, esilarante e irresistibilmente umano di
un ragazzo che abbraccia il mondo con la spontaneità di un bambino. Uno smemorato
cronico alla continua ricerca di esperienze indimenticabili che annota su miriadi di quaderni
per combattere la sua paura dell’oblio. Un outsider tenero ed enigmatico, forse un poseur,
forse un sognatore sfruttato dalle persone che più amava, a cui ci affezioniamo come a un
amico che ci fa osservare con uno sguardo nuovo il nostro rapporto con gli altri e con la vita.
Tutto quello che non ricordo è una storia d’amore e di amicizia, di tradimento e autoinganno,
ma è anche un romanzo sulla perdita, sul tempo che abbiamo, sul nostro bisogno di ricordare
ed essere ricordati, e sulle parole a cui ci aggrappiamo nella speranza o nell’illusione di
cambiare tutto quello che è stato.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 KHE

Giovanni - ma preferisce essere chiamato J - ha diciotto anni e vorrebbe una vita normale.
Ne ha abbastanza dei continui controlli, delle visite in ospedale, dei progetti a breve termine-
perché-chissà-quanto-tempo-gli-concederà-ancora-la-malattia. Per una volta tanto, vorrebbe
lasciare da parte il dolore che si abbatte sulle sue giornate come la pioggia sulle strade di
Londra. Per una volta tanto, non vorrebbe più pensare alle cose di cui ha nausea, ma a
quelle di cui ha fame. Anche Barbara - odia quando la chiamano Barbie - ha diciotto anni. E
non è mai uscita con un ragazzo. Potrebbe essere la zitella più giovane del mondo, lo sa
bene. Ma sa bene anche che se hai dei sogni alti, ti ci devi dedicare con tutta te stessa -
almeno questo le ripete sempre suo padre, primario nell'ospedale in cui è in cura J. Per
ragioni diverse, si sentono entrambi profondamente soli. E, quel che è peggio, entrambi sono
convinti che il loro destino sia osservare immobili le vite degli altri. Poi un giorno si
incontrano, per caso. Bevono un caffè e un mezzo cappuccino insieme. Si piacciono, eppure,
alla fine, ognuno dei due va per la sua strada. Una piccola crepa, però, seppur ancora
impercettibile, inizia a formarsi nelle loro esistenze sempre uguali. Quando si rivedono, mesi
dopo, J e Barbie non commettono lo stesso errore. Questa volta decidono di rimanere. Dopo
tutto, quando capisci che stare con una persona ti rende la vita luminosa come l'alba, è
inevitabile volerla accanto, e provare a entrare nel suo mondo. Anche se è difficile
comprenderla, visto che sembra il tuo esatto opposto. Anche se è difficile lasciare andare le
vecchie abitudini, le vecchie paure. Anche se tutto, il tempo soprattutto, sembra essere
contro di te, di voi. Ma niente, proprio niente è impossibile per due cuori che battono
emozionati per il loro primo amore. L'importante è guardare nella stessa direzione e
camminare, insieme. Un giorno alla volta.

Un altro giorno insieme / Matteo Losa

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 853.9 LOS

Mondadori 2020; 376 p.  22 cm

Losa, Matteo

Paula Karst si iscrive al prestigioso Istituto superiore di pittura a Bruxelles dove vive sei mesi
intensi, calata nell'arte e dedita a imparare la tecnica del trompe-l'oeil, decorando e
plasmando diversi materiali minerali, vegetali e animali. L'apprendimento rigoroso, i ritmi di
lavorazione serrati con grande coinvolgimento fisico rappresentano, in particolare per Paula,
un momento di crescita e maturazione. Una volta diplomata, dopo un primo periodo di
difficoltà, la ragazza finirà per trovarsi in grandi cantieri, soprattutto in Italia, dove a

Un mondo a portata di mano / Maylis de Kerangal ; traduzione di Maria
Baiocchi

Feltrinelli 2020; 222 p.  23 cm

Kerangal, Maylis : de
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Cinecittà è incaricata degli scenari di Habemus Papam di Nanni Moretti. E dopo un ingaggio
in Russia, sul set del film Anna Karenina, rientra in Francia e un suo vecchio compagno di
studi le fa una proposta che si rivelerà peculiare. Le suggerisce di lavorare al grande progetto
di ricreazione della grotta di Lascaux: un enorme facsimile, Lascaux IV. Un romanzo di
formazione ambientato nell'inconsueto mondo del trompe-l'oeil, della fabbricazione di
un'illusione.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 KER

Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano
per caso su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la
vita. Ma la loro cambia per sempre. Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi,
sentirsi attratti una dall'altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le
avventure di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una
grande prova... E infine l'isola, piena di vento e di luce, dove i due vanno ad abitare
ristrutturando una vecchia casa abbandonata. L'isola dove ora Andrea si ritrova solo. I
dialoghi veramente importanti, però, non si esauriscono mai: mentre la cura quotidiana del
giardino e delle api dell'amata moglie lo aiuta a tornare alla vita, Andrea continua a parlare
con lei. Le racconta, con tenerezza e passione, la loro grande storia d'amore. E le promette
che ritroverà la figlia, Amy, che da troppo tempo ha interrotto i rapporti con i genitori. Forse è
possibile ricominciare, riscoprirsi famiglia, nonostante i dispiaceri e le scomode verità? Una
storia che ci pone domande fondamentali: sui legami che forgiamo tra le anime, sulla nostra
capacità di cambiare, sul destino che unisce e separa. Quando ci sembra di aver perso la
capacità di stupirci, cercare la luce, prenderci cura, è il cuore che tace o solo noi che non lo
sappiamo ascoltare?

Una grande storia d'amore / Susanna Tamaro
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Tamaro, Susanna

L'arte della cucina giapponese: l'affascinante mondo di una delle culture gastronomiche più
interessanti rivelato in ogni suo aspetto, ben al di là degli stereotipi e delle mode. Un grande
libro che, attraverso tecniche, ricette e strumenti, racconta la filosofia culinaria del Sol
Levante: sushi, ramen, tofu ma anche dashi, wagyu, wagashi non avranno più segreti.
Un'occasione unica per conoscere da vicino e comprendere la cucina saporita, sana,
elegante che ha conquistato l'Occidente, portati per mano da Hiro, chef stimato e noto al
grande pubblico.

Washoku : l'arte della cucina giapponese : tecniche e strumenti /
Hirohiko Shoda
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Shoda, Hirohiko
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