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Palazzo Sogliano / Sveva Casati Modignani
Casati Modignani, Sveva
Sperling & Kupfer 2013; VIII, 517 p. 23 cm
È una sera di maggio quando a Palazzo Sogliano, settecentesca dimora dell'omonima
dinastia di corallari a Torre del Greco, squilla il telefono. L'intera famiglia è riunita per il
pranzo: Orsola, moglie di Edoardo, i loro cinque figli, la suocera Margherita e le sue due
figlie. Stanno tutti aspettando che Edoardo ritorni. È Orsola a rispondere, e apprende dalla
voce formale di un poliziotto la morte del marito in un incidente d'auto. Il colpo è tremendo:
trent'anni d'amore spazzati via in un istante. Orsola non può sapere che quella morsa di
dolore feroce si trasformerà tra breve in un dolore ancora più profondo, nel momento in cui
scopre una serie di foto recenti del marito in compagnia di un bel bambino dagli occhi a
mandorla, che si firma: "Tuo figlio Steve". Da questo incipit fulminante Sveva Casati
Modignani ci conduce a ritroso nel tempo per raccontarci l'amore di Orsola - milanese libera
e indipendente, figlia di un ciabattino - e di Edoardo - erede della più importante famiglia di
corallari di Torre; ma anche la storia della matriarca Margherita, vera donna del Sud,
orgogliosa, appassionata e dal cuore generoso; e di quel bambino comparso dal nulla.
Tuttavia, come scoprirà Orsola, Edoardo non era certo l'unico Sogliano a custodire segreti;
del resto, lei stessa ne ha conservato gelosamente uno, inconfessato. Dall'autrice italiana più
amata, la nuova, appassionante storia di una grande famiglia, tra amori, luci e ombre, gioie e
dolori, successi e fallimenti.

Copie presenti nel sistema 64 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 CAS

A Babbo morto : una storia di Natale / Zerocalcare ; con i colori di
Alberto Madrigal
Zerocalcare
Bao Publishing 2020; 1 volume ( senza paginazione) fumetti 25 cm
Natale... i regali, il cenone, i parenti... ma ci avete mai pensato alle condizioni di lavoro dei
folletti nella fabbrica di Babbo Natale? Zerocalcare sì, e vi racconta per la prima volta la
scabrosa verità dietro al business della consegna dei regali. Bonus! Le anziane rider della
Befana scioperano insieme ai minatori sardi (le cui miniere di carbone vengono chiuse
perché nelle calze i bambini preferiscono trovare gli orsetti gommosi), per ottenere migliori
condizioni di lavoro!
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: Y 741.5 ZER

Alfredino, laggiù / Enrico Ianniello
Ianniello, Enrico
Feltrinelli 2021; 266 p. 22 cm
È fine maggio. Andrea e Teresa festeggiano in una trattoria di campagna il decimo
compleanno di Marco e Aurora, i loro gemelli. Durante quel pomeriggio di giochi all'aperto,
Marco si ferisce cadendo su una recinzione. Stai qua con me, sussurra all'orecchio del padre
corso ad abbracciarlo. Poche parole che hanno la forza di riportare bruscamente alla
memoria di Andrea la vicenda di Alfredino Rampi, caduto in un pozzo a sei anni, nel 1981.
Nei giorni seguenti l'inquietudine di Andrea cresce senza che lui riesca davvero a
spiegarsene il motivo, finché il
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calendario segna il 10 giugno, data della caduta di Alfredino. Quella sera, dopo una giornata
difficile, Andrea finalmente si mette a letto, spegnendo la luce con un clic. E lo ritroviamo
imbragato, pronto per scendere a salvare Alfredino nel pozzo. Laggiù - o lassù, perché
spazio e tempo hanno smesso di esistere e l'unica guida è la stella Alfecca Meridiana,
perfettamente al centro di un ritaglio di cielo ormai lontano -, insieme al bambino in canottiera
a righe Andrea ritrova tanti personaggi legati alla propria vita: dalla giovane organista di cui
era stato innamorato al punk di paese dallo sguardo sognante, dal comico ipnotista e
malinconico che ricorda Gigi Proietti alla squadra di calcio dell'oratorio fatta di ragazzini sul
cui corpo spuntano gelsomini profumatissimi. Alfredino conduce Andrea in un viaggio che si
dispiega tra deserti notturni, parchi neoclassici, vulcani ricoperti di neve e stradine di periferia
dalle fragranze mediorientali, attraverso un paesaggio interiore di ritrovata, splendente
innocenza.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 IAN

Amuri / Catena Fiorello Galeano
Fiorello, Catena
Giunti 2021; 297 p. 23 cm
Si torna sempre nei posti dove siamo stati felici, ma a volte è difficile farlo, Isabella lo sa... A
trentacinque anni, un matrimonio in crisi con Giulio, e troppi perché alle spalle, Isabella vuole
raggiungere quel luogo lontano in cui è stata davvero serena per l'ultima volta. Con gli occhi
socchiusi riesce a ritrovare la lei bambina, ospite a casa dei nonni. Da quel punto alto,
affacciata alla finestra, il mondo sembra un sogno dolcissimo. Arriva il giorno tanto atteso,
quello in cui riceve la prima bicicletta. Sono tutti in giardino, lei, mamma, papà con sua
sorella Adele in braccio, e i nonni, orgogliosi in un angolo. Poche ore dopo in quel quadro
armonioso si rompe un equilibrio. Senza un motivo apparente i suoi decidono di rientrare in
città. Lacrime, urla, e rabbia nel cuore. Perché è accaduto? Perché tutta quella fretta? Gli
adulti non rispondono e, peggio, si allontanano fra loro. La famiglia intera deflagra, fino alla
separazione dei genitori. È con questo bagaglio di dolore che Isabella parte, dopo
venticinque anni, alla volta di Arcudi. La scusa è prendersi una pausa per salvare il suo di
matrimonio, su quell'isola dove tutto è ardore, natura selvaggia e silenzio. Al
duecentodiciottesimo scalino trova la pensioncina di Santa, e lì ogni cosa prenderà una piega
inaspettata, ristabilendo verità e sotterfugi. L'incontro con Daniel, un chitarrista filosofo con
l'ambizione della scrittura, la aiuterà a capire cosa le manca davvero. Si nutriranno a vicenda
dei propri dubbi, in una dinamica inesplorata che insegnerà a Isabella ad accettare alcune
amare rivelazioni. A cominciare dai racconti di Teresa, una donna che conosce bene la sua
storia, passando per le richieste di un rampante avvocato che vuole farle vendere la proprietà
di famiglia, fino ad arrivare a Sveva, l'amica sincera che le mancava. E intanto, tra
un'escursione in barca, una camminata verso le alture del vulcano, e un tramonto capace di
togliere il fiato, Isabella e Daniel si avvicinano pericolosamente, ma il pensiero di Giulio è
sempre fermo lì, nell'anima. In questo ottovolante di emozioni, Isabella compirà il viaggio più
bello, quello dentro se stessa, e scoprirà che l'amuri, l'amuri vero, anche quando è perduto
può fare ancora del bene.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 FIO
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Anima e cacciavite : per ricostruire l'Italia / Enrico Letta
Letta, Enrico
Solferino 2021; 172 p. 22 cm
«Perché tornare?» È la domanda che Enrico Letta si è sentito fare tante volte dai giovani
italiani che studiano in Europa e che si è fatto anche lui, prima di riprendere la strada di casa
per tornare alla politica attiva. La risposta è che ciascuno di noi ha il dovere di impegnarsi e
ribellarsi, per riscrivere il futuro dell'Italia. Lo spiega in queste pagine appassionate e lucide,
intense e ricche di storie, che intrecciano un percorso personale e le prospettive di un Paese
da risollevare. Attraverso le ragioni civili e quelle del cuore, l'anima e il cacciavite, che vanno
usati insieme per vincere le paure del XXI secolo e combattere ingiustizie, nazionalismi,
populismo. L'anima - con l'appello all'«essere liberi», liberi fino in fondo - richiama
all'ispirazione degli ideali, ai valori non negoziabili che vanno anteposti, sempre, agli interessi
del momento e al timore di perdere consenso. Il cacciavite riporta alla concretezza e alla
competenza necessarie per guarire una democrazia malata e attrezzarsi a una storica azione
di ricostruzione dell'Italia, fondata sulla dignità del lavoro, sulla lotta alle vecchie e nuove
disuguaglianze, sulla promozione di un'idea di progresso e benessere all'altezza delle sfide
di questo tormentato passaggio d'epoca. Con la pandemia abbiamo sofferto tutti, ci stiamo
rialzando, siamo cambiati. Deve cambiare anche la politica. Occorre passare dal partito del
potere a quello dell'intelligenza collettiva, per aprirsi finalmente alla società accogliendo i tanti
che credono nelle ragioni dell'impegno, ma che per anni hanno trovato le porte chiuse. Una
comunità che scommette sull'istruzione, sui giovani, sulle donne. Che rilancia una norma di
civiltà come lo ius soli. Che combatte con forza per l'ambiente e la sostenibilità. Che
riafferma l'importanza di essere e sentirsi europei e, dunque, parte di un progetto più grande
e ambizioso.

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 320.945 LET

Ardesia : 11 insospettabili racconti sul gran teatro chiamato scuola /
Giuseppe Tramontana
Tramontana, Giuseppe
Antipodes 2021; 189 p. 21 cm
«È l’ottimismo la patologia degli insegnanti. Vogliono creare, plasmare l’uomo nuovo, quella
generazione di uomini e donne che da sempre dovrebbe essere migliore della precedente.
Ma è una pura illusione. Se vogliamo, una generosa e ottimistica illusione.» 11 racconti, 11
inconsuete storie. Accumunate tutte da un elemento: la scuola. La scuola e i suoi protagonisti
– studenti, insegnanti, presidi, bidelli – diventano la materia vivente della narrazione. Uomini
e donne fragili, colti, intelligenti, ottusi, intuitivi che trovano nella scuola l’ambiente più adatto
per far emergere capacità e valori umani, ma anche per mettere a nudo insicurezze e
inadeguatezze
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 TRA

Dalla parte sbagliata / Alafair Burke ; traduzione di Rachele Salerno
Burke, Alafair
Piemme 2021; 380 p. 24 cm
Quando Anthony Amaro fu dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo, nessuno pareva
avere dubbi: era lui il serial killer responsabile della morte di sei donne in soli sette anni, lui la
mente disturbata che lasciava la propria firma rompendo gli arti alle vittime dopo averle
uccise. Ma ora, dopo quasi vent'anni, il passato sembra tornare per reclamare un'altra verità:
il corpo della
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psicoterapeuta Helen Brunswick, un tipo di donna molto diverso dalle ragazze perdute
solitamente scelte dal killer, viene ritrovato nel suo ufficio a New York, una bambola di pezza
con le ossa rotte. Nel frattempo, in carcere, Amaro riceve una lettera anonima. Chiunque
l'abbia inviata, conosce il dettaglio delle ossa spezzate post mortem , un'informazione
sempre rimasta riservata. Per gli avvocati di Amaro, questa è la prova della sua innocenza. A
lavorare alla sua scarcerazione, per uno strano gioco del destino, c'è anche la giovane
avvocatessa Carrie Blank, legata a quella vicenda da un terribile passato: Donna, una delle
vittime, era sua sorella. Ma Carrie non è la sola a cercare la verità. Il caso viene affidato
infatti alla detective Ellie Hatcher, chiamata a riesaminare l'indagine che aveva condotto alla
condanna di Amaro. Per trovare le risposte che cercano, le due donne dovranno riportare
alla luce oscuri segreti, che il tempo sembrava aver cancellato per sempre. Dopo Non dire
una bugia, la detective Hatcher è ancora una volta protagonista di un thriller intricato e
trascinante, capace di farci riflettere sulle scelte che siamo obbligati a compiere e sugli errori
cui non possiamo più rimediare.

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 BUR

Felici contro il mondo / Enrico Galiano
Galiano, Enrico
Garzanti 2021; 410 p. 23 cm
Gioia ha sempre pensato che ci fosse una parola per dare un senso a tutto. Dove quelle che
conosceva non potevano arrivare, c'erano quelle delle altre lingue: intraducibili, ma piene di
magia. Ora, il quaderno su cui appuntava quelle parole giace dimenticato in un cassonetto.
Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che era: ha lasciato la scuola e non fa più le
sue chiacchierate, belle come viaggi, con il professore di filosofia, Bove. Neanche lui ha le
risposte che cerca. Anzi, proprio lui l'ha delusa più di tutti. Dal suo passato emerge un
segreto inconfessabile che le fa capire che lui non è come credeva. Gioia non ha più
certezze e capisce una volta per tutte che il mondo non è come lo immagina. Che nulla dura
per sempre e che tutti, prima o poi, la abbandonano. Come Lo, che dopo averla tenuta stretta
tra le braccia ha tradito la sua fiducia: era certa che nulla li avrebbe divisi dopo quello che
avevano passato insieme. Invece non è stato così. Gioia non può perdonarlo. Meglio non
credere più a nulla. Eppure, Lo e Bove conoscono davvero quella ragazza che non sorride
quasi mai, ma che, quando lo fa, risplende come una luce; quella che, ogni giorno, si scrive
sul braccio il verso della sua poesia preferita. Che a volte cade eppure è felice. È quella la
Gioia che deve tornare a galla. Insieme è possibile riemergere dal buio e scrivere un finale
diverso. Insieme il rumore del mondo è solo un sussurro che non fa paura. Enrico Galiano ha
finalmente deciso di regalare ai suoi lettori il seguito di Eppure cadiamo felici.

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

Festa di famiglia / Sveva Casati Modignani
Casati Modignani, Sveva
Sperling & Kupfer 2017; 184 p. 21 cm
È quasi Natale. A Milano, in un ristorante di piazza Novelli già addobbato a festa, la
proprietaria si prepara ad accogliere le ospiti abituali del giovedì. Andreina, Carlotta, Gloria e
Maria Sole: quattro amiche, quattro giovani donne che ogni settimana si concedono quel
momento di chiacchiere e confidenze. Due single, due in coppia, tutte alle prese con i dubbi
del cuore: relazioni che le rendono felici a metà, uomini che dopo grandi dichiarazioni e doni
preziosi si sono volatilizzati, oppure sono entrati in modalità-pantofola e pensano che il
desiderio di ogni donna sia un robot da cucina. Quella sera, le attende un compleanno da
festeggiare. Ma anche una confessione imprevista: Andreina aspetta un bambino.
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Proprio lei, soddisfatta della sua vita da single impegnata nel lavoro, ora deve affrontare una
scelta d'amore che la coglie impreparata. «Che non ti venga mai in mente di fare un figlio
senza avere un marito», le ripeteva sempre sua madre, per risparmiarle quanto era capitato
a lei in un'epoca in cui una situazione simile era causa di scandalo e grandi sacrifici per una
ragazza. Andreina appartiene a una nuova generazione di donne, più emancipate e
disinvolte, eppure di fronte a quella decisione si sente smarrita. Forse la risposta è già nel
suo cuore, in quell'angolo buio in cui ha imparato a nascondere i sentimenti. Una cosa è
certa: qualunque sia la sua scelta, le amiche le saranno sempre accanto, come una famiglia.

Copie presenti nel sistema 64 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 CAS

I monumenti dei dogi : sei secoli di scultura a Venezia / Toto Bergamo
Rossi ; fotografie di Matteo De Fina ; introduzione di Marino Zorzi
Bergamo Rossi, Toto
Marsilio 2020; 357 p. ill. 32 cm
La lunga teoria dei centoventi dogi veneziani - guerrieri, politici, letterati, perfino un santo,
Pietro Orseolo -, che si dipana senza soluzione di continuità per dieci secoli, abbraccia la
storia millenaria della Repubblica Serenissima evocando la grandezza e gli splendori di uno
Stato che, nel periodo della sua massima espansione, andava dalle terre di Bergamo e
Brescia all'isola di Cipro. [...]
Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: L 730.94 BER

Il libro delle case / Andrea Bajani
Bajani, Andrea
Feltrinelli 2021; 251 p. 22 cm
A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? E
soprattutto: dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali case
custodiscono in segreto o tengono in ostaggio i pezzi mancanti di noi? Per raccontare la vita
di un uomo, l'unica possibilità è setacciare le sue case, cercare gli indizi di quel piccolo
inevitabile crimine che è dire io sapendo che dietro c'è sempre qualche menzogna. Il libro
delle case è la storia di un uomo - che per convenzione chiameremo Io -, le amicizie, il
matrimonio nel suo riparo e nelle sue ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il distacco
da una famiglia esperta in autodistruzione, e la liberazione dal mobilio che per vent'anni si è
trascinato dietro a ogni trasloco. Le case di Io sono tante. La prima è la Casa del sottosuolo a
Roma, è sotto il livello della strada ma vi si sente ogni giorno il cannone che dal Gianicolo
spara a salve contro la città. È lì che Io muove i primi passi a fine anni settanta, lì che si
spartisce lo spazio con il resto della sua famiglia, lì che si rovesciano, dalla tv, le immagini di
Aldo Moro sequestrato, del corpo di Pasolini rinvenuto all'Idroscalo. La storia di Io salta di
casa in casa, su e giù per gli anni, tessere ciascuna di un puzzle che si costruisce tra l'ultimo
quarto del millennio e il primo degli anni zero: è giovane amante di una donna sposata in una
casa di provincia, infante che insegue una tartaruga a quattro zampe; è marito in una casa
borghese di Torino, e bohémien in una mansarda parigina; adolescente preso a pugni dal
padre in una casa di vacanza, e giovane universitario buttato sopra un materasso; e poi
semplicemente un uomo, che si tira dietro la porta di una casa vuota. In questo romanzo
costruito come una partita di Cluedo o un poliziesco esistenziale, Andrea Bajani scrive una
prosa che si leva in poesia, sa di cielo e di angeli ma anche di terra e bruciato. È un viaggio,
Il libro delle case, attraverso i cambiamenti degli ultimi cinquant'anni, nelle sue architetture
reali così come in quelle interiori, i luoghi da cui veniamo e quelli in cui stiamo vivendo, le
palazzine di periferia degli anni sessanta, lo sparo che cambia il corso della storia, e il bacio
rubato dietro una tenda.
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Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 BAJ

Il massaggio del bambino / Rahel Rehm-Schweppe, Sabine Grabosch
Rehm-Schweppe, Rahel - Grabosch, Sabine
Red 2017; 90 p. ill. 21 cm
Il contatto fisico è il mezzo più istintivo e naturale per trasmettere amore e protezione ed è
per questo che il massaggio del bambino è praticato fin dalla notte dei tempi in tutte le
culture. Ma gli effetti benefici che il massaggio ha sul bebé non sono solo di natura affettiva: il
massaggio favorisce il sonno e il rilassamento, rinforza il sistema immunitario, ha un effetto
positivo sullo sviluppo cognitivo, allevia i piccoli disturbi a cui è soggetto il bambino nei primi
mesi di vita. Questo libro spiega come praticare i diversi tipi di massaggio (tradizionale,
riflessologico, shiatsu, yoga, "creativo") e quali sono le manualità di base per ciascuna parte
del corpo. Infine, vengono date indicazioni su quali sono gli oli da massaggio ideali per la
delicata pelle del bebé e su come prepararli e utilizzarli.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 649 REH

Il pesce piccolo : una storia di virus e segreti / Francesco Zambon
Zambon, Francesco <medico>
Feltrinelli 2021; 181 p. 22 cm
Venezia, febbraio 2020. Il carnevale viene interrotto bruscamente e Francesco Zambon,
veneziano e funzionario dell'OMS, mentre dalla sua finestra vede i turisti in abiti variopinti
correre terrorizzati verso il primo vaporetto disponibile, riceve l'incarico di coordinare le
informazioni che arrivano dall'Italia e che possono essere utili al mondo: il Covid-19 non è più
un virus esotico, ha fatto irruzione in Occidente. Seguono settimane di lavoro forsennato, per
provare a capire cosa stia accadendo nel nostro paese, perché tutti quei contagi, perché tutti
quei morti. L'11 maggio il rapporto è finito, approvato dai vertici dell'OMS, stampato e pronto
per essere divulgato. Potrebbe salvare molte vite. Ma qualcosa si inceppa e il 13 maggio il
rapporto viene ritirato. Perché? Perché conteneva alcuni errori, dicono dai vertici dell'OMS.
Ma la ragione è che rivelava un dettaglio fondamentale: il piano pandemico italiano non
veniva aggiornato dal 2006, quindi era del tutto inadeguato. Ecco perché tutti quei morti.
Ecco perché nessuno doveva sapere. Questa è la storia di un uomo solo, che ha denunciato
e pagato in prima persona. Questa è una storia che ha fatto il giro del mondo, su cui le
procure stanno indagando e che in queste pagine viene raccontata per intero per la prima
volta. Nessuno sa quante vite sarebbero state risparmiate, ma tutti devono sapere quali sono
state le omissioni, le coperture, le viltà che hanno reso il nostro paese così colpevolmente
fragile.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 614.5 ZAM

Io sono Giorgia : le mie radici, le mie idee / Giorgia Meloni
Meloni, Giorgia
Rizzoli 2021; 326 p. 22 cm
«Ho visto troppa gente parlare di me e delle mie idee per non rendermi conto di quanto io e
la mia vita siamo in realtà distanti dal racconto che se ne fa. E ho deciso di aprirmi, di
raccontare in prima persona chi sono, in cosa credo, e come sono arrivata fin qui.» In questo
libro, Giorgia Meloni parla per la prima volta di sé a tutto tondo. Delle sue radici, della sua
infanzia e del suo rapporto con la
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mamma Anna, la sorella Arianna, i nonni Maria e Gianni e del dolore per l'assenza del padre;
della passione viscerale per la politica, che dalla "sua" Garbatella l'ha portata prima al
Governo della Nazione come Ministro e poi al vertice di Fratelli d'Italia e dei Conservatori
europei; della gioia di essere madre della piccola Ginevra e della storia d'amore con Andrea;
dei suoi sogni e del futuro che immagina per l'Italia e per l'Europa. Ma affronta anche, con la
schiettezza e la chiarezza che la caratterizzano, temi complessi come la maternità, l'identità
e la fede. Un racconto appassionato e appassionante, scandito nei titoli da quel tormentone
nato per essere ironico ma diventato un manifesto identitario. Passato, presente e futuro del
leader politico sul quale sono puntati gli occhi di molti, in Italia e non solo.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 324.24 MEL

L'inferno su Roma : il grande incendio che distrusse la città di Nerone /
Alberto Angela
Angela, Alberto
Harper Collins Italia 2021; 430 p., [8] carte di tav. ill. 24 cm
La belva si è svegliata, è cresciuta, si nutre, si riproduce... e si muove in cerca di altro cibo. A
vederlo così, il fuoco non sembra un elemento ma un essere vivente. Proprio come un
predatore segue l'odore delle vittime, il fuoco cerca l'ossigeno. A volte si avvita dentro
impercettibili correnti d'aria ascensionali e si alza come un cobra. È lui il protagonista
indiscusso di questo libro e artefice del colossale incendio che cambia per sempre Roma.
Nell'arco di nove lunghissimi giorni, avanza per le strade, si infila in ogni vicolo, distrugge
case, edifici e botteghe, ferisce e uccide moltissime persone. Tutti i vigiles della città compresi Vindex e Saturninus, che abbiamo seguito nel primo volume della Trilogia di
Nerone durante la loro ronda di addestramento - entrano in azione e mettono in campo ogni
mezzo disponibile per arginare le fiamme, ma la situazione è gravissima, peggiora di ora in
ora e il fuoco non dà tregua. In una corsa contro il tempo e contro le forze della natura
(compreso il libeccio che spira impietoso), quegli uomini eroici ingaggeranno una lotta
all'ultimo respiro per salvare la città. Con un approccio multidisciplinare, Alberto Angela ha
individuato ogni possibile fonte che potesse aiutarlo a spiegare e descrivere questa immensa
tragedia. Partendo dai testi degli autori antichi che hanno raccontato il Grande incendio del
64 d.C. e studiando i dati archeologici, ha coinvolto un gruppo di esperti quali storici,
archeologi, altri studiosi, meteorologi e vigili del fuoco per capire e ricostruire nel modo più
fedele e verosimile possibile le dinamiche dell'incendio, nonché le reazioni e i comportamenti
delle persone realmente esistite all'epoca, da quelle più note come Nerone e Tigellino a
quelle sconosciute come il pretoriano Primus. Con questo suo libro, il secondo della Trilogia
di Nerone, l'autore ci offre una ricostruzione plausibile e minuziosa.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 937.6 ANG

L'invenzione del suono : romanzo / Chuck Palahniuk ; traduzione di
Gianni Pannofino
Palahniuk, Chuck
Mondadori 2021; 231 p. 21 cm
Gates Foster ha perso sua figlia, Lucy, diciassette anni fa. Da allora non ha mai smesso di
cercarla. All'improvviso, un nuovo scioccante sviluppo gli fornisce il primo indizio su quella
drammatica vicenda in oltre un decennio. Questo potrebbe significare che finalmente Foster
è sul punto di scoprire la terribile verità sulla sua sparizione. Nel frattempo, Mitzi Ives si è
guadagnata una grande fama tra i rumoristi, gli artisti che, foggiando suoni sempre più
coinvolgenti, conferiscono ai film di Hollywood la loro autenticità. Usando le stesse tecniche
segrete di suo padre prima di lei, è diventata un'esperta nel settore dei suoni che
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si accompagnano alla violenza e all'orrore, e ora è ricercatissima nel mondo degli studios
proprio per questa sua straordinaria capacità di creare urla tanto agghiaccianti da sembrare
reali. Com'è inevitabile, ben presto Foster e Ives si troveranno in rotta di collisione e le
conseguenze di questo fatto rischieranno di mettere a nudo tutta la terribile violenza che si
nasconde sotto la facciata scintillante e apparentemente perfetta di Hollywood. L'invenzione
del suono non è solo una storia sopra le righe, ma è anche una sorprendente e inquietante
riflessione sulla mercificazione della sofferenza e sul pericoloso potere dell'arte, e ci regala
un Palahniuk all'apice dei suoi sinistri e affascinanti poteri di stregone letterario.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 PAL

La sorella perduta / Lucinda Riley ; traduzione di Giulia Taddeo e
Federico Zaniboni
Riley, Lucinda
Giunti 2021; 848 p. 22 cm
Sempre più avventura, sempre più suspense nel settimo capitolo dell’epica saga bestseller
internazionale. Mi alzai, aprii la valigia ed era lì, nella tasca interna. perché non me n'ero
semplicemente sbarazzata, come avevo fatto con quasi tutto quello che riguardava il mio
passato? Presi l'anello, i sette piccoli smeraldi luccicarono nel bagliore della stanza. Poi mi
stesi sul letto e afferrai il diario. È giunto il momento, Merry... Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed
Electra: ognuna delle 6 sorelle D’Aplièse ha compiuto un viaggio straordinario alla scoperta
delle proprie origini, ma la costellazione delle Pleiadi da cui hanno preso i loro nomi è
composta da 7 stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e dove si trovi
Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis a guardare Electra in tv al Concert for Africa,
l’avvocato Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: sembra che finalmente ci sia una
pista concreta per trovare la sorella perduta. Con l’indirizzo di una vigna e il disegno di un
anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che porterà le sorelle ad
attraversare, letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al Canada, dall’Inghilterra
alla Francia e infine all’Irlanda, unite più che mai nella missione di completare la loro famiglia
prima della commemorazione per la morte di Pa’ Salt. Una ricerca che le metterà sulle tracce
di una donna che in realtà non vuole essere trovata… ma perché?

Copie presenti nel sistema 60 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 RIL

Le vite nascoste dei colori / Laura Imai Messina
Imai Messina, Laura
Einaudi 2021; 315 p. 22 cm
Nero mezzanotte con una punta di luna, indaco che sa di mirtillo, giallo della pesca matura
un attimo prima che si stacchi dal ramo: Mio sa cogliere e nominare tutti i colori del mondo.
Ha appreso l'arte dei dettagli invisibili guardando danzare ago e filo sui kimono da sposa, e
ora i colori sono il suo alfabeto, la sua bacchetta magica, il suo sguardo segreto. Aoi, invece,
accompagna le persone nel giorno più buio: lui prepara chi se ne va e, allo stesso modo,
anche chi resta. Conosce i gesti e i silenzi della cura. All'inizio sembra l'amore perfetto,
l'incanto di chi scopre una lingua comune per guardare al di là delle cose. Ma il loro incontro
non è avvenuto per caso. Laura Imai Messina torna al romanzo con una storia luminosa e
potente come un talismano, che ha il dono di guarire tutte le ferite. Comprese quelle
dell'anima.
Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 IMA
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Lei / Nicolò Targhetta
Targhetta, Nicolò
BeccoGiallo 2020; 253 p. 21 cm
Lei ha trent'anni, un lavoro frustrante che sta cominciando ad amare e un fidanzato frustrante
che forse non ama più. In pochi giorni li perde entrambi e si ritrova da sola a doversi tenere a
galla in una nuova quotidianità fatta di colloqui di lavoro, notti insonni e ambizioni
ridimensionate. Incastrata in un mondo che pare sfocato, dove gli unici interlocutori
sembrano essere gli oggetti, tra le paranoie di un poster di Kurt Cobain e il sarcasmo di
Agatha Christie per i suoi appuntamenti su Tinder, Lei prova a ritrovare il sentiero. Ammesso
che un sentiero ci sia mai stato.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 TAR

Mordere la nebbia / Alessio Boni
Boni, Alessio <1966- >
Solferino 2021; 202 p. 23 cm
Quale storia può mettere insieme Giorgio Strehler e un sassofonista senza labbra? Questa.
È la storia che Alessio Boni decide di raccontare a suo figlio Lorenzo, che ha appena
spalancato gli occhi sul mondo, nello sterminato silenzio che avvolge la campagna.
L'avventura di un ragazzo che si sentiva stretto nella vita disegnata per lui dal destino, nella
piccola borghesia bergamasca, e che attraverso tentativi, errori e sacrifici ha scoperto e
inseguito la sua vocazione di attore. Il percorso di un uomo che ha imparato a conoscere se
stesso anche attraverso i personaggi interpretati sulla scena e sullo schermo, da Don
Chisciotte a Caravaggio, da Ulisse al principe Bolkonskij. L'esperienza di un cittadino del
mondo che ha deciso di incontrare vite lontane: quelle di chi lotta ogni giorno in condizioni
estreme, nei luoghi che Alessio ha visitato insieme alle missioni umanitarie, dal Brasile al
Malawi e da Lesbo a Haiti. Così questo racconto ci porta dai palcoscenici ai campi profughi,
dal Festival di Cannes all'inferno di un lebbrosario a Belo Horizonte, nella costruzione
instancabile di un grande affresco umano. Puoi nascere da un piastrellista bergamasco o da
un frequentatore di salotti culturali, puoi essere bambino in un Paese in guerra o in una ricca
democrazia: è un caso. E questo caso orienterà la tua vita. Ma non può arrivare a
determinarla. Sei tu che scegli, ogni giorno, in che direzione diventare uomo: nel bene o nel
male, nel cinismo o nell'incontro con l'altro. Mordendo la nebbia che avvolge il tuo futuro, fino
a dissiparla.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 791.430.2 BON

Oltre la tempesta : come torneremo a stare insieme / Paolo Crepet
Crepet, Paolo
Mondadori 2021; 169 p. 21 cm
Quando il virus sarà sconfitto lascerà una cicatrice interiore che ci accompagnerà per molto
tempo. Per questo dobbiamo reagire, fin da adesso. Spaventati, disorientati, ora depressi o
inclini all'ira, ora fiduciosi nella solidarietà collettiva, stiamo attraversando la pandemia come
fossimo in mezzo a un mare tempestoso, cercando di resistere nella speranza di arrivare
presto a un approdo. Ma come sarà quel porto? Migliore o peggiore di quello da cui siamo
partiti? E come saremo noi, alla fine del viaggio? Sarebbe desolante se ad attenderci ci fosse
la realtà di prima. Al tempo stesso, non possiamo pensare che il futuro si faccia da sé, per
inerzia: il futuro è il tempo della fiducia, per questo va attivamente progettato e nutrito.
Dobbiamo allora coltivare la fantasia, far leva sulla nostra forza immaginativa per riparare ciò
che si è incrinato dentro di noi e
Pag 9 di 14

Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Adulti e Young Adults - 16 Giugno - 15 Agosto 2021

Stampato il : 28/08/2021

intorno a noi, nelle relazioni, nella vita quotidiana, negli spazi di lavoro. E lo dobbiamo fare
soprattutto per le giovani generazioni, cui va restituito il diritto di sognare e di guardare avanti
senza timore. Come spiega Paolo Crepet in queste pagine ricche di passione, occorrono
curiosità e audacia: uno sguardo curioso ci permette di notare i dettagli, di scoprire che in
ogni storia, per quanto minuscola, è contenuta una metafora; un atteggiamento audace ci
aiuta a sfidare le correnti del conformismo e i freni di chi ha interesse a mantenere invariato
lo status quo . La costruzione del futuro, però, passa anche attraverso un maturo impegno
collettivo, perché da soli si può avere un'idea, un'intuizione, ma al Nuovo si arriva solo
quando le persone si incontrano, si incoraggiano, si confrontano e si criticano, arricchendosi
a vicenda. Quando il virus sarà sconfitto lascerà una cicatrice interiore che ci accompagnerà
per molto tempo. Per questo dobbiamo reagire, fin da adesso. «Scuotiamo le nostre anime»
facendo emergere la forza propulsiva e trasgressiva che è dentro di noi, per riscoprire il
senso più vero e profondo delle relazioni e dare forma a quello che sarà il mondo oltre la
tempesta. Solo così potremo dire che questa terribile esperienza ci ha insegnato qualcosa:
se ci aiuterà a ritrovare la nostra dimensione più autentica e a riscoprire la bellezza e lo
stupore che la vita ha in serbo ogni giorno per noi.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 155.9 CRE

Orwell : etoniano, poliziotto, proletario, dandy, miliziano, giornalista,
ribelle, romanziere, eccentrico, socialista, patriota, giardiniere, eremita,
visionario / Christin Verdier ; con la partecipazione di André Juillard ...
[et al.] ; traduzione dal francese di Fabrizio Ascari
Christin, Pierre - Verdier, Sébastien
L'ippocampo 2020; 147 p. fumetti 30 cm
Orwell è passato ai posteri grazie a 1984, che scrisse nel 1948, e alla sua invenzione
profetica del Big Brother, che ha prefigurato, settant'anni fa, il controllo dei media, di Internet
e della manipolazione dei dati personali. La sua vita era affascinante quanto i suoi libri: un
uomo sempre in anticipo sui tempi, studente ad Eton e sbirro in Birmania, combattente nella
guerra civile spagnola, antistalinista e giornalista, le cui inchieste hanno suscitato scalpore.
Pierre Christin porta il lettore a riscoprire con diletto questa vita straordinaria. Arricchito da
tavole di artisti del calibro di Juanjo Guarnido e Enki Bilal, questo biopic celebra uno dei più
grandi personaggi del Novecento.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Y 741.5 ORW

Ragazze smarrite : un'avventura del commissario Bordelli / Marco Vichi
Vichi, Marco
Guanda 2021; 358 p. 22 cm
Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una settimana alla
pensione, e ancora non riesce a immaginare come si sentirà. Si augura che in questi giorni
non avvengano altri omicidi: non vuole rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non risolto,
ma il destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa, e si trova ad affrontare il suo caso
forse più difficile. Lungo il greto di un fiumiciattolo del Chianti, in località Passo dei Pecorai,
proprio a pochi chilometri da casa sua, viene scoperto il cadavere di una ragazza. Nessuna
denuncia di scomparsa, nessun documento d'identità, nessun testimone, nulla di nulla. Si
avvicina il due di aprile, il suo sessantesimo compleanno, dunque il suo ultimo giorno di
lavoro, e il commissario comincia a temere che quel delitto, dietro il quale sembra
nascondersi qualcosa di disgustoso, resti impunito. Il tempo passa, e non emerge niente che
aiuti l'indagine. Bordelli è sempre più amareggiato, non può sopportare che i colpevoli restino
in libertà, e nonostante tutto giura a se
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stesso di trovarli...
Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 VIC

Sanguina ancora : romanzo : l'incredibile vita di Fedor Michajlovic
Dostoevskij / Paolo Nori
Nori, Paolo
Mondadori 2021; 286 p. 23 cm
Tutto comincia con Delitto e castigo, un romanzo che Paolo Nori legge da ragazzo: è una
iniziazione e, al contempo, un'avventura. La scoperta è a suo modo violenta: quel romanzo,
pubblicato centododici anni prima, a tremila chilometri di distanza, apre una ferita che non
smette di sanguinare. Sanguino ancora. Perché? si chiede Paolo Nori, e la sua è una
risposta altrettanto sanguinosa, anzi è un romanzo che racconta di un uomo che non ha mai
smesso di trovarsi tanto spaesato quanto spietatamente esposto al suo tempo. Se da una
parte Nori ricostruisce gli eventi capitali della vita di Fëdor M. Dostoevskij, dall'altra lascia
emergere ciò che di sé, quasi fraternamente, Dostoevskij gli lascia raccontare. Perché di
questa prossimità è fatta la convivenza con lo scrittore che più di ogni altro ci chiede di
bruciare la distanza fra la nostra e la sua esperienza di esistere. Ingegnere senza vocazione,
genio precoce della letteratura, nuovo Gogol', aspirante rivoluzionario, condannato a morte,
confinato in Siberia, cittadino perplesso della città più astratta e premeditata del globo
terracqueo, giocatore incapace e disperato, marito innamorato, padre incredulo (Abbiate dei
figli! Non c'è al mondo felicità più grande, è lui che lo scrive), goffo, calvo, un po' gobbo,
vecchio fin da quando è giovane, uomo malato, confuso, contraddittorio, disperato, ridicolo,
così simile a noi. Quanto ci chiama, sembra chiedere Paolo Nori, quanto ci chiama a sentire
la sua disarmante prossimità, il suo essere ferocemente solo, la sua smagliante unicità?
Quanto ci chiama a riconoscere dove la sua ferita continua a sanguinare?

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 NOR

Scheletri / Zerocalcare
Zerocalcare
Bao Publishing 2020; 279 p. fumetti 25 cm
Un thriller, ambientato a Roma, nel mondo di uno Zerocalcare diciottenne, che viene a
contatto con il sottobosco degli spacciatori di periferia. Un romanzo grafico che l'autore
definisce "più efferato del solito" una storia di fiction che si ispira alla realtà, tra oggi e
vent'anni fa, tra la paura del futuro e quella del presente. Diciotto anni, e una bugia
ingombrante: Zero ogni mattina dice alla madre che va all'università, ma in realtà passa
cinque ore seduto in metropolitana, da capolinea a capolinea. È così che fa la conoscenza di
Arloc, un ragazzo un poco più piccolo di lui che ha altri motivi per voler perdere le sue
giornate in un vagone della metro B di Roma. Man mano che la loro amicizia si fa più
profonda, le ombre nella vita e nella psiche di Arloc si fondono con le tenebre del mondo
dello spaccio di droga della periferia romana.
Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: Y 741.5 ZER
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Si alza il vento / Tatsuo Hori
Hori, Tatsuo
Kappalab 2014; 129 p. 21 cm
"Si alza il vento" è la trasposizione di un'esperienza realmente vissuta dall'autore, nonché
uno spaccato della quotidianità giapponese della prima metà del Novecento. Il protagonista,
appreso il precario stato di salute della fidanzata, decide di accompagnarla in un sanatorio
sulle Alpi giapponesi, e tenta così di vivere al suo fianco la difficile esperienza cercando di
trovare insieme a lei la felicità nelle piccole cose quotidiane, nei gesti d'affetto, nella natura
che li circonda, nel cielo azzurro sopra di loro. Opera intima dedicata alla fidanzata
scomparsa, questa meditazione sulla vita, nutrita di Marcel Proust, Paul Valéry (il titolo del
romanzo è tratto da un verso del poema Il cimitero marino) e Rainer Maria Rilke, è anche
un'opera dal respiro squisitamente giapponese.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: Y 895.9 HOR

Sidi / Arturo Pérez-Reverte ; traduzione dallo spagnolo di Bruno Arpaia
Pérez-Reverte, Arturo
2021; 393 p. 22 cm
Penisola iberica, XI secolo. In un'epoca governata da politiche mercenarie, vanità e giochi di
potere, il cavaliere Ruy Díaz detto Sidi o El Cid, l'eroe nazionale della Reconquista,
attraversa una Spagna arida e inospitale cercando nuove battaglie da combattere,
accompagnato dai quarantadue uomini che l'hanno fedelmente seguito in esilio. Rozzi nei
modi, straordinariamente complessi negli istinti e nelle intuizioni, sono guerrieri che non
hanno mai preteso di essere altro, ultimi portabandiera di un nobile codice di comportamento
che trova forma nella fedeltà al signore di turno. Stavolta si tratta di Yusuf Benhud alMutaman, re della taifa di Saragozza, che conta su di loro per fronteggiare il fratello ed
espandere i propri confini verso il Levante. Arturo Pérez-Reverte torna alla grande Storia per
raccontare le gesta di un cavaliere diventato leggenda, regalando un ritratto inedito,
poliedrico e autentico di un uomo realmente esistito, ma offuscato dal suo stesso mito. Sidi è
un romanzo di frontiera, dove la sopravvivenza dell'eroe e dei compagni di imprese è
metafora del destino del genere umano, posto di fronte ai propri limiti e sempre chiamato a
superarli.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 863.6 PÉR

Tre / Valrie Perrin ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca
Perrin, Valérie
Edizioni e/o 2021; 621 p. 21 cm
1986. Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Molto rapidamente
diventano inseparabili e uniti da una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a
Parigi e non separarsi mai. 2017. Un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel
piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato
enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici
d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa di macchina e la loro
storia di amicizia?
Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 PER
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Tre gocce d'acqua : romanzo / Valentina D'Urbano
D'Urbano, Valentina
Mondadori 2021; 369 p. 23 cm
Celeste e Nadir non sono fratelli, non sono nemmeno parenti, non hanno una goccia di
sangue in comune, eppure sono i due punti estremi di un'equazione che li lega
indissolubilmente. A tenerli uniti è Pietro, fratello dell'una da parte di padre e dell'altro da
parte di madre. Pietro, più grande di loro di quasi dieci anni, si divide tra le due famiglie ed
entrambi i fratellini stravedono per lui. Celeste è con lui quando cade per la prima volta e, con
un innocuo saltello dallo scivolo, si frattura un piede. Pochi mesi dopo è la volta di due dita, e
poi di un polso. A otto anni scopre così di avere una rara malattia genetica che rende le sue
ossa fragili come vetro: un piccolo urto, uno spigolo, persino un abbraccio troppo stretto sono
sufficienti a spezzarla. Ma a sconvolgere la sua infanzia sta per arrivare una seconda
calamità: l'incontro con Nadir, il fratello di suo fratello, che finora per lei è stato solo un nome,
uno sconosciuto. Nadir è brutto, ruvido, indomabile, ha durezze che sembrano fatte apposta
per ferirla. Tra i due bambini si scatena una gelosia feroce, una gara selvaggia per
conquistare l'amore del fratello, che preso com'è dai suoi studi e dalla politica riserva loro un
affetto distratto. Celeste capisce subito che Nadir è una minaccia, ma non può immaginare
che quell'ostilità, crescendo, si trasformerà in una strana forma di attrazione e dipendenza
reciproca, un legame vischioso e inconfessabile che dominerà le loro vite per i venticinque
anni successivi. E quando Pietro, il loro primo amore, l'asse attorno a cui le loro vite
continuano a ruotare, parte per uno dei suoi viaggi in Siria e scompare, la precaria
architettura del loro rapporto rischia di crollare una volta per tutte.

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DUR

Un bello scherzo / Andrea Vitali
Vitali, Andrea <1956- >
Garzanti 2021; 300 p. 23 cm
Sembrerebbe impossibile, perché la posizione è invidiabile, ma anche al caffè
dell'imbarcadero di Bellano capita che per una giornata intera entri solo qualche sparuto
cliente. Come martedì 5 marzo 1935. Per tirare sera l'oste Gnazio Termoli deve inventarsele
tutte, fino a lavare e rilavare bicchieri già puliti. E poi sbadigliare all'ingresso del bar deserto.
Eppure questa è una data che non potrà dimenticare, né lui né l'intero paese. Al calare delle
prime ombre, infatti, al molo attracca una motonave della Milizia confinaria da cui scendono
tre uomini completamente vestiti di nero. Uno davanti e gli altri due dietro. Modi spicci e
poche parole che incutono terrore. Muti e impietriti, il Gnazio e i pochi altri testimoni
assistono a una scena che ha dell'incredibile. Dopo alcuni minuti i tre militi, infilatisi nell'intrico
delle contrade, riappaiono al molo. Sempre in formazione, ma adesso tra loro, sorretto per le
ascelle e trascinato come un peso morto, c'è il povero maestro Fiorentino Crispini. Caricatolo
brutalmente a bordo, l'imbarcazione riprende il largo in direzione di Como. E il Gnazio?
Come tutti sanno, meglio farsi i fatti propri, fingere di non aver visto nulla e morta lì. Ma in
questo caso... Il maestro Crispini... Come è possibile? A ripensarci, da qualche tempo il
maestro non sembrava più lui. Aveva mancato più volte, per esempio, il proverbiale
appuntamento con il suo marsalino, che il Gnazio gli serviva ogni mattina. Però, da lì a
immaginare che possa aver meritato un arresto del genere ce ne passa. Unica soluzione:
affidare la patata bollente ai carabinieri. Se la veda il maresciallo Ernesto Maccadò con quelli
della Milizia. Capisca insomma cosa è successo e, se ci riesce, riporti a casa il Crispini. In Un
bello scherzo Andrea Vitali lancia una nuova sfida al maresciallo Maccadò. Se pensava che
a Bellano si potesse vivere tranquilli, ora avrà di che ricredersi. E i lettori con lui potranno
scoprire come negli animi più miti e sottomessi si nasconda spesso la tempra degli eroi.
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Vecchie conoscenze / Antonio Manzini
Manzini, Antonio
Sellerio 2021; 407 p. 17 cm
Rocco Schiavone indaga sull'omicidio di una professoressa in pensione. E intanto l'ombra del
passato si fa pressante: la pena per Sebastiano, l'amico fraterno che non ha mai smesso di
dare la caccia a Enzo Baiocchi, che gli ha assassinato la moglie, lo rende inquieto e gli ruba
il sonno. Antonio Manzini continua il suo romanzo sul vicequestore scontroso, malinconico,
ruvido e pieno di contraddizioni che i lettori ormai conoscono e apprezzano; lo fa con una
capacità di invenzione e con una passione per il personaggio, per tutti i personaggi, che
difficilmente possiamo riscontrare in altri scrittori di oggi.
Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MAN

Yoga / Emmanuel Carrère ; traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca
Scala
Carrère, Emmanuel
Adelphi 2021; 312 p. 22 cm
Ancora una volta Emmanuel Carrère riesce ad ammaliarci, con la «favolosa fluidità» della
sua prosa («Le Monde») e con quel tono amichevole, quasi fraterno, che e soltanto suo, di
raccontarsi quasi che si rivolgesse, personalmente, a ciascuno dei suoi lettori. Una vita che è
la sua, questa volta: trascorsa, in gran parte, a combattere contro "la volpe che gli divora le
viscere" - quello che Baudelaire chiamavo lo spleen La vita che Emmanuel Carrère racconta,
questa volta, e proprio la sua: trascorsa, in gran parte, a combattere contro quella che gli
antichi chiamavano melanconia. C’e stato un momento in cui lo scrittore credeva di aver
sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno stato di meraviglia e serenità»; allora ha
deciso di buttare giù un libretto «arguto e accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo
yoga, la meditazione, il tai chi. Solo che quei demoni erano ancora in agguato, e quando
meno se l’aspettava gli sono piombati addosso: e non sono bastati i farmaci, ci sono volute
quattordici sedute di elettroshock per farlo uscire da quello che era stato diagnosticato come
«disturbo bipolare di tipo II». Questo non e dunque il libretto «arguto e accattivante» sullo
yoga che Carrère intendeva offrirci: e molto di più. Vi si parla, certo, di che cos’e lo yoga e di
come lo si pratica, e di un seminario di meditazione Vipassana che non era consentito
abbandonare, e che lui abbandona senza esitazioni dopo aver appreso la morte di un amico
nell’attentato a «Charlie Hebdo»; ma anche di una relazione erotica intensissima e dei mesi
terribili trascorsi al Sainte-Anne, l’ospedale psichiatrico di Parigi; del sorriso di Martha
Argerich mentre suona la polacca Eroica di Chopin e di un soggiorno a Leros insieme ad
alcuni ragazzi fuggiti dall’Afghanistan; di un’americana la cui sorella schizofrenica e
scomparsa nel nulla e di come lui abbia smesso di battere a macchina con un solo dito – per
finire, del suo lento ritorno alla vita, alla scrittura, all’amore.
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