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In una Sicilia sperduta, lontana dal mare ma ugualmente florida di grano, ulivi e vigne, arriva
nel 1927 il dottore Giustino Salonia, medico condotto. Ha un animo irrequieto, contraddittorio,
che lo spinge ad agire d'impulso e fare esattamente l'opposto di ciò che sarebbe ragionevole
o anche solo conveniente. Proprio come lasciare Palermo per accettare l'incarico a
Malavacata, un ammasso di casupole, sporcizia e miseria, dove la gente muore
costantemente di polmoniti e malaria - la bonifica fascista lì non suona la sua grancassa.
Mentre Gilda, la moglie, è rimasta a Palermo con la figlia neonata e si gode un insperato
intervallo di libertà e indipendenza, presto lo studio medico diventa il cuore attorno a cui si
muove l'intera comunità: una ragazza che rischia di morire per un aborto illegale, della quale
Giustino finisce per innamorarsi; il saggio Mimì, che si oppone con fierezza alle nuove
coltivazioni promosse dall'Istituto del grano; il federale, ricco proprietario terriero che si
approfitta dei finanziamenti pubblici; Ignazio, il sensale velenoso; Primarosa, una ragazzina
generosa... Allo scoppio della seconda guerra mondiale, il tempo governato dagli uomini -
costretti a partire per il fronte - cede il passo al tempo delle donne che, prive di mariti e padri
prepotenti, vivono nonostante il conflitto un periodo di fioritura. Le mani si graffiano e le
schiene dolgono, ma i campi danno i loro frutti e le bestie vengono munte, portate al pascolo,
castrate. E soprattutto senza i maschi il controllo sociale si attenua, e al pettegolezzo si
sostituisce la confidenza, si stringono nuove alleanze. Dalla fine degli anni Venti alla caduta
di Mussolini, Giuseppina Torregrossa dà vita alla saga di tutto un paese attraverso le sue
ferite, i segreti, le amicizie, i conflitti e gli amori.

Al contrario / Giuseppina Torregrossa

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 TOR

Feltrinelli 2021; 309 p.  22 cm

Torregrossa, Giuseppina

Kola ha sette anni e, concentratissimo, studia una mela verde sul davanzale di una finestra.
Fuori ogni cosa è bianca della neve appena caduta. I tetti della città si scorgono appena. La
città dà su un fiume: è il Volga, nel pieno dell'inverno russo. Kola è orfano e vive con la
sorella in un istituto. Ha alle spalle una storia di povertà, disagio e scarsa cura, se non
abbandono. Quel bambino, che oggi ha trent'anni e abita in Sicilia, racconta la sua storia. In
questo libro, l'istituto, i lunghi corridoi sempre vuoti - tranne quando i bambini e le bambine
rientrano dalla scuola -, la famiglia d'origine, la madre giovanissima e senza aiuti, lo zio
disperato e violento riprendono sostanza, e volti. Con la precisione di un reportage, Nikolai
Prestia racconta la seconda metà degli anni Novanta e l'epoca post-sovietica nel loro aspetto
più duro di miseria ed esclusione sociale, violenza domestica, alcolismo e droga. Descrive
quegli anni con la disinvoltura di chi ne ha fatto esperienza, e con straordinaria capacità di
osservazione. Questo libro però non è un reportage, è un romanzo. È una storia durissima,
che sarebbe insostenibile se lo sguardo di Kola non compisse una specie di magia:
l'immaginazione. Solo che l'immaginazione di Kola non crea mondi alternativi, non cerca vie
di fuga, ma indaga il potere simbolico, poetico e quasi magico degli oggetti quotidiani: basta
una mela verde per rendere nutriente quello che era solo cupo e doloroso, basta un paio di
calzoni con le tasche per volare verso il

Dasvidania / Nikolai Prestia

Marsilio 2021; 152 p.  22 cm
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futuro. Kola trova la forza di immaginare molto prima delle parole per esprimerla. E queste
pagine in controluce raccontano anche la conquista delle parole. Prima del bambino che
guarda, ora del ragazzo che scrive. Una lingua chiara, semplice, accogliente, nella quale si
avvertono echi antichi e letterari. Ne viene fuori un'atmosfera dolce amara, a tratti
dickensiana. "Dasvidania" racconta del male e del dolore, ma anche moltissimo del bene: la
zia che tira fuori i bambini dai guai, il direttore dell'istituto che per primo mette in mano un
libro al bambino, e quel libro è "L'idiota" di Dostoevskij, e poi l'infermiera Katiusha - che
stringe con lui un patto di speranza -, gli amici dell'orfanotrofio, ognuno con il proprio fardello
di rabbia e vitalità, e infine i due maestri che adottano Kola e la sorella portandoli con sé in
Sicilia e offrendogli un radicamento da cui potranno guardare avanti, e anche indietro. Con
"Dasvidania", Nikolai Prestia racconta come anche da bambini si possano amare tutte le
memorie, non solo quelle felici.

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

Da quando suo padre, l'unica persona che le sia mai piaciuta al mondo, se ne è andato, Asia
non fa che scappare. Ha smesso di essere la bimba sempre allegra e innamorata della vita
che era per rifugiarsi dove niente e nessuno può arrivare, pensando che quello fosse l'unico
modo per salvarsi. Dentro di lei il vuoto, un vortice nero che la inghiotte senza lasciarle
spazio per respirare, e tanta rabbia. Una rabbia che piano piano la consuma e che è l'unica
cosa che sente, quelle rare volte in cui sente qualcosa. Da quando suo padre se ne è
andato, Asia ha deciso che non ha senso credere nel futuro, e soprattutto nell'amore.
Perché, questo lo ha imparato presto, niente e nessuno sarà mai all'altezza dell'idea di
amore perfetto che le ha instillato suo padre. E poi è tutta un'illusione: non è vero che dura
per sempre. Non è vero che ti mette al riparo dalla sofferenza e dalla solitudine. Anzi. Alla
fine le persone che ami se ne vanno sempre, e ogni volta si portano via un pezzo di cuore. E
allora è meglio stare da soli e basta, non affezionarsi mai a niente. Poi però succede che
nelle giornate tutte uguali di Asia piomba Claudia, lunghi capelli biondi e ricci, labbra sottili e
un sorriso di quelli che portano le persone gentili. E i suoi propositi subiscono una scossa.
Perché ogni volta che Asia incrocia il suo sguardo sente di non avere più il controllo di niente,
nemmeno di se stessa. E allora, puntuale, torna la paura. E la voglia di scappare, di nuovo.
Ma forse questa volta sarà diverso. Perché prima o poi bisogna concedersi la possibilità di
emozionarsi, e di essere fragili. Di sentirsi vivi, anche se questo significa accettare il rischio di
perdere tutto per un solo istante di felicità.

Dove non esistono gli addii / Marzia Sicignano

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

Mondadori 2021; 177 p.  22 cm

Sicignano, Marzia

Rocco Carbone nasce a Reggio Calabria nel febbraio del 1962, ma una buona parte della
sua infanzia la trascorre in un piccolo paese dell'Aspromonte, Cosoleto: un posto di gente
dura, taciturna, incline a una rigorosa amarezza di vedute sulla vita e sulla morte. Emanuele
Trevi lo conosce nell'inverno del 1983, quando è arrivato a Roma da poco tempo e si è
iscritto a Lettere. Parlare della vita di Rocco, per Trevi, significa necessariamente parlare
della sua infelicità, ammettere che faceva parte di quella schiera predestinata dei nati sotto
Saturno, tratteggiarne la personalità bipolare e a tratti sadica, il carattere spigoloso, la natura
lucida e sintetica dell'opera. Pia Pera cresce a Lucca in una famiglia colta, originale ed
eccentrica. Poco più che adolescente lascia la città toscana e studia

Due vite / Emanuele Trevi

N. Pozza 2021; 125 p.  22 cm
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Filosofia all'università di Torino. Dopo un dottorato in storia russa alla University of London
inizia a insegnare letteratura russa all'Università di Trento, ma poi, delusa dall'ambiente,
lascia perdere ogni ambizione accademica e decide di occuparsi di un fondo abbandonato a
San Lorenzo, dedicandosi alla cura del giardino. Quando Trevi la incontra, Pia è una
trentenne spavalda e maldestra, brillante, anticonformista e generosa. Ma già possiede
quella leggerezza e quella grazia di chi, mentre la malattia costringe alla resistenza continua,
sa correre sempre in avanti, verso l'altrove. Tratteggiando, con affetto, le vite dei due amici,
Emanuele Trevi persegue una ricerca narrativa fondata sulla memoria e, al contempo, rende
un sentito omaggio a due talentuosi scrittori italiani.

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 TRE

Berlino, 27 febbraio 1933. Alle nove di sera le strade della città sono deserte per colpa del
freddo pungente. Fino a quel momento, la serata è identica a tante altre che segnano la fine
dell'inverno tedesco. Ma in un attimo cambia tutto: i pompieri della città ricevono una
chiamata concitata. Devono accorrere al Reichstag, il parlamento, perché qualcuno ha
appiccato il fuoco. Sulla scena, in un tempo troppo breve, giungono anche Adolf Hitler e
Hermann Göring, che non perdono tempo a indicare i colpevoli dell'attentato: i comunisti.
Nell'arco di poche ore, il segretario del sempre più potente partito nazionalsocialista chiede e
ottiene lo stato di emergenza. E, nell'arco di pochi mesi, vince le elezioni con il 44 per cento
delle preferenze. Ma chi ha ordito davvero la trama dell'attentato che ha innescato la
concatenazione di eventi più tragica della storia dell'umanità? Chi era a conoscenza di questi
piani? E chi, pur sapendo, non è intervenuto? O forse qualcuno ci ha provato? Qualcuno che
ora vive a Vienna e si guadagna da vivere come custode; qualcuno che ogni volta che esce
di casa deve lasciare un capello tra lo stipite e la maniglia della porta d'ingresso; qualcuno
che nasconde una pistola sotto al cappotto. Qualcuno che era noto come commissario
Sigfried Sauer della polizia di Monaco. Poche sere prima dell'incendio, Sauer è stato attirato
a Berlino da una vecchia conoscenza, l'ispettore Karl Julian, il quale gli ha comunicato che
Rosa, la donna di cui l'ex commissario è innamorato, si è unita alla Resistenza ed è sparita.
Nella capitale, gli intrighi, gli assassini, i loschi giochi di potere, i tradimenti si moltiplicano
mentre Sauer prova a rintracciare Rosa e a sciogliere le intricate trame tessute dalle forze
politiche in lotta. Ad aiutarlo Johanna Tegel, l'unica donna operativa nella sezione criminale
della polizia. Ma la Storia irromperà presto e con violenza nelle loro vite...

I demoni di Berlino : romanzo / di Fabiano Massimi

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

Longanesi 2021; 446 p.  23 cm

Massimi, Fabiano

In una fredda notte di gennaio, Daníel, da anni ricoverato per schizofrenia presso un
ospedale psichiatrico di Reykjavík, si uccide gettandosi da una finestra sotto gli occhi del
fratello Pálmi. Poche ore dopo, in un altro quartiere, un anziano insegnante in pensione
muore nell'incendio doloso della sua casa. Le due morti, apparentemente così lontane fra
loro, hanno in realtà un punto di contatto: Daníel è stato allievo del professore negli anni
Sessanta e i due negli ultimi tempi si erano incontrati più volte... Ora spetta all'ispettore
Erlendur e alla sua squadra investigativa scoprire quale segreto inimmaginabile nasconde
questa turbolenta relazione.

I figli della polvere / Arnaldur Indriðason ; traduzione di Alessandro
Storti

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 839 ARN

Guanda 2021; 330 p.  22 cm
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Parigi, 1885. A fine Ottocento l'ospedale della Salpêtrière è né più né meno che un
manicomio femminile. Certo, le internate non sono più tenute in catene come nel Seicento,
vengono chiamate isteriche e curate con l'ipnosi dall'illustre dottor Charcot, ma sono
comunque strettamente sorvegliate, tagliate fuori da ogni contatto con l'esterno e sottoposte
a esperimenti azzardati e impietosi. Alla Salpêtrière si entra e non si esce. In realtà buona
parte delle cosiddette alienate sono donne scomode, rifiutate, che le loro famiglie
abbandonano in ospedale per sbarazzarsene. Alla Salpêtrière si incontrano: Louise,
adolescente figlia del popolo, finita lì in seguito a terribili vicissitudini che hanno sconvolto la
sua giovane vita; Eugénie, signorina di buona famiglia allontanata dai suoi perché troppo
bizzarra e anticonformista; Geneviève, la capoinfermiera rigida e severa, convinta della
superiorità della scienza su tutto. E poi c'è Thérèse, la decana delle internate, molto più
saggia che pazza, una specie di madre per le più giovani. Benché molto diverse, tutte hanno
chiara una cosa: la loro sorte è stata decisa dagli uomini, dallo strapotere che gli uomini
hanno sulle donne. A sconvolgere e trasformare la loro vita sarà il ballo delle pazze, ossia il
ballo mascherato che si tiene ogni anno alla Salpêtrière e a cui viene invitata la crème di
Parigi. In quell'occasione, mascherarsi farà cadere le maschere...

Il ballo delle pazze / Victoria Mas ; traduzione dal francese di Alberto
Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 MAS

Edizioni e/o 2021; 181 p.  21 cm

Mas, Victoria

Del mare non sappiamo nulla, però ci illudiamo del contrario: passiamo una giornata in
spiaggia e pensiamo di guardare il mare, invece vediamo solo la sua buccia, la sua pelle
salata e luccicante. Forse perché appena sotto, e poi giù fino agli abissi, c'è una vita così
diversa e strabiliante da sembrarci assurda, impossibile. Come per secoli è sembrata
impossibile l'esistenza del calamaro gigante, il mostro marino che ha mosso alla sua ricerca
gli esploratori più diversi. Come il sacerdote Francesco Negri, che nel 1663 a quarant'anni
compiuti parte da Ravenna per la Scandinavia misteriosa, diventando il primo viaggiatore a
raggiungere Capo Nord. O come il capitano Bouyer dell'Alecton (a cui si ispirerà Jules Verne
per scrivere Ventimila leghe sotto i mari), che mentre naviga verso la Guyana nota
all'orizzonte qualcosa di inaudito: è la prima testimonianza del calamaro gigante, dei suoi
occhi enormi e intelligenti, dei tentacoli come terribili serpenti marini avvinghiati alla nave. Ma
nessuno gli crederà. Sono pochi infatti gli scienziati che ascoltano le parole degli uomini di
mare - naviganti, pescatori, indigeni... -, i più le credono bugie da marinai o allucinazioni
collettive: quel che hanno visto contraddice tutte le teorie che abbiamo scritto finora, e quindi
non l'hanno visto. Fabio Genovesi racconta la vera storia di questo impossibile, del calamaro
gigante e di chi lo ha cercato a dispetto di tutto, insieme a mille altre storie che come
tentacoli si stendono dall'oceano a casa nostra. Ricordandoci che viviamo su un pianeta
dove esistono ancora i dinosauri, come il celacanto, o animali come gli scorpioni che sono
identici e perfetti da quattrocento milioni di anni, invitandoci così a credere nell'incredibile, e a
inseguire i nostri sogni fino a territori inesplorati. E lo fa mescolando le vite di questi
esploratori stravaganti e scienziati irregolari - tra cui la pioniera Mary Anning, colei che da
sola ha cambiato la storia della Terra, e del suo cagnolino Tray -, alla storia privata di sua
nonna Giuseppina, che a cena parlava con il marito morto da anni, della compagna delle
medie che un giorno smette di camminare per non pestare le formiche, della bambina nata
per un appuntamento mancato in gelateria. Ne emerge un pianeta che sembra una grande
follia, ma se smettiamo di sfruttarlo e avvelenarlo, se smettiamo di considerarci un gradino
sopra e capiamo di essere

Il calamaro gigante / Fabio Genovesi

Feltrinelli 2021; 141 p.  22 cm

Genovesi, Fabio
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mescolati al tutto della Natura, ecco che diventiamo anche noi parte di questo clamoroso,
smisurato prodigio, mentre su queste pagine navighiamo alla sorprendente, divertente,
commovente scoperta delle meraviglie del mondo, e quindi di noi stessi.

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

«Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo il suo sangue sulla terra. Non
lascia speranza, non consente il dialogo, non ritarda la violenza efferata dell'odio. È da
questo gesto che la storia dell'uomo ha inizio. Sappiamo che l'amore per il prossimo è
l'ultima parola e la più fondamentale a cui approda il logos biblico. Ma non è stata la sua
prima parola. Essa viene dopo il gesto di Caino. Potremmo pensare che l'amore per il
prossimo sia una risposta a questo gesto tremendo? Potremmo pensare che l'amore per il
prossimo si possa raggiungere solo passando necessariamente attraverso il gesto distruttivo
di Caino? Quello che è certo è che nella narrazione biblica l'amore per il prossimo viene
dopo l'esperienza originaria dell'odio».

Il gesto di Caino / Massimo Recalcati

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: 150.19 REC

Einaudi 2020; XI, 89 p.  23 cm

Recalcati, Massimo

Torino, 1935. Mancano poche settimane all'uscita del nuovo numero della rivista di gialli
«Saturnalia». Anita è intenta a dattilografare con grande attenzione: ormai ama il suo lavoro,
e non solo perché Sebastiano Satta Ascona, che le detta la traduzione di racconti americani
pieni di sparatorie e frasi a effetto, è vicino a lei. Molto vicino a lei. Alla sua scrivania Anita è
ancora più concentrata del solito, ancora più immersa in quelle storie, perché questa volta le
protagoniste sono donne: donne detective, belle e affascinanti, certo, ma soprattutto brave
quanto i colleghi maschi. Ad Anita sembra un sogno. A lei, che mal sopporta le restrizioni del
regime fascista. A lei, che ha rimandato il matrimonio per lavorare. A lei, che legge libri
proibiti che parlano di indipendenza, libertà e uguaglianza. A lei, che sa che quello che
accade tra le pagine non può accadere nella realtà. Nella realtà, ben poche sono le donne
libere e che non hanno niente da temere: il regime si fregia di onorarle, di proteggere persino
ragazze madri e prostitute, ma basta poco per accorgersi che a contare veramente sono
sempre e solo i maschi, siano uomini adulti o bambini, futuri soldati dell'Impero. E così,
quando Gioia, una ragazza madre, viene trovata morta presso la villa dei genitori affidatari di
suo figlio, per tutti si tratta solo di un incidente: se l'è andata a cercare, stava di sicuro
tentando di entrare di nascosto. Anita non conosce Gioia, ma non importa: come per le sue
investigatrici, basta un indizio ad accendere la sua intuizione. Deve capire cosa è successo
veramente a Gioia, anche a costo di ficcare il naso in ambienti nei quali una brava ragazza e
futura sposa non metterebbe mai piede. Perché la giustizia può nascondersi nei luoghi più
impensabili: persino fra le pagine di un libro.

Il grido della rosa / Alice Basso

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 BAS

Garzanti 2021; 303 p.  22 cm

Basso, Alice
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Il male che si accanisce contro Giobbe non può più essere concepito come una punizione,
poiché egli non ha commesso alcun delitto; non può più essere una vendetta, poiché egli non
ha colpito nessuno. Nel trovarsi esposto alla violenza insensata della sofferenza Giobbe si
trova immerso in una esperienza intraducibile. Resta solo il grido rivolto a Dio come il modo
più radicale della domanda. La stessa che egli porta nell'etimo del suo nome: Giobbe
significa nella lingua ebraica «dov'è il padre?» Domanda che sovrasta ogni possibile
risposta. «Il dolore di Giobbe - come scrive Recalcati - non può essere ricondotto all'ordine
del senso perché nessuna teologia, come nessuna altra forma di sapere, è in grado di
spiegarne l'eccesso». Il grido di Giobbe accade quando le parole sono costrette al silenzio,
spezzate dal trauma del male. Esso non è indice di rassegnazione ma di lotta e di resistenza.
Dopo La notte del Getsemani e Il gesto di Caino, con Il grido di Giobbe continua l'intenso e
sorprendente viaggio di Massimo Recalcati lettore della Bibbia, impegnato a rintracciare
l'eredità più profonda del pensiero psicoanalitico che si concluderà, a breve, con un'ampia e
attesa opera.

Il grido di Giobbe / Massimo Recalcati

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 150.19 REC

Einaudi 2021; XI, 96 p.  22 cm

Recalcati, Massimo

Per non dimenticare e per non far dimenticare, Edith Bruck, a sessant'anni dal suo primo
libro, sorvola sulle ali della memoria eterna i propri passi, scalza e felice con poco come
durante l'infanzia, con zoccoli di legno per le quattro stagioni, sul suolo della Polonia di
Auschwitz e nella Germania seminata di campi di concentramento. Miracolosamente
sopravvissuta con il sostegno della sorella più grande Judit, ricomincia l'odissea. Il tentativo
di vivere, ma dove, come, con chi? Dietro di sé vite bruciate, comprese quelle dei genitori,
davanti a sé macerie reali ed emotive. Il mondo le appare estraneo, l'accoglienza e l'ascolto
pari a zero, e decide di fuggire verso un altrove. Che fare con la propria salvezza? Bruck
racconta la sensazione di estraneità rispetto ai suoi stessi familiari che non hanno fatto
esperienza del lager, il tentativo di insediarsi in Israele e lì di inventarsi una vita tutta nuova,
le fughe, le tournée in giro per l'Europa al seguito di un corpo di ballo composto di esuli,
l'approdo in Italia e la direzione di un centro estetico frequentato dalla "Roma bene" degli
anni Cinquanta, infine l'incontro fondamentale con il compagno di una vita, il poeta e regista
Nelo Risi, un sodalizio artistico e sentimentale che durerà oltre sessant'anni. Fino a giungere
all'oggi, a una serie di riflessioni preziosissime sui pericoli dell'attuale ondata xenofoba, e a
una spiazzante lettera finale a Dio, in cui Bruck mostra senza reticenze i suoi dubbi, le sue
speranze e il suo desiderio ancora intatto di tramandare alle generazioni future un capitolo di
storia del Novecento da raccontare ancora e ancora.

Il pane perduto / Edith Bruck

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 BRU

La nave di Teseo 2021; 126 p.  22 cm

Bruck, Edith
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Sembra un periodo abbastanza tranquillo per il Pm romano Manrico Spinori della Rocca,
detto «il contino». A parte gestire una complicata vita sentimentale e tenere a bada la madre
ludopatica, ha il tempo di dedicarsi con calma alla sua passione, la lirica. Ma all'improvviso
un vecchio caso riemerge dal passato. E rischia di travolgerlo. Una frase buttata lí da un
pentito, all'apparenza in modo casuale, produce un piccolo terremoto in procura. Perché a
dar retta a er Farina - spacciatore con contatti importanti nella malavita organizzata - dieci
anni prima il dottor Spinori non aveva fatto un buon lavoro occupandosi dell'assassinio di
Veronica, escort transessuale d'alto bordo. Del delitto era stato accusato un uomo che, a
causa dello scandalo, si era tolto la vita. Le prove erano schiaccianti, eppure, adesso, tutto
torna in discussione. Un colpo al cuore per un magistrato attento come Manrico, che diventa
ombroso e, nel generale scetticismo, riapre le indagini, scoprendo un intrigo di cui nessuno
poteva sospettare. Questa volta, più del solito, avrà bisogno della sua squadra, un affiatato
gruppo di formidabili investigatrici che, per l'occasione, registra anche un nuovo ingresso.

Il suo freddo pianto / Giancarlo De Cataldo

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

Einaudi 2021; 227 p.  22 cm

De Cataldo, Giancarlo

Possono due bambine custodire il segreto della vita? Dalla finestra della sua nuova casa per
le vacanze, Jesper Andreason guarda il mare nero lambire la costa della Calabria. La moglie
e le due figlie dormono, e lui pensa a quanto gli mancheranno domani, quando dovrà
rientrare negli Stati Uniti per un impegno di lavoro. Ma Jesper non arriverà mai in aeroporto.
La mattina dopo, i domestici trovano la villa deserta. Non ci sono segni di effrazione e non è
stato rubato niente. Nemmeno le ingenti risorse messe a disposizione dal nonno, il
miliardario Mikkel Andreason, riescono ad aiutare le autorità a fare luce sul mistero. L'intera
famiglia è svanita nel a. Quattro anni dopo, all'improvviso, le sorelle Andreason ricompaiono
in quella stessa villa. Gli ingressi non sono stati forzati, le finestre sono chiuse dall'interno e
le bambine non hanno nessun ricordo di cosa sia successo. Ma non è solo questo a
sconvolgere Mikkel, bensì un altro fatto, ancora più inquietante: le nipotine non sono
cresciute di un giorno. Per loro, il tempo non è passato. Nel giro di poche ore, la notizia fa il
giro del mondo e si scatenano le teorie più audaci. Qualcuno sostiene si tratti di un miracolo,
altri che sia una maledizione, soprattutto dopo la scoperta che entrambe le bambine sono
affette dalla stessa forma di leucemia. Nessuno può immaginare che la verità, forgiata nel
fuoco e nel sangue, si nasconda là dove la nostra speranza più ardita incontra la nostra
paura più profonda...

Il tempo del diavolo / Glenn Cooper ; traduzione di Giorgia Di Tolle

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 COO

Nord 2021; 375 p.  24 cm

Cooper, Glenn

Da piccolo era stato uno di quei bambini goffi, tardi, vittime un po' volontarie, che i compagni
di calcetto mettono ogni volta a giocare in porta. Da adulto, Giovanni Di Dio, per tutti Giovà,
non è cambiato poi molto: sovrappeso, per nulla svelto, prematuramente fallito a scuola. Per
non vederlo dormire tutto il giorno, cosa che lui sa fare meglio di ogni altra, la madre gli ha
trovato un posto come guardia

Io non ci volevo venire / Roberto Alajmo

Sellerio 2021; 302 p.  17 cm

Alajmo, Roberto
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giurata. Per ottenerlo, la signora Antonietta si è rivolta allo Zzu. Uomo di gran conto nel
quartiere, che dal terrazzino del suo minuscolo bar domina su tutto e tutti, con modalità che
in zona ognuno sa e nessuno dice. Trent'anni dopo Giovà viene convocato per ricevere uno
strano incarico, totalmente al di sopra delle sue forze. È sparita una bella ragazza, Agostina
Giordano. I carabinieri la cercano, ma delle loro indagini non si sa nulla. La cosa incredibile è
che non ne sappia niente nemmeno lo Zzu che, per svelare il mistero, è costretto a rivolgersi
a quella cosa inutile di Giovà. Un'indagine parallela e riservata, condotta da un incompetente
che non riuscirebbe a cavarsela senza una specie di comitato investigativo composto da tutte
donne che, specialiste nello smistamento di voci raccolte in giro, fanno luce nella direzione in
cui Giovà deve guardare. Il risultato è però che l'investigatore riluttante di questo anomalo
poliziesco finisce per affrontare un'alternativa che mette a repentaglio la sua stessa
sopravvivenza. L'azione si svolge nella borgata palermitana di Partanna, attaccata come
gemella siamese alla più rinomata e opulenta Mondello. Questa sul mare, l'altra ai piedi di
una montagna, separate da un confine impercettibile eppure abissale. La prosa, dialettale
solo per le spezie dei dialoghi, è divertente e ironica, in grado di restituire l'allusività e il
senso multiforme delle conversazioni in Sicilia. L'autore ne rappresenta tutti i codici di
comunicazione, compresa la prossemica di chi parla. È una specie di danza: avvicinarsi,
allontanarsi, farsi sotto, restare in disparte. Roberto Alajmo ha scritto un mystery comico e
grottesco, al centro del quale emergono due tematiche molto siciliane: il millenario contrasto
che qui regna tra verità e giustizia, e la piaga del vecchio che sempre si aggrappa al nuovo
per imprigionarlo e modellarlo. Quasi un tributo a quella che Sciascia chiamava «verità
letteraria».

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 ALA

Giulia Caminito dà vita a un romanzo ancorato nella realtà e insieme percorso da
un’inquietudine radicale, che fa di una scrittura essenziale e misurata, spigolosa e poetica
l’ultimo baluardo contro i fantasmi che incombono. Il lago è uno specchio magico: sul fondo,
insieme al presepe sommerso, vediamo la giovinezza, la sua ostinata sfida all’infelicità. «In
un romanzo a tratti visionario e affidato a una lingua corposa, dalla consistenza materica,
mentre Antonia resta "scolpita nel marmo della sua maternità", Gaia, personaggio capace di
suscitare nel contempo solidarietà e profonda avversione per il crescente cinismo, "muta
come biscia al sole"» - Marzi Fontana, la Lettura Io sono stata un cigno, mi hanno portata da
fuori, mi sono voluta accomodare a forza, e poi ho molestato, scalciato e fatto bagarre anche
contro chi s'avvicinava con il suo tozzo di pane duro, la sua elemosina d'amore. Odore di
alghe e sabbia, di piume bagnate. È un antico cratere, ora pieno d'acqua: sulle rive del lago
di Bracciano approda, in fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, madre
coraggiosa con un marito disabile e quattro figli. Antonia è onestissima e feroce, crede nel
bene comune eppure vuole insegnare alla sua figlia femmina a non aspettarsi nulla dagli altri.
E Gaia impara: a non lamentarsi, a tuffarsi nel lago anche se le correnti tirano verso il fondo,
a leggere libri e non guardare la tv, a nascondere il telefonino in una scatola da scarpe e
l'infelicità dove nessuno può vederla. Ma poi, quando l'acqua del lago sembra più dolce e
luminosa, dalle mani di questa ragazzina scaturisce una forza imprevedibile. Di fronte a un
torto, Gaia reagisce con violenza, consuma la sua vendetta con la determinazione di una
divinità muta. La sua voce ci accompagna lungo una giovinezza che sfiora il dramma e il
sogno, pone domande graffianti. Le sue amiche, gli amori, il suo sguardo di sfida sono
destinati a rimanere nel nostro cuore come il presepe misterioso sul fondo del lago.

L'acqua del lago non è mai dolce / Giulia Caminito

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

Romanzo Bompiani 2021; 297 p.  21 cm

Caminito, Giulia

Pag 8 di 15



Stampato il : 05/10/2021Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Adulti e Young Adults - Settembre 2021

Roberta Milanese mostra come è possibile riemergere dall'insidiosa palude della paura di
non essere all'altezza, raccontando casi reali di intervento nell'ambito della Psicoterapia
Breve Strategica e fornendo una serie di fondamentali raccomandazioni raccolte sotto un
unico, imprescindibile postulato: «L'autostima non si eredita, si costruisce». Infallibili, sicuri di
noi stessi, capaci di gestire al meglio le nostre emozioni, apprezzati e ammirati dagli altri e
completamente appagati dalla nostra vita. Sono questi i nuovi standard – amplificati dai
social network – a cui oggi siamo chiamati a aderire per poterci sentire veramente all'altezza
e che sono all'origine di una vera e propria «epidemia di insicurezza» che tocca tutte le
relazioni fondamentali della nostra esistenza: quella con noi stessi, quella con gli altri e quella
con il mondo circostante. Le conseguenze psicologiche di questa situazione che,
paradossalmente, investe anche e soprattutto persone tutt'altro che mediocri, sono una serie
di paure: paura di esporsi, paura dell'impopolarità, del conflitto, del rifiuto, paura
dell'inadeguatezza e del fallimento, che non di rado sfociano in quadri patologici. Dopo aver
esplorato le espressioni di questo disagio, Roberta Milanese mostra come è possibile
riemergere dall'insidiosa palude della paura di non essere all'altezza, raccontando casi reali
di intervento nell'ambito della Psicoterapia Breve Strategica e fornendo una serie di
fondamentali raccomandazioni raccolte sotto un unico, imprescindibile postulato:
«L'autostima non si eredita, si costruisce». Decalogo per una sana autostima 1. Affronta le
sfide che la vita ti propone; 2. alza progressivamente l'asticella, ma non porti obiettivi
impossibili; 3. Nessuno può «saltare» al tuo posto; 4. La perfezione è nemica dell'eccellenza;
5. Non si può piacere a tutti; 6. Le relazioni sono come il tango 7. Chi non cambia è perduto;
8. Il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce; 9. Impiega il tuo tempo nel
migliorare te stesso; 10. Si è sconfitti solo quando ci si arrende.

L'ingannevole paura di non essere all'altezza : strategie per riconoscere
il proprio valore / Roberta Milanese

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 158.1 MIL

Ponte alle Grazie 2020; 157 p.  21 cm

Milanese, Roberta

Il latino - quello dei grandi autori, della letteratura ma anche quello quotidiano che spesso
usiamo inconsapevolmente - è un tesoro di significati che continuano a parlarci e a renderci
quel che siamo. Non soltanto perché attraverso questa lingua possiamo farci idee più chiare
sulla provenienza di immagini, metafore, modi di dire, ma soprattutto perché continuamente
ci sfida a entrare in contatto e in dialogo costante con il nostro passato, e quindi a conoscere
meglio noi stessi. In questo personalissimo vocabolario ideale, spaziando tra la storia e la
filosofia, tra grandi classici e scrittori moderni, Nicola Gardini sceglie dieci parole che a suo
dire hanno formato e continuano a formare il nostro tempo e la nostra civiltà, e attraverso le
quali è possibile leggere in controluce un frammento della storia di tutti noi. Dimostrandoci
ancora una volta che, per quanto nuovo e moderno, il nostro mondo continua a svilupparsi a
partire da alcune basi fondamentali dalle antichissime radici che sarebbe impossibile - oltre
che profondamente sbagliato - ostinarsi a ignorare.

Le 10 parole latine che raccontano il nostro mondo / Nicola Gardini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 470 GAR

Garzanti 2019; 205 p.  21 cm

Gardini, Nicola
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Oliva ha trent'anni, una passione segreta per gli snack orientali e l'abitudine di imitare
Rossella O'Hara quando è certa di non essere vista. Di lei gli altri sanno solo che ha un
lavoro precario, abita con i genitori e sta per sposare Bernardo, il sogno di ogni madre.
Nessuno immagina che soffra di insonnia e di tachicardia, e che a volte senta dentro un
vuoto incolmabile. Fa parte della vita, le assicura la psicologa, e d'altronde la vita è come il
mare: basta imparare a tenersi in equilibrio sulla tavola da surf. Ma ecco arrivare l'onda
anomala che rischia di travolgerla. Dopo anni di silenzio, la carismatica ed eccentrica zia
Vivienne - che le ha trasmesso l'amore per il teatro e la pâtisserie - le invia un biglietto per
Parigi, dove la aspetta per questioni urgenti. Oliva decide di partire senza immaginare che
Vivienne non si presenterà all'appuntamento e che mettersi sulle sue tracce significherà
essere accolta dalla sgangherata comunità bohémienne che fa base in una delle più famose
librerie parigine, Shakespeare and Company. Unica regola: aiutare un po' tra gli scaffali e
leggere un libro al giorno. Mentre la zia continua a negarsi, Oliva capisce che può esserci un
modo di stare al mondo molto diverso da quello a cui è abituata, più complicato ma anche più
semplice, dove è possibile inseguire un sogno o un fenicottero, o bere vino sulla Senna con
un clochard filosofo. Dove si abbraccia la vita invece di tenersene a distanza, anche quando
fa male. E allora, continuare a cercare l'inafferrabile Vivienne o cedere al proprio senso del
dovere e tornare a casa? E soprattutto: restare fedele a ciò che gli altri si aspettano da lei o a
se stessa? Quando tante piccole libertà finiscono per farne una grande, rinunciarci diventa
quasi impossibile. Ci sono piccole libertà che ci cambiano per sempre. Perché tante piccole
libertà ne fanno una grande.

Le piccole libertà / Lorenza Gentile

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

Feltrinelli 2021; 316 p.  22 cm

Gentile, Lorenza

Liv è una studentessa dall'infanzia travagliata, che annega il proprio disagio in serate a base
di alcolici, heavy metal e canne con gli amici più stretti. Trova conforto nella compagnia di
Nero, un piccolo di pitone moluro dal quale si sente profondamente attratta e con cui instaura
una simbiosi oscura e sempre crescente. Quattordici anni dopo, in una cittadina della costa
norvegese, Mariam è in giro a fare acquisti con la figlia Iben quando, dopo un banale litigio,
la ragazzina si allontana facendo perdere le proprie tracce. L'ipotesi di una sparizione
volontaria si trasforma per Mariam in un angosciante timore, le cui radici affondano in un altro
luogo e in un altro tempo. A indagare sul caso c'è Roe Olsvik, un introverso ispettore di
polizia con una condotta irreprensibile e una tragedia familiare alle spalle. Il suo
comportamento improvvisamente ambiguo, però, inizia ben presto a destare dei sospetti.
Che cosa lega Liv a Mariam? Quali sono i fantasmi che affliggono la vita di Roe? E qual è il
ruolo di Liv all'interno dell'indagine? I personaggi di questo thriller caleidoscopico
nascondono tutti un passato misterioso, qualcosa che li ha segnati e che non li abbandona.
Le loro storie, in apparenza così lontane, si riveleranno intimamente legate, in un costante
cambio di prospettiva dove niente è ciò che sembra, e nessuno è chi dice di essere.

Memorie di un rettile / Silje O. Ulstein ; traduzione dal norvegese di
Giovanna Paterniti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 839.8 ULS

Marsilio 2021; 430 p.  22 cm

Ulstein, Silje Osnes
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Nel quarantesimo anniversario della scoperta della P2, una nuova inchiesta su uno degli
aspetti più controversi e scottanti della nostra democrazia. Ecco come la massoneria,
attraverso affiliazioni più e meno coperte, indirizza le scelte politiche, economiche, sociali del
nostro paese. Un libro rigoroso, frutto di centinaia di incontri e interviste con esponenti
massoni, politici, magistrati e professionisti. Fa impressione leggere uno dopo l'altro i capitoli
di questo ampio e documentato viaggio all'interno del potere massonico. Non ci si può
credere che esso sia così pervasivo e solido nel tempo (in Italia opera da almeno trecento
anni). In una catena continua di nomi e di eventi, la nostra storia, recente e passata, è
fortemente segnata dall'attività muratoria, nel bene e nel male. La Repubblica italiana arriva
da lì, a cominciare dall'inno nazionale (Fratelli d'Italia) e dalla Costituente in cui molto folta
era la presenza dei fratelli, per poi continuare con le più alte cariche dello Stato, presidenti
della Repubblica, ministri, deputati e senatori. Sembra impossibile. Eppure. La massoneria è
ovunque. Imprenditori famosi, grandi banchieri, magistrati in posizioni apicali, accademici,
giornalisti e uomini di spettacolo e purtroppo anche 'ndranghetisti e mafiosi. Le richieste di
adesione sono in continua crescita. Il successo e i soldi passano da lì. Forse anche il destino
dell'Italia? A fianco delle tre principali obbedienze, i cui gran maestri sono qui intervistati da
Pinotti insieme a molti altri esponenti, ci sono centinaia di logge coperte, le cui attività
formano un network articolato e duro da estirpare, che determina le sorti di concorsi
universitari, processi, carriere politiche, militari, cariche istituzionali, oltre a coprire affari
malavitosi. Avere consapevolezza dell'enorme influenza del potere massonico è un primo
passo per rendere più trasparente la democrazia e combattere le sue degenerazioni.

Potere massonico / Ferruccio Pinotti ; prefazione di Aldo Cazzullo

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 366 PIN

Chiarelettere 2021; XI, 751 p.  23 cm

Pinotti, Ferruccio <1959- >

Il nuovo romanzo di Nicholas Sparks, il narratore dei sentimenti, è una storia struggente sui
doni inaspettati che ci fa la vita quando sembra averci tolto tutto, e sulle vie misteriose che
percorre l'amore fino a ritrovarci. Maggie ha sempre nascosto la sua storia. Chi la conosce
ora non sa nulla del suo più grande amore. Lei aveva sedici anni, era lontana dalla sua
famiglia ed era in attesa di un bambino che avrebbe dato in adozione: fu allora che incontrò
Bryce. Lui era poco più grande di lei, non la giudicava per quel pancione che cercava di
nascondere, e le insegnò tutto su quella che sarebbe diventata anche la passione di Maggie:
la fotografia. Il loro primo bacio fu perfetto. Il loro amore fu unico, di quelli che capitano
soltanto una volta nella vita. Adesso, a vent'anni di distanza, Maggie è un'affermata fotografa
di viaggi. Ha immortalato gli angoli più diversi e singolari del mondo e ha aperto una galleria
a New York, dove sono esposti i suoi scatti più belli - che Bryce, però, non ha mai visto. Ci
sono ancora centinaia di luoghi che Maggie vorrebbe visitare, e che ha annotato in un diario
chiuso in un cassetto, ma la vita l'ha costretta a una dolorosa battuta d'arresto. In quello
strano e solitario Natale, ha accanto solo il giovane assistente della galleria, al quale riesce
incredibilmente a confidare la verità che da tempo ha chiuso in fondo al cuore. E quando lui
le chiede quale regalo desidererebbe sopra ogni cosa, Maggie, che credeva di conoscere la
risposta, si scopre a rimettere in discussione tutto ciò che aveva sempre creduto più
importante.

Quando si avvera un desiderio / Nicholas Sparks ; traduzione di
Alessandra Petrelli

Copie presenti nel sistema 41 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 SPA

Sperling & Kupfer 2021; 405 p.  23 cm

Sparks, Nicholas
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La Sorbona, Les Deux Magots, il Café de Flore, l'Hôtel La Louisiane: sono luoghi avvolti da
un alone leggendario, come tutta l'area di Parigi in cui sorgono, la mitica Rive gauche. Qui,
tra gli anni Quaranta e Cinquanta, artisti e intellettuali straordinari hanno creato, combattuto,
amato, vissuto; hanno assistito agli orrori della guerra e partecipato con entusiasmo alla
rinascita della città. Dall'esistenzialismo al teatro dell'assurdo, dal jazz alle chansons, fino alla
ricerca di una terza via in politica e al femminismo militante: gustoso e arguto, come lo ha
definito Julian Barnes, Rive gauche è un viaggio letterario al cuore di un'epoca eccezionale
attraverso le vite di chi l'ha resa indimenticabile.

Rive gauche : arte, passione e rinascita a Parigi, 1940-1950 / Agnès
Poirier ; traduzione di Andrea Sirotti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 944 POI

Einaudi 2021; XX, 351 p., [4] carte di tav. ill. 23 cm

Poirier, Agnès Catherine

L'inebriante combinazione di rovine antichissime, capolavori d'arte unici al mondo e una vita
diurna e notturna particolarmente vivace fa di Roma una della città più indimenticabili e
affascinanti del mondo. Visitando la capitale farete dunque il pieno di arte e cultura, ma vi
concederete anche un po' di dolce vita, circondati da luoghi simboli dell'antichità che
ricordano l'epoca d'oro di Roma caput mundi. E, fin dalla prima visita, sarete conquistati per
sempre. Cartine di ogni zona; Itinerari a piedi; Giorno per giorno; Suggerimenti indipendenti
al 100%.

Roma : il meglio, da vivere, da scoprire / Duncan Garwood, Alexis
Averbuck, Virginia Maxwell

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 914.5 GAR

EDT 2020; 192 p. ill. 16 cm

Garwood, Duncan - Maxwell, Virginia - Averbuck, Alexis

La buffa storia della tartaruga del poeta Marino Moretti, i lampi della Resistenza e il buio del
dopoguerra, cronache di morti annunciate e pennellate di realismo magico. In questo libro,
Francesco Guccini ha raccolto alcuni dei suoi migliori racconti, testi difficili da recuperare o,
in alcuni casi, del tutto introvabili. Una raccolta di rarità che trasporta i lettori in un viaggio che
va dai familiari scenari dell'Appennino tosco-emiliano a quelli, più inattesi, di un antico regno
di fiaba. Un libro per inoltrarsi tra gli echi del passato e l'urgenza del presente, presi per
mano dalle evocative illustrazioni di Franco Matticchio.

Storie liete, fiabe nere e tempi andati / Francesco Guccini ; illustrazioni
di Franco Matticchio

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

Rizzoli Lizard 2021; 171 p. ill. 21 cm

Guccini, Francesco
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Goro Kida è il presidente di una grande azienda. Ha tutto ciò che desidera: una famiglia
apparentemente perfetta, un ruolo sociale prestigioso; conduce un'intensa vita mondana con
i clienti più importanti e ha due amanti ai suoi piedi. Peccato che il suo scintillante mondo si
regga solo sull'ipocrisia e, d'improvviso, si sgretoli per precipitare rovinosamente. Alla prima
bruciante delusione per mano di un'amante, un'attrice divenuta famosa, seguono presto altre
umiliazioni che travolgono il cinquantenne Goro, nella vita professionale e in quella
sentimentale. La solitudine gli offrirà l'occasione per ripensare alla sua vita e all'unica
persona che aveva compreso la fragilità celata dalla sua arroganza, dalla sua frivolezza e dal
suo egocentrismo: caratteristiche simboleggiate dal fiore del suisen, il narciso - che dà il titolo
al romanzo. In un'armonica tessitura di rimandi e corrispondenze, l'autrice scava nelle ferite
mai rimarginate dell'infanzia. Gli eventi scandiscono un percorso di introspezione catartica e
poetica, che riporta il protagonista nelle innevate Kanazawa e Maibara, città note al lettore
che si è già immerso nelle vibranti atmosfere di Azami e Hozuki e ha già conosciuto Goro
Kida: un uomo di cui Aki Shimazaki ci racconta senza giudicarla, con il consueto lucido e
garbato distacco, la dolente umanità. Dopo Azami, il fiore del cardo, e Hozuki, l'alchechengi,
continua la pentalogia di Aki Shimazaki con Suisen, il narciso, il fiore del mito greco che
simboleggia indole e destino del protagonista.

Suisen / Aki Shimazaki ; traduzione di Cinzia Poli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 SHI

Feltrinelli 2021; 165 p.  20 cm

Shimazaki, Aki

Nella città della Sirena le cose non sono mai come sembrano. Una doppia sfida per Mina
Settembre, l'irresistibile assistente sociale del Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest.
Accadono due fatti. Due fatti che appaiono chiari, eppure a Mina i conti non tornano.
Un'anziana viene scippata, cade e finisce in coma. Sin qui nulla di strano, purtroppo; è la
soluzione del caso, il modo in cui arriva, a non convincere. E convince poco pure il secondo
episodio, una scena di povertà estrema mandata in onda da una televisione locale: un
bambino che si contende del cibo con un cane fra montagne di spazzatura. No, a Mina i conti
non tornano proprio. Così, con l'aiuto dell'innamoratissimo Mimmo Gammardella, il
ginecologo più bello dell'universo, e a dispetto del suo caustico ex marito, il magistrato
Claudio De Carolis, decide di indagare. Solo che deve stare attenta, perché di mezzo, in
questa vicenda, ci sono parecchie sirene, e le sirene, si sa, incantano. Per fortuna, a far da
guida tra inganni e malintesi, c'è la Signora, straordinario personaggio che attraversa tutto il
romanzo, una delle invenzioni più poetiche nate dalla fantasia di Maurizio de Giovanni.

Una sirena a Settembre / Maurizio de Giovanni

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

Einaudi 2021; 262 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio

Dopo averci iniziato all'utile inutilità del latino, Nicola Gardini volge ora lo sguardo alla madre
ideale di tutti noi e ci accompagna alla scoperta di una lingua di infinita ricchezza, fitta di
contrasti e di parallelismi, costruita sul confronto e sull'antitesi, che ancora può aiutarci a
interpretare la complessità dei nostri tempi, invitando a comporre i dissidi in convergenze. La
Grecia antica è a un

Viva il greco : alla scoperta della lingua madre / Nicola Gardini

Garzanti 2021; 275 p.  21 cm

Gardini, Nicola

Pag 13 di 15



Stampato il : 05/10/2021Biblioteca di Vigodarzere
Bollettino Novità Adulti e Young Adults - Settembre 2021

tempo inizio e punto d'arrivo. Nella sua lingua si sono elaborati i fondamenti stessi della
nostra civiltà, all'insegna di altissimi ideali come la giustizia e l'amicizia. I racconti eroici di
Omero hanno trasmesso un'etica dell'eccellenza; la lirica di Saffo ha rappresentato i travagli
e le gioie dell'eros; quella di Pindaro ha esaltato le glorie della competizione atletica; le storie
di Erodoto e Tucidide hanno indagato le differenze tra i popoli e i motivi dei conflitti; le
tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide hanno portato in scena il dramma della libertà
individuale; le commedie di Aristofane hanno criticato le derive della democrazia e posto in
primo piano la formazione dei giovani; i dialoghi di Platone hanno dato voce alle ambivalenze
del reale; i discorsi di Demostene hanno insegnato a difendere la libertà dalle sopraffazioni
più temibili...  

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 480 GAR

A che serve il latino? È la domanda che continuamente sentiamo rivolgerci dai molti per i
quali la lingua di Cicerone altro non è che un'ingombrante rovina, da eliminare dai programmi
scolastici. In questo libro personale e appassionato, Nicola Gardini risponde che il latino è -
molto semplicemente - lo strumento espressivo che è servito e serve a fare di noi quelli che
siamo. In latino, un pensatore rigoroso e tragicamente lucido come Lucrezio ha analizzato la
materia del mondo; il poeta Properzio ha raccontato l'amore e il sentimento con una
vertiginosa varietà di registri; Cesare ha affermato la capacità dell'uomo di modificare la
realtà con la disciplina della ragione; in latino è stata composta un'opera come l'Eneide di
Virgilio, senza la quale guarderemmo al mondo e alla nostra storia di uomini in modo diverso.
Gardini ci trasmette un amore alimentato da una inesausta curiosità intellettuale, e ci
incoraggia con affabilità a dialogare con una civiltà che non è mai terminata perché giunge
fino a noi, e della quale siamo parte anche quando non lo sappiamo. Grazie a lui, anche
senza alcuna conoscenza grammaticale potremo capire come questa lingua sia tuttora in
grado di dare un senso alla nostra identità con la forza che solo le cose inutili sanno
meravigliosamente esprimere.

Viva il latino : storie e bellezza di una lingua inutile / Nicola Gardini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 470 GAR

Garzanti 2020; 236 p.  21 cm

Gardini, Nicola

Capricciosa, dispotica e tranchant: cosí è Aurora Greenway, vedova quarantanovenne di
Houston, in Texas. In compenso ha capelli stupendi e un corpo che mantiene sodo
cucinando in modo sopraffino e mangiando di gusto. Gli spasimanti, quindi, non le mancano,
ma come scegliere tra il vicepresidente di banca impacciato, la vecchia fiamma sentimentale
e il vicino che la spia con il binocolo, quando lei stessa sa che «solo un santo riuscirebbe a
vivere con me, e io non riuscirei a vivere con un santo»? Di tutt'altra pasta è sua figlia Emma,
una ragazza pacata e malinconica alle prese con un matrimonio sbagliato (cosa che Aurora
non perde occasione di rinfacciarle). Suo marito, docente di letteratura e aspirante scrittore,
dopo soli due anni ha già perso interesse nei suoi confronti, la loro vita sessuale è noiosa, le
conversazioni litigiose. Forse un figlio sistemerà le cose? Non è di questo avviso sua madre,
che al dolce annuncio anziché felicitarsi dà in escandescenze: chi, chi mai vorrà
accompagnarsi con una nonna? La vita matrimoniale non sembra granché nemmeno per
Rosie, la combattiva e instancabile donna di servizio di Aurora, che dopo ventisette anni e
sette figli

Voglia di tenerezza / Larry McMurtry ; traduzione di Margherita Emo

Einaudi 2021; 385 p. 23 cm

McMurtry, Larry
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scopre che il marito le ha fatto un torto ben peggiore dell'occhieggiare la padrona sotto il suo
naso. Bisticci, tumulti e scaramucce si smorzano nella birra e nel bourbon, fra tragicomici
blackout di lucidità e giudizio. Ma una sotterranea rete d'amore lega le protagoniste, pronta a
entrare in campo quando la vita colpisce piú duro.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 MCM

Pag 15 di 15


