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Un movimento azzardato, una brutta caduta. Si ferma così, per colpa di un banale incidente
nella sua splendida casa-studio di Manhattan, la ruota ben oliata in cui da tempo gira
Madison Allen, celebre fotografa. Cinquantotto anni, con i tre figli - che ha cresciuto da sola -
ormai lontani, da anni senza una relazione, Maddie vive del suo lavoro, della sua libertà e
indipendenza. Apparentemente è appagata e soddisfatta, ma l'imprevisto - accaduto proprio
mentre scartabellava tra ricordi e vecchie foto - la costringe a fermarsi e a riconsiderare il suo
passato. Cosa sarebbe accaduto se avesse sposato uno dei tre uomini che ha amato dopo
essere stata abbandonata dal marito? L'unico modo per scoprirlo è noleggiare un SUV e
mettersi in viaggio. Con il trascorrere dei giorni e dei chilometri, a ogni nuovo incontro - uno a
Boston, uno a Chicago, uno nel Wyoming - la vita di Maddie assume dei contorni più nitidi e
un nuovo futuro inizia a prendere forma... Una storia che parla di destino, di amore, di
perdono e di seconde possibilità.

A ogni svolta / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-
Jacob

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STE

Sperling & Kupfer 2020; 289 p.  23 cm

Steel, Danielle

Quando aveva poche ore di vita, Crow fu ritrovata in una vecchia barca che nella notte si era
arenata sulla spiaggia: questa è la storia che le racconta Osh, il pittore, come una favola
della buona notte. Per dodici anni Crow ha vissuto con lui su un'isoletta circondata dal mare
e dal cielo, come sotto un incantesimo selvaggio e felice, accudita dal ruvido affetto della
signorina Maggie. Ma le mani di Osh e della signorina Maggie sono le uniche che l'abbiano
mai toccata: sembra che gli altri abitanti stiano alla larga da lei, come se ne avessero paura.
Perché? Cosa si nasconde dietro le sue origini? Una notte in cui vede divampare un
misterioso fuoco nell'isola di fronte, Crow decide di scoprirlo, cominciando una ricerca che la
porterà su sentieri assai più pericolosi del previsto, che sfideranno la sua identità e il suo
senso di appartenenza, ma che le riveleranno cos'è davvero una famiglia. Età di lettura: da
12 anni.

Al di là del mare : romanzo / Lauren Wolk ; traduzione di Alessandro
Peroni

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: Y 813.6 WOL

Salani 2019; 313 p.  22 cm

Wolk, Lauren

Sasha, Lottie, Alice e Leela non potrebbero essere più diverse eppure così uguali: quando si
incontrano intorno a un melo, nasce un'amicizia speciale che le unirà per sempre. Attraverso
giochi e ginocchia sbucciate, passando per cuori infranti, aspirazioni e cause condivise, le
loro vite si intrecceranno in maniera indissolubile. Un libro che celebra il rispetto, il coraggio e
la diversità raccontando

Amiche per sempre / Lauren Ace, Jenny Løvlie ; traduzione di Alice
Pascutti

Mondadori 2020; [32] p. ill. 27 x 27 cm

Ace, Lauren - Løvlie, Jenny
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un'amicizia tutta al femminile. C'era una volta un albero su cui crescevano le mele, ma anche
le bambine...
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ACE

Arambì è la trascrizione fonetica di una parola swahili che significa "fare insieme". È il grido
dei pescatori che tirano a riva le reti, il richiamo della gente quando la comunità intraprende
un lavoro a beneficio di tutti. Otto autori italiani si sono messi insieme dando vita a un
"collettivo", per lanciare un segnale di speranza sul tema del cambiamento climatico e
dimostrare che insieme si può davvero cambiare mentalità e di conseguenza salvare il
pianeta. Questo libro raccoglie le storie di diciotto personaggi che sono riusciti, in Italia e nel
mondo, con piccole iniziative personali o su larga scala, a fare qualcosa di positivo ed
efficace per la tutela ambientale. Alle storie si alternano le schede di approfondimento di
Gianluca Lentini, che con chiarezza e competenza affronta dal punto di vista scientifico i temi
toccati nei vari racconti. Età di lettura: da 10 anni.

Arambì : insieme per dare una mano alla terra / Gigliola Alvisi ... [et al.] ;
testi scientifici di Gianluca Lentini ; illustrazioni di Fabio Sardo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R 363.7 ARA

Feltrinelli kids 2019; 123 p. ill. 23 cm

È il 1970 e Henny, che ha «l'età del secolo» ed è concentrata sui preparativi per il suo
settantesimo compleanno, chiede divertita all'amica di sempre: «Hai mai tradito tuo marito?».
Guardarsi allo specchio è più difficile, ma dentro si sente ancora una ragazzina; perché cos'è
il tempo, in fin dei conti? A festeggiare con lei, insieme alle immancabili amiche, al marito e ai
figli, ci sarà una nuova generazione appena entrata nell'età adulta: Katja, una fotografa che
decide di mettere in secondo piano la sua vita per documentare con le immagini quel che
accade nei focolai di guerra sparsi per il mondo; Florentine, modella di fama internazionale
tornata a sorpresa ad Amburgo con una notizia che lascerà parenti e amici a bocca aperta; e
poi Ruth, giornalista e militante, che fatica a liberarsi dalla travagliata relazione con un uomo
violento pericolosamente vicino alle frange più estreme. Fra le tre giovani donne si ricrea lo
stretto sodalizio che ha unito le loro madri e nonne e, con grande felicità di Henny, la
generazione successiva alla sua porta avanti la tradizione: condivide felicità e sfortune, i
momenti insignificanti e quelli importanti. A fare da sfondo, le grandi vicende politiche e
sociali degli anni Settanta e Ottanta: la Germania divisa, la guerra in Vietnam, il terrorismo,
l'immigrazione; e poi gli scandali della Casa Bianca visti dall'Europa, lo scioglimento del
blocco orientale e infine l'evento risolutore per eccellenza: il crollo del Muro nel 1989. Ma
prima che la storia intervenga ad abbattere questa barriera, chiudendo un'epoca e
aprendone una nuova, le vite delle protagoniste subiranno diversi scossoni.

Aria di novità / Carmen Korn ; traduzione di Manuela Francescon

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 KOR

Fazi 2020; 527 p.  22 cm

Korn, Carmen
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È la mattina della mietitura che inaugura la decima edizione degli Hunger Games. A Capitol
City, il diciottenne Coriolanus Snow si sta preparando con cura: è stato chiamato a
partecipare ai Giochi in qualità di mentore e sa bene che questa potrebbe essere la sua
unica possibilità di accedere alla gloria. La casata degli Snow, un tempo potente, sta
attraversando la sua ora più buia. Il destino del buon nome degli Snow è nelle mani di
Coriolanus: l'unica, esile, possibilità di riportarlo all'antico splendore risiede nella capacità del
ragazzo di essere più affascinante, più persuasivo e più astuto dei suoi avversari e di
condurre così il suo tributo alla vittoria. Sulla carta, però, tutto è contro di lui: non solo gli è
stato assegnato il distretto più debole, il 12, ma in sorte gli è toccata la femmina della coppia
di tributi. I destini dei due giovani, a questo punto, sono intrecciati in modo indissolubile.
D'ora in avanti, ogni scelta di Coriolanus influenzerà inevitabilmente i possibili successi o
insuccessi della ragazza. Dentro l'arena avrà luogo un duello all'ultimo sangue, ma fuori
dall'arena Coriolanus inizierà a provare qualcosa per il suo tributo e sarà costretto a scegliere
tra la necessità di seguire le regole e il desiderio di sopravvivere, costi quel che costi.

Ballata dell'usignolo e del serpente / Suzanne Collins ; traduzione di
Simona Brogli

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 COL

Mondadori 2020; 478 p.  23 cm

Collins, Suzanne

Questo libro è un invito a esplorare il mondo della botanica, ma anche a osservare la natura,
sperimentare, annotare scoperte e riflessioni. Partendo da concetti chiave come energia,
fotosintesi, catena alimentare, scopriremo che le piante sono sulla Terra da milioni di anni,
che sono una macchina straordinaria senza la quale nessun animale potrebbe vivere, inclusi
noi esseri umani. Ma c'è anche spazio per fare esperienze di giardinaggio, per giocare con la
catena alimentare e... molto altro! In un percorso che intreccia scienza, storia, botanica,
narrazione, giardinaggio, nello stile di Emanuela Bussolati, il tema "piante" si sviluppa
attraverso differenti punti di vista, suggerendo sempre un sottile ma forte legame tra noi e la
natura che ci circonda. Età di lettura: da 8 anni.

Con le mani nella terra : alla scoperta del mondo vegetale / Emanuela
Bussolati

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 580 BUS

Editoriale scienza 2019; 89 p. ill. 23 x 23 cm

Bussolati, Emanuela

Pochissimi azzardano oggi una filosofia della storia. Il garbuglio e l'incertezza dei tempi
scoraggiano l'impresa. Per esserne all'altezza occorre una capacità di visione che si spinga
molto indietro nel passato, guardi al presente con appassionato realismo e abbia così a
cuore il futuro da reclutare senza esitazione l'utopia. Tra i rari intrepidi, il più crepitante è
Michel Serres. Ce lo dovevamo aspettare da chi ha attraversato il pensiero di mezzo secolo
con la sublime impertinenza dello scompigliatore, sempre intento a spargere il contenuto dei
panieri che i concetti astratti etichettano e tengono sigillati. Qui a saltare sono addirittura i
sigilli - cronologici, disciplinari, interpretativi - dell'intera vicenda del mondo, il cui Grande
Racconto, nella suggestiva narrazione di Serres, dilata la scrittura da invenzione
esclusivamente umana a codifica universale comune a

Darwin, Napoleone e il samaritano : una filosofia della storia / Michel
Serres ; traduzione di Chiara Tartarini

Bollati Boringhieri 2017; 204 p.  19 cm

Serres, Michel
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rocce, piante e animali, retrodatando gli inizi di tutto e insieme istituendo una continuità tra il
primordiale e il digitale. Nella fantasmagoria dei paesaggi macroscopici o invisibili che per
millenni si sono generati e offerti alla decifrazione, corrono tre età della storia scandite da
altrettante figure emblematiche. Dal regno naturale sotto il segno di Darwin, all'interminabile
dominio della violenza mortifera simbolizzato da Napoleone, all'epoca attuale, la più pacifica
dall'alba dell'umanità, dove la vita riprende il sopravvento all'insegna empatica del
samaritano: ecco la traiettoria che Serres fa culminare nella nostra «età dolce», l'età del
dolore alleviato, della negoziazione e del virtuale, che si è lasciata alle spalle l'«età dura»
della tanatocrazia insanguinata. Un netto cambio di focale, quello di Serres, se confrontato al
dilagante, cupo giudizio sul presente e ai catastrofismi di maniera. Statistiche alla mano,
adesso gli uomini, «portatori sani di aggressività», si comportano in modo meno violento
rispetto ai loro predecessori, tanto che la sentenza filosofico-politica Homo homini lupus va
rovesciata in senso etologico - accudente e solidale come un lupo. Spesso non ce ne
accorgiamo, ma il possibile acquista già vigore, perché «il dolce dura più e meglio del duro».

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 901 SER

Questo è un libro che parla di droghe. E lo fa per scongiurare un grande rischio che questo
tema porta con sé: che a occuparsene siano demagoghi incompetenti e spregiudicati,
condizionati dalla più potente e diffusa delle droghe: quella del potere. Partendo da
un'esperienza di quasi cinquant'anni - don Luigi Ciotti aprì il primo centro di accoglienza per
tossicodipendenti in Italia nel 1973 - Droga. Storie che ci riguardano affronta la complessità
dell'argomento dell'uso e abuso di sostanze e degli effetti di queste sulle vite di tutti giorni.
Racconta le storie umane dietro la dipendenza, denuncia il narcotraffico - il più redditizio
business delle mafie - e stimola un impegno costante verso il raggiungimento di normative e
metodologie di recupero che siano umane, che non puniscano ma valorizzino la dignità e la
ricerca di autonomia. «Sì, le sostanze stupefacenti possono uccidere. Non solo con la siringa
nel braccio, ma in modi diversi, ché pure le leggi e il carcere possono farlo quando perdono
di vista l'uomo e la misura».

Droga : storie che ci riguardano / Luigi Ciotti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 362.29 CIO

Gruppo Abele 2020; 111 p.  17 cm

Ciotti, Luigi

Edizione celebrativa per il centenario dalla nascita del maestro della fantasia. Con
un'introduzione di Luciana Littizzetto. Con Filastrocche in cielo e in terra Gianni Rodari ha
portato nelle case di milioni di bambini versi indimenticabili, capaci, a un tempo, di far
riflettere e divertire: personaggi bizzarri, sorridenti filastrocche sulla punteggiatura, favole a
rovescio capaci di sorprendere per le straordinarie conclusioni, versi di serio, ma non
drammatico impegno sociale. Le filastrocche del libro aprono molte strade alla fantasia dei
lettori e invitano a non separare mai il potere dell'immaginazione dalla voglia di conoscere il
mondo per cambiarlo e renderlo migliore. Rileggere le Filastrocche in cielo e in terra è stato
come ritornare a casa dopo tanto tempo. Riconoscere gli spazi, gli odori, la sua energia. È
questa la magia vera della scrittura di Rodari: non passa di moda. Non è mai obsoleta, mai
superata. Cento anni ed è ancora modernissima. Talento dei grandi. Perché lui sa parlarci ai
bambini. E sai come fa? Li ammalia con le rime e poi ci butta dentro la vita (Luciana
Littizzetto). Età di lettura: da 6 anni.

Filastrocche in cielo e in terra / Gianni Rodari

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia ROD

Einaudi ragazzi 2020; 150 p.  21 x 21 cm

Rodari, Gianni
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Guarda! I colori si mescolando... Un libro da scoprire in tutti i modi, con le mani e con gli
occhi! Età di lettura: da 2 anni.

Fiori! / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

Panini 2020; 1 carta cartone, tutta ill. in contenitore 19 x 19 cm

Tullet, Hervé

Dalle spiagge di Zanzibar a un severissimo collegio in India, per arrivare a Londra e ai
palcoscenici di tutto il mondo: la storia di una delle più grandi rockstar, che ha cercato la
propria libertà attraverso la musica. Età di lettura: da 7 anni.

Freddie Mercury : queen del rock / Laura Pusceddu ; [illustrazioni di
Giuseppe Ferrario]

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti MER

EL 2020; 75 p. ill. 18 cm

Pusceddu Abis, Laura

Pronti, partenza... via! A Topazia è iniziata una grande gara: la "Top Race. Topi intorno al
Mondo". Sette le squadre che si sfideranno, e noi Stilton non potevamo mancare! In 31
giorni, dovremo raggiungere dieci tappe misteriose dopo aver risolto enigmi e superato prove
di ogni tipo, come in un'appassionante caccia al tesoro. Dall'Italia ai Paesi Bassi, dalla Gran
Bretagna alla Francia, e poi ancora Spagna, Stati Uniti, Australia, Cina, India, Egitto e... una
tappa finale a sorpresa! Sarà un'avventura intorno al mondo davvero stratopica! Ma chi
riuscirà a vincere questa grande gara? Chi non ha mai sognato di fare il giro del mondo? Un
sogno che per gli Stilton diventa realtà! Un grande viaggio alla scoperta di nuove culture e di
tanti amici, in un mondo senza confini! Età di lettura: da 7 anni.

Grande viaggio intorno al mondo / Geronimo Stilton ; [illustrazioni della
storia di Danilo Barozzi ... [et al.]]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Mondadori 2020; 259 p. ill. 22 cm

Stilton, Geronimo

Ghezzi e Carella, i due poliziotti che i lettori di Alessandro Robecchi hanno già incontrato,
seguono due casi che hanno poco a che fare con i normali ordini del giorno di un
commissariato di PS. Ghezzi cerca un certo Salina, esperto scassinatore, che è sparito
lasciando un sinistro messaggio alla sua donna. Glielo ha chiesto come favore personale lei,
già habituée di quella che si chiamava una volta Buoncostume. L'irruente Carella,
ufficialmente in ferie, è stato visto spendere e spandere in locali non troppo perbene, e girare
con una Maserati fiammante. Il vicequestore Gregori vuole vederci chiaro e incarica proprio
Ghezzi di indagare sul collega. Anche Carella ha un fatto personale di cui occuparsi, un
dolore da lenire, come una febbre, ed è sulle tracce di un criminale appena uscito di galera. Il
tutto mentre il capo Gregori e la Procura si dannano l'anima per un misterioso omicidio:
quello di un artigiano, antiquario rinomatissimo. In un moltiplicarsi di domande, dubbi, colpi di
scena, Ghezzi e Carella battono palmo a palmo una Milano sotterranea, feroce e
sorprendente. Temperamenti opposti ed

I cerchi nell'acqua / Alessandro Robecchi

Sellerio 2020; 394 p.  17 cm

Robecchi, Alessandro <1960- >
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età diverse, l'uno morso da inaspettate nostalgie, l'altro deciso e spregiudicato, li avvicina la
forte sensibilità per il dolore degli altri, sanno che ogni ingiustizia ha conseguenze che
arrivano lontano, come cerchi nell'acqua. Ne "I cerchi nell'acqua" il protagonista dei romanzi
di Alessandro Robecchi, Carlo Monterossi, autore di televisione spazzatura e investigatore
per caso, lascia la scena a Ghezzi e Carella, incredulo e disarmato davanti al racconto
impietoso di un mondo così lontano dal suo. La scrittura stringata e scattante di Robecchi
muove storie e personaggi dentro atmosfere dai riflessi freddi e metallici, in un poliziesco
pieno di azione e malinconicamente morale, degno della migliore tradizione del noir
americano.

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 ROB

Tra le creature estinte, ce ne sono alcune che debbono imputare la loro scomparsa a fattori
esterni: per esempio il Kubo, effettivamente poco utile con la sua forma, oppure la Rana
divoratrice di marmellata, molesta, oltre che ladra. Il pericolo di estinzione che per molti è
dietro l’angolo, non riguarda minimamente solo una categoria al mondo: quella dei
Raffreddori. La sua fortuna sta nel fatto che è cosa risaputa che i Raffreddori non si devono
prendere. Questa circostanza ne ha favorito la diffusione e la moltiplicazione di varietà tra
loro diverse: quello di testa, quello passeggero, quello trascurato, quello mortale. Ma di certo
i più diffusi sono i Raffreddori belli e brutti. L’umanità intera si misura con essi. Persone
passano a letto giorni interi con loro, altri li fanno passare, altri li prendono facilmente. La
scelta vincente comunque e non prenderlo del tutto, visto che in giro ce ne sono davvero
molti. Un capolavoro di bellezza, di sintesi, di ironia, di intelligenza, concepito da un genio
indiscusso dell’immagine, André François. Augurabile il ‘contagio’ diffuso del libro.

I raffreddori / André François

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri FRA

Orecchio acerbo 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 12 x 17 cm

François, André <1915-2005>

Per giocare a questo gioco, ti servirà un amico, o mamma o papà! Guardali trasformarsi in
robot, in alieni o in un tenero gattino! Età di lettura: da 3 anni.

Il gioco degli occhi / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

L'Ippocampo Ragazzi 2019; [16] p. ill. 21 cm

Tullet, Hervé

Nascosta nell'ombra, una misteriosa figura incappucciata si avvicina all'Accademia Reale di
Incanto. Che sia il nuovo terribile alleato del Mago Oscuro? Ben presto la forza e la
determinazione delle Cinque Guardiane verranno messe alla prova. Cinque principesse,
cinque animali magici, una missione: salvare Incanto. Età di lettura: da 7 anni.

Il nastro di luce / Tea Stilton ; [illustrazioni della storia di Carla
Debernardi (disegno) e Christian Aliprandi (colore)]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme 2020; 118 p. ill. 20 cm

Stilton, Tea
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"Un giorno alla signora Marcellina venne voglia di fare la crostata di albicocche. Cosa serve
per fare la crostata di albicocche?". Una storia in 15 minuti per chi legge lo stampatello
minuscolo e un testo lungo. Età di lettura: da 6 anni.

Il più piccolo, il più furbo! / testo di Giuditta Campello ; [illustrazioni di
Mirella Mariani]

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAM

Emme 2020; [34] p. ill. 18 cm

Campello, Giuditta

Hai mai conosciuto un problema? Ce ne sono a bizzeffe, di ogni forma e dimensione, e
possono presentarsi nei momenti meno indicati. Ma forse posso dirvi alcune cose su di loro
che vi aiuteranno a farli sparire... dovete sapere infatti che i problemi, così come i segreti,
sono tremendamente timidi e odiano essere condivisi... provate un po': confidatevi con
qualcuno e vedrete che se ne andranno via velocemente. Un albo che aiuterà i piccoli, ma
anche gli adulti, ad affrontare i loro problemi più fastidiosi. Scritto dalla poetessa per bambini
Rachel Rooney e illustrato da Zehra Hicks. Età di lettura: da 4 anni.

Il problema dei problemi / Rachel Rooney, Zehra Hicks

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ROO

Clichy 2020; [25] p.; 25 cm

Rooney, Rachel

Il gatto Gino ha abbandonato le sue "gattive" abitudini? Quando i tempi sono duri e le
conseguenze sono crudeli... nasce un eroe improbabile! Arriva Dog Man: il supereroe che
trasforma ogni bambino in un lettore. Età di lettura: da 7 anni.

Il signore delle pulci / scritto e illustrato da Dav Pilkey e ovviamente
anche da George Beard e Harold Hutchins ; con i colori di Jose
Garibaldi

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti PIL

Piemme 2020; 249 p. fumetti 22 cm

Pilkey, Dav

Consultato l'orario ferroviario? Deciso la meta? Campobasso o Crocicchie? La Luna o
Saturno? Per il pianeta di cioccolato bisogna prendere il notturno! Ecco salire gli ultimi
ritardatari: Giovannino Perdigiorno, il professor Grammaticus e un gatto né ragioniere né
avvocato. Con Gianni Rodari si può salire in treno anche senza biglietto. Basta aprire il libro
e partire per Ognidove. Età di lettura: da 6 anni.

In treno con Gianni Rodari / a cura di David Tolin ; illustrazioni di Luca
Tagliafico

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia ROD

Einaudi ragazzi 2020; 147 p. ill. 24 cm

Rodari, Gianni
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Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle Alpi svizzere, ospita
l'annuale festa di una importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il
nuovo presidente. La notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il
Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia non
riesce a individuare il colpevole, molti avrebbero avuto interesse a commettere l'omicidio ma
ognuno sembra avere un alibi; e al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare la memoria
del delitto per riprendere il prima possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo, un
ignaro scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può
fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto, e da una donna avvenente e
curiosa, anche lei sola nello stesso hotel, che lo spinge a indagare su cosa sia veramente
successo, e perché, nella stanza 622 del Palace de Verbier.

L'enigma della camera 622 / Joël Dicker ; traduzione di Milena Zemira
Ciccimarra

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 DIC

La nave di Teseo 2020; 632 p.  22 cm

Dicker, Joël

Quando una mattina il campanello di John Taliabue, professore di letteratura comparata alla
New York University, suona insistentemente, né lui né chi legge può immaginare che
aprendo la porta si troverà davanti Mark Simonetti, agente dell'FBI con tanto di tesserino,
specializzato in "crimini letterari". Il crimine letterario che il Bureau non ha mai smesso di
investigare riguarda l'infinita scomparsa di J. D. Salinger dalla vita pubblica, e sembra
coinvolgere anche una donna misteriosa, Olga Simoneova, presunta spia russa nonché
vecchia amica dell'accademico. Taliabue non vorrebbe saperne niente - mal sopporta l'FBI -,
ma qualcosa sa, e per la prima volta si troverà costretto a parlare... La letteratura insegnata e
amata dal professore e "Il giovane Holden" rappresentano l'occasione per analizzare il mito
americano nell'epoca di Trump: tra rievocazioni e oblii, intuizioni geniali e false piste, Enrico
Deaglio si avvicina alla vita e alla scrittura di J. D. Salinger.

L'ultima moglie di J. D. Salinger / Enrico Deaglio

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 DEA

Marsilio 2020; 120 p. ill. 19 cm

Deaglio, Enrico

È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di proporzioni allarmanti. Il
governatore della Florida ordina a tutti gli abitanti l'immediata evacuazione dell'isola. La
maggior parte fugge sulla terraferma, ma Bruce Cable, noto libraio e collezionista di libri
antichi, nonché animatore della vita culturale dell'isola, decide di rimanere sul posto. Come
previsto, l'uragano devasta ogni cosa, abbattendo alberi e danneggiando gravemente
abitazioni, alberghi e negozi, e purtroppo ci sono delle vittime. Tra queste Nelson Kerr, un
noto scrittore di thriller amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non sembra essere stata la
causa della sua morte. I numerosi colpi alla testa farebbero pensare a ben altro. Chi può aver
voluto Nelson morto? La polizia locale non è solita occuparsi di omicidi, meno che mai in un
momento di emergenza come questo, e Bruce inizia la sua personale indagine. E se la morte
dell'amico fosse legata in

L'ultima storia / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara
Prencipe

Mondadori 2020; 261 p.  23 cm

Grisham, John
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qualche modo ai suoi romanzi, e soprattutto all'ultimo romanzo, ancora inedito e custodito nel
suo computer? Quello che Bruce scoprirà è molto più sconvolgente dei colpi di scena delle
storie di Nelson Kerr.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 GRI

Il sergente Lindsay Boxer è un ufficiale decorato, una moglie devota, una madre amorevole e
un'amica fedele. Ha sempre agito con integrità incrollabile e nel rispetto della giustizia per
difendere i più deboli, ma questa volta deve affrontare un assassino determinato a minare
tutte le sue convinzioni. Una serie di efferati omicidi sta sconvolgendo la città di San
Francisco, ma la polizia brancola nel buio e il killer, scaltro e tanto metodico quanto
imprevedibile, agisce indisturbato. Quando, però, una donna chiede un colloquio con Lindsay
tutto cambia. Le informazioni confidenziali di cui è in possesso rivelano alla detective
un'inquietante verità: all'interno del suo dipartimento di polizia qualcosa è andato
terribilmente storto. Nel frattempo, il sostituto procuratore Yuki Castellano è alle prese con un
delicato caso di violenza sessuale del tutto insolito: un giovane uomo molto attraente accusa
la sua superiore, un pezzo grosso di una delle principali agenzie pubblicitarie della città, di
aver abusato di lui minacciandolo con un'arma da fuoco. Ma entrambi i protagonisti di questa
torbida vicenda sembrano nascondere qualcosa e Yuki è determinata a scoprirlo. Mentre il
processo è in corso, la caccia al killer attirerà Lindsay al di fuori della sua giurisdizione e le
farà correre grandi rischi. Le Donne del Club Omicidi, preoccupate per l'incolumità della cara
amica, proveranno a metterla in guardia dal prendere troppo a cuore la situazione. Ma
quando ci sono vite in gioco, il sergente non può fare a meno di seguire le tracce del killer su
un terreno sempre più scivoloso...

L'ultimo sospettato : romanzo / di James Patterson e Maxine Paetro ;
traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT

Longanesi 2020; 296 p.  23 cm

Patterson, James <1947- > - Paetro, Maxine

Michael Hudson trascorre le lunghe giornate in carcere divorando libri che gli sono stati dati
dalla bibliotecaria della prigione, una giovane donna di nome Anna che ha un debole per il
suo miglior studente. In un luogo in cui è difficile trovare speranza, il potere dei libri può
essere una luce nel buio. Ad alcuni detenuti, come Michael, il lavoro di Anna sta cambiando
la vita. Legge avidamente i libri che lei gli passa finché viene improvvisamente rilasciato dopo
che un detective privato ha manipolato un testimone nel suo processo. Il detective è Phil
Orzanian, un uomo spregiudicato che, insieme a un poliziotto in pensione, ruba con il ricatto
e la violenza i soldi sporchi dei criminali. Fuori dal carcere Michael incontra una Washington
D.C. profondamente cambiata. Le trasandate vetrine di un tempo ospitano birrerie all'aperto,
caffè alla moda e negozi di fiori. Ciò che non è cambiato è la tentazione del crimine. Michael
deve scegliere tra chi è riuscito a farlo uscire di prigione e la donna gli ha mostrato una vita
diversa. Cercando di bilanciare il suo nuovo lavoro da lavapiatti, l'amore per la lettura e il
debito nei confronti dell'uomo che lo ha liberato, Michael fatica a capire quale sia la sua
strada. Riuscirà a resistere alla morsa del crimine o precipiterà nell'abisso? Una storia di
scelte difficili, che scava nelle profondità dell'animo umano, parla di riscatto e del potere
universale dei libri, un'analisi profonda della mentalità

L'uomo che amava i libri / George Pelecanos ; traduzione di Giovanni
Zucca

SEM 2020; 223 p.  23 cm

Pelecanos, George P.
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criminale e della linea sottile e spesso confusa che esiste tra bene e male

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PEL

Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a distogliere lo sguardo dalle parole che
campeggiano sulla facciata della biblioteca e che racchiudono tutto quello in cui crede.
Finalmente ha realizzato il suo sogno. Finalmente ha trovato lavoro in uno dei luoghi più
antichi e prestigiosi del mondo. In quelle sale hanno camminato Edith Wharton ed Ernest
Hemingway. Vi è custodita la letteratura mondiale. Quel motto, però, le suscita anche
preoccupazione. Perché una nuova guerra è scoppiata. Perché l'invasione nazista non è più
un timore, ma una certezza. Odile sa che nei momenti difficili i templi della cultura sono i
primi a essere in pericolo: è lì che i nemici credono che si annidi la ribellione, la
disobbedienza, la resistenza. Nei libri ci sono parole e concetti proibiti. E devono essere
distrutti. Odile non può permettere che questo accada. Deve salvare quelle pagine, in modo
che possano nutrire la mente di chi verrà dopo di lei, come già hanno fatto con la sua. E non
solo. La biblioteca è il primo luogo in cui gli ebrei della città provano a nascondersi: cacciati
dalle loro case, tra i libri si sentono al sicuro, e Odile vuole difenderli a ogni costo. Anche se
questo significa macchiarsi di una colpa che le stritola il cuore. Una colpa che solo lei
conosce. Un segreto che, dopo molto tempo, consegna nelle mani della giovane Lily, perché
possa capire il peso delle sue scelte e non dimentichi mai il potere dei libri: luce nelle
tenebre, spiraglio di speranza nelle avversità.

La biblioteca di Parigi / Janet Skeslien Charles ; traduzione di Roberta
Scarabelli

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 SKE

Garzanti 2020; 399 p.  23 cm

Skeslien Charles, Janet

È un giorno triste, per Harry Bosch, quello del funerale dell'ex poliziotto John Jack
Thompson. Un uomo che ha dedicato quarant'anni di vita al LAPD, ma soprattutto un
maestro per molti giovani detective alle prime armi. Uno di questi era stato proprio Bosch,
che adesso, appoggiato al suo bastone dopo l'operazione al ginocchio che ha subito,
osserva da lontano il gruppetto convenuto al cimitero, pensando alle cose che ha imparato
da lui. Ad esempio, a capire quando qualcuno sta mentendo durante un interrogatorio. John
Jack sapeva riconoscere un bugiardo. Non se n'era mai fatto scappare uno. Ma quando si
avvicina a Margaret, la moglie di Thompson, Bosch non si aspetta di scoprire che, anche
dalla tomba, John Jack abbia un altro bugiardo da incastrare. Un caso irrisolto di vent'anni
prima, l'omicidio di un ragazzo ritrovato senza vita in un vicolo frequentato da spacciatori. Un
caso che John Jack si era portato in pensione con sé, trafugando il fascicolo dagli archivi del
LAPD. Bosch decide di occuparsene. E c'è una sola persona, dentro la polizia, che può
aiutarlo: Renée Ballard. Così, tra un crimine e l'altro del suo turno di notte - "l'ultimo
spettacolo", come lo chiamano i poliziotti losangelini - Renée farà di nuovo coppia con Bosch
per riaprire piste sepolte da anni di bugie. Perché tutti i bugiardi, prima o poi, fanno i conti
con la verità.

La fiamma nel buio / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo Colitto

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

Piemme 2020; 393 p.  24 cm

Connelly, Michael
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Per Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon doveva essere una missione di routine:
recuperare una collezione di dipinti per un valore di mezzo miliardo di dollari. Ma quando
scopre che il leader di una fazione di ribelli filippini, Salvador Locsin, intende sfruttare i quadri
per finanziare le sue attività illegali, Cabrillo e la sua squadra si ritrovano al centro di un
intrigo internazionale. Locsin per giunta è entrato in possesso del progetto di uno dei segreti
più letali della Seconda guerra mondiale: una droga sperimentata dai giapponesi, che
trasforma un guerrigliero in una sorta di macchina immortale. Per fermare Locsin e
scongiurare il rischio di un conflitto inarrestabile che sovvertirebbe gli equilibri mondiali, la
Oregon non deve solo sconfiggere il comandante ribelle, ma anche un mercenario
sudafricano deciso a impossessarsi della droga. Una missione condotta tra segreti del
passato e nuovi scenari geopolitici che solo l'equipaggio della Oregon può affrontare.

La furia del tifone : romanzo / di Clive Cussler e Boyd Morrison ;
traduzione di Andrea Carlo Cappi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CUS

Longanesi 2020; 423 p.  23 cm

Cussler, Clive - Morrison, Boyd

Quando il bullo della scuola le fa i dispetti, quando i suoi genitori non la ascoltano, oppure
quando è imbronciata o arrabbiata, Camilla sa che c'è una soluzione... Nonna Virginia!
Insieme a lei ogni nuvola scompare. Perché la sua nonna è super! Età di lettura: da 5 anni.

La supernonna di Camilla / Ferdinando Albertazzi ; illustrazioni di
Desideria Guicciardini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti ALB

Il battello a vapore 2020; 57 p. ill. 21 cm

Albertazzi, Ferdinando

Nel cimitero di Chirilai del paese di Orolé, da tempi sconosciuti, c'è un tombino chiuso con
una lapide senza nome. Nessuno ha mai avuto il coraggio di aprirlo. Lì sotto c'è interrato il
demonio, come gridano i bambini quando ci passano davanti? O c'è davvero sepolto
l'arcangelo Gabriele, come si tramandano di padre in figlio i becchini del paese? L'identità
dell'ospite - o degli ospiti, come invece dicono altri ancora - tiene legate a doppio filo due
donne, Isoppa e Sidora, in una storia che si dipana per più di mezzo secolo. Entrambe si
troveranno a dover espiare la colpa di essere nate a Orolé, una terra maledetta di «molti
funerali e pochi battesimi», di disamistadi e affetti scempiati, di sogni spezzati. Isoppa
Licanza, figlia di banditi, ribelle e analfabeta, che scopre cos'è la passione vera, ma solo per
un giorno di pioggia, con un ragazzo venuto dal continente. E Sidora Puntera, giovane
vedova vittima dell'amore cieco di Bore Crapittu, ragioniere timido, impacciato, e nondimeno
freddo e spietato calcolatore: un amore efferato, pronto a tutto, fermentato per anni come un
nepente liquoroso che inebria e rende folli. E che andrà incontro a una raccapricciante
vendetta. Coraggiose, ferine, straziate. Salvatore Niffoi questa volta ci racconta la vicenda di
due donne forti, due «balentes» che mandano in pezzi la loro vita nel tentativo di ricomporre,
o disperdere, il mosaico crudele della propria esistenza. E con il fascino della sua lingua
materica, potente e suggestiva mette in scena un dramma di espiazione ed estinzione, una
lotta feroce per trasformare il proprio dolore in speranza, la disperazione in oblio.

Le donne di Orolé / Salvatore Niffoi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 NIF

Giunti 2020; 167 p.  24 cm

Niffoi, Salvatore
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Quando la giornalista d'inchiesta Gina Kane riceve una misteriosa email in cui viene
accusata REL News, rete televisiva tra le più quotate d'America, capisce subito di dover
indagare su questa storia. A spedirgliela è una giovane ex dipendente, Cathy Ryan, che
sostiene di aver subito abusi sessuali da uno dei suoi superiori e pare non essere stata
l'unica. Gina non riuscirà mai a incontrare Cathy, che, poche settimane dopo, rimane vittima
di un tragico incidente. Il suo istinto infallibile, però, le dice che questa vicenda è solo la
punta di un gigantesco iceberg. Per la celebre emittente televisiva è un momento
delicatissimo: l'azienda ha avviato le procedure per la quotazione in borsa e non può
permettersi alcuno scandalo. Così i vertici di REL affidano al loro avvocato, Michael Carter, il
compito di risolvere la questione, offrendo alle vittime un risarcimento in denaro in cambio del
silenzio. Man mano che emergono nuove accuse, i tentativi di impedire che la storia venga a
galla devono fare i conti con la determinazione di Gina a scoprire la verità: la morte di Cathy
è stata davvero un incidente? Quante altre donne sono coinvolte? Chi sono i responsabili?
Quando un'altra ex dipendente viene trovata senza vita, la giornalista si rende conto che
qualcuno sta facendo di tutto per proteggere la reputazione di un predatore sessuale. Contro
la macchina da guerra architettata dall'azienda, c'è solo un'arma con cui difendersi: la verità.
L'ultimo romanzo di Mary Higgins Clark, recentemente scomparsa, è una storia quanto mai
attuale nell'era del MeToo. Dalla parte delle donne e della giustizia.

Le ragazze non devono parlare / Mary Higgins Clark ; traduzione di
Annalisa Garavaglia

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CLA

Sperling & Kupfer 2020; 359 p.  23 cm

Clark, Mary Higgins

Ci sono molte cose che le ragazze contemporanee non vogliono più essere: non le spose
sottomesse degli anni Cinquanta, tutte casa, cucina e marito, ma nemmeno le femministe
arrabbiate degli anni Settanta, con i loro falò di reggiseni e l'odio per i maschi. Ci sono molte
altre cose che le ragazze contemporanee sono già, invece: donne in carriera, politiche
impegnate, esseri umani indipendenti nella gestione del proprio corpo e della propria vita
sentimentale e sessuale. Eppure quelle ragazze continuano a essere anche figlie, fidanzate,
madri, spose. Come non rimanere, allora, prigioniere dell'uno o dell'altro modello? Come
ripensare al femminismo, quello storico e con la effe maiuscola che un po' spaventa per la
sua complessità e un po' respinge per la sua fermezza, alla luce dei cambiamenti intercorsi
fra quegli anni e questi? Qual era il punto di partenza, e quanta strada siamo riuscite a fare
grazie a quella rivoluzione? Ed è possibile, oggi, non rinunciare al femminismo ma nemmeno
alla femminilità? Ripercorrendo alcune fra le prime volte più significative nella vita di ogni
bambina, ragazza e infine donna, Giulia Cuter e Giulia Perona dipingono un mondo e un
momento storico, il nostro, in cui le questioni "femministe" sono diventate ormai quotidiane, e
non si deve più temere di non esserne all'altezza. "Le ragazze stanno bene" è una sorta di
educazione (sentimentale, etica, pratica) di una ragazza contemporanea, che non ha più
paura di dirsi femminista ma nemmeno del suo essere donna. Questi due aspetti, queste due
donne vanno necessariamente a braccetto, e quando lo fanno sono una coppia formidabile:
non ci resta che trovare una nuova strada su cui farle camminare insieme.

Le ragazze stanno bene / Giulia Cuter, Giulia Perona

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 305.42 CUT

HarperCollins 2020; 235 p.  21 cm

Cuter, Giulia - Perona, Giulia
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Non solo occasione di formazione culturale e di svago, per il mondo femminile il Grand Tour
ha rappresentato quasi sempre un momento cruciale dell'esistenza e spesso ha incarnato un
drammatico gesto di liberazione. Parlando delle loro esperienze di viaggio, dame
settecentesche e poi esponenti della borghesia, da Anne-Marie du Boccage a Madame de
Staël, a Mary Shelley, raccontano romantiche storie d'amore, ma anche intrighi degni di un
romanzo nero, sullo sfondo di panorami naturali e artistici che risaltano nella loro luminosa
impassibilità. Come insegnano Sydney Morgan o Anna Jameson, le viaggiatrici manifestano
una sensibilità che sa insinuarsi nelle pieghe più riposte di un paese per ascoltarne senza
pregiudizi le voci, indagarne le condizioni politiche, gli usi e i costumi e scoprirne le insondate
ricchezze

Le viaggiatrici del Grand Tour : storie, amori, avventure / Attilio Brilli ;
con la collaborazione di Simonetta Neri

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 914.504 BRI

Il mulino 2020; 243 p., [4] carte di tav. ill. 21 cm

Brilli, Attilio

Per tutti è Milla, una donna tenace, una grande fisica italiana conosciuta in tutto il mondo,
una ricercatrice determinata a scovare l'invisibile, capace di guardare con occhi nuovi e da
nuovi punti di vista, capace di nuotare con disinvoltura nel mare della scienza. Età di lettura:
da 9 anni.

Milla / Antonio Ferrara ; Angelo Ruta

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti FER

Carthusia 2019; 57 p. ill. 21 cm

Ferrara, Antonio <1957- >

Viola Brunello ne ha abbastanza degli uomini. Soprattutto di quelli che pensano di poter
sfruttare la sua brillante intelligenza per i propri scopi. Avvocato d’affari e con uno studio
avviato da poco, Viola non vuole perdere tempo a inseguire sogni romantici che in fondo al
cuore ritiene del tutto irrealizzabili. Preferisce concentrarsi sulle sfide lavorative e sulla sua
famosa “lista”, quella che ha compilato in una serata dall’elevato tasso alcolico. Sebbene
l’idea sia nata per caso, ben presto Viola si lascia entusiasmare dall’idea di eliminare tutti i
punti della sua “bucket list”: è così che decide di buttarsi in avventure che non pensava
potessero proprio fare per lei… Una cosa è certa: le sfide filerebbero più lisce se Lorenzo
Vailati, uno dei partner di una società che le ha da poco affidato un incarico, non avesse
scoperto a sua volta il contenuto della lista e non ne fosse rimasto intrigato. Perché Viola ne
ha abbastanza degli uomini. Di tutti, ma soprattutto di quelli come Lorenzo.

Molto amore per nulla / Anna Premoli

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 PRE

Newton Compton 2020; 319 p.  22 cm

Premoli, Anna <1980- >
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Alberto Forchielli è un economista sui generis, anticonformista e schietto. Uno che gestisce
un importante fondo di private equity, profondo conoscitore del mercato cinese, uno che
viene ascoltato al Congresso degli Stati Uniti come alla Silicon Valley. Uomo globalizzato dal
1980, vive girando il mondo ma è rimasto legato alla sua Italia, della quale impietosamente
denuncia i difetti e il provincialismo. In questo pamphlet agile e corrosivo vuole scuotere la
generazione dei trentenni, rassegnati e letargici, aiutandoli a scegliere fra andare all'estero o
restare, e in tal caso combattere per cambiare un Paese che non fa nulla per regalare un
futuro ai suoi figli. La sua analisi non fa sconti a nessuno. Alla generazione dei nostri nonni
che hanno ricostruito il Paese dopo la guerra con enormi sacrifici, ha fatto seguito la
generazione dei nostri padri (i coetanei di Forchielli) che hanno dilapidato i risultati del boom
economico, hanno vissuto di rendita per lasciare ai trentenni oggi un'apatia da pancia piena e
un generale vittimismo. La soluzione è semplice. Darsi una mossa, recuperare la grinta dei
nonni, avere la stessa «fame» dei coetanei asiatici, studiare tanto quelle materie tecniche e
scientifiche che sono alla base del mondo tecnologico di domani, e soprattutto smettere di
piangersi addosso e avere le idee chiare. È difficile, ma per farlo bisogna guardare l'Italia da
fuori... e avere voglia di fare la rivoluzione, se si ama davvero questo nostro Paese

Muovete il culo! : lettera ai giovani perché facciano la rivoluzione in un
Paese di vecchi / Alberto Forchielli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 303.40945 FOR

Baldini+Castoldi 2018; 185 p.  19 cm

Forchielli, Alberto

Un musicista sciupafemmine, Tommaso, nato nel 1966, riceve, poco dopo il suo
cinquantesimo compleanno, un lascito composto da una scatola di foto e cartoline e da una
chiavetta da pc con un lungo messaggio di uno scrittore nato nel 1936 e morto tragicamente
da poco: Massimo. Amico dei genitori di Tommaso, Massimo segnò alcuni snodi decisivi
nella vita del ragazzo, e ora le due voci si intrecciano in un dialogo oltre il tempo e lo spazio
dipanandosi, in un continuo slittare fra passato e presente, attraverso i più disparati e inattesi
argomenti: come erano organizzati i bordelli per omosessuali a Venezia al tempo di Proust?
Come musicare un idillio di Leopardi? Esistono case o luoghi «abitati» da spettri? Perché
l'uomo ha un solo pene, mentre il primo lucertolone che incontri può offrire alla sua lucertola
la scelta fra più peni diversi per forma e colore? Un contrappunto, quello tra Massimo e
Tommaso, che spazia tra gli anni Sessanta della falsa euforia delle feste in Costa Azzurra e
della Roma della Dolce Vita, sino a una opaca Venezia invasa dal turismo di massa, fra
discussioni sull'arte, prestazioni di cavalli da corsa e raggelanti ricordi delle atrocità della
guerra. Una meditazione, anche, su questa nostra attuale Europa, sul nostro tempo, che
rende difficile sperimentare l'altrove perché tutto è simile a tutto, è in vendita e a portata di
mano. Per la seconda volta, dopo l'esordio con Vanagloria (2012), Tuzzi abbandona le vesti
del giallista per una narrazione fuori dal genere, con una riflessione profonda su che cosa
significhi vivere, su che cosa si è amato, su ciò che non ritornerà. Itaca è la giovinezza,
appunto, che nessuno rivedrà più.

Nessuno rivede Itaca : romanzo / Hans Tuzzi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TUZ

Bollati Boringhieri 2020; 280 p.  21 cm

Tuzzi, Hans
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Che cos'hanno in comune il tema in classe in cui racconti le tue vacanze, il ritorno di Ulisse a
Itaca, le Instagram stories e l'appuntamento con la persona per la quale hai una cotta? Sono
tutte storie, più o meno conosciute. E ogni buona storia, sin dall'alba dei tempi, segue delle
regole precise e si regge su un'impalcatura invisibile. Ecco perché in tutte queste vicende ci
sono sempre eroi o eroine destinati a vivere un'avventura, ma anche mentori, alleati, nemici,
sfide da superare, addestramenti, prove con poste in gioco sempre più alte e duelli all'ultimo
sangue (sì, anche in amore!). Un viaggio alla scoperta di tutti i segreti custoditi dagli autori di
film, romanzi e serie tv, ma anche uno strumento per svelare, dalla mitologia alla nostra vita
quotidiana, gli elementi ricorrenti dietro alla costruzione di ogni grande storia. Età di lettura:
da 11 anni.

No spoiler! : la mappa segreta di tutte le storie / Leonardo Patrignani,
Francesco Trento ; illustrazioni di Agnese Innocente

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 808.3 PAT

De Agostini 2020; 190 p. ill. 22 cm

Patrignani, Leonardo - Trento, Francesco <1972- >

Che ne è stato di Olive Kitteridge? Da quando l'abbiamo persa di vista, l'eroina di Crosby nel
Maine non si è mai mossa dalla sua asfittica cittadina costiera, e da lì ha continuato a
guardare il mondo con la stessa burbera empatia. Sono passati gli anni, ma la vita non ha
ancora finito con lei, né lei con la vita. C'è posto per un nuovo amore, nella sua vecchiaia, e
amicizie profonde, e implacabili verità. Perché in un mondo dove tutto cambia, Olive è ancora
lei. Olive Kitteridge. Insegnante di matematica in pensione, vedova di Henry, il buon
farmacista della cittadina fittizia di Crosby nel Maine, madre di Christopher, podologo a New
York, figlio lontano in ogni senso, solo una «vecchia ciabatta» scorbutica per molti in paese;
una donna scontrosa, irascibile, sconveniente, fin troppo franca, eppure infallibilmente
sintonizzata sui movimenti dell'animo umano e intensamente sensibile alle sorti dei suoi
consimili: è questa la creatura che abbiamo conosciuto un decennio fa. In "Olive, ancora lei",
Elizabeth Strout riprende il filo da dove l'aveva lasciato e in questo nuovo «romanzo in
racconti» ci narra il successivo decennio, l'estrema maturità di Olive, dunque. Ma in questa
sua vecchiaia c'è una vita intera. Un nuovo amore, innanzitutto. Jack Kennison è un docente
di Harvard ora in pensione, vedovo come Olive. A parte questo i due non hanno granché in
comune, eppure la loro relazione ha la forza di chi si aggrappa alla vita, e le passioni che
muovono i due amanti - la complicità e il desiderio raccontati in Travaglio, la rivalsa e la
gelosia di Pedicure - ne trascendono i molti anni. Trascendere il tempo è però una battaglia
che non si può vincere e racconto dopo racconto, anno dopo anno, Olive si trova ad
affrontare nuove forme di perdita. Deve fare i conti con la propria maternità fallace in Bambini
senza madre, con la decadenza fisica in Cuore, con la solitudine in Poeta. Ma
contemporaneamente, e senza rinunciare al suo piglio irridente, leva, quasi a ogni racconto,
una specie di quieta, tutta terrena speranza. La vita riserva qui piccoli momenti di rivelazione,
istanti di comunione, brevi felicità. Succede, magicamente, in Luce, succede in Amica, dove
l'incontro insperato con l'ultima compagna di strada è insieme un'appagante occasione di
rincontro per i lettori di Elizabeth Strout.

Olive, ancora lei / Elizabeth Strout ; traduzione di Susanna Basso

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 STR

Einaudi 2020; 263 p.  23 cm

Strout, Elizabeth
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Oreo è il classico biscotto americano a due colori: nero fuori, bianco dentro. Ma è anche il
soprannome di Christine, l'eroina di questo romanzo, nata dall'improbabile (e presto
naufragato) matrimonio tra una madre nera e un padre ebreo. È per ritrovare le tracce di
quest'ultimo, sparito senza spiegazioni anni prima, che l'adolescente Christine lascia
Philadelphia alla volta di New York. Seguendo una labile scia di indizi, affronterà prova dopo
prova una metropoli popolata da personaggi grotteschi - nani e truffatori, ruffiani e
fattucchiere - tenendo a bada ogni pericolo con le uniche armi che ha: il cervello affilato e la
lingua svelta (senza disdegnare un tocco di arti marziali). Originalissima rivisitazione del mito
di Teseo in chiave pop e fumettistica, "Oreo" è un libro che, come i migliori romanzi
postmoderni, interroga e sfida a ogni pagina l'intelligenza del lettore. Con il suo spirito
femminista e ribelle, la sua garbata satira del meticciato culturale e l'inesauribile vena
linguistica, che mescola con disinvoltura lo yiddish e il vernacolo dei neri, i giochi di parole e i
puri e semplici neologismi, questa perla ritrovata degli anni Settanta conserva intatta la
comicità sofisticata e la fantasia straripante di un'opera letteraria fuori da qualsiasi schema.

Oreo / Fran Ross ; traduzione di Silvia Manzio

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 ROS

SUR 2020; 252 p.  22 cm

Ross, Fran

Un nomade globale, che vive tra Asia e America, sonda le radici culturali del binomio
Oriente-Occidente. Accompagnandoci in un viaggio nella storia indispensabile per capire
l'oggi con tutte le sue contraddizioni. E anche per interpretare le diverse risposte di fronte
all'emergenza coronavirus. È dai tempi di Alessandro Magno che l'incontro-scontro fra Est e
Ovest ispira la nostra visione del mondo. «Noi» siamo concentrati sui valori e sui diritti del
singolo, «loro» abitano un universo comunitario. Il dispotismo orientale, teorizzato da Marx e
da altri pensatori dell'Ottocento, lo ritroviamo al multiplo nelle sue reincarnazioni
contemporanee, da Erdogan a Xi Jinping. C'è poi il «loro» spiritualismo contro il «nostro»
materialismo: un mito che si complica sempre più nella modernità. Siamo passati attraverso
le fasi dell'emulazione, talvolta dell'omologazione, del rifiuto, della rincorsa e del sorpasso,
della riscoperta delle radici. È probabile che un punto di equilibrio non lo troveremo mai. Ora
che la pandemia ci ha abbattuti entrambi, resta da scoprire chi si risolleverà per primo, quale
modello risulterà vincitore.

Oriente e Occidente : massa e individuo / Federico Rampini

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 909 RAM

Einaudi 2020; 276 p.  20 cm

Rampini, Federico

Ma poi cos'è quest'amore di cui tutti parlano? Viola ancora non lo sa, ma questa è una
domanda che comincia a porsi con insistenza, perché alla sua età certi problemi li senti
perfino nell'aria che respiri: l'immagine che hai di te stessa e quella che di te pensi abbiano
gli altri, il rapporto con il tuo corpo e con l'altro sesso, le questioni di coppia, la libertà di
seguire i tuoi slanci e la necessità di rientrare nelle categorie sociali prestabilite. In vacanza
con i genitori, durante le pigre ore del pomeriggio in cui tutti dormono, Viola farà gli incontri, i
passi e le esperienze che le permetteranno di crescere, dare le sue personali risposte ai
quesiti che prima o poi tutti abbiamo affrontato e conferire forma alla propria

Per sempre / Assia Petricelli, Sergio Riccardi

Tunué 2020; 153 p. fumetti 25 cm

Petricelli, Assia
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identità, in un'estate che non potrà mai dimenticare. Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 741.5 PET

Charlotte, North Carolina, è stretta nella morsa del caldo. In quest'atmosfera soffocante,
l'antropologa forense Temperance Brennan sta facendo i conti con i postumi di un pesante
intervento chirurgico, sballottata tra continui attacchi di emicrania, sogni ossessivi, visioni.
Quando riceve quelle foto sconvolgenti da un mittente sconosciuto, per un attimo crede di
essere piombata in un'altra allucinazione, di essere dentro l'ennesimo scherzo giocato dal
suo cervello sfinito: le immagini mostrano un uomo in una sacca mortuaria, uno scempio di
carne e ossa, il volto deturpato, mani e piedi amputati. Tempe non sa a chi appartengano
quei brandelli umani, né perché quegli scatti siano stati inviati proprio a lei. Ma qualche
giorno dopo, il ritrovamento in aperta campagna di un cadavere martoriato apre la pista a
una serie di indizi, da cui emergono dei collegamenti con vecchi casi di bambini scomparsi:
un mosaico dell'orrore che Brennan deve e vuole ricomporre, nonostante sia costretta a
muoversi ai margini della scena per espresso volere del suo nuovo capo. Determinata a
risalire all'identità dell'uomo senza faccia, Temperance si avventura così in una solitaria,
azzardata indagine. Fino a toccare con mano quanto pericolosamente possa assottigliarsi il
confine che separa la vita reale dalla realtà tumultuosa degli incubi.

Predatori e prede / Kathy Reichs ; traduzione di Luisa Piussi

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 REI

Rizzoli 2020; 458 p.  22 cm

Reichs, Kathy

Alla strega piace trasformare i principi in rospi. Come possiamo darle torto? il problema è che
poi i rospi desiderano tornare principi. Ma siamo davvero sicuri? La felicità a volte può
nascondersi in un salto imprevisto. Età di lettura: da 3 anni.

Principe della gioia / Gek Tessaro

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: R Poesia TES

Lapis 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 x 31 cm

Tessaro, Gek

Amato dalla sua famiglia. Acclamato dal suo esercito. Venerato dal suo popolo. Ramses II
regnò più a lungo di qualsiasi altro faraone, e la sua leggenda ha attraversato i millenni. Età
di lettura: da 7 anni.

Ramses II : il più grande dei faraoni / Igor De Amicis, Paola Luciani ;
[illustrazioni di Angelo Ruta]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R 932 RAM

EL 2020; 75 p. ill. 18 cm

De Amicis, Igor - Luciani, Paola <insegnante>
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«Poche cose restavano chiare, nella sua mente: che Pellestrina è un'isola magnifica. Che il
mare ti entra dentro più dei fiumi. Che, soprattutto, non avrebbe mai fatto altro nella vita: il
barcaro era l'arte per la quale sentiva di essere nato». Sulla corrente dei fiumi nulla cambia
mai davvero. Al timone degli affusolati burchi dal fondo piatto, da sempre i barcari
trasportano merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, da Ferrara a
Treviso. Quando Ganbeto sale come mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa
epica e avventurosa. Sono i ruggenti anni '60, nelle case entrano il bagno e la televisione in
bianco e nero, Carosello e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano sempre più via terra, e i
pochi burchi che ancora resistono, per ostinazione oltre che per profitto, preferiscono la
sicurezza del motore ai ritmi lenti delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un
mestiere antico, ma l'acqua non dà certezze, e molti uomini sono costretti a impiegarsi come
operai nelle grandi fabbriche. A bordo della Teresina, Ganbeto si sente invincibile. Gli
attracchi, le osterie, le burrasche, il mare e la laguna, le campane di piazza San Marco, i
coloriti modi di dire di Caronte e i suoi cappelli estrosi, le ragazze che s'incontrano lungo le
rotte. Presto, però, non potrà più far finta di niente, lui che ha un piede nel vecchio e uno nel
nuovo dovrà imparare la lezione più dolorosa di tutte: per crescere bisogna sempre lasciare
indietro qualcosa.

Se l'acqua ride / Paolo Malaguti

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL

Einaudi 2020; 183 p.  23 cm

Malaguti, Paolo <1978->

Vivere il momento di una nuova nascita è un uragano di emozioni che coinvolge tutta la
famiglia: dall'immagine di in un pancione che cresce, alla forma di gelosia più comune per un
figlio. L'arrivo di un fratellino è l'esperienza che, più di tutte, racchiude curiosità e paure, non
sempre facili da metabolizzare. La protagonista esprime tutte le nuove emozioni dell'evento:
dalla sua curiosità per il piccolo in arrivo al timore che l'intruso attragga tutta l'attenzione, il
tempo e l'amore di mamma e papà, e che non ne rimanga più per lei. Il papà spiegherà alla
bambina che nel cuore dei genitori l'amore non si divide tra fratelli... ma si moltiplica. Una
formula magica in rima, per esorcizzare le paure e dare il benvenuto al nuovo arrivato. Età di
lettura: da 3 anni.

Senti, fratellino / Sara Ortenzi ; illustrato da Ilaria Orzali

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ORT

Lapis 2020; 1 volume Senza paginazione) ill. 23 cm

Ortenzi, Sara

Il Game è un territorio che abbiamo fondato, dove ci ritroviamo quando usiamo uno
smartphone, scarichiamo una app o giochiamo a un videogame. Sembra un luogo divertente
nel quale entrare e da cui uscire tutte le volte che vogliamo, ma le sue regole non sono così
semplici. Per abitarlo senza paura e migliorarlo, lo navigheremo dagli anni della sua
fondazione fino alle soglie del futuro. Scopriremo come lo abbiamo generato e ci
prepareremo così alla prossima mossa. Siete pronti a partire?

The game : storie del mondo digitale per ragazzi avventurosi /
Alessandro Baricco ; [testi] Sara Beltrame ; [illustrazioni] Tommaso
Rosin

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R 302.23 BAR

Feltrinelli 2020; 119 p. ill. 25 cm

Baricco, Alessandro
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"C'era un bambino di nome Alf che viveva in un paese del nord dove faceva freddo tutto
l'anno e d'inverno addirittura si gelava...". Una storia in 5 minuti per chi legge lo stampatello
maiuscolo e un testo breve. Età di lettura: da 5 anni.

Un drago dal dentista : una storia in 5 minuti! / testo di Giuditta
Campello ; [illustrazioni di Fabiano Fiorin]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri CAM

Emme 2020; [35] p. ill. 18 cm

Campello, Giuditta

A Firenze c'è una sontuosa villa cinquecentesca, la Gagliarda, residenza dei Guidobaldi e
sede dell'impresa di famiglia. È lì che vive Vasco, quattordici anni, un bullo impenitente
abituato a maltrattare professori, compagni e famigliari. A scuola Vasco fa pena, in
compenso è imbattibile a Fortnite, progetta di diventare un gamer professionista e ha già
migliaia di follower. Perché Vasco è così, sa di essere in credito con la vita e di avere diritto a
tutto. Finché un giorno, a sorpresa, viene battuto da un avversario che si fa chiamare Dante
e indossa il classico copricapo del Poeta. "Oh Guidobaldi, becca Montaperti! Or mi
conoscerai, vil ghibellino. Ben ti convien tenere gli occhi aperti" chatta il misterioso giocatore.
Ma chi è? E perché parla in versi? Appena può, Vasco torna in postazione e cerca la rivincita
per umiliarlo come solo lui sa fare, senza sapere che la più esaltante e rivoluzionaria sfida
della sua vita è appena cominciata. Luigi Garlando dà vita a un romanzo pirotecnico dove, a
colpi di endecasillabi e battaglie reali, un adolescente di oggi dovrà vedersela con il più
illustre e scatenato dei maestri: Dante Alighieri. Età di lettura: da 10 anni.

Vai all'inferno, Dante! / Luigi Garlando

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAR

Rizzoli 2020; 500 p.  22 cm

Garlando, Luigi

Tra le mura di palazzo Sinagra giace il cadavere di un agente immobiliare, Antonello Ribba.
Chi l'ha ucciso? Difficile essere sicuri di qualcosa, in un luogo popolato di antichi fantasmi
come i Sassi di Matera. Tutto sembra inafferrabile, da quelle parti perfino la speculazione
edilizia assume contorni quasi kafkiani. Quel che è certo è che ci sono in ballo sentimenti
estremi, nei quali la nostrapPiemme si identifica pericolosamente. Ma se il suo tribunale
interno la dichiara colpevole, e lei si sente per un attimo un'Anna Karenina in salsa
materana... non ha nessuna intenzione di gettarsi sotto un treno! In un palazzo disabitato
dalle parti di via del Riscatto, nell'inquietante stanza rossa decorata con i vizi capitali, viene
trovato il cadavere di un agente immobiliare. L'indagine questa volta si snoda proprio nel
cuore dei Sassi, fra antichi monasteri, madonne bizantine, grotte e mura seicentesche. Al
quarto appuntamento, Imma Tataranni è piú insofferente e peggio vestita che mai. Con lei
ritroviamo la colorata tribú che sempre l'accompagna. La suocera, che giocherà un ruolo
nell'indagine, sperando di conquistare terreno nella Matera bene. La cognata, che sente i
fantasmi. E il marito Pietro, che ha tanta pazienza, ma prima o poi la potrebbe perdere.
Come in una partita a poker, la piemme materana in tacco dodici dovrà capire, fra i tanti
sospettati, chi è che bluffa. Ma anche tenere a bada il bel maresciallo Calogiuri, che
sentendosi trattato come un toy boy le fa imbarazzanti scenate di gelosia. Per non parlare di
sua figlia Valentina, che abbraccia ideologie estreme, e

Via del riscatto : Imma Tataranni e le incognite del futuro / Mariolina
Venezia

Einaudi 2019; 250 p.  22 cm

Venezia, Mariolina
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potrebbe mettere nei guai anche lei. In una Matera sospesa fra riscatto e speculazione
edilizia, c'è chi si abbandona all'autocelebrazione, e chi sviluppa per la stessa un'antipatia
tale da poter indurre all'omicidio...
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VEN
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