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Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il tradimento e le
umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver ripreso in mano le redini della
propria esistenza: è una donna autonoma, si è rifatta una vita all'estero, Jack è in prigione e
la società da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma nuove sfide potrebbero incrinare la
sua serenità così faticosamente conquistata. Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge
negli Stati Uniti pesa una grave minaccia, tanto che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma.
Non può e non vuole rischiare di perdere tutto quello per cui ha tanto lottato. Questa volta,
però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri e riprendere il controllo della
situazione ci vuole un piano ancora più diabolico. Così, con l'aiuto di un gruppo sceltissimo di
donne, Faye torna a combattere per difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i
propri cari.

Ali d'argento / Camilla Läckberg ; traduzione dallo svedese di
Alessandra Albertari ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: G 839.73 LÄC

Marsilio 2020; 360 p.  22 cm

Läckberg, Camilla

Mia sa che può sempre contare su Margherita, la sua maestra delle elementari che, negli
anni, è diventata anche la sua migliore amica. Nello strambo quaderno che custodisce in un
cassetto di casa ci sono scritte tante piccole meraviglie, che sono anche tante grandi
risposte. È lei a spiegarle che il cuore di una tartaruga batte sei volte al minuto, quello di un
colibrì seicento. E che ogni cuore, quindi, segue il suo tempo. Ma c'è una domanda a cui
Margherita non sa rispondere: "perché Fede è andato via?". Fede è il ragazzo che la famiglia
di Mia ha preso in affido. Fede non voleva parlare con nessuno, ma ha scelto lei come unica
confidente. Fede, con i testi delle canzoni, le ha insegnato cose che lei non ha mai saputo.
Fede l'ha stretta nel primo abbraccio in cui si è sentita al sicuro e davvero felice. Fede l'ha
ascoltata e capita come nessuno mai. Da quando non ha più sue notizie, Mia non riesce ad
avvicinarsi alle persone, non riesce nemmeno a sfiorarle. Mentre il mondo e la storia si
inseguono e si intrecciano, lei si è chiusa in un guscio più duro dell'acciaio. E non vuole più
uscire. Ma se non si affronta il nemico, il rischio è che diventi sempre più forte, persino
invincibile. Se non si va oltre l'apparenza non si conosce la realtà. Anche se provare a farlo è
un'enorme fatica; anche se ci vuole molto tempo. Perché, come dice Margherita, ogni cuore
ha la sua velocità: non importa chi arriva primo, basta godersi la strada verso il traguardo.

Dormi stanotte sul mio cuore / Enrico Galiano

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAL

Garzanti 2020; 352 p.  23 cm

Galiano, Enrico
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Vi siete mai chiesti come fa il pulcino a respirare dentro l'uovo? O che aspetto avevano le
uova di dinosauro? O se è possibile far rimbalzare un uovo di gallina? Sapevate che gli
scienziati hanno scoperto delle uova nello spazio, e che alcuni animali fanno le uova
quadrate? Uno spassoso e originale picture book divulgativo sulle uova, da quelle dei volatili
a quelle di insetti, pesci e rettili, passando per gli animali preistorici, ma anche per curiosità e
tradizioni legate alle uova. Finalista Premio Carl von Linné-plaketten, Vincitore Premio
Swedish Food Academy, Medaglia d'oro Kolla!, premio dell'Associazione Illustratori svedese.
Età di lettura: da 5 anni.

Fatti assodati sulle uova / Lena Sjöberg ; traduzione di Samanta K.
Milton Knowles

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R 591.4 SJO

Camelozampa 2020; 45 p. ill. 26 cm

Sjoberg, Lena

Guarda! Le forme giocano a nascondino... Un libro da scoprire in tutti i modi, con le mani e
con gli occhi! Età di lettura: da 2 anni.

Forme! / Hervé Tullet

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri TUL

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

Tullet, Hervé

Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo borgo sull'Appennino all'ombra dei
Castagni Gemelli, popolato da leggende paurose e da un'umanità bizzarra e variopinta: ci
sono Bue e suo padre Chicco, Slim e i sette fratelli Carta, Pietrino detto Zanza che di Febo è
il più caro amico, Celso l'indio silenzioso con il suo cavallo Strappafiori. E poi c'è Ca' Strega,
dove vive Luna, muta e selvaggia, con la sua stravagante famiglia capeggiata da una nonna
dotata di poteri magici. Il destino di Febo e Luna è segnato da un pomeriggio al luna park, e
dalla profezia su una misteriosa mano di ferro. Le loro strade si dividono - lei finisce in un
istituto di suore dove il dottor Mangiafuoco le farà recuperare la voce, mentre lui va a studiare
in città dove ritrova un padre megalomane, sempre sul punto di concludere un grande affare
e una madre amareggiata. Pur se lontani, Febo e Luna non smettono mai di pensarsi e di
volersi bene. Lui tutto grandi teorie e proclami, lei concreta e battagliera. Il destino della loro
vita è lasciarsi e ritrovarsi, e ogni volta il loro distacco è preceduto dalla separazione,
premonitrice e crudele, di un'altra coppia di amanti. Anche quando, sullo sfondo di un'Isola
cristallina, si illudono brevemente di poter restare sempre insieme, si perderanno. Gli anni
passano, Febo adesso ha un figlio amato e indipendente, e della passione per la natura e
l'ecologia ha fatto un mestiere; Luna aiuta i deboli e insegna la lingua dei segni a chi non ha
la voce. Su di loro incombe l'ultima separazione, lei nel gelo del Nord, lui nel cuore di una
foresta tropicale.

Giura / Stefano Benni

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 BEN

Feltrinelli 2020; 194 p.  22 cm

Benni, Stefano <1947- >
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Quando Grolefante incontra Topolino, diventano subito amici. I due, in fondo, non si
ritengono molto diversi: hanno entrambi una bocca, un naso, una coda e sono tutti e due
grigi! Così decidono di partire alla scoperta del mondo, in un susseguirsi di situazioni
comiche e assurde lungo il corso delle stagioni. Piccole avventure quotidiane divertenti, con
doppie chiavi di lettura e uno sfondo di riflessione estremamente poetica, in un libro a cavallo
tra albo e graphic novel, è adatto anche ai primi lettori. Età di lettura: da 6 anni.

Grolefante & Topolino : che amicizia bestiale! / Pierre Delye, Ronan
Badel

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti DEL

Terre di mezzo 2020; 1 volume (senza paginazione) fumetti 23 cm

Delye, Pierre - Badel, Ronan

A cinque anni di distanza dal suo primo, fortuito, caso criminale, Pellegrino Artusi è ospite di
un antico castello che un agrario capitalista ha acquisito con tutta la servitù, trasformando il
podere in una azienda agricola d'avanguardia. È stato invitato perché è un florido mercante,
nonché famoso autore della Scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Oltre al proprietario,
Secondo Gazzolo, con la moglie, completano il gruppo altri illustri signori. Il professor
Mantegazza, amico di Artusi, fisiologo di fama internazionale; il banchiere Viterbo, tanto ricco
quanto ingenuo divoratore di vivande; il dottor D'Ancona, delegato del Consiglio di
Amministrazione del Debito Pubblico della Turchia; Reza Kemal Aliyan, giovane turco,
funzionario dello stesso consiglio; il ragionier Bonci, assicuratore con le mani in pasta; sua
figlia Delia che cerca marito ma ancor più avventure. Riunisce tutti non solo il fine conviviale,
ma anche un affare in fieri. Sono infatti gli anni d'inizio secolo in cui la finanza europea si
andava impadronendo del commercio internazionale del decadente Impero Ottomano.
Accade che, tra un pranzo, un felpato attrito di opinioni e interessi, un colloquio discreto,
viene trovato morto un ospite; è chiuso a chiave in camera da letto ma il professor
Mantegazza è sicuro: è stato soffocato da mani umane. Circostanze che non collimano,
passaggi segreti, colombi viaggiatori, tresche clandestine, fanno entrare ed uscire dalla
scena, o agire coralmente, i personaggi, con la vivacità di un teatro brillante. E si adatta al
luogo una sfumatura di gotico, in ironico contrasto con l'atteggiamento scientista all'epoca di
gran voga. Marco Malvaldi, l'autore, si sente a proprio agio nell'ambiente fiduciosamente
positivistico dell'epoca, rappresentato con allusiva esattezza (nell'epilogo del romanzo si
spiega come tutto il contorno è storicamente vero). D'accordo con il suo eroe Pellegrino
Artusi considera la buona cucina una branca della chimica, una scienza complessa, rigorosa
e stuzzicante quanto la sublime arte dell'investigazione.

Il borghese Pellegrino / Marco Malvaldi

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAL

Sellerio 2020; 276 p.  17 cm

Malvaldi, Marco

Marco Carrera è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze
fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento
incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto
d'arresto della caduta - perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui,
Veronesi costruisce un mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi anni
settanta fino a un

Il colibrì / Sandro Veronesi

La nave di Teseo 2019; 366 p.  22 cm

Veronesi, Sandro
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cupo futuro prossimo, quando all'improvviso splenderà il frutto della resilienza di Marco
Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e sarà l'uomo nuovo.
Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VER

«Vi hanno mandato loro?» chiede Tom il Greco ai due sconosciuti che bussano alla porta
della sua casa di vacanza in Québec. «Loro» sono gli uomini della Cia, l'Agenzia che
Thomas Karamessines, detto il Greco, ha servito per tutta la vita. C'era proprio lui, infatti, a
capo della stazione di Roma quando, tra il 1961 e il 1963, con la morte di Mario Tchou,
l'attentato a Enrico Mattei, le incriminazioni e le condanne di Felice Ippolito e di Domenico
Marotta, l'Italia perdeva di colpo ogni competitività in campo scientifico, politico ed
energetico, avviandosi verso il declino attuale. Una semplice coincidenza? O dietro quel
punto di svolta così drammatico per il nostro paese si nascondeva la longa manus della Cia e
di Tom il Greco? Dopo l'Italia, una lunga carriera avrebbe portato Karamessines a giocare un
ruolo anche nei misteri più bui della politica internazionale, dall'assassinio di Kennedy alla
cattura di Che Guevara e al golpe in Cile. Ci sono, però, intrighi e segreti di stato che
nemmeno gli uomini più scaltri riescono a tenere sotto controllo. Segreti che, in ore estreme,
quando quei due sconosciuti bussano alla sua porta, non ha più senso nascondere. A partire
da questa figura sfuggente, l'ossessione di un protagonista che ha lo stesso nome dell'autore
si trasforma in una lunga indagine, e in un romanzo che intreccia i «fatti» con le zone oscure
degli eventi, illuminate dall'immaginazione. Perché, come sostiene Sciascia, non sono tanto i
fatti quanto «i fantasmi dei fatti» a costituire la vera materia della letteratura.

Il fantasma dei fatti / Bruno Arpaia

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 ARP

Guanda 2020; 277 p.  22 cm

Arpaia, Bruno

Leone è un re prepotente, dispotico e crudele. Come tutti i tiranni non sopporta il dissenso e
le critiche. Promulga leggi che tolgono la libertà al suo popolo e arriva persino a dichiarare
guerra al regno vicino pur di distogliere l'attenzione dal suo operato. Un giorno, il re si trova a
passare nella regione dove abita il piccolo Ghirighiri (chiamato così perché fa ridere come il
solletico). «Viva il re!» gridano gli animali. «Ma se è cattivo, perché è il re?» chiede Ghirighiri.
«Perché ha la corona» rispondono gli animali. Ghirighiri, che trova l'affermazione assai
ridicola, si alza in volo e riesce a togliere la corona dalla testa del re. Il problema, a questo
punto, è quello di trovare un altro animale che meriti di governare, scelta che si rivela molto
meno facile del previsto... Età di lettura: da 4 anni.

Il piccolo Ghirighiri / Mario Ramos

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

Babalibri 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 19 cm

Ramos, Mario
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Le prime volte di un bambino sul vasino, tra esplorazioni, successi e qualche imprevisto.
Un'avventura quotidiana fatta di slanci e insicurezze, raccontata ad altezza di bambino da
Jeanne Ashbé. Età di lettura: da 2 anni.

Io e il mio vasino / Jeanne Ashbé

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri ASH

Lapis 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 21 x 23 cm

Ashbé, Jeanne

È arrivata l'estate e Jonas sta per compiere tredici anni. La sua vita procede apparentemente
tranquilla, se si escludono gli incubi inquietanti che a volte lo afferrano e lo trascinano in un
mondo oscuro. Così quando, forse per caso, incontra Leonardo Byron Palamidès,
investigatore del sogno e delle illusioni, decide con il suo aiuto di indagare sul senso delle
sue terribili visioni. E poi, un giorno, il suo amico Tommy sparisce. Tutto precipita e Jonas
capisce che spetta a lui ritrovarlo, anche a costo di dover affrontare le forze oscure. Il viaggio
che lo aspetta lo porterà ai confini dell'Impensabile, alla scoperta di se stesso, delle sue
paure, e di quel territorio che si apre davanti a noi quando, irrimediabilmente, ci accorgiamo
che l'infanzia è finita. Tra il mondo magico di Neil Gaiman e le atmosfere inquietanti di
'Stranger things', un'avventura in quel territorio misterioso in cui realtà e immaginazione
diventano una cosa sola. Età di lettura: da 9 anni.

Jonas e il predatore degli incubi / Francesco Carofiglio

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti CAR

Piemme 2020; 390 p.  22 cm

Carofiglio, Francesco

«Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di amarmi». Così si
apre questo romanzo, in cui Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si è accorto che lei non
lo desidera più: non lo guarda, non lo ascolta, non condivide quasi nulla di sé. Sembra
essersi spenta. Come a volte capita nelle coppie, resta con lui per inerzia, per dipendenza, o
per paura. Quanti si arrendono all'idea che il matrimonio non possa diventare che questo?
Milo no, non si arrende. Continua ad amare perdutamente sua moglie, e non sopporta di non
ritrovare più nei suoi occhi la ragazza che aveva conosciuto. Vorrebbe che fosse ancora
innamorata, curiosa, vitale, semplicemente perché lei se lo merita. Ecco perché un giorno le
scrive fingendosi un altro. Inaspettatamente, lei gli risponde, dando inizio a una
corrispondenza segreta. In quelle lettere, sempre più fitte e intense, entrambi si rivelano
come mai prima. Pian piano Milo vede Nadia riaccendersi, ed è felice, ma anche geloso.
Capisce di essere in trappola. Come può salvarsi, se si è trasformato nel suo stesso
avversario? Matteo Bussola racconta un amore. Forte, sciupato, ambiguo, indispensabile.
Come ogni relazione capace di cambiarci la vita.

L'invenzione di noi due / Matteo Bussola

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BUS

Einaudi 2020; 207 p.  22 cm

Bussola, Matteo
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Vannina adora i dinosauri e, insieme al suo inseparabile pupazzo Dino, ama vivere avventure
giurassiche. Un giorno Dino e Vannina trovano uno strano uovo, da cui esce un animaletto
verde, bizzarro e affamato. Le vacanze insieme saranno piene di sorprese: se fosse un vero
dinosauro? Età di lettura: da 6 anni.

La bambina giurassica e l'amico misterioso / testo e illustrazioni Vanna
Vinci

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

Mondadori 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 22 cm

Vinci, Vanna

Matteo si è da poco trasferito in città, e non resistendo alla tentazione di calciare il pallone, si
imbatte in un gruppo di bulli. Assieme al rugbista Diomede li sfida al Calcio da strada: nasce
così quella destinata a diventare una squadra leggendaria, che accoglierà fra le sue fila la
bella Artemisia, sorella di Diomede, il ricco signorino Hardwin e suo fratello gemello... Tante
personalità che dovranno prima di tutto imparare a essere uniti per sopravvivere alle altre
temibili squadre, come quella delle Shocking Lizards, e svelare il mistero del torneo di Calcio
da strada. Il racconto di un'amicizia che nasce dallo sport che vede in campo ragazze e
ragazzi di ogni colore senza discriminazioni. Età di lettura: da 8 anni.

La banda del pallone / Nebbioso, De Marco

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: R Fumetti NEB

Tunué 2020; 1 volume senza paginazione fumetti 25 cm

Nebbioso, G. - De Marco, Loris

Marco ha sei anni, sa già leggere e scrivere, si lava i denti e si veste da solo ma... non sa
ancora andare in bicicletta senza l'aiuto delle rotelle, mentre i suoi amici fanno già le gare! A
Marco sembra impossibile confessare questa sua paura quando ai giardinetti gli chiedono di
fare una corsa... così, inevitabilmente, finisce rovinosamente a terra rischiando di farsi
davvero male. E chi ci salirà mai più su una bicicletta adesso? Marco no di certo! Età di
lettura: da 6 anni.

La bicicletta rosa / Irene Biemmi ; illustrazioni di Maria Luisa Di Gravio

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti BIE

Giunti 2020; 41 p. ill. 20 cm

Biemmi, Irene

Frisco, Colorado. Un tranquillo paese delle Rocky Mountains, a tremila metri di quota e a un
centinaio di miglia da Denver. È qui, in una vecchia casa appena ereditata, che Elizabeth si
trasferisce per scontare la pena che il giudice le ha inflitto per guida in stato di ebbrezza:
ventiquattro mesi con la cavigliera elettronica e il divieto di superare i confini del villaggio. Per
Elizabeth, spogliarellista a fine carriera, donna ancora molto bella e sempre più disincantata,
Frisco è forse l'ultima occasione per cambiare vita. La piccola comunità del paese è cordiale
e accogliente, ma un giorno Elizabeth inizia a ricevere sgradevoli omaggi da un ignoto
personaggio che sembra molto informato sul suo passato e soprattutto sembra conoscere
molto bene ciò che lei

La congregazione : romanzo / Alessandro Perissinotto

Mondadori 2020; 243 p.  23 cm

Perissinotto, Alessandro
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ha impiegato una vita per tentare di dimenticare. Torna così a galla un incubo degli anni '70,
quando lei era solo una bambina, lo spettro di un massacro, a migliaia di chilometri da lì: la
più grande strage di cittadini americani prima dell'11 settembre 2001. Sembra passata
un'eternità, ma non è così ed Elizabeth se ne renderà conto quando capirà che qualcuno, dal
passato, è tornato a cercarla con uno scopo preciso: finire il lavoro che la Storia aveva
lasciato a metà. Elizabeth, antieroina sensuale e ironica che potrebbe essere uscita da un
film dei fratelli Coen, è un personaggio di invenzione, ma gli eventi drammatici che si
affollano nella sua memoria sono verità e rappresentano uno dei capitoli più bui e
sconvolgenti della storia americana.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PER

Un segreto capace di far crollare una nazione. Uno scandalo che si trasforma in un incubo. Il
presidente degli Stati Uniti, Harrison Tucker, è al centro di una tempesta mediatica. La sua
relazione extraconiugale è stata svelata ed è diventata di pubblico dominio. Per non
alimentare lo scandalo e non gettare al vento gli sforzi impiegati per la campagna di
rielezione, Tucker ha bisogno di sua moglie e del suo appoggio. Ma Grace Tucker è stanca
dei trucchi del marito. Dopo anni di compromessi, promesse non mantenute, inganni e
tradimenti, Grace non vuole arrendersi e decide di fuggire dalla città e dai suoi agenti, di
sparire dai radar. Di scappare. Sally Grissom è uno degli agenti segreti che vegliano sulla
sicurezza del presidente. Quando viene convocata per una riunione riservata nello Studio
Ovale, capisce subito che qualcosa è andato storto. È lei che, nel più totale silenzio, dovrà
aprire le indagini per ritrovare Grace Tucker. È lei che dovrà capire quale segreto oscuro si
cela in realtà dietro la sparizione. E dovrà farlo prima che per tutti sia troppo tardi.

La first lady è scomparsa : romanzo / di James Patterson e Brendan
Dubois ; traduzione di Luca Bernardi

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT

Longanesi 2020; 333 p.  23 cm

Patterson, James <1947- > - DuBois, Brendan

Isobel ha nove anni e il suo compleanno si avvicina. Ma, come ogni volta, non ci saranno
regali per lei. C'è solo una cosa che fa volare Isobel lontano dalle rigide regole che la famiglia
le impone: leggere. Ma deve farlo di nascosto perché sua madre crede che non sia un'attività
adatta a una bambina, che dovrebbe limitarsi a riordinare la casa e a preparare la cena.
Isobel cresce alimentando la sua passione segreta di notte, alla luce di una flebile candela.
Finché, a sedici anni, la sua vita non cambia radicalmente, quando è costretta a lasciare
tutto, cercarsi un lavoro e una nuova sistemazione. È la prima volta che Isobel si scontra con
il mondo. Con un mondo che non è solo la sua famiglia e il suo quartiere. È convinta di non
avere gli strumenti per relazionarsi con gli altri. Le sembra di dire la cosa sbagliata, si sente
fuori luogo. In fondo sua madre l'ha fatta sempre sentire così. Tanto che, quando incontra un
gruppo di ragazzi che amano i libri come lei e passano le serate a discuterne, Isobel all'inizio
rimane in silenzio. Ora che finalmente è in un contesto in cui può essere sé stessa, in cui può
parlare liberamente di letteratura, ha paura. Ma piano piano le parole di Byron, Auden e
Dostoevskij fanno breccia nelle sue insicurezze e le insegnano il coraggio di dire quello che
pensa. Di far valere la propria opinione senza nascondere la cultura che si è costruita negli
anni con le sue letture. Di aprire il cassetto in cui riposa il suo sogno. Il sogno di prendere
una penna in mano e liberare quel flusso di

La lettrice testarda : [romanzo] / Amy Witting ; prefazione di Charlotte
Wood ; traduzione di Katia Bagnoli

Garzanti 2020; 167 p.  22 cm

Witting, Amy
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parole che ha trattenuto per troppo tempo. Perché anche per una donna tutto è possibile.
Amy Witting ha fatto della lotta per i diritti delle donne il suo manifesto. La lettrice testarda è
un elogio della letteratura e della sua capacità di illuminare la realtà. Un romanzo di
formazione sulla scoperta del proprio posto nel mondo. Una protagonista pronta a sfidare le
convenzioni per decidere della propria vita in piena autonomia.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: Y 823.9 WIT

Di notte a Solinga i lampioni camminano, i negozi russano e le caffettiere preparano la
colazione. Non è una favola: è il posto in cui è andata a vivere Renata Paganelli, per
sopportare il mondo dopo che le è successa una cosa molto grave. Ma un giorno gli abitanti
di Solinga ritornano in massa, guidati dal sindaco: pretendono di riavere indietro la loro città
così com'era, e intanto riportano a casa la piccola Agata. Per tenerla con sé, nonna Renata
dovrà rinunciare ai suoi incantesimi e affrontare la realtà. Riprendere la vita normale non è
facile, ma può essere entusiasmante imparare tutto da capo. Nonna Renata vuole
conquistare l'amore della sua nipotina, anche se a condurre le cose, come spesso succede,
non è lei ma la bambina. Ed è proprio Agata che la spinge a uscire di casa, a superare nuovi
confini andando sempre più lontano, nei luoghi più pericolosi, sia fuori che dentro di lei. Così
questo romanzo famigliare diventa un viaggio avventuroso in paesaggi sinistri e ammalianti.
Oltre che una storia appassionante, "La penultima magia" è una meditazione sulla
sofferenza, una mitologia ecologica, una scuola di vita in cui le generazioni si educano a
vicenda.

La penultima magia / Tiziano Scarpa

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 SCA

Einaudi 2020; 214 p.  19 cm

Scarpa, Tiziano

A volte il treno dei sogni passa prima che tu riesca a raggiungere la stazione. Allora hai due
possibilità: guardarlo andare via per sempre, oppure percorrere quel binario a piedi e
continuare a rincorrere i tuoi desideri. E così decide di fare Blu Rocchini - sì, proprio Blu,
come il colore -, che vive a Firenze insieme ad altre tre ragazze, tutte più o meno trentenni,
tutte più o meno alle prese con una vita sentimentale complicata. Blu ha un sogno: lavorare
nel mondo dei libri. Ci ha provato con una breve esperienza in una casa editrice specializzata
e, ancora, in una grossa catena di librerie. Poi la decisione: aprire una libreria tutta sua. Ma
la vita è difficile per una piccola libreria indipendente... finché Blu ha un'intuizione:
trasformare i libri in farmaci, con tanto di indicazioni terapeutiche e posologia, per curare
l'anima delle persone. Nasce così la Piccola Farmacia Letteraria, che si rivela subito un
grandissimo successo. Peccato che ora Blu abbia altro per la testa: come fare a ritrovare il
meraviglioso ragazzo che sembra uscito dalle pagine del Grande Gatsby e con cui ha
trascorso una serata indimenticabile, ma al quale non ha chiesto il numero di telefono? In
una divertente commedia dal finale sorprendente, Blu scoprirà che i sogni, a volte, sono
molto più vicini di quanto si possa immaginare. Basta saperli riconoscere.

La piccola farmacia letteraria : [romanzo] / Elena Molini

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MOL

Mondadori 2019; 273 p.  22 cm

Molini, Elena
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Finalmente Holt, con i lampioni blu in lontananza, poi sempre più vicini, e le strade deserte e
silenziose una volta entrati in città. Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È
fuggito dalla città lasciando una ferita difficile da rimarginare, e quando riappare dopo otto
anni di assenza, con una vistosa Cadillac rossa targata California, la comunità vuole
giustizia. È Pat Arbuckle, direttore dell'Holt Mercury e suo vecchio amico, a raccontare la
storia di Jack: dall'adolescenza turbolenta all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda
Jo Evans al matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo l'altro, i
ricordi di Pat corrono fino al presente, rivelando le drammatiche circostanze che hanno
portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. Il suo ritorno farà saltare ogni certezza,
minando la serenità di tutti, specialmente quella di Pat.

La strada di casa / Kent Haruf ; traduzione di Fabio Cremonesi

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 HAR

NNE 2020; 194 p.  22 cm

Haruf, Kent

Esiste ancora un lessico civile? Nel tempo in cui i confini si sono trasfigurati in muri, l'odio
sembra distruggere ogni forma possibile di dialogo, la paura dello straniero domina, il
fanatismo esalta fantasmi di purezza per cancellare l'esperienza della differenza e
contaminazione, la libertà aspira a non avere più alcun limite, è ancora possibile pensare il
senso dello stare insieme, della vita plurale della polis? Con gli strumenti teorici della
psicoanalisi Massimo Recalcati attraversa con grande capacità di sintesi gli snodi
fondamentali e i paradossi che caratterizzano la vita psichica degli individui, dei gruppi umani
e delle istituzioni. In primo piano una divisione che attraversa ognuno di noi: difendere la
propria vita dall'incontro con l'ignoto o aspirare alla libertà di questo incontro; vivere nel
chiuso della propria identità o iscrivere la nostra vita in una relazione con l'Altro. Sono queste
due tendenze che, con la stessa forza, definiscono la vita umana. In cinque brevi e potenti
lezioni l'autore offre ai suoi lettori una nuova lettura del nostro stare insieme.

La tentazione del muro : lezioni brevi per un lessico civile / Massimo
Recalcati

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 155.2 REC

Feltrinelli 2020; 118 p.  22 cm

Recalcati, Massimo

Caro bambino, questo libro è per te. Per te che sei gentile, coraggioso, divertente. Ogni volta
che ne avrai bisogno, sfoglialo. E ti ricorderai quanto sei speciale e quanto sei amato. Età di
lettura: da 4 anni.

Lettera a un bambino / di Paris Rosenthal e Jason Rosenthal ; illustrato
da Holly Hatam

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

Il castoro 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 25 x 25 cm

Rosenthal, Paris - Rosenthal, Jason
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Sono le quattro e mezzo di mattina quando Arlette, una giovane spogliarellista di Pigalle,
varca il portone del commissariato. Un po' sbronza, il rossetto sbavato, la ragazza sostiene di
aver sentito al night due uomini complottare l'assassinio di una contessa. Nessuno la prende
sul serio e Arlette ritira tutto. Ma poco dopo viene ritrovata strangolata e, a distanza di
qualche ora, la stessa sorte subisce la contessa von Farnheim.

Maigret al Picratt's / Giuseppe Battiston legge Georges Simenon

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: MD CDA 843.9 SIM

Emons 2020; 1 compact disc (MP3) (4 h 23 min)  12 cm

Simenon, Georges

"A Lochness c'è un lago scuro, profondo e misterioso. Perché misterioso? Perché dentro ci
vive un mostro. Almeno così dicono...". Una storia in 10 minuti per chi legge il corsivo e un
testo medio. Età di lettura: da 6 anni.

Marmellata per il mostro / testo di Giuditta Campello ; [illustrazioni di
Mattia Cerato]

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti CAM

Emme 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 18 cm

Campello, Giuditta

Nikki è appena stata scelta per uno scambio scolastico: dovrà trascorrere una settimana in
una scuola bellissima, super-attrezzata e superinteressante! Evviva! Già, peccato che sia la
stessa scuola in cui si è appena trasferita Mackenzie, regina delle Carine, Montate e Popolari
e sua arci-nemica da sempre. Non c'è pace per la nostra frana. Ma forse anche Mackenzie
non ha vita facile nella nuova scuola, se una certa Tiffany si dimostra perfino peggio di lei.
Chissà che le due nemiche-amiche non debbano per una volta trovare il modo di andare
d'accordo? Età di lettura: da 9 anni

Migliori amiche per sempre : racconti di una frana in trasferta / Rachel
Renée Russell ; con Nikki Russell e Erin Russell

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti RUS

Il castoro 2020; 243 p. ill. 21 cm

Russell, Rachel Renée

Da Medea a Penelope, da Arianna a Circe, il mito è costellato di figure femminili fragili
eppure forti, argute, tenaci. Giulia Caminito, accompagnata dalle illustrazioni di Daniela Tieni,
ci conduce nelle loro vite e nel loro sentire, raccontandoci il loro punto di vista e realizzando
così inediti ritratti di donne rese immortali dalla letteratura. Età di lettura: da 6 anni.

Mitiche : storie di donne della mitologia greca / raccontate da Giulia
Caminito ; con illustrazioni di Daniela Tieni

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R 292.2 CAM

La nuova frontiera junior 2020; 125 p. ill. 26 cm

Caminito, Giulia
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Quando il tuo sguardo è offuscato dall'amore, la verità è la cosa più difficile da vedere. Ellie
Hatcher si è trasferita a New York da poco, e da poco lavora come detective al NYPD. Non
ha ancora molta esperienza sul campo, ma il passato le ha già insegnato molto: a Wichita,
nel Kansas, è cresciuta con un padre poliziotto che ha dedicato tutta la vita alla caccia di un
serial killer, fino a morire in circostanze mai chiarite. Forse assassinato. O, forse, suicida.
Anche se Ellie per molti anni si è rifiutata di crederlo. Un suicidio accertato sembrerebbe
invece il caso a cui sta lavorando adesso. Julia, una ragazza di sedici anni, figlia di una
ricchissima famiglia dell'élite newyorchese, viene ritrovata nella vasca da bagno con le vene
tagliate, nella splendida casa dei suoi genitori nell'Upper East Side. Nonostante il biglietto di
addio, alcuni elementi - prime fra tutti le testimonianze di chi la conosceva bene - fanno
pensare che non si tratti di un atto volontario. In questi casi Ellie sa di dover seguire il suo
istinto, che le farà scoprire ben presto che Julia non era affatto la persona che sembrava. La
detective sarà costretta ad ammettere che dietro il suicidio di una ricca adolescente annoiata
c'è una storia più complessa e oscura. Perché, a volte, basta una semplice bugia per
allontanarci da quelli che ci vogliono bene, e da noi stessi. E Julia, di bugie, ne aveva dette
parecchie.

Non dire una bugia / Alafair Burke ; traduzione di Rachele Salerno

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 BUR

Piemme 2020; 367 p.  24 cm

Burke, Alafair

L'idea di questo dizionario illustrato nasce dalla matita dell'illustratore David Pintor ed è frutto
del suo vissuto con la figlia, Nara. La bambina è protagonista delle 123 illustrazioni che
accompagnano altrettante parole. Un dizionario illustrato e al tempo stesso un albo d'autore,
per accompagnare il bambino nell'affascinante percorso della creazione del suo vocabolario.
Età di lettura: da 3 anni.

Parole bambine / David Pintor

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri PIN

Lapis 2020; 1 volume (senza paginazione) in gran parte ill. 17 cm

Pintor, David

"Sillabari" raccoglie una serie di racconti brevi sui sentimenti nella loro essenzialità. Da
Amore a Solitudine, passando per Famiglia, Odio e Sogno, viene così a comporsi una sorta
di dizionario delle esperienze semplici e fondamentali che segnano una vita. Sullo sfondo di
un Veneto di acque e boschi, o di città come Roma e Milano, questi racconti nitidi e
fulminanti riescono a evocare per intero un mondo perduto.

Sillabari / Goffredo Parise ; letto da Nanni Moretti

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: MD CDA 853.9 PAR

Emons 2020; 1 compact disc (MP3) (10 h 43 min)  12 cm

Parise, Goffredo
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"Un'avventura stratopica per festeggiare insieme la nostra amicizia! Era una mattina molto
tranquilla, almeno fino a quando un drone mi ha svegliato cantandomi 'Tanti auguri a te!'. E
da quel momento... squit... mi sono ritrovato protagonista di un programma televisivo! Tra
quiz, prove d'abilità e megapenalità dovevo indovinare l'ospite misterioso che bussava alla
mia porta. Per mille mozzarelle, che compleanno indimenticabile!" Età di lettura: da 7 anni.

Stilton & friends : storia di un'amicizia stratotopica / Geronimo Stilton ;
[illustrazioni della storia Alessandro Muscillo]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme 2020; 202 p. ill. 23 cm

Stilton, Geronimo

Una storia tenera e divertente che spiega come ciascuno di noi sia speciale e possa
affrontare qualsiasi ostacolo o difficoltà. Circe cammina più lentamente delle sue sorelle:
scivola, ruzzola, inciampa, ma non si arrende. Ovvio... è un supergatto! Circe è una gattina
dal pelo lungo con un'andatura trotterellante. Mentre gli altri corrono veloci e si arrampicano
agili, lei fa una gran fatica. E quando c'è la rincorsa alla pappa, l'umana la prende da parte e
le dà da mangiare da sola, più vicino alla tavola. Circe studia la situazione e... si accorge che
le manca una zampa! Eppure lei preferisce mangiare insieme agli altri anche per ultima,
piuttosto che sentirsi trattata come un gatto da proteggere. E se nella rincorsa scivola e
ruzzola, sbaraglia sempre tutti senza farsi male... proprio come un supergatto! Età di lettura:
da 6 anni.

Tre zampe / Annalisa Strada ; illustrazioni di Gregorio De Lauretis

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti STR

Giunti 2020; 63 p.  20 cm

Strada, Annalisa

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto
a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. E il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al
suo fianco, i compagni di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana
di internamento coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri,
sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non
soffrire, e di non amare a dismisura. Dagli occhi senza pace di Madonnina alla foto in bianco
e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario.
Sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro. Accomunati dal ricovero e dal caldo
asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli
altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno
reciproco mai provati.

Tutto chiede salvezza : romanzo / Daniele Mencarelli

Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MEN

Mondadori 2020; 193 p.  23 cm

Mencarelli, Daniele <poeta ; 1974- >
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Micah Mortimer è un uomo molto abitudinario. Tecnico informatico, si divide tra i computer e
il condominio di Baltimora dove abita e lavora come tuttofare. È pienamente soddisfatto della
sua esistenza e della relazione con Cass, anche questa ben incanalata sui binari della
routine. Le sue giornate si susseguono senza scossoni: la corsa del mattino, seguita da
doccia, colazione e pulizie di casa, il pranzo, gli incontri coi clienti che lo chiamano per una
consulenza e le serate, a volte con Cass, a volte da solo. Ma un giorno alla sua porta si
presenta Brink, il figlio adolescente di Lorna, con cui Micah aveva avuto una storia al college.
Il ragazzo, dopo un passo falso a scuola e in crisi con la famiglia, ha deciso di rintracciare
Micah, convinto che tra loro possa esserci un legame, e di chiedergli ospitalità. Questa visita
inaspettata obbliga Micah a riconsiderare il suo passato e a guardare con altri occhi tutto
quello che fino ad allora aveva dato per scontato, facendogli capire cosa conta davvero e
come averne cura. Perché a volte abbandonare il conforto rassicurante delle abitudini può
aprire la strada a una vita più autentica.

Un ragazzo sulla soglia / Anne Tyler ; traduzione di Laura Pignatti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 TYL

Guanda 2020; 220 p.  22 cm

Tyler, Anne

Due bambini raccolgono un secchiello di acqua del mare e ne fanno il loro mondo in
miniatura. Ben presto però comprendono quanto, per dar vita al loro gioco, hanno sottratto al
mondo reale. Capiscono come sia compito di tutti noi proteggere il nostro pianeta, tanto
meraviglioso quanto fragile. Perché il mondo è uno solo, e davvero il suo futuro è nelle nostre
mani. Un classico sulla minaccia dell'inquinamento e il dovere di proteggere il nostro pianeta.

Un solo mondo / Michael Foreman

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti FOR

Camelozampa 2020; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm

Foreman, Michael

12 aprile 1929. È la volta buona. Capita di rado, ma quando è il momento l'appuntato Misfatti
si fa trovare sempre pronto. Dipende dall'uzzolo della moglie, che stasera va per il verso
giusto. E così, nel piatto del carabiniere cala una porzione abbondante di frittata di cipolle.
Poi un'altra, e una fetta ancora, e della frittata resta solo l'odore. Che non è buona cosa,
soprattutto perché ha impregnato la divisa, e chi ci va adesso a fare rapporto al maresciallo
Ernesto Maccadò diffondendo folate di soffritto? Per dirgli cosa poi?, che durante la notte
appena trascorsa è stato trovato il povero Salvatore Chitantolo mentre vagava per le
contrade mezzo sanguinante e intontito, dicendo di aver visto un uomo in mutande correre
via per di là? Sì, va be', un'altra delle sue fantasie. In ogni caso la divisa ha bisogno di una
ripulita. Ma proprio energica. Come quella di cui avrebbero bisogno certe malelingue, che
non perderebbero l'occasione di infierire sullo sfortunato Salvatore ventilando l'idea di
rinchiuderlo in un manicomio. Anche il Comune, guarda un po', sta progettando una grande
operazione di pulizia, una «redenzione igienica» che doti Bellano delle stesse infrastrutture
che vantano già altri paesi del lago, più progrediti nella civiltà e nel decoro. Ma, un momento,
che ci faceva esattamente un uomo in mutande, in piena notte, per le

Un uomo in mutande : i casi del maresciallo Ernesto Maccadò / Andrea
Vitali

Garzanti 2020; 304 p.  23 cm

Vitali, Andrea <1956- >
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vie del paese? E perché correva? In "Un uomo in mutande" il maresciallo Ernesto Maccadò
si trova per le mani un caso che forse non lo è, o forse sì. Andrea Vitali gioca con il suo
personaggio preferito, stuzzicando la sua curiosità e mettendo alla prova le sue doti di buon
senso. Una specie di trappola alla quale chissà se il maresciallo saprà sfuggire.

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIT

Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i fantasmi del passato tornano a regolare
conti rimasti in sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che aprile sia il più
crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a cui non ne va bene una, lo scopre una mattina
al bancone del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario Angelo Fusco. Afflitto e
fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di Davide assomiglia proprio a uno spettro. È
riapparso dall'ombra di giorni lontani perché vuole un favore. Antonino Lombardo, un
detenuto che sta morendo, ha chiesto di incontrarlo e lui deve ottenere un colloquio. La
procedura non è per niente ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in malora: così ci
sono tutti gli estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un
disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna invisibile che
legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente della più segreta unità dei
Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è arrivata una stagione serena, ora che
Viola, la compagna del figlio morto, le ha regalato un nipotino. Il nome di Lombardo, però, è il
soffio di un vento gelido che colpisce a tradimento nel tepore di aprile, e lascia affiorare
ricordi che sarebbe meglio dimenticare. In un viaggio a ritroso nel tempo, Maurizio de
Giovanni dipana il filo dell'indagine più pericolosa, quella che scivola nei territori insidiosi
della memoria collettiva e criminale di un intero Paese, per sciogliere il mistero di chi
crediamo d'essere, e scoprire chi siamo davvero.

Una lettera per Sara / Maurizio de Giovanni

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 DEG

Rizzoli 2020; 333 p.  22 cm

De Giovanni, Maurizio
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