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Era stato un anno molto impegnativo per l'agente 008, aveva dovuto affrontare 125
pericolosissime missioni: era il momento di rilassarsi... ma un vero agente non può mai
rilassarsi, nemmeno in vacanza! Età di lettura: da 7 anni.

Agente 008 : missione vacanze / Daniele Movarelli ; illustrazioni di
Umberto Mischi

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

Biancoenero 2019; 42 p. ill. 19 cm

Movarelli, Daniele

Kate vive con la mamma e i fratelli a casa della nonna da quando il papà è annegato. O
almeno così le hanno sempre detto. Finché l'arrivo di una lettera misteriosa la spinge a
interrogarsi per la prima volta sulla sua scomparsa: Frederick è davvero morto? Perché
nessuno parla mai del suo passato, quasi fosse stato inghiottito dall'acqua come lui? La
nonna sa molto più di quanto dice, e la mamma sembra nasconderle dei segreti. Kate non si
scoraggia e, in sella alla sua bicicletta, inizia un'attenta indagine per raccogliere gli indizi e far
affiorare alla superficie tutta la verità. Età di lettura: da 11 anni

Alta marea per un delitto / Philippa Pearce ; traduzione di Francesca
Crisigiovanni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: R Gialli PEA

Piemme 2019; 236 p.  21 cm

Pearce, Philippa

Veloce come un elastico, potente come uno sciacquone, esplosivo come un petardo... È
arrivato il più incredibile dei supereroi! George e Harold sono stati trasformati in zombi
babbei. Ma perché Capitan Mutanda non li ha salvati? Facile: perché il professor Chiappone,
viaggiando nel tempo, ha modificato il corso della storia e ha fatto sì che il supereroe della
mutanda non sia mai esistito... Ora gli toccherà salire sul suo Viaggiometro e sistemare tutto!
Età di lettura: da 7 anni.

Capitan Mutanda contro i puzzolenti Robo-Boxer / Dav Pilkey ;
illustrazioni dell'autore ; traduzione di Clementina Coppini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti PIL

Piemme 2019; 214 p. ill. 22 cm

Pilkey, Dav
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Per i cinquant'anni dalla fondazione della casa editrice Sellerio, otto «giallisti», compagni in
tempi diversi della nostra storia, hanno ricordato un libro scelto tra gli oltre tremila del
catalogo, quello che ha colpito ciascuno di essi per un qualunque motivo personale (non
necessariamente l'essergli piaciuto di più), e ne hanno fatto l'elemento determinante di una
nuova trama. Hanno scritto un racconto con un libro: dove questo è di volta in volta o una
specie di movente per una morte (così nel racconto di Marco Malvaldi "La fine è nota del
misterioso" autore Holiday Hall); oppure è lo strumento per una metamorfosi nella vita di una
persona (nel racconto di Santo Piazzese, il poema di Ignazio Buttitta "La vera storia di
Salvatore Giuliano"); o è assunto come schematico modello di uno scambio di equivoci,
scheletro narrativo di una rischiosa vicenda (è il caso, nel racconto di Francesco Recami, del
volumetto della Louise de Vilmorin "I gioielli di Madame de***"); o il nutrimento morale che dà
la forza del dubbio necessario a chi indaga (come è, per i due «investigatori Stanlio e Olio» di
Gaetano Savatteri, l'apologo scettico del Procuratore della Giudea di Anatole France); una
pura ispirazione (è quello che conduce Giampaolo Simi a scegliere di Vàzquez Montalbàn
Assassinio al "Comitato Centrale" come guida alla sua storia di terrorismo); l'atmosfera
persistente di una nera Palermo sotterranea (che è quello che vuole in comune con il suo
intrigo nero Gian Mauro Costa in una vicenda truce e romantica da "Storie e cronache della
città sotterranea" dell'indimenticabile cronista poetico e teatrante Salvo Licata); una medicina
per un caso orrendo di "isolitudine" (lo è "La luce e il lutto" di Gesualdo Bufalino per il
biblioterapeuta Vince Corso di Fabio Stassi); infine, un libro che suscita angoscia che diventa
l'idea per risolvere il caso (come accade a Carlo Monterossi, il dilettante di Alessandro
Robecchi che si trova a indagare su delle cartoline minacciose, mentre legge di quelle dei
due piccoli eroi antinazisti di Hans Fallada in "Ognuno muore solo"). Gli autori di questi
racconti, nel trarre dallo scaffale un libro Sellerio, per commemorare il cinquantesimo anno
della casa editrice, non hanno voluto ideare un «racconto su un libro», ma hanno tentato di
ricreare per mezzo di una finzione la loro comunque più vivida esperienza di lettura con
Sellerio.

Cinquanta in blu : otto racconti gialli / Gian Mauro Costa ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 CIN

Sellerio 2019; 423 p.  17 cm

Il nuovo allenatore Gennaro Spaccabottoni ha già conquistato la fiducia delle Cipolline e il
campionato comincia alla grande. Simone e compagni macinano una vittoria dietro l'altra,
grazie anche alle spettacolari azioni di Palla Matta, lo youtuber che trasmette sui social tutte
le prodezze della sua squadra. Ma la popolarità in Rete finisce per creare qualche problema
nello spogliatoio... Età di lettura: da 8 anni.

Cipolline in rete / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti GAR

Piemme 2019; 151 p. ill. 22 cm

Garlando, Luigi
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Una donna cerca risposta agli interrogativi che la morte della sorella ha lasciato insoluti:
perché, senza un motivo apparente, aveva cominciato a detestarla? Perché, pur essendo in
tutto più dotata, si sentiva inferiore a lei? Perché sembrava tenere la vita a distanza, "come
se scansasse del cibo dall'odore nauseante"? E nel secondo pannello di questo dittico di
racconti un'altra donna, per sfuggire a un'esistenza che la intossica, a poco a poco si
trasforma in una pianta: la sua inquietudine si placa, il suo corpo sofferente fiorisce e dà frutti
- prima di appassire, forse per sempre. Ci sembra di conoscerle, queste figure femminili che
richiamano i motivi e l'aura della Vegetariana, ma non cessano di stupirci per la loro straniata
singolarità. Creature dolenti, sedotte dal richiamo dell'autoannientamento come unica forma
di difesa dalla violenza insita nel nutrirsi, nel sentire, nel vivere. "Presto, lo so, perderò anche
la capacità di pensare, ma sto bene. È da tanto tempo ormai che sognavo questo, di poter
vivere solo di vento, sole e acqua". Col suo tocco elusivo, la prosa scabra di Han Kang sfiora
ancora una volta l'orrore senza spiegarlo e ci lascia, attoniti, a contemplare la disturbante
malìa del rifiuto di sé.

Convalescenza / Han Kang ; traduzione di Milena Zemira Ciccimarra

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 895.7 HAN

Adelphi 2019; 86 p.  18 cm

Han, Kang

"È una malattia avere due papà? Beh, non m'importa, io ho due papà fantastici e voglio loro
un mondo di bene! Punto e basta!" Un libro per parlare di famiglie omogenitoriali. Età di
lettura: da 6 anni.

I due papà di Fiammetta / Émilie Chazerand, Gaëlle Souppart

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

La margherita 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 27 cm

Chazerand, Émilie - Souppart, Gaëlle

Avere il ciuccio? Niente di più normale. Abbandonarlo? Prima o poi succede... Età di lettura:
da 2 anni.

Il ciuccio / Orianne Lallemand, Émile Jadoul

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

Pulce 2019; [24] p. cartone, ill. 16 x 27 cm

Lallemand, Orianne - Jadoul, Émile

Lin, Carlotta e Chiara hanno tredici anni e non hanno quasi nulla in comune. Tranne il luogo
dove si ritrovano a passare l'estate: il campo estivo del CRAC, il Centro di Ricerche
Avanzate in Coding creativo, nel cuore della Svizzera. Le tre, arrivate al campus con
motivazioni assai diverse, diventano presto quattro: in camera con loro c'è infatti
l'irrefrenabile Nina. Comincia così un'estate speciale in una «scuola» tutt'altro che
tradizionale, dove a lezione può succedere qualunque cosa: ci si ritrova in giardino a
superare un percorso a ostacoli, in cucina a sfidare una combinazione di ingredienti, in
officina a smontare un motore, ma mai e poi

Il codice delle ragazze / Alessandra Spada

Solferino 2019; 266 p.  21 cm

Spada, Alessandra
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mai ci sarà un'aula con i banchi e un professore in cattedra. Le amiche scopriranno che la
tecnologia può essere uno strumento geniale, capace di aprire le porte ai loro sogni,
cambiare il mondo... e risolvere qualche mistero, tra cui un intrigo con al centro un loro
compagno di corso, il suo ricco ed equivoco zio e un pericolo che incombe sull'istituto. Un
romanzo che tra computer e realtà virtuali parla di sentimenti molto veri: l'amore, l'amicizia, la
lealtà e il coraggio. Un inno alla forza delle ragazze e all'importanza di pensare con la propria
testa. Età di lettura: da 11 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti SPA

Che Simenon sia un prodigioso narratore è a tutti noto. Ma forse non tutti sanno che, in
particolare fra il 1931 e il 1946, è stato un reporter non meno prodigioso – e singolare.
Singolare perché, lungi dal considerarsi un inviato speciale, i suoi reportage li ha scritti per
sé, per viaggiare, per finanziare la sua curiosità. Quella curiosità nei confronti dell’uomo che
ha scoperto in sé sin da quando, giovanissimo, lavorava alla «Gazette de Liège»: «Ho
sempre colto la differenza fra l’uomo vestito e l’uomo nudo» ha dichiarato. «Intendo dire
l’uomo com’è davvero, e l’uomo come si mostra in pubblico, e anche come si vede allo
specchio». Così, alla vigilia di ogni viaggio, Simenon andava da un amico caporedattore e gli
diceva: «La settimana prossima parto. Le interessano dodici articoli?». Ma proprio perché
concepiti in funzione dell’unica attività che gli stesse a cuore, la scrittura – non a caso ha
voluto intitolare il volume che li raccoglie Mes apprentissages («Il mio apprendistato») –, i
suoi pezzi giornalistici non fanno dunque che rivelarci un’altra faccia del Simenon
romanziere. Lo dimostra questo resoconto di una crociera compiuta nel Mediterraneo – da
Porquerolles alla Tunisia passando dall’Elba, Messina, Siracusa, Malta – a bordo di una
goletta: una lunga crociera durante la quale Simenon, che si era ripromesso di capire e
descrivere il Mare nostrum, non potrà che confermarsi nella sua vera vocazione, la stessa di
Stevenson: raccontare storie.

Il Mediterraneo in barca / Georges Simenon ; traduzione di Giuseppe
Girimonti Greco e Maria Laura Vanorio ; con una nota di Matteo
Codignola

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 910.9163 SIM

Adelphi 2019; 189 p. ill. 18 cm

Simenon, Georges

Da qualche parte, in Africa, mamma elefante, mamma coccodrillo e mamma scimmia non ne
possono più. A forza di correre dietro ai loro bambini senza mai fermarsi, adesso hanno un
urgente, indispensabile, irrefrenabile bisogno di fare un pisolino. E così un giorno si ritrovano
in una bella oasi. Età di lettura: da 3 anni.

Il pisolino delle mamme / Agnès Martin, Olivier Tallec

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

Clichy 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 30 cm

Martin-Lugand, Agnès - Tallec, Olivier

Pag 4 di 13



Stampato il : 06/09/2019Biblioteca di Vigonza
Biblionews n.8 - 2019 - Disponibili da sabato 14 settembre

Jack Reacher sta visitando una piccola cittadina del Wisconsin, quando nota all'interno della
vetrina di un banco di pegni un anello commemorativo di un anno accademico: West Point
2005. Un anno difficile per diplomarsi: si era nel pieno dell'intervento militare in Iraq e poi in
Afghanistan. L'anello è piccolo, da donna e al suo interno presenta le sue iniziali incise.
Reacher si domanda quali sfortunate circostanze l'abbiano portata a rinunciare a qualcosa
per cui ha dovuto lavorare quattro duri anni e si mette in testa di scoprirlo. Di ritrovare la
donna e di restituirle l'anello. In fin dei conti «Perché mai non dovrebbe?». Ha inizio così
l'estenuante viaggio che porterà Reacher attraverso il Midwest, passando da un bar
malfamato nella parte deprimente di una cittadina a un sudicio incrocio nel mezzo del nulla,
incontrando lungo il percorso motociclisti, poliziotti, delinquenti, scagnozzi e un investigatore
privato specializzato in casi di persone scomparse, vestito in giacca e cravatta pur trovandosi
nella parte più sperduta del Wyoming. Più Reacher indaga e più inizia a capire, più la
vicenda si fa pericolosa. Salta fuori infatti che l'anello è solo la punta dell'iceberg di una storia
ben più oscura. Forze potenti fanno la guardia a un vastissimo impero criminale. Ci sono
limiti che è meglio non tentare di superare. Ma anche sfidare Jack Reacher non è mai una
buona idea...

Inarrestabile : romanzo / di Lee Child ; traduzione di Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CHI

Longanesi 2019; 367 p.  24 cm

Child, Lee

Quando Elena, Ginevra e le altre ragazze si presentano al campetto della Dynamic Sport per
il loro primo allenamento di calcio, la sola cosa che vogliono è imparare e divertirsi. Certo
non sospettano che la loro presenza in campo possa causare tanto clamore... Ma i calciatori
della squadra maschile, capitanata da Federico, il ragazzo di terza con gli occhi più verdi
della scuola, le guardano come fossero marziane, ridacchiano e le prendono in giro. I loro
genitori, poi, fanno discorsi strani e sono preoccupati che alle figlie possano venire le gambe
storte. Tutto a un tratto a Elena e alle sue amiche sembra di essere sprofondate nel
Medioevo: c'è bisogno di rimboccarsi le maniche e di dare una bella lezione di fair play e di
tolleranza a parecchia gente: mamma, papà e prof compresi. Per fortuna ad aiutarle c'è la
Bis, la bisnonna di Elena, fan scatenata del cantante Ultimo. Fiiiiiiiiii! La partita è cominciata...
Introduzione di Roberto Mancini. Età di lettura: da 10 anni.

Invasione di campo / Alessia Cruciani ; illustrazioni di Roberta Bordone

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

Piemme 2019; 228 p.  22 cm

Cruciani, Alessia

È primavera quando Leprotto e Riccio s'incontrano per la prima volta. Leprotto è incuriosito:
che buffe le spine di Riccio! Riccio è affascinato: che bella la pelliccia di Leprotto! I due
diventano subito amici e insieme si divertono tanto. Ma quando arriva l'inverno, Riccio deve
andare via... Come farà Leprotto senza di lui? Età di lettura: da 3 anni.

Io e te ci vogliamo bene / Michael Engler, Joëlle Tourlonias

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

Il castoro 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 24 cm

Engler, Michael - Tourlonias, Joëlle
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Paolo Morganti ritorna in un misterioso Friuli del 1500 con Michele e l'alchimista Martino. Nel
clima culturale e politico della Riforma protestante, i due amici fanno la conoscenza di
un'altra dottrina eretica: quella dei Catari. Carnia, Friuli 1535. L'alchimista e speziale Martino
da Madrìsio vive con la moglie Mèliga in un borgo della Carnia. Dopo anni tribolati, in cui si è
dedicato con l'amico Michele Soràvito a far luce su eventi in cui la verità della Fede si
mescolava a verità soprannaturali, si trova nuovamente coinvolto in un mistero. Anna, amica
d'infanzia di Mèliga, rientra nella vita della moglie impegnandola in un lungo viaggio, assieme
al marito e ai fidati amici. Durante il viaggio che avrà come teatro Zuglio, Spilimbergo,
Majano, Gemona e Basovizza, tappa dopo tappa scopriranno che Anna non è più una
semplice popolana. Mano a mano che procedono nella ricerca, incontreranno messaggi
rivelatori e oscuri, sacri oggetti e informazioni riguardanti eretici bogomili e catari presenti in
Friuli. Gli stessi che Chiesa, imperatori e re credevano d'aver sterminato.

L' eretica / Paolo Morganti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MOR

Morganti editori 2018; 365 p. 21 cm.

Morganti, Paolo

La scena si svolge in un edificio fatiscente occupato da miserabili di ogni estrazione etnica,
sociale o criminale. Su questa corte dei miracoli regna dispotico un furfante, un feroce
imprenditore della miseria, che affitta ai senzatetto piccoli spazi, sfruttandoli quanto si può.
Quando il gaglioffo si sveglia da ubriaco e trova su di sé le tracce inequivocabili di un delitto
sanguinoso, comincia a compiere le azioni più ingegnose e orripilanti per non essere
scoperto. Ma i suoi piani vengono sconvolti dal coreografo di fama mondiale Netzer, il quale
inscena nello stanzone l'ultimo suo capolavoro, utilizzando i senzatetto come danzatori e
attori della loro tragedia. Titolo: \"Gli Ultimi\". In questa serie delle scorrettissime «commedie
nere» di Recami, il piacere di leggere è acceso dalla forma appunto di teatro degli equivoci.
Ad ogni pagina è offerto lo spettacolo delle continue peripezie che affaccendano individui che
hanno qualcosa da nascondere: imbrogli o truffe non previsti, crimini inutili, sporche slealtà,
colpi bari del caso, equivoci intrecciati con nuovi equivoci. Non c'è spazio, volutamente, per
nessuna vera solidarietà sociale. L'umorismo è sarcastico, lo sguardo cinico senza vergogna.
I personaggi sono picari, volgari, che non hanno tempo per i buoni sentimenti perché devono
solo occuparsi di sopravvivere. Il loro destino è inscenare la farsa dell'esistenza.

L'atroce delitto di via Lurcini : commedia nera n. 3 / Francesco Recami

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 REC

Sellerio 2019; 187 p.  17 cm

Recami, Francesco

Da quando un dramma ha sconvolto la sua famiglia, Cass ha un vuoto dentro, e solo a caro
prezzo, negli anni, è riuscita a riconquistare un equilibrio precario. Per quello che ha già
vissuto, Cass si sente più grande, più matura dei suoi diciotto anni. Ma qualche volta
vorrebbe un po' della spensierata leggerezza di April, la sua migliore amica. Vorrebbe
innamorarsi, sentire quelle famose farfalle nello stomaco... una sensazione che finora non ha
mai provato. Quando una sera April le chiede di andarla a prendere in un locale perché non
sa come tornare a casa,

L'ultimo respiro / Eleonora Gaggero

Fabbri 2019; 218 p.  21 cm

Gaggero, Eleonora
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Cass non sa dire no. Mentre aspetta l'amica al bancone del bar, un ragazzo dagli occhi
magnetici le si avvicina. Aiden. Il classico bello, dannato e pericoloso. Cass non gli dà corda,
ma pochi giorni dopo il destino li fa incontrare di nuovo. Aiden però è coinvolto in giochi molto
più grandi di loro, e Cass ancora non sa quanto potrebbe perdere... Età di lettura: da 12 anni.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: Y Y 853.92 GAG

In casa c'è una stanza in cui Emmeline ha sempre sbirciato con curiosità, senza mai osarvi
entrare: lo studio del padre dove, su scaffali altissimi, sono custodite file e file di boccette.
Nessuno può toccarle, perché non sono comuni ampolle di profumo. Al loro interno
racchiudono una piccola pergamena su cui sono impresse rare essenze: l'odore della pioggia
in una mattina di temporale, il sentore del fumo nell'istante in cui fuoriesce dalla pipa, la
dolcezza del miele di cui profumano le promesse di una madre. Emmeline ne è ipnotizzata:
vorrebbe saperne di più, vorrebbe che il padre le raccontasse le storie legate a ciascuna di
esse e le insegnasse a catturare quei profumi. Ogni volta, però, è costretta a fare i conti con
la reticenza del burbero genitore, che gli impedisce di condividere i segreti del mestiere e,
soprattutto, di parlarle di una madre che lei non ha mai incontrato. Finché la sua improvvisa
scomparsa non cambia tutto. Ormai sola, Emmeline inizia a interrogarsi sulle proprie origini e
sente che è arrivato il momento di scoprire da dove viene e se ha altre radici oltre a quelle
che ha imparato a conoscere. Per farlo deve, prima di tutto, trovare il modo di arrivare alle
boccette che tanto la affascinano e dissipare il mistero che avvolge la creazione di quelle
essenze. Solo uno di quei profumi, ne è certa, potrà indicarle la strada giusta da percorrere
per capire chi è davvero. Per trovare e abbracciare quella madre che è sicura esistere da
qualche parte là fuori.

La bottega delle essenze / Erica Bauermeister ; traduzione di Sara
Caraffini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 BAU

Garzanti 2019; 333 p.  23 cm

Bauermeister, Erica

Partite alla ricerca di una compagna scomparsa nel nulla, le cinque principesse scopriranno
un segreto sconvolgente: un volto che credevano amico si rivela essere un nuovo, terrificante
nemico! Età di lettura: da 7 anni.

La collina dei segreti / Tea Stilton ; [illustrazioni della storia di Carla
Debernardi (disegno) e Christian Aliprandi (colore)]

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: R Racconti STI

Piemme 2019; 118 p. ill. 20 cm

Stilton, Tea

A sei anni il piccolo Colin Remy vive la tragedia della perdita di entrambi i genitori: la madre
in un incidente stradale, il padre suicida in seguito allo scandalo che ha travolto il cantiere di
scavi archeologici da lui diretto dopo un incidente che ha causato la morte di tre operai
sull'isola anglo-normanna di Mornesey. Colin cresce con gli zii. Nel tempo, però, insieme a lui
cresce il sospetto, e poi la convinzione, che il padre non sia davvero morto: Colin lo

La follia Mazzarino / Michel Bussi ; traduzione dal francese di Alberto
Bracci Testasecca

Edizioni e/o 2019; 478 p. ill. 21 cm

Bussi, Michel <1965- >
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capisce da alcuni indizi, vecchie fotografie, parole scambiate a mezza bocca dagli zii...
Finalmente, alla vigilia dei suoi sedici anni, con la scusa di frequentare un corso di vela
decide di tornare sull'isola di Mornesey alla ricerca della sua infanzia e possibilmente del
genitore scomparso. Un mondo nuovo gli si apre davanti. Scopre che il padre archeologo
non si dedicava soltanto agli scavi e al restauro della vecchia abbazia di Saint-Antoine, ma
era anche sulle tracce di un tesoro leggendario chiamato la Follia Mazzarino. Scopre che
l'isola delle vacanze è in realtà un'isola di criminali. Scopre che i parenti possono essere
serpenti. Scopre infine di essere, suo malgrado, depositario di un segreto che quegli stessi
criminali stanno affannosamente cercando. Aiutato da Madi, graziosa sedicenne borderline, e
Armand, l'amico gracile con quoziente d'intelligenza 140, Colin spazia dalla superficie
dell'oceano ai labirintici sotterranei dell'isola alla ricerca in realtà di un doppio tesoro, cioè
suo padre e la Follia Mazzarino, inseguito da malfattori senza scrupoli decisi a carpirgli il suo
misterioso segreto a costo di fargli la pelle.

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 BUS

Pittore vulcanico, ambizioso e anticonformista, Jacomo Tintoretto ebbe una carriera
controversa nella Venezia di fine del Cinquecento, minacciata dalle guerre con i Turchi e
dalla peste. Al centro della sua vita creativa, l'amatissima figlia illegittima Marietta, educata
alla musica e alla pittura per restargli accanto. Ma sarà proprio lei, diventata donna libera e
artista, a insegnare al Maestro che cosa dà significato alla vita.

La lunga attesa dell'angelo / Melania G. Mazzucco ; letto da Marco
Baliani

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: MD CDA 853.9 MAZ

Emons 2019; 2 compact disc (MP3) (17 h 39 min)  12 cm

Mazzucco, Melania G.

Il cinguettio dei buchi neri, l'acuto di una supernova, il boato del Big Bang. È questa la
colonna sonora dell'universo che le onde gravitazionali da poco scoperte ci permettono di
ascoltare, affiancandosi alle immagini dei telescopi per fornirci una nuova e più completa
visione della realtà che ci circonda. Nato a Genova nel 1940, appassionato di musica e di
cristalli, Adalberto Giazotto è stato un pioniere di questa recente conquista, il primo a sfidare
le enormi difficoltà richieste per ascoltare in particolar modo i bassi della sinfonia cosmica
che ci circonda, quando ancora gli altri strumenti erano tarati solo sugli acuti. Le sue
intuizioni e la sua tenacia sono state determinanti per le scoperte che hanno portato anche al
Nobel per la fisica e che stanno rivoluzionando le nostre conoscenze. In questo libro, ultimato
poco prima della sua morte, Giazotto racconta la storia affascinante della sua vita e della sua
ricerca, che in molti all'inizio consideravano una vera follia, un'impresa impossibile

La musica nascosta dell'universo : la mia vita a caccia delle onde
gravitazionali / Adalberto Giazotto ; a cura di Andrea Parlangeli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 539.7 GIA

Einaudi 2018; IX, 112 p.  21 cm

Giazotto, Adalberto
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Nel 1999, dopo aver pubblicato tre romanzi di culto, il celebre scrittore Nathan Fawles
annuncia la sua decisione di smettere di scrivere per ritirarsi a vita privata a Beaumont,
un'isola selvaggia e sublime al largo delle coste mediterranee. Autunno 2018. Fawles non
rilascia interviste da più di vent'anni, mentre i suoi romanzi continuano ad attirare i lettori.
Mathilde Monney, una giovane giornalista svizzera, sbarca sull'isola, decisa a svelare il
segreto del celebre scrittore. Lo stesso giorno, viene ritrovato sulla spiaggia il cadavere di
una donna e le autorità mettono sotto sequestro l'isola, bloccando ogni partenza e ogni
arrivo. Comincia allora un pericoloso faccia a faccia tra Mathilde e Nathan, in cui si scontrano
verità occulte e insospettabili menzogne, e si mescolano l'amore e la paura...

La vita segreta degli scrittori / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio
Arecco

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 843.92 MUS

La nave di Teseo 2019; 275 p.  22 cm

Musso, Guillaume

Sydney 1950. Sui manichini spiccano le gonne a balze e i corpetti arricchiti degli accessori
più preziosi. Ma Goode's non sono solo i più grandi magazzini della città, dove trovare l'abito
all'ultima moda. Per quattro donne che lavorano sono anche l'unica occasione di
indipendenza. Mentre con le loro eleganti divise di colore nero consigliano le clienti su tessuti
e modelli, nel loro intimo coltivano sogni di libertà, di un ruolo diverso da quello di figlia,
moglie e madre. Lesley sogna di continuare a studiare, anche se il padre non ne vuole sentir
parlare. Poi c'è Patty che solo sul lavoro sente di valere qualcosa, mentre a casa il marito la
tratta come fosse trasparente. Anche per Fay andare al grande magazzino ogni mattina
significa sentirsi meno sola. A sorvergliarle come una madre c'è Magda: le sprona a
inseguire i loro desideri e a trovare il proprio stile nel vestire, a coltivare l'idea che una donna
possa raggiungere qualsiasi obiettivo. Per tutte è in arrivo un tempo di grandi cambiamenti e
opportunità inaspettate. Tra un party, un nuovo vestito e nuove consapevolezze, Lesley,
Patty, Fay e Magda vivranno il momento magico in cui si decide chi si vuole essere davvero.
Madeleine St. John è una delle più grandi autrici del Novecento. È stata la prima autrice
australiana candidata al Man Booker Prize. Da questo libro è stato tratto un film di successo
diretto da Bruce Beresford, regista di A spasso con Daisy. Il femminismo è il fil-rouge che
attraversa tutti i suoi romanzi, precursori di un'epoca di cambiamento. Protagoniste delle sue
storie sono le donne: donne forti che inseguono i loro sogni, donne che cercano il loro posto
nel mondo, ieri come oggi.

Le signore in nero / Madeleine St John ; prefazione di Helena Janeczek ;
traduzione di Mariagiulia Castagnone

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 STJ

Garzanti 2019; 197 p.  22 cm

St. John, Madeleine

Lui è come una bestia: sente il tempo che viene. Lo fiuta. E quel che fiuta è un'Italia sfinita,
stanca della casta politica, della democrazia in agonia, dei moderati inetti e complici. Allora
lui si mette a capo degli irregolari, dei delinquenti, degli incendiari e anche dei "puri", i più
fessi e i più feroci. Lui, invece, in un rapporto di Pubblica Sicurezza del 1919 è descritto
come "intelligente, di forte costituzione, benché sifilitico, sensuale, emotivo, audace, facile
alle pronte simpatie e antipatie, ambiziosissimo, al fondo sentimentale". Lui

M : il figlio del secolo / Antonio Scurati

Bompiani 2018; 839 p.  21 cm

Scurati, Antonio
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è Benito Mussolini, ex leader socialista cacciato dal partito, agitatore politico indefesso,
direttore di un piccolo giornale di opposizione. Sarebbe un personaggio da romanzo se non
fosse l'uomo che più d'ogni altro ha marchiato a sangue il corpo dell'Italia. La saggistica ha
dissezionato ogni aspetto della sua vita. Nessuno però aveva mai trattato la parabola di
Mussolini e del fascismo come se si trattasse di un romanzo. Un romanzo - e questo è il
punto cruciale - in cui d'inventato non c'è nulla. Non è inventato nulla del dramma di cui qui si
compie il primo atto fatale, tra il 1919 e il 1925: nulla di ciò che Mussolini dice o pensa, nulla
dei protagonisti - D'Annunzio, Margherita Sarfatti, un Matteotti stupefacente per il coraggio
come per le ossessioni che lo divorano - né della pletora di squadristi, Arditi, socialisti,
anarchici che sembrerebbero partoriti da uno sceneggiatore in stato di sovreccitazione
creativa. Il risultato è un romanzo documentario impressionante non soltanto per la
sterminata quantità di fonti a cui l'autore attinge, ma soprattutto per l'effetto che produce.
Fatti dei quali credevamo di sapere tutto, una volta illuminati dal talento del romanziere,
producono una storia che suona inaudita e un'opera senza precedenti nella letteratura
italiana. Raccontando il fascismo come un romanzo, per la prima volta dall'interno e senza
nessun filtro politico o ideologico, Scurati svela una realtà rimossa da decenni e di fatto
rifonda il nostro antifascismo.

Copie presenti nel sistema 55 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SCU

Quali fili invisibili collegano noti e apprezzati professionisti della buona borghesia milanese
alle piccole vite circoscritte nel povero periferico complesso delle Torri Zingales? Chi ha
ucciso il Cragna al suo esordio come spacciatore? E quel Santino Guardascione con obbligo
di firma che si direbbe svanito nel nulla? In tutta la Questura soltanto Melis sa che un mese
prima, nell'afosa notte del ferragosto 1989, in una villa deserta e piena di simboli esoterici, un
cadavere seduto in poltrona prima c'era e poi non c'era più. E se si aggiunge che ora in
quella stessa villa, di morti ammazzati ce ne sono ben due... Ma tutta questa bizzarra
indagine - nella quale, fresco di promozione a primo dirigente, Melis si trova a disagio come
chi abbia compiuto da subito un passo falso - si muove fra mondi dove le parole sembrano
rinviare ad altro. E, sempreché il cadavere scomparso fosse davvero un cadavere, e si
trovasse davvero là dove pareva trovarsi, Melis, impegnato ora su un efferato duplice
omicidio, non può che concordare con quanto afferma Umberto Eco, puntualmente citato da
Fiorenza: «Quando uno tira in ballo i Templari è quasi sempre un matto».

Polvere d'agosto : romanzo / Hans Tuzzi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 TUZ

Bollati Boringhieri 2019; 246 p.  21 cm

Tuzzi, Hans

La vita di Ned Kelly sembra andare a gonfie vele. Il suo lavoro lo fa sentire sempre in
vacanza - si prende cura dei ricchi bagnanti in un lussuoso resort a Palm Beach - e ha
conosciuto da poco l'australiana Tess, seducente, ricchissima e disponibile. Ma soprattutto
gli si è appena presentata l'occasione di sistemarsi per sempre. Un milione di dollari lo
aspetta se riuscirà a distrarre la polizia durante una rapina nella villa di un collezionista
d'arte. Ma qui cominciano i guai. Anzitutto non c'è nulla da rubare, dato che i dipinti sono
misteriosamente spariti. Poi i suoi quattro complici vengono assassinati, a uno a uno. Infine
Tess è ritrovata senza vita nella suite del suo hotel. Accusato di omicidio, Ned è ricercato
dall'Fbi e deve fuggire da tutti e da tutto. Il suo unico obiettivo è provare la sua

Prova d'innocenza : romanzo / James Patterson e Andrew Gross ;
traduzione di Maddalena Togliani

Tre60 2019; 339 p.  23 cm

Patterson, James <1947- > - Gross, Andrew
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innocenza. Il suo unico aiuto è Ellie, una poliziotta determinata e pronta a infrangere le
regole. Ma chi sta tramando contro di lui?
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 PAT

Tra gli effetti del riscaldamento globale c'è anche lo scioglimento dei ghiacciai, come spiega
una guida islandese a un gruppo di turisti tedeschi durante un'escursione sul gigantesco
Langjökull. Tra la sorpresa e l'orrore, i turisti vedono emergere un corpo congelato e
perfettamente conservato, che ben presto si scopre essere quello di un imprenditore
scomparso misteriosamente trent'anni prima. Il medico legale che procede all'identificazione
si ricorda ancora del caso, sul quale aveva investigato un poliziotto suo amico, Konrað,
adesso in pensione. All'epoca i sospetti erano ricaduti sul socio in affari dell'imprenditore, che
però in mancanza di cadavere era stato rilasciato. Ora questo ritrovamento rimette tutto in
discussione e Konrað, dopo un iniziale tentennamento, decide di riprendere il filo delle
indagini. Il sospettato di un tempo potrebbe essere definitivamente inchiodato, ma l'intuito di
Konrað punta in un'altra direzione e una drammatica testimonianza sembra aprire scenari
inattesi...

Quel che sa la notte / Arnaldur Indridason ; traduzione di Alessandro
Storti

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 839 ARN

Guanda 2019; 319 p.  23 cm

Arnaldur Indriðason

«Mi chiamo Nicolò. E tu?» «Hammudi» dice, indicandosi. «Siria.» È sfuggito alla guerra, è
sopravvissuto al mare, ma il suo sorriso è enorme. Nicolò sente che rischierebbe tutto, per
non spegnere quel sorriso. Intorno a loro si estende l'hotspot di Samos, un posto che
assomiglia all'inferno, in cui i profughi vivono ammassati nelle tende, senza acqua né luce,
tra cumuli di immondizia. Per Hammudi e gli altri bambini del campo anche le cose più
semplici, come giocare a palla o mangiare una pizza, sembrano impossibili. Nicolò è solo un
volontario, ma di una cosa è convinto: il mondo, lui, lo vuole cambiare. Così decide di
combattere il pregiudizio e l'omertà che circondano l'hotspot: vuole aprire una scuola, una
scuola vera, un posto in cui i piccoli rifugiati possano finalmente sentirsi al sicuro. Imparando
ad ascoltare, a perdonare e a credere nei propri sogni, Hammudi si lascia alle spalle gli orrori
del passato e scopre, insieme a Nicolò, che la casa non è una questione di mura, ma di
cuore, e la paternità non ha a che fare col sangue, ma con la fiducia. Con lo sguardo di chi
vive ogni giorno sulla propria pelle le ferite più scottanti della nostra attualità, Nicolò Govoni ci
racconta l'esperienza luminosa e piena di coraggio di un bambino senza futuro e di un
ragazzo che lotta per ridargli speranza.

Se fosse tuo figlio / Nicolò Govoni

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 362.87 GOV

Rizzoli 2019; 300 p.  22 cm

Govoni, Nicolò
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Chloe è la più giovane delle sorelle Taylor, ma è sempre stata la più amata, forse perché
nella sua vita tutto è sempre apparso sotto controllo. Invece Nicky... La scapestrata Nicky.
Quella che ha sempre combinato tanti casini. Che ha sempre bevuto un po' troppo. Che ha
sposato d'impulso il giovane avvocato Adam Macintosh e ha avuto un bambino, ma non sa
essere né moglie né madre. Oggi, Chloe e Nicky sono due perfette estranee. Nicky è rimasta
a Cleveland, sola. Chloe lavora a New York in un importante giornale di moda. Ce l'ha fatta.
Non solo: si è presa qualcosa che apparteneva a Nicky. È stato più forte di loro: lei e Adam si
sono innamorati. D'altra parte Nicky, quella volta, l'aveva fatta grossa, e quando Adam ha
visto il suo bambino in pericolo, ha deciso che era troppo. Adesso Chloe e Adam sono
sposati, e insieme stanno crescendo Ethan, il figlio che Nicky non ha saputo amare. Ma
quando Adam viene trovato morto sul pavimento della loro casa di vacanza negli Hamptons,
una serie di dubbi comincia ad affacciarsi nella vita di Chloe. Dubbi sul marito, che
ultimamente era sempre più reticente a parlare del proprio lavoro. Dubbi sul figlio, che
l'adolescenza ha decisamente messo in crisi. E perfino dubbi su se stessa. Perché la verità è
molto più di quello che l'apparenza lascia credere. E la vita troppo spesso ci fa dimenticare le
cose più vere.

Sorelle sbagliate / Alafair Burke ; traduzione di Rachele Salerno

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 BUR

Piemme 2019; 302 p.  24 cm

Burke, Alafair

Tutti quanti hanno un amico del cuore, tranne Orso Cercabbracci. Riuscirà a trovarne uno
anche lui? Età di lettura: da 3 anni

Ti vogliamo bene, Orso cercabbracci / David Melling

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: R Primi libri MEL

Emme 2019; [29] p. ill. 28 cm

Melling, David

Da quando Andy è partito per il college, lo sceriffo Woody, Buzz Lightyear e gli altri giocattoli
vivono tranquilli e felici a casa della piccola Bonnie. Ma un giorno la bimba, trasformando una
forchettina usa e getta, dà vita a Forky, personaggio dal carattere difficile che fatica ad
accettare di essere un giocattolo. Inizia così per tutti gli amici una nuova, esilarante
avventura "on the road"... Età di lettura: da 5 anni.

Toy Story 4 / [testo: Augusto Macchetto]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: R Primi racconti DIS

Giunti 2019; 95 p. ill. 23 cm
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Se tutti, ma davvero tutti, perfino personaggi delle storie come la principessa, il cow-boy e la
strega vanno in bagno, allora anche il piccolo protagonista della storia non vuole essere da
meno! Deve essere qualcosa di speciale se tutti ci vanno! Una storia buffa da un grande
maestro come Emile Jadoul che riesce a parlare ai più piccini con grande ironia,
sdrammatizzando fasi molto delicate della crescita, come l'abbandono del pannolino. Età di
lettura: da 2 anni.

Tutti ci vanno / Émile Jadoul

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

Pulce 2019; 1 volume (senza paginazione) cartone, ill. 16 x 27 cm

Jadoul, Émile

Immagina di risvegliarti da una notte senza sogni e di ritrovarti sdraiata su una superficie
fredda e dura, i vestiti del giorno prima ancora indosso e nessun ricordo delle tue ultime ore.
Intorno a te solo un buio spesso a cui lentamente lo sguardo si abitua. Cominci a intravedere
delle sbarre alla tua sinistra. Non può che essere un incubo, tra poco sarai nella tua stanza,
avvolta nelle soffici lenzuola di casa e la vita riprenderà come prima. Questo non è ciò che
accade ad Anna, che in quella gabbia, tra quelle sbarre, in un capannone pieno di gabbie
simili alla sua e di persone come lei, si risveglia per davvero. Da quell'istante inizia una lotta
contro chiunque l'abbia presa, una guerra impari perché Anna non ha altre armi che la sua
rabbia e la nudità a cui a poco a poco è stata costretta per combattere contro chi detiene il
potere, qualcuno che nessuno ha mai visto, ma la cui presenza si avverte in ogni centimetro
di quel luogo spaventoso, di giorno e di notte. Spetterà a lei, circondata da persone
diversissime, alcune rese folli dal macabro gioco, altre succubi di un \"Lui\" dai tratti sempre
meno sfumati, decidere se giocare o lasciarsi morire.

Zoo / Paola Barbato

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

Piemme 2019; 438 p.  23 cm

Barbato, Paola
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