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In uno straordinario thriller dello scrittore numero 1 al mondo, il detective di New York
Michael Bennet è intrappolato in un fuoco incrociato e deve decidere se uccidere... o essere
ucciso. La neve avvolge i viali dell'esclusivo Upper West Side di Manhattan. La tempesta è la
copertura perfetta per una squadra di assassini altamente addestrata che si aggira per le
eleganti strade del quartiere a caccia della sua preda, un professore che nasconde un
segreto scandaloso. Poco distanti, in un clima di grande tensione, gli uomini più potenti della
Terra si riuniscono per un vertice delle Nazioni Unite, convocato nel tentativo di appianare
alcune pericolose divergenze. Anche il presidente degli Stati Uniti è presente: deve
incontrare la sua controparte russa perché tra i due Paesi i rapporti non erano così
compromessi dai tempi della Guerra fredda. La situazione però peggiora ulteriormente
quando al dipartimento di polizia della città arriva un dispaccio dai servizi segreti: qualcuno
attenterà alla vita del presidente. E quel qualcuno sembrerebbe essere un russo. A far fronte
a questa minaccia c'è il miglior detective del NYPD: Michael Bennett. Bennett deve agire e
neutralizzare le macchinazioni internazionali che potrebbero lacerare il Paese e innescare
una guerra capace di sconvolgere il mondo intero. Tra alleanze costantemente in dubbio,
false piste e nessuno al di sopra dei sospetti, solo Bennett può intervenire prima che il
micidiale colpo degli assassini vada a segno.

Al centro del mirino : romanzo / di James Patterson e Michael Ledwidge
; traduzione di Annamaria Bivasco e Valentina Guani
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Patterson, James <1947- > - Ledwidge, Michael

Milano, 1958. Leonardo Bruni dirige l'omonima e fortunata casa editrice con sede in Porta
Venezia. Tra i suoi collaboratori spicca Alberto Masserini, correttore di bozze poi promosso a
redattore capo dopo aver scovato e fatto pubblicare un romanzo di successo. La sua fortuna
però si esaurisce presto, perché viene trovato con la gola squarciata nel suo appartamento in
via Settala. L'assassinio del giovane e brillante redattore capo porta Arrigoni a indagare in un
ambiente per lui del tutto nuovo, quello dell'editoria. Il caso si presenta piuttosto complicato:
l'omicidio è avvenuto a casa della vittima, ma non c'è traccia di forzature alla porta d'ingresso
né tanto meno impronte digitali: l'assassino ha agito con freddezza e lucidità. L'indagine
mette il commissario in contatto con i vari personaggi che hanno a che fare con la casa
editrice: l'editore, la moglie e i componenti dei diversi reparti, più il classico ricorso alla
portinaia della vittima. Ma non ne esce un gran che, se non che il defunto aveva una forte
passione per le donne e il gioco d'azzardo. L'inchiesta si allarga così coinvolgendo anche
conoscenze extra lavorative del Masserini... La soluzione del caso alla fine arriverà nel modo
più inaspettato e imprevedibile, con la scoperta di un assassino assolutamente
insospettabile.

Arrigoni e il delitto in redazione / Dario Crapanzano
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Una casa in mezzo al bosco, una quercia secolare, un gatto nerissimo che spalanca gli occhi
nel buio. Guccini e Macchiavelli evocano i fantasmi del loro amato Appennino per regalarci
una nuova storia piena di emozione e poesia. Una radura poco lontano dal fiume, un prato
dominato da una grande quercia e un'antica casa che domina il bosco: quando lo scrittore e
sua moglie Caterina vi capitano durante una delle loro scorribande per l'Appennino, non
possono credere ai loro occhi. Il posto che sognavano, per scrivere in pace e vivere lontano
dai ritmi assurdi della grande città, esiste davvero! La coppia si è trasferita da poco nella
casa ristrutturata quando Caterina fa irruzione nella torretta che è diventata lo studio dello
scrittore; lei e la governante Isolina sono spaventate per l'ennesimo episodio sinistro: rumori
inspiegabili, luci che si accendono nel buio, e il gatto Minosse che gonfia il pelo come se
qualcosa di invisibile lo avesse terrorizzato. Lo scrittore è irritato, lui vorrebbe solo
concentrarsi in cerca di una buona storia da consegnare all'editore. Ma quando, sceso in
paese in cerca di informazioni sul passato della casa, scopre le vicende legate alla quercia di
Pietrapesa che le dà il nome, capisce che una storia ancor più intrigante di quelle che
immagina per i suoi libri è venuta a cercarlo, ed esige che lui la percorra fino in fondo...

Che cosa sa Minosse : storie di fantasmi e gente strana / Francesco
Guccini, Loriano Macchiavelli

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 GUC
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Guccini, Francesco - Macchiavelli, Loriano

Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di
vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una ?glia piccola a
carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre della suddetta ?glia dopo diversi anni, di
trovarlo affascinante come quando l'aveva conosciuto e di scoprirlo perfetto con Flora. Non di
provare ancora qualcosa per il suddetto padre. Non di poter vantare una discreta collezione
di situazioni ed esperienze imbarazzanti. La vita di Costanza Macallè può dirsi, insomma,
abbastanza travagliata. Eppure la trentenne dai capelli rossi ribelli e con il cappotto troppo
leggero per l'inverno del Nord può contare su pochi ma buonissimi assi nella manica che la
aiutano ad affrontare giorno dopo giorno le s?de della vita: i colleghi dell'Istituto di
Paleopatologia, la sorella Antonietta, un'innata capacità di rialzarsi a ogni caduta, la
consapevolezza di poter contare sulle proprie forze e l'ostinata determinazione di chi sa
cavarsela anche con poco. Perché l'importante è avere sempre buoni propositi. La nuova vita
che Costanza ha appena iniziato a costruire potrebbe, però, essere sul punto di cambiare
un'altra volta. Il lavoro di medico è ancora in cima alla sua lista dei desideri e Marco, il padre
di Flora, è ancora in procinto di sposarsi. Costanza dovrà quindi confrontarsi con importanti
decisioni da prendere, cuori poco inclini ad ascoltare il cervello e un sito archeologico
milanese che porta alla luce un incredibile mistero dal passato medievale della città. E
soprattutto con la possibilità che, in fondo, quei buoni propositi siano solo illusioni.

Costanza e buoni propositi : romanzo / di Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 39 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 GAZ

Longanesi 2020; 280 p.  23 cm

Gazzola, Alessia

Pag 2 di 13



Stampato il : 11/12/2020Biblioteca di Vigonza
Biblionews "Speciale Adulti Natale" - 2020 - Disponibili al prestito

Tarda estate del 1995. Leon Berger, insegnante, lascia Stoccolma per la cittadina di K., nel
nord del paese. Sette mesi prima la sua vita è stata sconvolta dalla morte della moglie e della
figlia in un incidente, e ora Leon ha deciso di cercare di lasciarsi alle spalle la tragedia e di
seguire il suggerimento di una vecchia amica, psicologa scolastica a K., prendendo il posto di
insegnante rimasto vacante nel locale ginnasio dopo la morte del professor Kallmann,
avvenuta in circostanze poco chiare verso la fine del precedente anno scolastico. Venti
inquieti agitano la scuola: episodi di razzismo, minacce, una sotterranea tensione che
sembra sul punto di esplodere mettendo a nudo i lati oscuri di una comunità provinciale
all'apparenza tranquilla. È proprio Leon a far saltare il tappo di questa quiete apparente,
trovando per caso i diari del defunto professor Kallmann: da essi emergono infatti i suoi
sospetti verso alcuni membri della sonnacchiosa comunità, uno dei quali in passato aveva
commesso un omicidio. Kallmann lo sa, a suo dire, perché ha la sgradita facoltà di leggere
negli occhi degli assassini, essendosi egli stesso macchiato di matricidio da bambino.
Scosso dalla scoperta, Leon lo comunica a Ludmilla, l'amica psicologa, e a Igor, un collega
più anziano. Insieme cominciano a studiare i diari, molto spesso enigmatici, cercando di
scoprire, oltre a quali oscuri episodi del passato si riferisca - sempre che tali episodi non
siano frutto della fantasia di Kallmann, che era anche autore di spettacoli teatrali - anche una
spiegazione della morte misteriosa di Kallmann stesso.

Gli occhi dell'assassino / Håkan Nesser ; traduzione di Carmen Giorgetti
Cima
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Nesser, Håkan

Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha
distrutto la vita. Lei e il marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di una avviata
tabaccheria. E proprio in questa sei anni prima nel corso di una rapina un ladro ha ucciso il
loro unico figlio Corrado. Nora non può credere che il carnefice di un ragazzo innocente - del
loro ragazzo innocente! - possa essere libero dopo così poco tempo. Non può credere che la
vita di suo figlio valga tanto poco. Ma è così, tra la condanna per un omicidio
preterintenzionale e i benefici carcerari. Da questo momento Nora e Pasquale non riescono a
continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia riparatrice. Il marito cerca la via più
breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile ricerca per stanare l'uomo, elabora un
piano più raffinato. Paolo Dainese, però, l'omicida, si è sforzato per rifarsi una vita e,
annaspando, sta riuscendo a rimettersi a galla. Da anni Antonio Manzini aveva in mente
questa storia, tratta da un fatto vero. E ha voluto scrivere non un romanzo a tesi, ma un
romanzo psicologico su tre anime e su come esse reagiscono di fronte a un'alternativa
morale priva di una risposta sicura. E leggendo queste pagine si resta disorientati, non solo
perché l'autore ha scritto una storia diversa dalle sue trame che ci sono più famigliari, ma
soprattutto perché è riuscito a raccontare, dentro gli intrecci propri di chi è maestro di storie,
l'impossibilità di farsi un giudizio netto. Impossibilità di chi legge, e di chi scrive; ma anche dei
personaggi che vivono la vicenda. Questi possono scegliere (e le loro scelte sono diverse)
ma perché costretti a farlo, così come la vita costringe. Questa specie di cortocircuito, tra
ragione e vita, è il dubbio etico che Manzini esplora in tutto il suo spazio.

Gli ultimi giorni di quiete / Antonio Manzini
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Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la circonda e non
l'hanno mai tradita. A Parigi, le sue creazioni personalizzate sono richiestissime, perché solo
lei sa guardare in fondo alle persone e trovare l'essenza giusta. È la sua vocazione, e lei è
felice che sia così. Per questo, quando un giorno, all'improvviso, perde la capacità di creare,
la sua vita si trasforma in un incubo. La magia dei profumi sembra svanita. Proprio allora le
arriva una proposta dall'ultima persona da cui se la sarebbe mai aspettata: Susanna, sua
madre, che non è mai riuscita a volerle bene e che ha creato in lei un vuoto incolmabile. La
donna le chiede di accompagnarla in un viaggio partendo da Firenze e dal palazzo delle
Rossini, le antenate da cui Elena ha imparato tutto quello che sa. Vuole portarla con sé in
Giappone perché nel paese dei fiori di ciliegio l'arte profumiera è guidata dalla semplicità e
dalla purezza. Per poi farsi trasportare dalla potenza delle rose attraverso l'India e fino a
Ta'if, in Arabia Saudita, dove il Fiore del Re è tradizione e sacralità. Una strada alla ricerca di
ciò che Elena teme di aver smarrito. Una strada che profuma di fiori e incenso. Ma per Elena
questo viaggio significa qualcosa di più, perché l'avvicina a una risposta che cerca da anni.
Perché il profumo è il sentiero da seguire, ma solo quando capiamo chi siamo davvero
possiamo approdare alla nostra meta e toccare con mano la nostra pura essenza.

Il profumo sa chi sei / Cristina Caboni
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Caboni, Cristina

Nel cuore della Foresta Nera il buio non ha confini. È un buio che non lascia scampo e non
perdona i passi falsi come quelli commessi dal giovane Jürgen von Geyersber, rampollo di
una nobile dinastia. Quando il suo corpo viene rinvenuto mutilato, è subito chiaro che si tratta
di un efferato omicidio di cui può occuparsi solo il detective Pierre Niémans. È l'uomo perfetto
per risolvere casi spinosi che richiedono sangue freddo e riservatezza. Perché è importante
che non trapeli alcun dettaglio e si impedisca alla stampa di ricamare sopra le vicende di una
famiglia tanto rispettabile. Con l'aiuto dell'allieva Ivana Bogdanovic e del comandante Kleiner,
capo delle forze dell'ordine tedesche, Niémans si mette sulle tracce degli assassini,
individuando, grazie a un intuito infallibile, una pista: è quella della pirsch, un misterioso
rituale venatorio che sembra risalire ai cacciatori neri, un gruppo di criminali senza scrupoli
assoldati da Himmler durante la seconda guerra mondiale per eliminare ebrei. Ma più il
tempo passa, più questa pista, all'inizio tanto promettente, si dirama in sentieri che sviano la
polizia rischiando di far naufragare le indagini. Per arrivare alla verità a Niémans e ai suoi
non resta che stare al gioco e trasformarsi in predatori prima che siano loro a diventare le
prede.

L'ultima caccia / Jean-Christophe Grangé ; traduzione di Doriana
Comerlati
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All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è
addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace riverso nel suo
pulcioso appartamento-alcova. Benito Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919,
rovinosamente sconfitto alle elezioni, sedeva nell'ufficio del Popolo d'Italia pronto a
fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di morte a causa
di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così si apre il secondo tempo della sciagurata epopea
del fascismo narrato da Scurati con la costruzione e lo stile del romanzo. M. non è più
raccontato da dentro perché diventa un'entità distante, "una crisalide del potere che si
trasforma nella farfalla di una solitudine assoluta". Attorno a lui gli antichi camerati si
sbranano tra loro come una muta di cani. Il Duce invece diventa ipermetrope, vuole misurarsi
solo con le cose lontane, con la grande Storia. A dirimere le beghe tra i gerarchi mette
Augusto Turati, tragico nel suo tentativo di rettitudine; dimentica ogni riconoscenza verso
Margherita Sarfatti; cerca di placare gli ardori della figlia Edda dandola in sposa a Galeazzo
Ciano; affida a Badoglio e Graziani l'impresa africana, celebrata dalla retorica dell'immensità
delle dune ma combattuta nella realtà come la più sporca delle guerre, fino all'orrore dei gas
e dei campi di concentramento. Il cammino di M. Il figlio del secolo - caso letterario di
assoluta originalità ma anche occasione di una inedita riaccensione dell'autocoscienza
nazionale - prosegue qui in modo sorprendente, sollevando il velo dell'oblio su persone e fatti
di capitale importanza e sperimentando un intreccio ancor più ardito tra narrazione e fonti
dell'epoca. Fino al 1932, decennale della rivoluzione: quando M. fa innalzare
l'impressionante, spettrale sacrario dei martiri fascisti, e più che onorare lutti passati sembra
presagire ecatombi future.

L'uomo della provvidenza / Antonio Scurati
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Scurati, Antonio

«Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell'incubo di venire derubati,
ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino.
Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un
giorno, a vestire i panni del carnefice?» "Le parole di Nicola Lagioia ci portano dentro il caso
di cronaca più efferato degli ultimi anni. Un viaggio per le strade buie della città eterna,
un'indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e il
libero arbitrio. Su chi siamo, o chi potevamo diventare. Nel marzo 2016, in un anonimo
appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di nome Manuel Foffo e
Marco Prato seviziano per ore un ragazzo più giovane, Luca Varani, portandolo a una morte
lenta e terribile. È un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche per loro pochi giorni prima. La
notizia calamita immediatamente l'attenzione, sconvolgendo nel profondo l'opinione pubblica.
È la natura del delitto a sollevare le domande più inquietanti. È un caso di violenza gratuita?
Gli assassini sono dei depravati? Dei cocainomani? Dei disperati? Erano davvero
consapevoli di ciò che stavano facendo? Qualcuno inizia a descrivere l'omicidio come un
caso di possessione. Quel che è certo è che questo gesto enorme, insensato, segna oltre i
colpevoli l'intero mondo che li circonda. Nicola Lagioia segue questa storia sin dall'inizio:
intervista i protagonisti della vicenda, raccoglie documenti e testimonianze, incontra i genitori
di Luca Varani, intrattiene un carteggio con uno dei due colpevoli. Mettersi sulle tracce del
delitto significa anche affrontare una discesa nella notte di Roma, una città invivibile eppure
traboccante di vita, presa d'assalto da topi e animali selvatici, stravolta dalla corruzione, dalle
droghe, ma al tempo stesso capace di far sentire libero chi

La città dei vivi / Nicola Lagioia

Einaudi 2020; 459 p.  23 cm
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ci vive come nessun altro posto al mondo. Una città che in quel momento non ha un sindaco,
ma ben due papi. Da questa indagine emerge un tempo fatto di aspettative tradite,
confusione sessuale, difficoltà nel diventare adulti, disuguaglianze, vuoti di identità e
smarrimento. Procedendo per cerchi concentrici, Nicola Lagioia spalanca le porte delle case,
interroga i padri e i figli, cercando il punto di rottura a partire dal quale tutto può succedere".

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 LAG

1494. L'ombra di Carlo VIII si allunga come una maledizione sulla penisola italica. Intanto
Ludovico il Moro ha da tempo usurpato il ducato di Milano. A Roma Rodrigo Borgia, eletto
papa, alimenta un nepotismo sfrenato e colleziona amanti. Venezia osserva tutto grazie a
una fitta rete di informatori, magistralmente orchestrata da Antonio Condulmer, Maestro delle
Spie della Serenissima, mentre il re francese valica le Alpi e, complice l'alleanza con
Ludovico il Moro, giunge con l'esercito alle porte di Firenze. Piero de' Medici, figlio del
Magnifico, lascia passare l'invasore, accettandone le condizioni umilianti e venendo in
seguito bandito dalla città che si offre, ormai prostrata, ai sermoni apocalittici di Girolamo
Savonarola. Mentre il papa si rinchiude a Castel Sant'Angelo, Carlo marcia su Roma con
l'intento di saccheggiarla, per poi mettere a ferro e fuoco Napoli e reclamare il regno nel
nome della sua casata, gli Angiò. L'inesperto Ferrandino non ha alcuna possibilità di opporsi.
In un'Italia sbranata dal mal francese, che dilaga come un'epidemia mortale, convivono lo
splendore del Cenacolo di Leonardo da Vinci e l'orrore della battaglia di Fornovo; le passioni
e la depravazione del papa più immorale della Storia e le prediche apocalittiche di un frate
ferrarese che finirà bruciato sul rogo...

La corona del potere / Matteo Strukul
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Strukul, Matteo

Vi siete mai chiesti perché, pur avendo dovuto tutti leggere l'Eneide a scuola, fatichiamo a
ricordare qualcosa che non sia la fuga da Troia o la grande storia d'amore tragico con
Didone? Perché abbiamo così facilmente dimenticato gli epici racconti sulle mitiche origini di
Roma e del suo impero? Forse perché i versi del poema di Virgilio non sono adatti ai
momenti in cui le cose filano lisce e allora si va in cerca di avventura nella letteratura. Il canto
di Enea è destinato al momento in cui si sperimenta l'urgenza di raccapezzarsi in un dopo
che stordisce per quanto è diverso dal prima in cui si è sempre vissuto. Enea è l'eroe che
vaga nel mondo portandosi sulle spalle anziani e bambini. È colui che viaggia su una nave
senza nocchiero alla ricerca di un nuovo inizio, di una terra promessa in cui ricominciare. È
l'uomo sconfitto, colui che non ha più niente tranne la capacità di resistere e di sperare. Un
personaggio quanto mai attuale.

La lezione di Enea / Andrea Marcolongo
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«Per molto tempo, in passato, avevo detto che la morte era il mio mestiere. Adesso sapevo
che lo era ancora.» Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Ha
raccontato le storie più cupe, inseguito i killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a
faccia con la morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel sangue, anche se ormai va a caccia di
storie di ben altro genere. Ma la morte, a quanto pare, non ha chiuso i conti con lui. Quando
una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte sola, dopo averla conosciuta in un bar un
anno prima, viene ritrovata senza vita, il giornalista finisce suo malgrado tra i principali
sospettati di quel crimine particolarmente brutale. A quel punto, tornare a indagare - a
dispetto dei moniti della polizia e del suo editore - è per lui non soltanto un istinto, ma una
necessità. Ben presto, arriva a una scoperta agghiacciante che collega quell'omicidio ad altre
morti misteriose in tutto il Paese: uno stalker dà la caccia alle donne, selezionandole sulla
base dei loro dati genetici. McEvoy capisce di trovarsi di fronte a una mente criminale diversa
da qualunque altra mai incontrata: qualcuno che conosce le sue vittime meglio di quanto loro
conoscano se stesse. Attraverso una ricerca nei meandri più oscuri del web e con l'aiuto di
una vecchia conoscenza - l'ex agente dell'FBI Rachel Walling -, McEvoy intraprende una folle
corsa contro il tempo. Perché il killer ha già scelto il suo prossimo obiettivo ed è pronto a
colpire ancora.

La morte è il mio mestiere / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo
Colitto

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 CON
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Connelly, Michael

Lucy ha appena trovato un cottage da sogno per una vacanza indimenticabile. Tutto quello
che deve fare è tenere d'occhio Bunty, la sua vicina di casa ultranovantenne estremamente
vivace... In compagnia del suo cagnolino, Hamish, Lucy ha in programma di rilassarsi e di
immergersi nelle incredibili storie delle donne che hanno vissuto nel vicino Bletchley Park.
Ma gli abitanti del paesino di Little Maudley hanno altre idee, e Lucy si trova
improvvisamente trascinata nell'iniziativa volta a trasformare una cabina telefonica fatiscente
in una biblioteca gestita da volontari. Farà presto amicizia con Sam, che progetta case sugli
alberi, e pian piano si lascerà conquistare dal fascino della vita di campagna. Ma nel corso
del suo soggiorno scoprirà anche un segreto rimasto celato per decenni: qual è il legame
speciale che unisce l'arzilla Bunty a Bletchley?

La piccola libreria di campagna / Rachael Lucas ; [traduzione dalla
lingua inglese di Chiara Gualandrini]

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 LUC

Newton Compton 2020; 349 p.  22 cm

Lucas, Rachael

Berlino, 1926. Sophia ha solo vent'anni ma la sua vita è già un cumulo di macerie: il suo
primo amore è finito in uno scandalo, suo padre non vuole più vederla e lei non può più
permettersi di studiare chimica all'università. Solo l'amica Henny, ballerina di cabaret, le
rimane vicina e così Sophia decide di seguirla a Parigi, nella speranza di ricominciare da
zero. Un giorno si imbatte nella scintillante vetrina del nuovo salone di bellezza di Helena
Rubinstein,

La speranza di Sophia / Corina Bomann ; traduzione di Rachele Salerno

Giunti 2020; 470 p.  22 cm

Bomann, Corina
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ambiziosa imprenditrice nel campo del make-up, il cui nome è sulla bocca di tutte le signore
parigine. Sophia ha un'illuminazione: tenterà di creare una crema prodigiosa che stupisca
Madame Rubinstein e la convinca ad assumerla nel suo laboratorio. Colpita dal talento di
Sophia, Helena decide di offrirle un lavoro, purché sia disposta a seguirla nella sua sede di
New York. In cambio le chiederà un prezzo molto alto da pagare: non sposarsi per almeno
dieci anni, perché il matrimonio limita l'autonomia di una donna. Helena coinvolge Sophia nel
suo grande progetto: realizzare una nuova linea di cosmetici per donne mature, che dovrà
segnare la vittoria della bellezza sul tempo. E soprattutto il trionfo di Helena Rubinstein
nell'agguerrita concorrenza con la rivale Elizabeth Arden. Ma New York è anche piena di
tentazioni e Sophia, che credeva di aver chiuso con gli uomini, si troverà a lavorare con
Darren O'Connor, designer dallo sguardo magnetico, che sembra mettere in crisi il solenne
patto di fedeltà stretto con Helena...

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 833.92 BOM

Antonio Pennacchi torna con un romanzo intenso ed epico, un nuovo e indimenticabile
capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui racconta gli anni Cinquanta dell'Agro
Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini che lo abitano.
Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le figlie di Santapace Peruzzi e di “zio Benassi”,
crescono negli anni del boom economico, mentre Littoria diventa Latina, e si sviluppa, si
dirama, si spinge fino al mare, grazie a quella “Strada del mare” per costruire la quale Otello
si spezzerà la schiena, che legherà Latina allo scenario splendido e maestoso del
Mediterraneo, del lago di Fogliano e del promontorio del Circeo, e che sarà poi percorsa,
oltre che dagli abitanti delle paludi pontine, dai grandi nomi della storia italiana e
internazionale di quegli anni, tra cui Audrey Hepburn, e John e Jacqueline Kennedy. E così,
tra realtà e finzione, sogno e cronaca, seguendo e raccontando lo scorrere degli avvenimenti,
Antonio Pennacchi traccia i percorsi dell'anima dei suoi personaggi, e costruisce un grande
romanzo corale che unisce, come capita di rado, scorrevolezza e profondità, commozione e
divertimento, empatia e gusto intellettuale. La strada del mare è una nuova, imperdibile tappa
dell'epica italiana del Novecento, quell'epica che il romanziere di Latina ha saputo raccontare
come nessun altro. Antonio Pennacchi torna con un romanzo intenso ed epico, un nuovo e
indimenticabile capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui racconta gli anni Cinquanta
dell'Agro Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini che lo
abitano. E come sempre, nell'opera di Pennacchi, la "piccola" Storia delle famiglie originarie
del Veneto, che erano scese nel basso Lazio alla fine degli anni Venti del Novecento per
colonizzare le terre bonificate dal regime fascista, e che lì erano diventate una comunità, si
intreccia e si mescola con la “grande” Storia italiana e internazionale del dopoguerra.

La strada del mare : romanzo / Antonio Pennacchi

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 PEN

Mondadori 2020; 489 p.  23 cm

Pennacchi, Antonio

Il bel viso della bambina Giovanna si è trasformato, sta diventando quello di una brutta
malvagia adolescente. Ma le cose stanno proprio così? E in quale specchio bisogna
guardare per ritrovarsi e salvarsi? La ricerca di un nuovo volto, dopo quello felice
dell'infanzia, oscilla tra due Napoli consanguinee che però si temono e si detestano: la Napoli
di sopra, che s'è attribuita una maschera fine, e quella di

La vita bugiarda degli adulti / Elena Ferrante ; letto da Anna Bonaiuto

Emons 2020; 1 compact disc (MP3) (11 h 32 min)  12 cm

Ferrante, Elena
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sotto, che si finge smodata, triviale. Giovanna oscilla tra alto e basso, ora precipitando ora
inerpicandosi, disorientata dal fatto che, su o giù, la città pare senza risposta e senza
scampo.
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G CDA 853.9 FER

Nessuno scrive al Federale riporta in scena il maresciallo Ernesto Maccadò. Nel paese in cui
è stato inviato insieme alla sua Maristella come fossero due marziani, ora si sente sempre
più a casa, soprattutto con l'arrivo del primo figlio. Ma Bellano, visto da così vicino, è tutt'altro
che un luogo tranquillo. E non è facile scacciare il pensiero che vi regni una certa follia.
«Personaggi autentici e storie schiette. Vitali guida il lettore tra pagine dove va in scena la
vita» - Il Piccolo Una sola lettera e anche il terzo segretario bellanese del partito finirebbe nel
ridicolo. Le rive del lago di Como sono punteggiate di paesi e paesini accomodati ai piedi
delle montagne dove non succede granché. Tranne a Bellano. Nell'ultimo anno e mezzo
circa, il Federale del fascio ha dovuto sostituire già due segretari della sezione locale del
partito. Il primo a saltare è stato Bortolo Piazzacampo, detto Tartina, per una vicenda legata
alle bizzarrie di un toro chiamato Benito in cui il Tartina si è distinto per insipienza. Il secondo
è stato Aurelio Trovatore, che ha deciso di accasarsi in quel di Castellanza preferendo
l'amore al destino fatale della patria fascista. Ora ha nominato tale Caio Scafandro, un pezzo
d'uomo che usa le mani larghe come badili per far intendere le proprie ragioni. Avrà la forza
d'animo, visto che quella fisica non difetta, per mantenere l'incarico? Perché nel passato
dello Scafandro qualche fantasma c'è. E più di uno lo sa. Basterebbe una parolina sussurrata
all'orecchio del Federale e anche il terzo segretario del fascio di Bellano farebbe la fine dei
precedenti. Per questo, lo Scafandro ha preso le sue contromisure senza preoccuparsi di
sconfinare in quel territorio dell'illegalità presidiato dalle forze dell'ordine. E lì appunto si trova
il maresciallo Ernesto Maccadò. Fresco padre di Rocco, il suo primogenito, la mattina del 20
novembre 1929 il maresciallo scampa per un pelo a una disgrazia per via di un oggetto
metallico scaraventato giù in contrada da un potenziale assassino. E chi sarà mai
quell'imbecille?

Nessuno scrive al federale / Andrea Vitali

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 VIT

Garzanti 2020; 306 p.  23 cm

Vitali, Andrea <1956- >

Chen Cao, il leggendario ex ispettore capo della polizia di Shanghai, è stato promosso: il
Partito lo ha nominato direttore del neonato Ufficio per la riforma del sistema giudiziario. La
sua esperienza e la sua incorruttibilità sono una garanzia, ma l'importanza e il prestigio del
nuovo incarico sono solo apparenti, perché in realtà lo scopo è di tenerlo lontano dai suoi
casi speciali. Visto che Chen si trova in licenza di convalescenza, però, quale occasione
migliore per dedicarsi al riposo e soprattutto alle letture? In fondo, i romanzi sul giudice Dee
potrebbero rappresentare un diversivo corroborante. Le avventure dell'integerrimo
magistrato-investigatore dell'antica dinastia Tang ridaranno un po' di fiducia a un Chen
sempre più stanco e disilluso? Intanto, Vecchio Cacciatore gli chiede aiuto in un caso del
quale è stata incaricata l'agenzia investigativa per cui lavora: Min Lihua, affascinante cuoca-
cortigiana che, approfittando dei banchetti al suo costosissimo ristorante, intesse relazioni
con uomini di potere, è stata arrestata con l'accusa di omicidio. Nella sua cucina privata è
stato trovato il cadavere di Qing, la sua giovane assistente, e un misterioso personaggio ha
offerto una

Processo a Shanghai / Qiu Xiaolong ; traduzione dall'inglese di Fabio
Zucchella

Marsilio 2020; 269 p.  22 cm

Qiu, Xiaolong
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somma astronomica per provare la sua innocenza. Chen è ormai un ex investigatore, e deve
assolutamente rimanere nell'ombra: ha capito che questa indagine rischia di minare la
stabilità del socialismo con caratteristiche cinesi, perché implicitamente smaschera le
contraddizioni di un sistema in cui il potere giudiziario è subordinato a quello del Partito.
Esiliato in un resort di lusso, è sempre più sorvegliato e sempre più lontano da Shanghai,
non solo fisicamente. Ma davvero non è più in grado di fare la differenza nel sistema? È forse
arrivato il momento di cambiare rotta? Nonostante lo sconcerto e la rabbia, Chen è
determinato a non arrendersi.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 QIU

Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la sua bambina. È
stata tenuta in ostaggio per mesi, forse anni, insieme a un gruppo di altre ragazze, rapite
come lei. Nel campo di addestramento dei miliziani hanno conosciuto solo orrore e brutalità.
Sono state schiave, concubine. Qualunque cosa servisse. Poi Maryam, all'improvviso, è
riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno da quanto tempo stia vagando in una natura
selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione giusta in cui scappare. Ma se anche
trovasse la strada per tornare dalla sua famiglia, come verrà accolta ora che non è piú pura,
con quella sua bambina nata dalla violenza?

Ragazza / Edna O'Brien ; traduzione di Giovanna Granato

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 OBR

Einaudi 2020; 190 p.  22 cm

O'Brien, Edna

Iqbal Masih, ceduto dalla sua famiglia di contadini ridotti in miseria, in cambio del prestito di
26 dollari, costretto a lavorare in una tessitura di tappeti dall'alba al tramonto, incatenato al
telaio, in condizioni disumane, come milioni di altri bambini nei paesi più poveri del mondo,
troverà la forza di ribellarsi, di far arrestare il suo padrone, di denunciare la "mafia dei
tappeti", contribuendo alla liberazione di centinaia di altri piccoli schiavi. Età di lettura: da 12
anni.

Storia di Iqbal / Francesco d'Adamo ; legge Paolo Briguglia

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

Emons 2020; 1 compact disc (MP3) (3 h 14  min)  12 cm

D'Adamo, Francesco

Chiara era in auto, bloccata dalla piena. Giulia era nel negozio dei suoi genitori, ne sono
usciti vivi per miracolo. Anna era a casa, ma suo marito era fuori con i soccorritori, purtroppo.
Angela non era in città e non sapeva che anche a lei quel devastante diluvio avrebbe portato
via qualcosa. Dal terribile 4 novembre in cui ogni argine ha ceduto e Genova è stata travolta
dall'acqua è passato un anno. La sera in cui Chiara si scontra con Anna al ristorante, e Anna
deve correre via perché Giulia sta per partorire, ognuna delle protagoniste si trova davanti
alle conseguenze delle proprie scelte di quei mesi, e dei propri incontri. C'è Andrea che ha
perso un amico, Enea che ha rinunciato a un amore, Marco che ha consumato un addio e
Carlo che ha trovato... Giulia. E il cerchio si chiude. Otto vite si rincorrono, si mescolano, si
scambiano come piccoli vortici, sul filo dell'acqua. Il nuovo libro di Sara Rattaro rende
omaggio a una città, Genova, e a

Sul filo dell'acqua / Sara Rattaro

Solferino 2020; 172 p.  22 cm

Rattaro, Sara
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una grande dote umana, la resilienza.

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 RAT

Sono passati due anni da quando Robert si è tolto la vita, gettandosi nel vuoto. Da allora le
cose per sua moglie Francesca non sono state facili. Con una figlia ancora molto giovane a
cui badare e pochi soldi a disposizione, la vita a Londra è stata dura. Ecco perché, quando la
madre di Robert propone a Francesca di trasferirsi fuori città in un piccolo cottage vicino casa
sua, lei accetta senza esitare. Potrebbe essere un nuovo inizio, l'occasione che stava
aspettando. Ma perché la suocera all'improvviso la vuole così vicina? È possibile che sappia
quello che Francesca ha fatto poco prima che il figlio si uccidesse? Mentre cerca di capire le
reali intenzioni dietro la generosità della donna, Francesca si accorge che qualcosa non va.
E che forse non è l'unica a nascondere un segreto... Quando alcune verità scioccanti
vengono alla luce, Francesca dovrà stare molto attenta. Perché ora la sua vita potrebbe
essere in grave pericolo.

Tre segreti / Clare Boyd

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 BOY

Newton Compton 2020; 349 p.  24 cm

Boyd, Clare

Donato Carrai è un brillante ed affermato psicologo psicoterapeuta che in passato è stato
giudicato fautore di teorie psicologiche di condizionamento mentale troppo spregiudicate. Ora
però la polizia ha bisogno di lui per cercare di venire a capo di una serie di omicidi/suicidi che
sta sconvolgendo Padova nel periodo natalizio. Insieme all'ispettore Caterina Falcona inizia a
cercare sia la spiegazione sia il responsabile della tragica follia omicida ma, nel fare questo,
presto cominciano a evidenziarsi tensioni anche all'interno delle Forze dell'Ordine e e anche i
rapporti professionali tra i protagonisti vanno modificandosi perché non tutto, anzi quasi nulla,
è come sembra. Chi sarà il perfido burattinaio?

Tu uccidi / Aristide Bergamasco

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BER

Golem 2020; 251 p.  21 cm

Bergamasco, Aristide

Se ci credi davvero, non smettere di sognare. Mia ha ventiquattro anni, balla con l'American
Ballet Theatre di New York e vive con Adam. Ma il loro iniziale idillio pare essersi trasformato
in ben altro: si vedono poco, quando sono insieme spesso litigano, le reciproche carriere li
hanno messi di fronte a molte difficoltà. Adam non è riuscito a sfondare davvero, mentre Mia,
che ha lavorato duramente, è prossima a un traguardo. Ecco però che quando l'obiettivo
sembra a portata di mano, un imprevisto ferma i suoi piani e la getta nello sconforto più nero.
Ma a volte la vita offre inattese opportunità e apre porte che non si credeva esistessero:
quella che sembrava una battuta d'arresto può trasformarsi in un'occasione per pensare, per
allentare la tensione che la stritola, per riflettere sulla strada che ha scelto di percorrere e
magari per riscrivere il futuro. Tanto più se il destino ha deciso di riservarle un incontro molto
speciale. Con qualcuno che le ricorda in tutto e per tutto una persona che appartiene a un
passato lontano, molto lontano...

Un angelo per sempre / Federica Bosco

Newton Compton 2020; 350 p.  24 cm

Bosco, Federica

Pag 11 di 13



Stampato il : 11/12/2020Biblioteca di Vigonza
Biblionews "Speciale Adulti Natale" - 2020 - Disponibili al prestito

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

Il secondo capitolo della saga dei Falconer. Londra, 1889: la capitale inglese in epoca
vittoriana è una città di grandi disparità sociali ma anche di grandi opportunità per James
Falconer, cresciuto facendo l'ambulante tra i banchi del fiorente mercato di Piccadilly. Ormai
ventenne, grazie alla sua intraprendenza e alla sua innata intelligenza, James sta scalando i
vertici passando rapidamente da semplice dipendente a braccio destro di Henry Malvern,
proprietario della più prestigiosa impresa commerciale di Londra. Dopo che Alexis, la figlia di
Malvern ed erede designata, è fuggita in campagna per un terribile lutto, l'ascesa di James a
capo della società sembra inevitabile. Tuttavia, anche una vita incantata come quella del
nostro giovane protagonista non è priva di battute d'arresto. Un terribile incendio alla nuova
galleria a Hull minaccia infatti di porre fine alla sua carriera di commerciante prima che abbia
avuto la possibilità di iniziarla per davvero. Intanto la signora Ward, sua ex amante, gli rivela
un segreto che potrebbe cambiargli la vita per sempre. E anche il cuore riserva sorprese,
perché l'iniziale feroce rivalità con Alexis sembra nascondere una passione di ben altra
natura... Mentre inganni e tradimenti si susseguono, James dovrà decidere cosa fare del suo
futuro: rimanere a fianco di Henry Malvern o inseguire il proprio sogno da solo.

Un segreto a Piccadilly / Barbara Taylor Bradford ; traduzione di Sofia
Mohamed

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 BRA

Sperling & Kupfer 2020; 370 p.  23 cm

Bradford, Barbara Taylor

Dall'autrice bestseller del Sunday Times, campionessa di vendite in Italia, arriva la storia
d'amore più romantica di Natale «Colta, capace di gestire la propria immaginazione con la
lucida professionalità di un orologiaio svizzero, Karen Swan sa bene come creare un
bestseller.» - Il Messaggero «Uno scrigno che è un mix di leggerezza e sentimento.» - La
Repubblica Il maestoso castello di Lorne, arroccato sulle scogliere nel sud dell'Irlanda,
appartiene alla famiglia di Ottie, Pip e Willow da secoli. Nessuno avrebbe potuto aspettarsi
che, alla morte di Sir Declan, nella spartizione dell'eredità il castello sarebbe stato destinato a
Willow, la più piccola. Ottie e Pip sono senza parole: perché proprio a lei? Tre anni prima,
infatti, per un motivo che nessuno conosce, Willow ha lasciato la città per trasferirsi a
Dublino, giurando che non sarebbe mai più tornata. Come se non bastasse, Willow ha
intenzione di vendere il castello, cosa che rattrista Ottie e Pip. Per fortuna l'acquirente,
Connor Shaye, ha intenzione di convincere le tre sorelle a dare una festa di addio. E, in una
notte magica sulla scogliera, persino i segreti più misteriosi possono tornare alla luce. Ottie,
Pip e Willow saranno in grado di lasciarsi il passato alle spalle?

Una festa da sogno / Karen Swan ; [traduzione dalla lingua inglese di
Mariacristina Cesa]

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G 823.92 SWA

Newton Compton 2020; 472 p.  22 cm

Swan, Karen
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Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano
per caso su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la
vita. Ma la loro cambia per sempre. Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi,
sentirsi attratti una dall'altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le
avventure di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una
grande prova... E infine l'isola, piena di vento e di luce, dove i due vanno ad abitare
ristrutturando una vecchia casa abbandonata. L'isola dove ora Andrea si ritrova solo. I
dialoghi veramente importanti, però, non si esauriscono mai: mentre la cura quotidiana del
giardino e delle api dell'amata moglie lo aiuta a tornare alla vita, Andrea continua a parlare
con lei. Le racconta, con tenerezza e passione, la loro grande storia d'amore. E le promette
che ritroverà la figlia, Amy, che da troppo tempo ha interrotto i rapporti con i genitori. Forse è
possibile ricominciare, riscoprirsi famiglia, nonostante i dispiaceri e le scomode verità? Una
storia che ci pone domande fondamentali: sui legami che forgiamo tra le anime, sulla nostra
capacità di cambiare, sul destino che unisce e separa. Quando ci sembra di aver perso la
capacità di stupirci, cercare la luce, prenderci cura, è il cuore che tace o solo noi che non lo
sappiamo ascoltare?

Una grande storia d'amore / Susanna Tamaro

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 TAM

Solferino 2020; 284 p.  22 cm

Tamaro, Susanna

Il caso più importante della sua vita piomba addosso all'agente Francesco Caparzo in
maniera inattesa. Inseguiva lo stalker di una donna che da un anno cercava di aiutare,
quando d'improvviso si era ritrovato in un vecchio capannone industriale sperduto nel nulla.
Lì dentro, lo spettacolo agghiacciante di uno zoo privato, undici carrozzoni da circo che
imprigionavano esseri umani in condizioni pietose, una gabbia vuota pronta ad accogliere la
sua protetta e lo psicopatico responsabile di ogni cosa lì davanti a lui, armato. Un colpo di
pistola sembra risolvere tutto, il colpevole ucciso, le vittime salve, Caparzo in procinto di
essere incoronato eroe nazionale. Ma le cose non sono come appaiono. Tra le vittime si
nasconde un complice, forse addirittura la mente che ha organizzato tutto, che
dall'ambulanza riesce a scappare, dileguandosi. La caccia all'uomo ha inizio, ma non
esistono piste, niente tracce, la polizia insegue un fantasma. Caparzo capisce che la chiave
dell'origine di tutto quel male sta proprio nel capannone e nelle sue vittime. Indaga i segreti di
ciascuno, le colpe che vorrebbero nascondere, mette a nudo i lati più oscuri delle loro anime.
E mentre lui scava qualcun altro li perseguita con oggetti, simboli che solo il loro carnefice
conosce. Prima capitano incidenti che la polizia considera trascurabili. Poi i sopravvissuti
iniziano a morire. È tempo per Caparzo di mettere insieme i pezzi per evitare che il fantasma
che sta inseguendo termini il suo lavoro.

Vengo a prenderti / Paola Barbato

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAR

Piemme 2020; 463 p.  23 cm

Barbato, Paola
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