
BIBLIOTECA DI OSTERIA GRANDE
V.le Broccoli 41 – Osteria Grande

www.cspietro.it
051-945413, bibliotecaosteria@cspietro.it

NOVITÀ LIBRI ADULTI

GENNAIO 2019

http://www.cspietro.it/


La congiura dei somari, perché la scienza non può essere 
democratica
Roberto Burioni, Rizzoli, 2017
Chi è il somaro? È un essere umano tanto babbeo da ritenersi tanto intelligente
da riuscire a sapere e capire le cose senza averle studiate. Di somari, Roberto
Burioni ne ha incontrati parecchi: sono quelli  che pur non avendo la minima
nozione  di  medicina  o  di  biologia,  pur  non  sapendo  cos'è  un  virus  e  come
funziona un vaccino, pretendono di convincerci che "dieci vaccini sono troppi",
"le malattie guariscono da sole o grazie ai soli rimedi naturali", "le vaccinazioni

obbligatorie servono solo ad arricchire le industrie farmaceutiche e quelli che sono sul loro
libro-paga". Il fatto è che la scienza non è democratica: come ha detto Piero Angela, la velocità
della luce non si decide per alzata di mano. Nella scienza, possono dire la loro solo coloro che
per anni hanno sudato sui libri, hanno sottoposto le proprie ipotesi a una rigorosa procedura di
esperimenti e controlli, possiedono un metodo che consente di distinguere la verità dalla bugia.
Certo, la scienza è imperfetta, fatta da uomini ancora più imperfetti, le verità che ci offre sono
sempre parziali e mai troppo sicure. Però vale la pena fidarsi, perché l'alternativa è costituita
dal buio, dall'oscurantismo e - quando si scherza con la salute propria e altrui - dalla morte. La
scienza  sarà  anche poca  cosa,  ma -  come dimostra  questo  libro  con abbondanza di  dati,
numeri, tabelle, storie vere di trionfi e fallimenti - è tutto quello su cui possiamo contare: non
ci conviene buttarla via. 

Inventario 25861 / collocazione A 616 BURIR CONDS

La donna che non invecchiava più
Grégoire Delacourt, DeA Planeta, 2018
Ci sono quelle che non invecchiano mai perché se ne sono andate troppo presto.
Ci sono quelle che invecchiano senza patemi, perché sono troppo impegnate a
godersi la vita. Ci sono quelle disposte a tutto pur di apparire più belle, più
magre, più sexy, pur di negare l'ineluttabile e restare aggrappate a ciò che il
tempo si ostina a volerci strappare. E poi c'è Betty. Betty che, misteriosamente,
smette di invecchiare appena compiuti i trent'anni - la stessa età della madre al
tempo della  sua  tragica  e  prematura  scomparsa.  Sul  volto  di  Betty  gli  anni

scorrono innocui e trasparenti come acqua. Sarà forse lo sguardo intenso e innamorato di suo
marito a tenere lontane le rughe? A scongiurare gli effetti dei giorni che inesorabili scivolano
tra le dita? Man mano che la sua anomalia si fa più evidente, la vita un tempo tranquilla di
Betty comincia a vacillare. Perché un volto senza età è un volto senza storia, senza ricordi,
senza passioni. Uno specchio vuoto in cui, presto o tardi, gli altri cessano di riconoscersi. 

Inventario 25849 / collocazione A-ROSA 843.92 DELAG DONCNI

Festa di famiglia
Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer, 2018
È quasi Natale. Come ogni giovedì, Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole si
incontrano e si concedono una serata di chiacchiere e confidenze. Quella sera, le
attende un compleanno da festeggiare. Ma anche una confessione imprevista:
Andreina aspetta un bambino. Proprio lei, soddisfatta della sua vita da single
impegnata  nel  lavoro,  ora  deve  affrontare  una  scelta  d'amore  che  la  coglie
impreparata.  Andreina  è  emancipata  e  disinvolta,  eppure  di  fronte  a  quella
decisione si sente smarrita. Forse la risposta è già nel suo cuore, in quell'angolo
buio in cui ha imparato a nascondere i sentimenti. Una cosa è certa: qualunque

strada prenderà, le amiche le saranno sempre accanto. Come una famiglia. 
Inventario 25842 / collocazione A-ROSA 853 CASAMS FESDF



International guy: Londra, Berlino, Washington, DC
Audrey Carlan, Mondadori, 2018
Io sono Parker Ellis, il  fondatore della International Guy, e per quanto vorrei
passare tutto il mio tempo con Skyler non posso trascurare il lavoro e quindi
tutte le donne che hanno bisogno di me, ovunque si trovino. Londra, la città
della corona. La regina del romance, l'autrice che rende vere le fantasie più
nascoste delle sue lettrici deve scrivere il suo nuovo romanzo. Ma qualcosa la
blocca, non riesce più a far galoppare l'immaginazione e rischia di deludere le
sue fan. Ha bisogno di ispirazione e chi meglio di noi per far volare di nuovo la

sua  fantasia?  Per  la  International  Guy  questo  lavoro  è  perfetto  e  con  un  finale  tutto  da
scrivere.  Berlino,  la  capitale  dell'automobile.  Una donna formidabile  che ha bisogno di  tre
uomini  fuori  dal  comune  per  lanciare  una  nuova  campagna  pubblicitaria  che  rivoluzioni  il
mercato delle auto elettriche. Un progetto tagliato su misura per noi, impossibile dire di no.
Washington, DC, dove il potere e il denaro camminano a braccetto. Finalmente un lavoro vicino
a casa che non dovrebbe rubarmi troppo tempo. Non voglio staccarmi da Skyler e questa mi
sembra la situazione ideale. E invece l'apparenza inganna: quello che sembrava un gioco da
ragazzi si trasforma in un vero e proprio incubo che rischia di fare a pezzi l'International Guy.
Se non fosse per l'aiuto di una delle figure politiche più brillanti in circolazione: la bellissima
Kendra Banks. 

Inventario 25850 / collocazione A-ROSA 813 CARLA INTG

K: dove il destino non muore
Elisabetta Cametti, Cairo, 2018
Il guardiano dei Musei nazionali delle residenze napoleoniche sa che la sua vera
identità è stata scoperta. Stanno venendo a prenderlo. Ma non si farà catturare
vivo,  perché  quello  è  l'epilogo  di  un  piano  scritto  anni  prima.  L'eredità  di
Napoleone è in pericolo, e lui è pronto a trasferirla nelle mani della bambina che
ha  visto  crescere.  Katherine  Sinclaire,  però,  è  all'oscuro  di  tutto.  Sta
presentando il suo ultimo bestseller a Roma, in un auditorium gremito di gente,

e non può nemmeno immaginare che nei ricordi delle vacanze all'Isola d'Elba si nascondano le
risposte  ai  più  grandi  interrogativi  della  storia.  Sullo  sfondo,  due  società  segrete  che  da
duecento anni si contendono la supremazia sulla verità. La prima, voluta da Napoleone stesso
per proteggere le scoperte archeologiche che hanno costellato le sue imprese. L'altra è una
delle  organizzazioni  più  influenti  al  mondo.  Al  centro,  il  mistero  della  campagna  d'Egitto.
Katherine  si  lascerà  coinvolgere  in  una  cospirazione,  i  cui  risvolti  potrebbero  mettere  in
discussione il corso della storia e le convinzioni acquisite sulle civiltà più antiche. E quando
penserà  di  avere  decifrato  tutti  gli  enigmi  che  via  via  le  si  sono  presentati,  si  troverà
intrappolata in uno sconvolgente intrigo familiare: l'inizio di un nuovo viaggio che la porterà
lontano, in un futuro senza segreti nel passato. Là dove il destino non muore. 

Inventario 25851 / collocazione A 853 storico CAMEE K

Lettera a Dina
Grazia Verasani, Giunti, 2016
È una mattina del 1973 e nella classe 2a H entra per la prima volta Dina. Ha
dodici anni, indossa abiti costosi, è bionda e sovrappeso. Si volta verso la sua
nuova compagna di banco e le dice: 'Io sono fascista'. L'altra le risponde: 'Io
sono comunista'. È un colpo di fulmine. Tra le due nasce un'amicizia travolgente,
fatta  di  sotterfugi,  giuramenti,  chiacchiere,  litigi,  riconciliazioni  appassionate.
Due mondi diversi, due famiglie di estrazione opposta, una di matrice operaia,
l'altra, quella di Dina, decisamente borghese, che le due ragazzine mescolano e

alternano  in  una  Bologna  animata  dalle  prime  lotte  studentesche.  Trentasette  anni  dopo,
mentre parcheggia l'auto, la protagonista di questa storia sente alla radio la canzone che lei e
Dina ascoltavano fino allo sfinimento su un giradischi. E di colpo, vivissima, Dina è di nuovo lì.
Dove si è persa l'adolescente ribelle sempre in lotta con una madre fredda e seducente? Qual è
stato il momento esatto in cui qualcosa si è spezzato? E perché quella tentazione irrefrenabile
di camminare a occhi chiusi sul bordo di un precipizio? 'Lettera a Dina' è il racconto toccante di
un'amicizia assoluta e dei segni che ha lasciato; una riflessione sui sogni e gli  ideali  della
giovinezza attraverso un paesaggio esistenziale che tocca un decennio importante della storia
italiana,  in  una  sovrapposizione  tra  passato  e  presente  il  cui  raccordo  emotivo  -  e
provvidenziale - è la musica. 



Inventario 25843 / collocazione A 853 VERAG LETAD

Middle England
Jonathan Coe, Feltrinelli, 2018
In questo nuovo romanzo lo sguardo critico di Jonathan Coe si concentra sulle
vicende di una famiglia delle Midlands inglesi, per poi abbracciare gli eventi più
recenti di un'intera nazione,
fino al terremoto Brexit del 2016.
Tornano  alcuni  personaggi  della  «Banda  dei  brocchi»  e  di  «Circolo  chiuso»,
Benjamin e Lois Trotter e i loro amici, che ritroviamo qui ormai alla prese con le
grane  dell'età  che  avanza.  Ma  l'attenzione  principale  del  nuovo  tragicomico

romanzo del bardo inglese dei nostri tempi verte sui membri più giovani della famiglia Trotter,
come la  figlia  di  Lois,  Sophie,  giovane  ricercatrice  universitaria  idealista.  Sophie,  dopo un
matrimonio un poco improbabile, fatica a rimanere fedele al marito, soprattutto da quando le
rispettive idee politiche si fanno sempre più distanti. Intanto la nazione sfrigola e questioni
come il  nazionalismo,  l'austerità,  il  politicamente  corretto  e  l'identità  politica  incendiano  il
dibattito e le anime. 

Inventario 25844 / collocazione A 823 COE J 

Non uccidere: un’indagine del commissario Sensi e del 
dottor Claps
Mario Mazzanti, Newton Compton, 2015
È notte fonda quando il dottor Claps riceve la notizia che Giacomo Riondino è
evaso, lasciando una scia di sangue dietro di sé. Sette anni prima lo psichiatra
aveva iniziato a collaborare con la polizia proprio sul caso Riondino: due donne
rapite, segregate, seviziate e infine uccise. Il colpevole era stato catturato, ma le
perizie  avevano  subito  evidenziato  in  lui  una  rara  e  inquietante  patologia
psichiatrica.  Giudicato  non punibile,  l'imputato  era stato  prima affidato  a  un
istituto psichiatrico e poi trasferito, sei anni dopo, in un centro di recupero. È da

lì che Riondino è riuscito a scappare, con un piano in cui nulla è stato affidato al caso. Sarà
l'esperto profiler Claps ad affiancare il  commissario Sensi nella caccia all'uomo. Una caccia
molto particolare, perché riporta a galla un passato doloroso, e perché Riondino è vicino, molto
più vicino di quel che sembra... 

Inventario 25860 / collocazione A-GIALLI 853 MAZZM NONU

Piccolo mondo perfetto
Kevin Wilson, Fazi, 2018
Orfana di madre, senza soldi e con un padre alcolizzato, la diciannovenne Izzy
Poole rimane incinta di Hal, il suo insegnante di Arte del liceo. Lei, intelligente e
schiva, determinata a non frequentare l'università malgrado gli ottimi risultati
scolastici,  sente di  volere il  bambino e decide di  tenerlo; ma Hal,  vittima di
problemi psichiatrici,  non regge la  responsabilità  e si  suicida.  Preston Grind,
psicologo  a  sua  volta  figlio  di  celebri  psicologi  e  segnato  da  un  passato
traumatico, dà avvio a un innovativo progetto di educazione infantile: il Progetto

Famiglia Infinita. Nove coppie in condizioni economiche e sociali disagiate e in attesa del primo
figlio trascorreranno dieci anni in una tenuta dove alleveranno i propri bambini come una sorta
di famiglia allargata; anche Izzy, unico genitore single, entrerà a far parte del programma.
L'esperimento prende il via, procedendo nonostante le difficoltà, più o meno prevedibili, che
accompagnano le giornate di questa strana famiglia artificiale e autosufficiente: si creeranno
legami particolari, nasceranno gelosie e rancori, i rapporti inizieranno a incrinarsi in seguito a
inevitabili tensioni sessuali che rischieranno di spezzare il fragile equilibrio della comunità... La
famiglia può rovinarti la vita oppure te la può salvare: quel che è certo è che dalla famiglia non
c'è via di uscita.

Inventario 25847 / collocazione A 813 WILSK PICCM



Quest’anno non scendo
Casa Surace, Sperling & Kupfer, 2018
Antonio  Capaccio  è  un  giovane  del  Sud  trapiantato  al  Nord.  Dopo  anni  da
fuorisede,  tra  università  e  stage,  sta  finalmente  per  raggiungere  l'agognato
obiettivo di ogni precario: il posto fisso. Ma è un sogno che si realizza a caro
prezzo: Antonio dovrà restare a Milano durante le imminenti  feste di  Natale.
Potrebbe sembrare una buona notizia, ma non per una famiglia del Sud: sua
madre  Antonietta,  ricevuta  la  telefonata  sul  baldacchino  che  la  porta  in
processione per le vie del paese nelle vesti di Santa Lucia, grida disperata, tra la

folla  scoppia  il  caos  e  mezzo  paese  finisce  in  ospedale.  Al  capezzale  della  moglie,  Rocco
Capaccio si gioca tutte le promesse che un uomo non farebbe mai, purché lei si risvegli. Arriva
a  giurare  di  portarla  fino  a  Milano  per  trascorrere  il  Natale  insieme  al  figlio.  E  allora,
miracolosamente, la donna apre gli occhi. Inizia così, a bordo di uno scassatissimo furgone
Volkswagen  anni  Settanta,  il  viaggio  verso  Nord  della  famiglia  Capaccio:  genitori,  nonni,
fratello, zia, cugini e pure amici al seguito. Qualcuno affronta quei mille chilometri di asfalto
con un desiderio segreto nel cuore: chi vuole fuggire per sempre dal paese, chi sfondare nella
musica,  chi  ritrovare  un  amore  perduto.  Ci  saranno  sorprese  e  avventure,  imprevisti  e
rivelazioni,  tra epiche sfide di  nonne ai  fornelli,  gemellaggi etilici  Sud-Nord, nuovi amori  e
vecchi rancori. La famiglia rischierà di scoppiare, la destinazione sembrerà irraggiungibile. Ma
al grido «Nulla separa una famiglia a Natale», i Capaccio saranno pronti a sfoderare un intero
arsenale  di  astuzie  e  tradizioni  pur  di  compiere  quella  missione  impossibile.  Tuttinsieme:
perché una famiglia è una famiglia solo quando non si divide.

Inventario 25845 / collocazione A 853 CAS QUENS

La segretaria
Renée Knight, Piemme, 2018
Christine Butcher. È la tua segretaria, o personal assistant come si dice oggi. Ti
fidi  di  lei.  Da più di  dieci  anni accompagna le tue febbrili  giornate in ufficio,
controlla  la  tua  agenda,  e  forse  conosce  anche  te,  la  bella,  famosa  Mina
Appleton, meglio di quanto tu stessa ti conosca. Caffè fino a mezzogiorno, tè nel
pomeriggio, e dopo le sei nient'altro che whisky: la tua segretaria non sbaglia
mai. Come faresti senza di lei? Christine è insostituibile: in questi anni, mentre
prendevi  in  mano  la  guida  del  tuo  impero  di  supermercati  eliminando  per

sempre tuo padre, lei era lì. Qualche passo dietro di te, silenziosa come un topo, attenta a
notare ogni cosa. Ogni segreto sussurrato, ogni informazione scambiata, ogni sguardo carico di
significati. Tu le sei grata, davvero. Eppure, ogni tanto, ti si affaccia nella mente un pensiero.
Fin dove arriva la lealtà di Christine Butcher? Quale prezzo ha la sua dedizione? Fino a che
punto ognuno dei tuoi sporchi segreti sarà al sicuro con lei? Perché forse, senza volerlo, in tutti
questi anni non hai capito chi è davvero la tua segretaria. Forse l'hai sottovalutata. E adesso…
sei pronta ad affrontare Christine Butcher? 

Inventario 25846 / collocazione A-GIALLI 823 KNIGR SEG

Sono qui
Marc Raabe, Newton Compton, 2015
Jesse Berg è un pediatra di  successo. Da poco divorziato, vive con Isa, sua
figlia. Jesse non parla del suo passato. Fino a quando, improvvisamente, l'ex
moglie viene uccisa e sua figlia rapita. L'autore del delitto lascia un messaggio
per Berg: "lei non ti appartiene. La devi dimenticare". Per Berg è chiaro che il
bersaglio da colpire è lui. Un senso di colpa messo a lungo a tacere riemerge.
Per trovare Isa, Jesse dovrà fare quello che non ha mai voluto: recuperare il suo
passato. Tornare a casa. Lì dove ha imparato a combattere, e dove ha rischiato

di morire. Perché per Isa farebbe qualsiasi cosa. Anche attraversare l'inferno per la seconda
volta...

Inventario 25859 / collocazione A-GIALLI 833 RAABM SONQ



Suite 405
Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer, 2018
Un'auto  di  lusso  sfreccia  nella  notte  lungo  l'autostrada  che  collega  Roma  a
Milano.  A  bordo  c'è  il  conte  Lamberto  Rissotto,  che  possiede  un'importante
industria metallurgica e la dirige con sapienza, nonostante le difficoltà legate
alla  crisi  economica  del  Paese.  L'uomo  ha  fretta  di  rincasare  per  chiudere
immediatamente ogni  rapporto con la  bellissima moglie Armanda, perché ha
appena scoperto la sua ultima imbarazzante follia. A mitigare la cupezza del suo
stato d'animo c'è il recente ricordo del fuggevole incontro con una sconosciuta

«molto giovane, molto bella, di gran classe» che si è stupidamente lasciato sfuggire. Nella
notte, un altro uomo viaggia lungo la stessa autostrada da Sud a Nord, solo, sulla sua utilitaria
impolverata: è Giovanni Rancati, sindacalista. Ha percorso chilometri per incontrare gli operai
che tanto ama, per condividerne le preoccupazioni e difenderne il futuro. A Milano l'attende la
sua compagna, Bruna, che fa la parrucchiera e dopo anni di sacrifici è riuscita ad aprire un
negozio tutto suo. Insieme vivono in un quartiere popolare, uno di quelli  in cui  le case di
ringhiera mettono in piazza gioie e dolori di ognuno, una realtà in cui si fatica ad arrivare a fine
mese e un sogno può costare i risparmi di una vita. Lamberto e Giovanni rappresentano due
mondi opposti e lontani, ma le loro strade finiranno per incrociarsi, un po' per necessità e un
po' per caso. Dal loro incontro nasce un avvincente intreccio di destini in cui si rispecchia
l'Italia  di  oggi,  ancora divisa da contraddizioni  e  lotte  sociali,  ma unita  da  un profondo e
assoluto bisogno di giustizia e amore. 

Inventario 25841 / collocazione A-ROSA 853 CASAMS SUI4 

Temporary road: (una) vita di Franco Battiato
Franco Battiato, La nave di Teseo, 2018
Il racconto intimo e completo di un artista sempre ostinatamente rivoluzionario.
Un eccezionale cofanetto: il  libro, nato a partire da un dialogo con Giuseppe
Pollicelli per il documentario omonimo a lui dedicato, è arricchito da foto inedite
del backstage delle riprese, con un dvd del documentario. 

Inventario 25856/57 / collocazione A 853 BATTF libro+DVD

L’uomo che inseguiva i desideri: un viaggio alla ricerca della
felicità delle piccole cose
Phaedra Patrick, Garzanti, 2016
Da un anno,  ogni  mattina,  Arthur  Pepper  si  sveglia  alle  sette  e compie  con
esattezza gli stessi gesti. Si veste seguendo un ordine preciso, mangia una fetta
di pane tostato, poi alle otto e mezzo si mette a sistemare il giardino. Questo è
l’unico modo per superare il  dolore per la perdita dell’amata moglie,  Miriam,
dopo tutta una vita passata insieme. Solo così gli sembra di poter fingere che lei
sia ancora con lui.  Ma il  giorno del primo anniversario della  sua scomparsa,

Arthur prende coraggio e decide di riordinare gli oggetti di Miriam. Nascosta tra gli stivali, vede
improvvisamente una scatolina. Dentro c’è un braccialetto con dei ciondoli: sono a forma di
tigre, fiore, elefante, libro e altri piccoli oggetti. L’uomo inizialmente è perplesso; la moglie non
indossava gioielli. Ma poi inizia a guardare con più attenzione e si accorge che su un ciondolo è
inciso un numero di telefono, che Arthur non può fare a meno di chiamare subito. È l’inizio
della ricerca e delle sorprese. Seguendo i ciondoli Arthur compie un viaggio che lo porta su
un’assolata spiaggia di Goa che ha visto la donna giocare con un bambino indiano, a Londra da
un famoso scrittore, in un’accademia d’arte dove è custodito un ritratto di Miriam da giovane, a
Parigi in una raffinata boutique, in un castello della campagna inglese dove incontra una tigre,
e in tanti altri luoghi che non aveva mai visitato. Un viaggio che gli fa scoprire una Miriam
sconosciuta, ma che ha ancora tanto da insegnargli. E gli ricorda che l’amore è sorprendersi
ogni giorno, per tutta la vita e anche oltre. 

Inventario 25855 / collocazione A 823 PTRP UOMCII



La via del sole
Mauro Corona, Mondadori, 2017
"Nessuno è tanto annoiato quanto un ricco" dice Mauro Corona parafrasando il
grande poeta Iosif Brodskij, e lo sa bene il protagonista di questo romanzo, un
ragazzo  talmente  abituato  a  ottenere  tutto  dalla  vita  che  ormai  da  tutto  è
nauseato.  Di  ottima  famiglia,  ricchissimo  e  anche  piuttosto  affascinante,  a
nemmeno trent'anni è già uno stimato ingegnere cui non manca davvero nulla:
ville, automobili, ma anche amici, donne e salute. Un eccesso di cose per lui
sempre più opprimente... È per questo che di punto in bianco decide di dare una

svolta radicale alla sua esistenza abbandonando il lavoro e rinunciando a ogni comodità per
andare a vivere in una baita di montagna. E proprio mentre comunica ai genitori l'intenzione di
ritirarsi sdegnosamente dal mondo, ne capisce ancora più profondamente le ragioni. Evocando
le memorie dell'infanzia, scopre infatti i ricordi buoni: visioni di cime lontane, limpide sorgenti,
ruscelli canterini, pascoli verdi e cascate lucenti di sole. Sì, il sole! È lui il ricordo più bello, il
vero motivo che lo spinge a lasciare tutto e trasferirsi lassù. Ma una volta tra i monti, dove
finalmente può dedicarsi incessantemente alla contemplazione della palla infuocata, si accorge
che le ore di luce a sua disposizione non gli bastano più... 

Inventario 25839 / collocazione A 853 COROM VIADS

Vuoto: per i bastardi di Pizzofalcone
Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2018
Un’insegnante di  liceo scompare nel nulla e i  Bastardi  di  Pizzofalcone, che a
dispetto dei tanti nemici interni al corpo di polizia sono ormai una delle migliori
squadre investigative  della  città,  hanno il  compito di  ritrovarla.  O almeno di
ritrovare il suo corpo. Nella completa assenza di indizi, Lojacono e i suoi colleghi
saranno costretti a indagare negli angoli oscuri di esistenze che sembrano del
tutto normali, portando alla luce, infine, le ragioni di un odio mortale. 

Inventario 25852 / collocazione A-GIALLI 853 DEGIM VUO

Regole del prestito
 Il prestito dei libri dura 1 mese

 Per dvd, cd, e riviste il prestito dura 1 settimana

 Ogni lettore può prendere a prestito fino a 10 documenti 

contemporaneamente

 È possibile la proroga di 1 mese per i libri non prenotati

 È possibile prenotare i documenti già in prestito ad altri utenti


