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L’animale che mi porto dentro
Francesco Piccolo, Einaudi, 2018
Di quante cose è fatto un uomo? Sensibilità, ferocia, erotismo e romanticismo,
debolezza, sete di potere. Ci vuole un certo coraggio per indagare la profondità
del maschio, sempre che esista: non è detto che ci piaccia tutto quello che
vedremo.  In  questo  romanzo  serio,  divertente,  spietato,  Francesco  Piccolo
racconta, come solo lui sa fare, la vita di molti attraverso una sola. Quella che
Francesco  Piccolo  racconta  è  la  formazione  di  un  maschio  contemporaneo,
specifico e qualsiasi. Il tentativo fallimentare, comico e drammatico, di sfuggire
alla legge del branco – e nello stesso tempo, la resa alla sua forza. La lotta
indecidibile e vitale tra l'uomo che si vorrebbe essere e l'animale che ci si porta

dentro. Perché esiste un codice dei maschi; quasi tutte le sue voci sono difficili da ripetere in
pubblico, eppure non c'è verso di metterle a tacere. Tanti anni passati a cercare di spegnere
quel  ronzio  collettivo  per  poi  ritrovarsi  ad  ascoltarlo,  nel  proprio  intimo,  nei  momenti  più
impensati. «Dentro di me continuerò sempre a chiedermi: siete contenti di me? sono come mi
volevate?» In un mondo da sempre governato dai maschi, capirli è la chiave per guardare più
in là. Per questo il racconto si nutre di tutto ciò che incontra – Sandokan e Malizia , i brufoli e il
sesso,  l'amore e il  matrimonio, l'egoismo e la tenerezza – in un andamento vivissimo ma
riflessivo, a tratti persino saggistico, che ci interroga e ci risponde, fino a ridisegnare il nostro
sguardo. 

 Inventario 25975 / collocazione A 853 PICCF ANICMP

L’età della luce
Whitney Scharer, Mondadori, 2019
"Io  voglio  scattare  fotografie,  non  diventarne  una"  dichiara  la  modella  di
"Vogue"  Lee  Miller  nel  1928  quando  si  trasferisce  a  Parigi,  decisa  ad
abbandonare  il  suo  ruolo  di  musa  per  trasformarsi  in  un'artista.  L'incontro
fondamentale  sarà  quello  con  il  famoso  surrealista  Man  Ray;  lui  resta
ammaliato  dalla  sua  bellezza  e  la  vorrebbe come modella,  ma lei  riesce a
convincerlo a prenderla come assistente e insegnarle i  segreti del mestiere.
Però,  mentre  lavorano  fianco  a  fianco  nella  camera  oscura,  il  carisma
manipolatorio  di  Man  Ray  porta  inevitabilmente  la  loro  sfera  privata  e

professionale a fondersi e da quel momento la vita di Lee cambierà per sempre. Dai cabaret
della Parigi  bohémienne ai  campi di  battaglia di un'Europa devastata dalla Seconda guerra
mondiale, dalle scoperte di nuove tecniche fotografiche alla documentazione della liberazione
dei campi di concentramento come prima reporter donna, Lee porta avanti le sue passioni con
feroce indipendenza. Sarà però sempre tormentata dalla difficoltà di conciliare i suoi desideri
romantici con la sua ambizione artistica, e dalla domanda su quanto è disposta a sacrificare
perché questo possa avvenire.

 Inventario 25972 / collocazione A 813 SCHAW ETADL

I gemelli di Piolenc
Sandrine Destombes, Rizzoli, 2019
Giugno 2018. Piolenc, Francia del Sud. Nadia Vernois, undici anni, saluta le
amiche all'uscita di scuola e un attimo dopo svanisce nel nulla. I sospetti delle
autorità  si  concentrano  subito  su  Victor  Lessage,  "il  maledetto  di  Piolenc",
come è stato soprannominato da qualcuno. Vedovo, Victor è un uomo che si
nutre di collera da troppo tempo, un uomo che non trova pace da trent'anni. È
da giorni sotto torchio nella sala interrogatori della Gendarmeria di Orange,
quando  Nadia  torna  a  casa.  Ma  la  ricomparsa  della  bimba  non  basta  a
scagionarlo: particolari inquietanti non lo consentono, come il messaggio che

Nadia dice di dover riferire a Victor, «Ditegli che Solène lo perdona». Ecco, Solène lo perdona.
Sua figlia.  Trovata  morta  un giorno d'estate  del  1989, dopo  essere scomparsa  insieme al
fratello gemello, Raphaël, di cui invece non si sono più avute notizie. Un messaggio impossibile
da recapitare, ma che per il commissario Julien Fabregas rappresenta l'unica traccia da seguire
per risolvere le altre due sparizioni che si verificano nei giorni successivi. E che porta indietro a
trent'anni prima, a quell'estate maledetta del 1989. Da quel momento, Fabregas sprofonda in
un  rovo  di  piste  già  battute  dal  suo  alter  ego  dell'epoca,  Jean  Wimez,  e  di  altre  nuove,



inesplorate, che allungano la lista dei sospettati. Neanche il più piccolo frammento disseminato
sul sentiero degli anni potrà essere trascurato. 

 Inventario 25970 / collocazione A-GIALLI 843 DESTS GEMDP

Km 123
Andrea Camilleri, Mondadori, 2019
Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è
Giulio, finito in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia.
A  riaccendere  il  telefonino,  invece,  è  Giuditta,  la  moglie  di  Giulio,  che
ovviamente di Ester non sa nulla. Potrebbe essere l'inizio di una commedia
rosa,  ma il  colore  di  questa  storia  è  decisamente  un  altro:  un  testimone,
infatti, sostiene che quello di Giulio non sia stato un incidente, ma un tentato
omicidio,  e  la  pratica  passa  dagli  uffici  dell'assicurazione  a  quelli  del

commissariato… 
 Inventario 25968 / collocazione A-GIALLI 853 CAMIA KM 123

Lux
Eleonora Marangoni, Neri Pozza, 2018
La sua vita non ha proprio niente che non va: Tom è un giovane italoinglese di
buona famiglia,  che abita a Londra e viaggia spesso per lavoro. Architetto,
gestisce con successo uno studio di light design, e da quasi un anno fa coppia
fissa con Ottie Davis, una chef in carriera con un figlio di sette anni, Martin. Ma
Thomas abita il mondo solo in superficie: schivo e in parte irrisolto, lascia che
la vita scorra senza pensarci troppo; il suo ricordo di un amore finito, quello
per  Sophie  Selwood,  è  una  presenza costante  e  tangibile,  che  illumina  gli
eventi e le cose che lo circondano, e ci racconta di come l'amore, o il ricordo
dell'amore, possano trasformarsi  in una composta e implacabile  ossessione.

Una strana eredità da parte di un eccentrico zio costringe Thomas a uscire dalla quotidianità.
Un  viaggio  verso  un'isola  del  sud  Italia,  un  albergo  affascinante  e  malandato  e  un  fine
settimana imprevisto – in compagnia della gente del posto e degli altri forestieri giunti a loro
volta sull'isola – saranno l'occasione perfetta per sparigliare le carte, guardare le cose da un
altro  punto  di  vista  e  fare  finalmente  i  conti  con  il  passato,  questo  animale  saggio  e  al
contempo grottesco che sembra sempre volerci indicare la strada.

 Inventario 25974 / collocazione A 853 MARAE LUX

Le parole di Sara
Maurizio De Giovanni, Rizzoli, 2019
Due donne si parlano con gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro
la  verità  è  scritta  sulle  facce  degli  altri.  Entrambe  hanno  imparato  a  non
sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara Morozzi l'ha capito molto presto,
Teresa Pandolfi troppo tardi. Diverse come il giorno e la notte, sono cresciute
insieme: colleghe, amiche, avversarie leali presso una delle più segrete unità
dei Servizi. Per amore, Sara ha rinunciato a tutto, abbandonando un marito e
un figlio che ha rivisto soltanto sul tavolo di un obitorio. Per non privarsi di
nulla, Teresa ha rinunciato all'amore. Trent'anni dopo, Sara prova a uscire dalla

solitudine  in  cui  è  sprofondata  dalla  scomparsa  del  suo  compagno,  mentre  Teresa  ha
conquistato i vertici dell'unità. Ma questa volta ha commesso un errore: si è fatta ammaliare
dagli occhi di Sergio, un giovane e fascinoso ricercatore. Così, quando il ragazzo sparisce senza
lasciare  traccia,  non  le  resta  che  chiedere  aiuto  all'amica  di  un tempo.  E  Sara,  la  donna
invisibile, torna sul campo. Insieme a lei ci sono il goffo ispettore Davide Pardo e Viola, ultima
compagna del figlio, che da poco l'ha resa nonna, regalandole una nuova speranza. 

 Inventario 25973 / collocazione A-GIALLI 853 DEGIM PARDS



Il primo istante con te
Jamie McGuire, Garzanti, 2019
La prima volta che Elliott si accorge di Catherine è solo un ragazzino. Seduto
su un albero nel  giardino degli  zii,  si  diverte  a scattare  fotografie,  quando
l’obiettivo inquadra un viso dolce e due grandi occhi verdi. Occhi profondi, nei
quali intravede l’ombra di una solitudine che vorrebbe scacciare. Ma non sa
come. Finché, in un torrido pomeriggio d’estate, trova il coraggio di avvicinare
la ragazzina cui non ha smesso di pensare neanche per un secondo. Catherine
è  sorpresa  e  diffidente:  non  crede  di  potersi  fidare  di  quello  sconosciuto,
spettinato e un po’ sulle nuvole. Ma, con fare affettuoso e comprensivo, Elliott

riesce a ritagliarsi un posto nel suo cuore e a regalarle il primo amore: uno di quelli di cui non
si può fare a meno, ma che, a volte, sono destinati a non durare nel tempo. Perché proprio nel
momento in cui Catherine affronta il periodo più difficile della sua vita, Elliott è costretto ad
andarsene e a lasciarla sola. Da allora sono passati anni e Catherine non ha fatto altro che
chiudersi  in sé stessa, pensando di  riuscire a proteggersi  dalle delusioni che ha affrontato
senza il sostegno di nessuno, nemmeno della madre, assente e distaccata. E quando Elliott
decide di tornare per rimediare agli errori commessi, lei non sembra disposta a perdonarlo:
entrambi sono cambiati, poco rimane dei due ragazzini che timidamente si tenevano per mano.
Eppure una scintilla del vecchio legame resiste ancora, pronta a riaccendersi se solo Catherine
riuscisse a fidarsi di nuovo. 

 Inventario 25966 / collocazione A-ROSA 813 MCGUJ PRIICT

La tirannia della farfalla
Frank Schatzing, Nord, 2018
Sudan del Sud. È la stagione delle piogge: strade impraticabili, fiumi di fango,
vento  che  spezza  gli  alberi.  Ed  è  la  stagione  della  guerra:  ogni  giorno  i
miliziani conquistano nuovi territori, massacrando uomini, donne e bambini.
Ma non oggi. Oggi non piove, l’aria è immobile e la nebbia copre la foresta
come un  sudario.  E,  oggi,  l’unità  guidata  dal  maggiore  Agok  è  pronta  ad
attaccare. Poi una vibrazione rompe il silenzio. È come la somma di migliaia di
presenze,  un  muro  di  suono  in  movimento.  Agok  non  vede  nulla,  finché
qualcosa non si conficca nel tronco del baobab accanto al suo viso. Qualcosa

che lo guarda. Ed è la fine.
Sierra County, California. Non è stato un incidente. Di questo lo sceriffo Luther Opoku è certo.
L’auto abbandonata contro un albero, le impronte di un uomo sul terreno, il cadavere della
donna nel crepaccio: tutto indica che si è trattato di un omicidio. La vittima lavorava lì vicino,
nell'inquietante,  inaccessibile  centro  di  ricerca  di  proprietà  della  Nordvisk,  un  gigante
dell'innovazione  tecnologica.  Incastrata  tra  i  sedili  della  macchina,  poi,  Luther  scova  una
chiavetta USB, da cui riesce a recuperare alcuni video. In uno si vede un hangar enorme,
attraversato da quello che sembra un ponte sospeso nel nulla. L’intuito suggerisce a Luther che
lì si devono concentrare le indagini. Ma attraversare quel ponte significherà inoltrarsi in un
autentico labirinto e accettare una sfida all’esistenza dell’umanità come noi la conosciamo… 

 Inventario 25964 / collocazione A-GIALLI 833 SCHAF TIRDF

Tre giorni e una vita
Pierre Lemaitre, Oscar Mondadori, 2017
Natale 1999. A Beauval, una piccola cittadina della provincia francese, Antoine,
dodici anni, figlio unico di genitori separati, vive con la madre Blanche, una
donna rigida e opprimente, conducendo una vita piuttosto solitaria. Il padre da
anni si è trasferito in Germania e ha pochi contatti con lui. Antoine non lega
molto con i coetanei e il suo migliore amico è Ulisse, il cane di Roger Desmedt,
il suo vicino di casa. Il giorno in cui Desmedt, un uomo rozzo e brutale, uccide
Ulisse, Antoine, sconvolto e disperato, in un accesso di rabbia cieca compie un
gesto che in pochi secondi segnerà per sempre la sua esistenza. Terrorizzato

all'idea  di  essere  scoperto,  Antoine  passa  giorni  di  angoscia  indescrivibile,  immaginando
scenari futuri cupi e ineluttabili. Ma, proprio quando sembra che per lui non ci sia più scampo,
un evento imprevisto sopraggiunge rimettendo tutto in gioco. In "Tre giorni" e una vita Pierre
Lemaitre ricostruisce perfettamente l'atmosfera di una piccola comunità scossa da un evento



tragico, scandagliando con precisione chirurgica le pieghe dell'animo umano. 
 Inventario 25971 / collocazione A 843 LEMAP TREGEU


