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Appartamento 401
Shuichi Yoshida, Feltrinelli, 2019
Ryoˉ  suke,  Kotomi,  Mirai,  Naoki  e  Satoru  condividono un  appartamento nel
quartiere di Setagaya. La vita scorre tranquilla,  senza incidenti  né particolari
conflitti, come le auto che si inseguono sulla tangenziale e non si scontrano mai.
Ma fuori dall’appartamento 401 i cinque giovani si confrontano con le difficoltà
del vivere in mezzo agli altri, del comprendere se stessi e individuare il proprio
posto nel mondo. Intanto il quartiere è scosso da misteriosi casi di aggressione,
che però non sembrano preoccupare più del dovuto i cinque coinquilini. Chi è il
colpevole?  Le  autorità  riusciranno  a  porre  fine  al  reiterarsi  di  questi  reati

violenti? Ma la domanda più pressante è un’altra: la vita vera è dentro o fuori dalle mura della
casa? 

Inventario 25882 / collocazione A 895.6 YOSHS APP

Confessioni ultime
Mauro Corona, Chiarelettere, 2018
Pensieri e racconti di vita. Le “Confessioni ultime” di Mauro Corona sono il diario
intimo di un sognatore che in questo libro, per la prima volta, compone il suo
testamento  spirituale.  Un  autoritratto  che  richiama  in  alcuni  passaggi
l’indimenticabile tradizione degli scritti morali, da Seneca al filosofo e samurai
Jōchō Yamamoto, e si trasforma con impennate improvvise in un personalissimo
sfogo  sull’attualità,  sul  nostro  tempo e  sulla  vita  frenetica  e  innaturale  che
viviamo. Le “Confessioni” prendono forma da alcune parole pronunciate ormai
senza alcuna partecipazione. Parole vuote eppure, secondo Corona, essenziali

per  vivere,  come libertà,  pace  interiore,  silenzio,  corpo,  memoria,  fatica,  amore,  amicizia,
dolore, morte, Dio. Con assoluta sincerità, questo libro offre una rappresentazione profonda e
illuminante della vita, un racconto personalissimo che può darci la misura di cosa è davvero
essenziale: “Sono un grande peccatore, ma per tradizione e per educazione spero in Dio, e lo
rispetto a modo mio. Spero in Dio, però non so più dov’è finito... Diceva Zvi Kolitz: ‘Caro Dio,
io credo in te nonostante te’. 

Inventario 25887 / collocazione A 853 COROM CONU

La donna perfetta
Magda Stachula, Giunti, 2019
Lavorando in Internet,  Anita non esce quasi  più di  casa e passa le giornate
cercando online giocattoli e vestitini per il suo bambino, che però, nonostante le
cure per la fertilità, continua a non arrivare. La sua unica distrazione diventa
spiare il  mondo esterno attraverso  l'occhio  delle  webcam situate nelle  varie
città. Intanto Adam, esasperato, passa sempre più tempo fuori  casa e cerca
consolazione  altrove.  Ma  nell'appartamento  cominciano  a  succedere  strane

cose: compaiono oggetti femminili che non appartengono ad Anita. A chi appartengono? Suo
marito ha portato in casa un'altra donna? Oppure è tutto frutto della sua paranoia?

Inventario 25880 / collocazione A 891.85 STACM DONP



E luce sia
Anthony McCarten, Frassinelli, 2019
Thomas  Edison,  genio,  scienziato,  inventore  della  lampadina  e  di  un  altro
migliaio di brevetti, si trova in un momento di difficoltà, che questa volta non sa
superare. A mancargli è il  denaro, quello che gli serve per le sue ricerche e
soprattutto per realizzare i prodotti  che ha immaginato. E proprio quando la
situazione diventa insostenibile, si  presenta alla sua porta chi del denaro ha
fatto il proprio mestiere, con lo stesso talento e la stessa dedizione che Thomas
mette nell'inventare. J.  P.  Morgan è famoso in tutta l'America: perché è un

banchiere di enorme successo, perché emana un potere quasi assoluto e certamente perché ha
una disponibilità di denaro sostanzialmente infinita. Per lui, offrirne una parte a Edison non è
che un altro investimento. Per Thomas, è la soluzione a tutti i problemi. Ma quello che il genio
stipula è un patto col diavolo: invischiato nella vita privata di Morgan, sempre più avido dei
privilegi che la ricchezza gli garantisce, Edison non si rende conto di essere solo uno strumento
per arricchire uomini già ricchi, per rendere più potenti uomini già potenti. Finché un giorno, si
risveglia dal suo torpore e ascolta la folla. Che reclama a gran voce: Che luce sia! 

Inventario 25885 / collocazione A 823 storico MCCAA E LS

La famiglia prima di tutto!
Sophie Kinsella, Mondadori, 2019
Fixie Farr è sempre stata fedele al motto di suo padre: "La famiglia prima di
tutto". E, da quando lui è morto, lasciando nelle mani della moglie e dei tre figli
il delizioso negozio di articoli per la casa che ha fondato a West London, Fixie
non fa che rimediare ai pasticci che i suoi sfaticati fratelli combinano invece di
prendersi cura di sé. D'altra parte, se non se ne occupa lei, chi altro lo farà?
Non è certo nella sua natura tirarsi indietro e, soprattutto, non sa trattenersi dal
mettere ogni cosa a posto, anche se non la riguarda. Così quando un giorno in
un bar un affascinante sconosciuto le chiede di tenere d'occhio il suo portatile

lei non solo accetta ma, a rischio della sua incolumità, salva il prezioso computer da un danno
irreparabile.  Sebastian,  questo il  nome dell'uomo,  è  un importante  manager finanziario  e,
volendo a tutti i costi sdebitarsi con lei, le scrive su un pezzo di carta: "Ti devo un favore". Sul
momento Fixie non lo prende sul serio, abituata com'è a trascurare i suoi bisogni, ma si sbaglia
di grosso. Riuscirà a trovare il coraggio di cambiare e smettere per una volta di pensare solo
agli altri? La famiglia prima di tutto! è una commedia romantica piena di humour, ma anche un
romanzo di formazione che racconta la rinascita della sua adorabile protagonista finalmente
pronta per il futuro che si merita. 

Inventario 25906 / collocazione A-ROSA 823 KINSS FAMPDT

Fremito inconfessabile
Shayla Black, Leggereditore, 2019
Jolie Quinn è una donna in carriera, astro nascente nello sfavillante mondo della
moda.  Determinata  e  fieramente  indipendente,  niente  può  impedirle  di
raggiungere i suoi obiettivi, nemmeno Heath Powell, l'affascinante guardia del
corpo inglese che ha assunto e verso il quale sente un'innegabile attrazione. Da
parte sua, dopo che una tragedia personale lo ha lasciato a pezzi, anche Heath
ha deciso di evitare qualsiasi tipo di relazione, ma Jolie esercita su di lui un
fascino  difficile  da  ignorare.  Quando,  inevitabilmente,  la  passione  tra  loro

divampa, nessuno dei due vuole cedere al sentimento. Ma un misterioso nemico minaccia Jolie
e la sua azienda, e Heath è l'unica persona di cui lei possa fidarsi. Lavorare accanto a lui per
salvare la sua attività,  però, potrebbe voler dire per Jolie esporsi  al  rischio che più teme:
innamorarsi perdutamente... 

Inventario 25886 / collocazione A-ROSA 813 BLACS FREI



Genitori d’acqua e figli di ghiaccio: noia, fatica, attesa, 
desiderio. Le grandi esperienze negate.
Marica Falconi e Anna Salzano, In.edit, 2018
È un testo scritto a due mani nel  quale la Psicologa Anna Salzano e la Life
Coach  Marica  Falconi  hanno  racchiuso  ed  unito  le  loro  professionalità  ed
esperienze in tema di genitorialità. È il racconto di storie di persone che hanno
chiesto aiuto, è  una raccolta di  strumenti e di  significati,  è una proposta di
esercizi  che forniscono spunti  pratici  per  una comunicazione bella,  piena ed
efficace tra genitori e figli. È la condivisione di fragilità, incertezze e difficoltà

nelle quali anche altri genitori possano riconoscersi ed immedesimarsi, al fine di sentirsi meno
soli, più "umani", gloriosamente fallibili come altre famiglie. È la condivisione di spiragli di luce,
al fine di ritrovare speranza ed energia indispensabili  per poter vivere al meglio la propria
genitorialità e le relazioni famigliari. 

Inventario 25909 / collocazione A 155.646 FALCM GENDAE

La grande truffa
John Grisham, Mondadori, 2019
Gli studenti Mark, Todd e Zola si sono iscritti alla scuola di legge di Washington
con le migliori intenzioni e il sogno di cambiare il mondo. Dopo essersi coperti
di debiti per poter pagare le rette salatissime di una mediocre scuola privata, i
tre amici si rendono conto di essere oggetto di una grande truffa. Il loro istituto,
infatti, è nelle mani di un potente e losco investitore newyorchese, che è anche
socio di una banca specializzata nella concessione di prestiti agli studenti. Dopo
anni  di  sacrifici  e  false  promesse  di  un  lavoro  sicuro,  Mark,  Todd  e  Zola
capiscono che con ogni probabilità non riusciranno mai a passare l'esame di

abilitazione. Ma forse c'è una via d'uscita: l'obiettivo è farla franca con i creditori e vendicarsi
del torto subito. E per riuscire in tutto ciò i tre devono lasciare subito gli studi, fingere di avere
i titoli per praticare la professione di avvocato, eleggendo il Rooster Bar, dove si incontrano
abitualmente, a loro quartier generale. È un'idea completamente folle. O no? 

Inventario 25908 / collocazione A-GIALLI 813 GRISJ GRAT

Intrigo in costa D’Avorio
Vittorio Da Sassonero, In.edit, 2018
Una nuova avventura per l'agente fuori quadro Vittorio Costa. Siamo in Costa
d'Avorio.  In  questa  splendida  terra,  quanto  contesa,  l'agente  Costa  deve
risolvere il  giallo  della  morte del  giornalista  e amico Francesco Dini,  ucciso,
sembra, da un'infezione da virus che, oltre ad essere letale, è anche fortemente
contagiosa. La causa non lo convince, considerando che in Costa d'Avorio, il
maggior esportatore mondiale di caffè, oltre che ricco di petrolio, di giacimenti
d'oro e di  diamanti, era appena terminata una sanguinosa guerra civile  che
aveva  fortemente  compromesso  la  solidità  economica  dello  Stato,  oltre  ad

averlo insanguinato con decine di migliaia di morti. Tra mille peripezie, l'agente Costa riuscirà a
sbrogliare la matassa, rimanendo in equilibrio tra la ricerca della verità e le acrobazie che la
politica internazionale richiede. 

Inventario 25877 / collocazione A 853 CASAV INTICD



Non si uccidono così anche i cavalli?
Horace McCoy, SUR, 2019
La  loro  amicizia  nasce  dopo  un  primo  incontro  fortuito,  quando  insieme
decidono di iscriversi a una maratona di ballo, attratti dal premio di mille dollari
e dalla possibilità di essere notati da qualche produttore a caccia di volti nuovi.
Durante la massacrante esibizione, via via che le altre coppie in gara si ritirano
o vengono eliminate, Robert  avrà modo di  conoscere a fondo Gloria,  la  sua
lingua  svelta  e  i  modi  divertenti,  ma  anche  le  sue  fragilità  e  il  malessere
interiore. Alla vicenda dei protagonisti, e all'epilogo di sangue annunciato fin
dalla  prima  pagina,  fa  da  vivace  controcanto  una  serie  di  personaggi

indimenticabili: c'è Socks, l'impresario senza scrupoli, e Rocky, l'esuberante presentatore; c'è
Mario, il gigantesco ballerino italiano che nasconde un passato oscuro; e poi divi e dive del
cinema che fanno la loro comparsata sugli spalti, poliziotti e gangster, anziane benefattrici e
donne virtuose disperatamente intenzionate a boicottare la manifestazione. 

Inventario 25907 / collocazione A 813 MCCOH NONSUC

La paura nell’anima: l’ultima indagine del commissario 
Soneri
Valerio Varesi, Mondolibri, 2019
Il commissario Soneri non vedeva l'ora di lasciare l'afa agostana di Parma, e
fuggire insieme ad Angela a Montepiano, sul suo amato Appennino. Troppo bello
per essere vero. Infatti non è vero: pochi giorni dopo il loro arrivo, la quiete
notturna del paesino viene squarciata da un grido proveniente dal bosco. Sarà il
primo di  una lunga serie.  È stato un uomo del  paese, a gridare, dopo aver
ricevuto un colpo di pistola a una gamba. Ma non ricorda nulla. Né chi gli ha

sparato, né per quale motivo. Soneri cerca di tenersi fuori, di salvare la sua vacanza, ma in
cuor suo sa che è inutile. Anche perché nei giorni seguenti il paese viene invaso dai carabinieri.
È proprio in quei boschi, infatti, che si è nascosto il criminale più ricercato d'Italia, il serbo
Vladimir, macchiatosi di rapine e omicidi e poi datosi alla macchia. Ma i carabinieri, questa
volta, sono convinti di averlo in pugno. L'unica cosa che lo spiegamento di forze dedicato alla
caccia all'uomo riesce a ottenere è tuttavia il diffondersi della paura nel paese, tra gli abitanti,
nell'animo  dello  stesso  Soneri,  stravolgendo  la  vita  di  Montepiano,  le  abitudini,  i  rapporti
umani.  Il  serbo  comincia  ad  apparire  agli  occhi  della  popolazione  come  una  figura  quasi
leggendaria:  tanto  spietato,  quanto  apparentemente  inafferrabile,  capace  addirittura  di
prendersi gioco di polizia e carabinieri con beffardi messaggi sui social network. Insomma, un
criminale perfetto. Un po' troppo perfetto, comincia a pensare Soneri. 

Inventario 25878 / collocazione A-GIALLI 853 VAREV PAUNA

Per amore
Valérie Tong Cuong, Salani, 2018
Ci  sono  aspetti  della  guerra  che  raramente  vengono  a  galla  perché  non
riguardano nazioni e continenti, ma solo famiglie, fragili vite umane intrecciate,
profughi. Quando durante la Seconda guerra mondiale la cittadina di Le Havre
viene sfollata, a Émélie  e Muguette non resta che lasciare tutto e rifugiarsi
altrove con i  bambini,  mentre  i  loro  uomini  sono al  fronte.  I  nazisti  hanno
occupato la Normandia e gli inglesi decidono di bombardare, senza pensare alle
conseguenze che la popolazione dovrà subire. Al loro ritorno a Le Havre le due

donne trovano una società affamata e ferita, divisa tra collaborazionisti e ribelli, in cui scegliere
da che parte stare può significare scegliere tra la vita e la morte. Cosa succede dunque quando
per proteggere i tuoi cari non hai nient'altro che la forza del sacrificio e l'energia dell'amore?
Ce lo racconta la voce di Lucie bambina mentre si preoccupa di dove finirà il gatto; e quella di
Muguette, frivola e fragile, tragica e resistente; e poi quella di Joffre il cui cuore forse è rimasto
intatto sotto le macerie; quella di Émélie; di Anton e di tutti i personaggi che compongono
questo commovente romanzo corale. Scritto con precisione e delicatezza, senza mai sfociare
nel sentimentalismo, Per amore è una saga familiare che ci racconta dove si nasconde l'amore
in tempo di  guerra,  che scava fino al  vero significato degli  affetti  tra finzione letteraria e



testimonianza storica. 
Inventario 25884 / collocazione A 843 TONGCV PERA

Per nessun motivo
Marco Vichi, Guanda, 2019 
È quello che succede ad Antonio Bastogi,  ricco industriale,  che dopo essersi
fatto  assorbire  per  anni  dal  lavoro  si  è  ritirato  sulle  colline  del  Chianti  per
dedicarsi  alle proprie passioni.  E a un tratto sarà costretto a scoprire che il
passato non è uno scenario immobile, ma è invece dinamico, può trasformarsi
in un secondo, mettendo in discussione la memoria di un’intera esistenza. In
queste occasioni,  per  avanzare nel  futuro con una nuova consapevolezza,  è
necessario un grande coraggio. A strappare Antonio dall’apparente quiete delle
colline toscane sarà una notizia inimmaginabile, che lo porterà fino a Parigi dove

un doloroso viaggio introspettivo lo costringerà a fare i conti con il proprio vissuto e con se
stesso. 

Inventario 25883 / collocazione A 853 VICHM PERNM
 

I primi secondi di un abbraccio
Katy Regan, Mondadori, 2019
Zac ha dieci anni e vive con sua mamma Juliet, perché suo padre ha pensato
bene  di  darsela  a  gambe  prima  che  lui  nascesse.  O  almeno,  questa  è  la
versione che in famiglia gli hanno sempre raccontato. Nel tentativo di dare un
padre a Zac, che ha qualche problema di peso ed è diventato il bersaglio di
alcuni bulletti, Juliet si ostina a uscire con improbabili pretendenti, inanellando
una  delusione dopo l'altra.  Una sera,  in  seguito  all'ennesimo appuntamento
andato storto, rientra a casa alticcia e con gli occhi rossi di pianto, e si lascia
sfuggire di essere ancora innamorata del padre di Zac. Per il ragazzino questa è

una  vera  e  propria  rivelazione,  oltre  che  una  notizia  bellissima.  Con  il  cuore  che  batte
all'impazzata, Zac non vede l'ora di dare il via alla sua nuova missione Trovare Papà: è deciso a
cercare  l'uomo  che  ha  sempre  immaginato  e  a  dargli  una  seconda  possibilità;  ma
principalmente è determinato a far felice sua madre una volta per tutte.  Come un piccolo
detective, insieme alla sua amica del cuore Teagan, inizia a raccogliere in segreto una serie di
indizi che lo porteranno pericolosamente vicino alla verità. La cosa che non sa, però, è che a
volte le persone hanno ottimi motivi per sparire… 

Inventario 25879 / collocazione A 823 REGAK PRISDU

 

La scomparsa di Stephanie Mailer
Joël Dicker, La nave di Teseo, 2018
30  luglio  1994.  La  cittadina  di  Orphea,  stato  di  New  York,  si  prepara  a
inaugurare la  prima edizione  del  locale festival  teatrale,  quando un terribile
omicidio sconvolge l'intera comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a
sua moglie  e suo figlio.  Nei  pressi  viene ritrovato anche il  cadavere di  una
ragazza, Meghan, uscita di casa per fare jogging. Il caso viene affidato e risolto
da due giovani, promettenti, ambiziosi agenti, giunti per primi sulla scena del
crimine: Jesse Rosenberg e Derek Scott. 23 giugno 2014. Jesse Rosenberg, ora

capitano  di  polizia,  a  una  settimana  dalla  pensione  viene  avvicinato  da  una  giornalista,
Stephanie Mailer, la quale gli annuncia che il caso del 1994 non è stato risolto, che la persona a
suo tempo incriminata è innocente. Ma la donna non ha il tempo per fornire le prove, perché
pochi giorni dopo viene denunciata la sua scomparsa. Che cosa è successo a Stephanie Mailer?
Che cosa aveva scoperto? Se Jesse e Derek si sono sbagliati sul colpevole vent'anni prima, chi
è l'autore di quegli omicidi? E cosa è davvero successo la sera del 30 luglio 1994 a Orphea?
Derek,  Jesse  e  una  nuova  collega,  la  vicecomandante  Anna  Kanner,  dovranno  riaprire
l'indagine, immergersi nei fantasmi di Orphea. E anche nei propri. 

Inventario 25875 / collocazione A 843 DICKJ SCODSM



Tutta la verità su Ruth Malone
Emma Flint, Piemme, 2019
New York, una torrida estate del '65. Capelli  cotonati  rosso fuoco, pantaloni
Capri, sigaretta tra le labbra: Ruth Malone, divorziata e giovane madre di due
bambini, è la Marilyn del quartiere. Le piace bere, uscire, avere uomini diversi,
specie ora che ha dato il benservito al marito Frank, con cui è in guerra per la
custodia dei bambini. Cindy e Frank Jr. sono i suoi piccoli tesori, i capelli che
pettina ogni mattina e le bocche che sfama ogni giorno, stando attenta che
mangino abbastanza verdura. Ma poi, un mattino, Ruth non li trova più nei loro
lettini. La polizia arriva e subito qualcosa non quadra: trovano le bottiglie di

bourbon vuote,  i  bigliettini  d'amore di  troppi  uomini  in  una valigetta sotto il  letto,  e Ruth
troppo truccata, troppo bella. Le vicine scuotono il capo: il Queens intero sembra traboccare di
pettegolezzi  e  mezzi  sussurri,  "madre  distratta",  "l'ha  fatto  apposta".  Pian  piano  Ruth  si
accorge che la "verità" degli altri - senza prove a suffragarla, solo illazioni - le si sta chiudendo
sopra come il coperchio di una bara. Solo Pete Wonicke, giornalista in cerca di storie, cercherà
di  guardare  oltre  le  apparenze,  innamorandosi  di  questa  donna  sbagliata,  che  pagherà  la
propria imperfezione nel modo più terribile. Ispirato al caso di cronaca nera che sconvolse
l'America degli anni '60. 

Inventario 25881 / collocazione A-GIALLI 823 FLINE TUTLVS

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


