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La compagnia delle illusioni
Enrico Ianniello, Feltrinelli, 2019
Il suo nome in codice è 'o Mollusco. Perché un nome in codice, per lavorare
nella  Compagnia  delle  Illusioni,  è  indispensabile,  "un  nome  mellifluo,
imprendibile", come imprendibile deve essere la realtà dietro la finzione. Dopo
una  carriera  d'attore  con  poche  soddisfazioni  -  l'unico  ruolo  vagamente
importante è stato Raffaele, il  portiere impiccione dello sceneggiato «Tutti a
Casa Baselice!» -, a quasi cinquant'anni Antonio Morra vive con mammà e la
sorella Mari' a Napoli e si arrabatta dirigendo la compagnia teatrale amatoriale
fondata dal suo dentista per compiacere le amanti e i clienti importanti. La sua
vita  si  è  persa  molti  anni  prima,  quando  Lea,  l'amatissima  fidanzata  che

portava in grembo la loro bambina, è morta. Da allora Antonio è diventato un uomo senza
capo né coda: l'uomo perfetto per la misteriosa zia Maggie, che lo attrae nella rete segreta
della  Compagnia  delle  Illusioni.  Ed  è  così  che  Antonio  diventerà  finalmente  'o  Mollusco:
l'interprete di mille ruoli diversi che gli permetteranno di influire sulle vite altrui, perché "le
persone non vedono ciò  che è vero,  ma rendono vero quello  che desiderano vedere".  Ma
proprio quando crederà di essere al sicuro da ogni responsabilità verso se stesso e gli altri,
quando l'illusione avrà sovvertito la sua vita e tutta Napoli,  proprio in quel momento avrà
l'occasione di ritrovarsi. Perché, in fondo, "la conseguenza ultima della finzione è la verità". 

 Inventario 25922 / collocazione A 853 IANNE COMDI

La figlia di Burger
Nadine Gordimer, Feltrinelli, 2019
Ambientata nel clima di feroce lotta politica del Sudafrica degli anni Settanta,
la storia, ispirata alla vicenda di un famoso avvocato afrikaner costretto alla
clandestinità per il suo impegno contro l'apartheid, segue il lento evolversi di
Rosa Burger. La morte del padre - Lionel Burger, da sempre in lotta per la
libertà  dei  neri  -  trasforma  definitivamente  Rosa  nella  "figlia  Burger".
Attraverso la presa di coscienza di questa nuova identità, Rosa sarà costretta
non  solo  a  fare  i  conti  con  la  sua  vita  privata,  ma  anche  a  modificare  il
rapporto con il suo paese. 

 Inventario 25942 / collocazione A 823 GORDN FIGDB

Hanno invaso la svizzera e altri racconti brevi per le 
letture notturne
Massimo Bernardi, Edizioni Ensemble, 2018
Introdotta  da  tre  pagine  scritte  da  nientedimeno  che  Dino  Buzzati,
direttamente dall'aldilà, questa raccolta di racconti si divide in due parti: "The
bright side of the moon" e "The dark side of the moon", rispettivamente il lato
luminoso e quello oscuro della luna. L'autore si  lascia andare, avvolto dalla
luce della luna, a racconti onirici in cui regnano nonsense e una rassicurante
assenza di nessi logici. Riflette, poi, sui modi assurdi nella loro banalità con cui
le persone possono sparire senza lasciare tracce e sulla presunta casualità con
cui la vita ci pone davanti a strani simboli, segnali o coincidenze. Il lato buio

della  luna,  invece,  porta  l'autore  ad  abbandonarsi  all'introspezione,  lasciandosi  sfuggire
impressioni fugaci o abbagli, allucinazioni e urla silenziose, in un dialogo interiore intenso e
confuso. 

 Inventario 25938 / collocazione A 853 BERNM HANILS



L’inverno di Giona
Filippo Tapparelli, Mondadori, 2019
Siamo su una montagna ostile, fa molto freddo. Giona non ha ricordi. Ha poco
più di quattordici anni e vive in un villaggio aspro e desolato insieme al nonno
Alvise. Il vecchio, spietato e rigoroso, è l'uomo che domina il paese e impone
al  ragazzo  compiti  apparentemente  assurdi  e  punizioni  mortificanti.  In
possesso  unicamente  di  un  logoro  maglione  rosso,  Giona  esegue  con
angosciata meticolosità gli ordini del vecchio, sempre gli stessi gesti, fino a
quando,  un  giorno,  non  riesce  a  scappare.  La  fuga  si  rivelerà  per  lui
un'inesorabile caduta agli inferi, inframmezzata da ricordi della sua famiglia,

che sembrano appartenere a una vita precedente, e da apparizioni stravolte. In un clima di
allucinata sospensione temporale,  il  paese è in procinto di  crollare su se stesso e la terra
sembra sprofondare pian piano sotto i piedi del ragazzo. La verità è quella che appare? Solo un
decisivo cambio di passo consentirà al lettore di raggiungere la svolta finale e comprendere
davvero che cos'è l'inverno di Giona. Filippo Tapparelli, qui al suo esordio letterario, ha scritto
un giallo onirico lontano da virtuosismi stilistici e intriso di atmosfere di perturbante ambiguità,
descritte con una potenza evocativa straordinaria. 

 Inventario 25921 / collocazione A 853 TAPPF INVDG

La memoria della cenere
Chiara Marchelli, NNE, 2019
Elena è una scrittrice, sa leggere le storie sui volti delle persone. Una notte, un
aneurisma la colpisce nella sua casa di New York. Sopravvive, e insieme a
Patrick decide di trasferirsi in Francia, nell'Auvergne, in un paesino ai piedi del
vulcano Puy  de  Lúg.  Durante  la  convalescenza,  la  mente  di  Elena  arde  di
pensieri, di memorie interrotte, di sentimenti riscoperti, di attese e incertezze,
come il  magma che ribolle  sottoterra,  a  pochi  chilometri  da  lei.  Quando i
genitori vengono a trovarla per un breve soggiorno, il loro arrivo coincide con
un'improvvisa eruzione del vulcano. E mentre una colonna di fumo, cenere e
lava inizia a uscire dalla bocca del Puy de Lúg, i protagonisti si trovano bloccati

tra le mura di casa, in un tempo sospeso che sovverte ruoli e sicurezze, paure e desideri. 
 Inventario 25925 / collocazione A 853 MARCC MEMDC

La menzogna 
Cecelia Ahern, Rizzoli, 2017
Sabrina ha trent'anni ed è insoddisfatta della propria esistenza, divisa tra un
rapporto ormai incrinato con il marito, i tre figli e un lavoro che non sopporta.
Come se non bastasse, il suo anziano padre, Fergus, ha perso la memoria a
causa di un ictus e si trova ricoverato in una clinica. La sua vita subisce una
svolta quando a Fergus viene recapitata una misteriosa collezione di biglie di
vetro da cui mancano due esemplari. Una collezione incongrua, se si pensa
all'uomo che Sabrina ha sempre conosciuto, eppure lì dentro c'è qualcosa di
vero su di lui. Qualcosa che deve essere scoperto. Comincerà così per Sabrina
un viaggio sofferto ma illuminante nell'infanzia sconosciuta del genitore, nelle

storie del bambino che è stato e nei piccoli e grandi segreti familiari che hanno costellato il loro
rapporto. Un racconto a due voci originale e travolgente, una storia di ricordi negati e taciuti
capace  di  riscrivere  le  esistenze  di  entrambi.  Fino  a  scoprire  che  spesso  le  persone  che
conosciamo meno sono quelle cui siamo sempre stati accanto. 

 Inventario 25923 / collocazione A-ROSA 823 AHERC MEN



Nostalgia del sangue: il primo serial killer italiano è 
tornato
Dario Correnti, Giunti, 2018
Certe mostruosità possono maturare solo in posti così: una provincia del nord
Italia, dove soltanto pochi metri separano un gregge di pecore da un centro
commerciale con sala slot e fitness, dove la gente abita in villette a schiera con
giardino, tavernetta e vetrina con i ninnoli in cristallo, dove riservatezza è il
nome che si attribuisce a un'omertà che non ha niente da invidiare a quella dei
paesi  dove  comanda  la  mafia.  Gli  stessi  luoghi  che  più  di  cento  anni  fa,

infestati  dalla  miseria,  dalla  denutrizione  e  dalla  pellagra,  videro  gli  spaventosi  delitti  di
Vincenzo Verzeni, il "vampiro di Bottanuco", il primo serial killer italiano, studiato da Lombroso
con la minuzia farneticante che caratterizzava la scienza di fine Ottocento e aggiungeva orrore
all'orrore. Il serial killer che sembra citare il modus operandi di quel primo assassino non è
però un giovane campagnolo con avi "cretinosi", è una mente lucidissima, affilata, che uccide
con rabbia ma poi quasi si diletta, si prende gioco degli inquirenti. A raccontare ai lettori le sue
imprese e, a un certo punto, a tentare in prima persona di dargli la caccia, la coppia più bella
mai  creata  dal  noir  italiano:  Marco  Besana,  un  giornalista  di  nera  alle  soglie  del
prepensionamento,  disilluso,  etico  e  amaro  come  molte  classiche  figure  della  narrativa
d'azione,  e  una  giovane  stagista,  la  ventiseienne  Ilaria  Piatti,  detta  "Piattola".  Goffa,
malvestita, senza neppure un corteggiatore, priva di protezioni, traumatizzata da un dolore che
l'ha segnata nell'infanzia e non potrà  abbandonarla mai,  eppure intelligentissima, intuitiva,
veramente dotata per un mestiere in cui molti  vanno avanti  con tutt'altri  mezzi, Ilaria è il
personaggio del quale ogni lettrice e lettore si innamorerà. 

 Inventario 25919 / collocazione A-GIALLI 853CORRD NOSDS

Oltre l’inverno
Isabel Allende, Feltrinelli, 2017
Lucía,  cilena  espatriata  in  Canada  negli  anni  del  brutale  insediamento  di
Pinochet, ha una storia segnata da profonde cicatrici: la sparizione del fratello
all'inizio del regime, un matrimonio fallito, una battaglia contro il cancro, ma
ha anche una figlia indipendente e vitale e molta voglia di lasciarsi alle spalle
l'inverno. E quando arriva a Brooklyn per un semestre come visiting professor
si  predispone  con  saggezza  a  godere  della  vita.  Richard  è  un  professore
universitario spigoloso e appartato. Anche a lui  la vita ha lasciato profonde
ferite, inutilmente annegate nell'alcol e ora lenite solo dal ferreo autocontrollo
con cui gestisce la sua solitudine; la morte di due figli e il suicidio della moglie

l'hanno anestetizzato, ma la scossa che gli darà la fresca e spontanea vitalità di Lucía restituirà
un senso alla sua esistenza. La giovanissima Evelyn è dovuta fuggire dal Guatemala dove era
diventata l'obiettivo di pericolose gang criminali. Arrivata avventurosamente negli Stati Uniti,
trova impiego presso una facoltosa famiglia dagli equilibri particolarmente violenti: un figlio
disabile rifiutato dal padre, una madre vittima di abusi da parte del marito e alcolizzata, un
padre coinvolto in  loschi  traffici.  Un incidente d'auto e il  ritrovamento di  un  cadavere  nel
bagagliaio  della  macchina  che  saranno  costretti  a  far  sparire  uniranno  i  destini  dei  tre
protagonisti per alcuni lunghi giorni in cui si scatena una memorabile tempesta di neve che li
terrà sotto assedio. 

Inventario 25928 / collocazione A 863 ALLEI OLTLI

L’ora dei gentiluomini
Don Winslow, Einaudi, 2016
Boone Daniels vive per il surf. I surfisti di San Diego sono la sua vera famiglia.
Una comunità che però rischia di andare in pezzi quando uno di loro viene
ucciso e Boone accetta di difendere l'unico sospetto. È rabbia vera, quella che
l'ex poliziotto si ritrova ad affrontare da parte di coloro che considerava dei
fratelli.  In più,  via  via che la sua indagine lo costringe a immergersi  nelle
torbide acque della società di San Diego, inquinate da avidità e corruzione,
Boone capisce che in ballo non c'è soltanto un caso di omicidio. E che, per la
prima volta, sarà davvero da solo ad affrontare le onde, onde sempre plù forti,
pronte a spazzare via tutto ciò che conosce e ama, e la sua stessa vita. 



Inventario 25934 / collocazione A-GIALLI 813 WINSD ORADG

Prendiluna
Stefano Benni, Feltrinelli, 2017
Una notte in una casa nel bosco, un gatto fantasma affida a Prendiluna, una
vecchia  maestra  in  pensione,  una  Missione  da  cui  dipendono  le  sorti
dell'umanità. I Diecimici devono essere consegnati a dieci Giusti. È vero o è
un'allucinazione?  A  partire  da  questo  momento  non  saprete  mai  dove  vi
trovate, se in un mondo onirico farsesco e imprevedibile, in un sogno Matrioska
in un Trisogno profetico, se state vivendo nel delirio di un pazzo o nella crudele
realtà dei nostri tempi. Incontrerete personaggi magici, comici, crudeli. Dolcino
l'Eretico e Michele l'Arcangelo - forse creature celesti, forse soltanto due matti

scappati da una clinica, che vogliono punire Dio per il dolore che dà al mondo. Un enigmatico
killer-diavolo, misteriosamente legato a Michele. Il dio Chiomadoro e la setta degli Annibaliani,
con i loro orribili segreti e il loro disegno di potere. E altri vecchi allievi di Prendiluna: Enrico il
Bello, Clotilde la regina del sex shop, Fiordaliso la geniale matematica. E il dolce fantasma di
Margherita, amore di Dolcino, uccisa dalla setta di Chiomadoro. E conosceremo Aiace l'odiatore
cibernetico  e  lo  scienziato  Cervo  Lucano che  insegna  agli  insetti  come ereditare  la  terra.
Viaggeremo attraverso il triste rettilario del mondo televisivo, e la gioia dei bambini che sanno
giocare al Pallone Invisibile, periferie desolate e tunnel dove si nascondono i dannati della città.
Conosceremo i Diecimici - come Sylvia la gatta poetessa, Jorge il gatto telepatico, Prufrock
dalle nove vite - e  poi  Hamlet il  pianista stregone, il  commissario Garbuglio che vorrebbe
diventare un divo dello schermo, e l'ultracentenaria suor Scolastica, strega malvagia e insonne
in preda ai rimorsi. Fino all'Università Maxonia, dove il sogno diventerà una tragica mortale
battaglia e ognuno incontrerà il proprio destino. 

Inventario 25932 / collocazione A 853 BENNS PRE

Resti?
Riccardo Bertoldi, Rizzoli, 2019
L'amore vero ti mette un tamburo al posto del cuore. Basta uno sguardo, due
chiacchiere  su  una  panchina,  una  parola  sussurrata  all'orecchio.  Basta
prendersi per mano: da quel momento, niente sarà più come prima. È questo
che succede a Irene: si è appena trasferita a Nosellari, un minuscolo paese che
sembra  uscito  da  una  fiaba,  ed  è  proprio  lì,  tra  i  monti  del  Trentino,  che
incontra Andrea, l'amore della sua vita. Insieme sono pura scintilla, due pezzi
di puzzle che si incastrano alla perfezione. Sentono che il legame che li unisce
ha la forza delle montagne e la saggezza degli alberi: per questo è destinato a

essere per sempre. La loro è un'estate fatta di lunghe passeggiate, di baci a fior di labbra, di
notti in tenda in mezzo al bosco, a leggere l'uno per l'altra e confidarsi segreti. Poi però arriva
l'autunno e  Irene sparisce,  lasciando Andrea  con il  cuore accartocciato  come le  foglie  sui
marciapiedi. Presto, il ragazzo scopre una verità terribile: la natura, che spesso si porta via le
cose più belle e fragili,  ha scelto di mettere lui e Irene davanti  alla prova più difficile. Ma
Andrea sa che certe cose non muoiono mai davvero: si nascondono soltanto, per poi rifiorire al
momento giusto. 

 Inventario 25924 / collocazione A 853 BERTR RES

Rien ne va plus
Antonio Manzini, Sellerio, 2019
"Rien ne va plus" prende il  via poche ore dopo gli  eventi  che concludono il
precedente romanzo, "Fate il vostro gioco"; le indagini sull'omicidio di Romano
Favre, il pensionato del casinò di Saint-Vincent dove lavorava da «ispettore di
gioco», ucciso con due coltellate, si sono concluse con l'arresto del colpevole,
ma il movente è rimasto oscuro. Schiavone non può accontentarsi di una verità
a metà.  Mentre  si  mobilita  insieme alla  sua  squadra  di  poliziotti,  ben altra
coltellata lo pugnala: Enzo Baiocchi, l'assassino di Adele, la vecchia amica di

Rocco uccisa mentre dormiva in casa sua, ha chiesto di parlare col giudice Baldi rivelando un
segreto che riguarda proprio Schiavone, una pagina inconfessabile del suo recente passato che
potrebbe sconvolgergli per sempre la vita. Turbato, incerto su come muoversi, Rocco si ritrova
a indagare su una rapina: è scomparso un furgone portavalori che doveva consegnare alla
banca di Aosta l'incasso del casinò. Ma ad Aosta non è mai arrivato, se ne sono perse le tracce
dopo una curva e sembrerebbe svanito nel nulla, se non fosse che l'autista viene ritrovato



semiassiderato in Valsavarenche.
 Inventario 25943 / collocazione A 853 MANZA RIENVP

Siamo tutti profughi: i miei viaggi e i miei incontri con le 
ragazze di tutto il mondo in fuga dalla guerra
Malala Yousafzai, Garzanti, 2019
Dopo l’assassinio del padre, María è dovuta scappare insieme alla mamma nel
cuore della notte. Zaynab non ha frequentato la scuola per due anni a causa
della guerra, prima di riuscire a scappare in America. Sua sorella Sabreen è
sopravvissuta a un viaggio straziante verso l’Italia. Ajida è sfuggita a terribili
violenze, e ha poi dovuto lottare per tenere al sicuro la famiglia in un rifugio di
fortuna. L’autrice bestseller e vincitrice del premio Nobel per la Pace Malala
Yousafzai rende onore alla realtà nascosta dietro le fredde statistiche, ai visi e

alle vicende personali dietro le notizie che leggiamo quotidianamente sui milioni di rifugiati nel
mondo.  Le  visite  ai  campi  profughi  le  hanno  infatti  dato  modo  di  ripensare  alla  propria
esperienza, prima di bambina rifugiata interna nel suo Pakistan, e oggi di attivista a cui è
permesso di viaggiare ovunque tranne che per far ritorno nella patria che ama. In questo libro
di memorie personali e racconti collettivi, Malala incrocia la sua esperienza con le storie delle
coraggiose ragazze che ha incontrato nel corso dei suoi numerosi viaggi: giovani donne che
hanno improvvisamente perso la propria casa, la propria comunità, il proprio posto nel mondo.

 Inventario 25918 / collocazione A 303.6 YOUSM SIATP

Sleeping beauties
Stephen King, Owen King, Sperling & Kupfer, 2017
Dooling è una piccola città fortunata del West Virginia, con una splendida vista
sui monti Appalachi e lavoro per tutti. È a Dooling, infatti, che qualche anno fa
è  stato  costruito  un  carcere  all’avanguardia  destinato  solo  alle  donne,  che
siano prostitute o spacciatrici, ladre o assassine, o ancora tutte queste cose
insieme. Ed è una di loro, in una notte agitata, ad annunciare l’arrivo della
Regina Nera. Per il dottor Norcross, lo psichiatra della prigione, è routine, un
sedativo dovrebbe sistemare tutto. Per sua moglie Lila, lo sceriffo di Dooling,
poteva essere un presagio. Perché poche ore dopo, da una collina lì vicina,

arriva una chiamata al 911, ed è una ragazza sconvolta a urlare nel telefono che una donna
mai vista ha ammazzato i suoi due amici, con una forza sovrumana. Il suo nome è Evie Black.
Intorno a lei svolazzano strane falene marroni e sembra venire da un altro mondo. Lo stesso,
forse, dove le donne a poco a poco finiscono, addormentate da un’inquietante malattia del
sonno che le sottrae agli uomini. Un sonno dal quale è meglio non svegliarle. 

 Inventario 25945 / collocazione A-GIALLI 813 KINGS SLEB

La tua ultima bugia
Rachel Abbott, Piemme, 2019
La casa di Marcus North appare come un luogo magnifico e spaventoso a Evie,
la prima volta che vi mette piede. Immensa, affacciata su una scogliera, una
stupenda  vetrata  dopo  l'altra.  Peccato  che  sulla  costa  occidentale
dell'Inghilterra  il  vento  e  il  grigio  la  facciano  da  padroni:  ma  anche  così,
davanti  a lei  si  apre uno spettacolo. Per Marcus, però, le cose sono molto
diverse. Quella casa è legata per sempre al ricordo della prima moglie, Mia, e
di ciò che accadde al piano di sotto, dove la palestra e la piscina ormai sono
chiuse da tempo. E dove lui  non mette più piede.  Ma adesso c'è  Evie,  un

nuovo, luminoso amore che cancellerà il  buio del passato. Almeno così la vede lui. Non la
pensa così Cleo, la sorella di Mark. Non le piace Evie, come del resto non le piaceva Mia. E
quando Mark  comincia  ad  allontanarsi,  Evie  a  restare  sempre  più  spesso  sola  con  la  sua
bambina in quella immensa casa, e Cleo a cercare di capire che cosa c'è davvero tra il fratello
e la sua nuova donna, pian piano le verità che ciascuno nasconde verranno a galla. E, come
avrà modo di scoprire la detective King – la stessa che accorse quando Mia cadde dalle scale, e
che adesso si troverà di fronte, in quella stessa casa, a una scena spaventosa –, l'ultima bugia
sarà la più terribile. Da un'autrice da tre milioni di copie, uno dei thriller più agghiaccianti di
sempre, che vi trasporterà nel freddo dell'Inghilterra, dove nebbia e mare in tempesta non
sono che uno specchio dell'anima. Statene certi: rifletterete a lungo, la prossima volta, prima
di dire una bugia.



 Inventario 25941 / collocazione A-GIALLI 823 ABBOR TUAUB

Yeruldelgger: morte nella steppa
Ian Manook, Fazi, 2016
Non comincia bene la giornata di un commissario mongolo se, alle prime luci
dell'alba, in una fabbrica alla periferia della città, si ritrova davanti i cadaveri di
tre cinesi, per di più con i macabri segni di un inequivocabile rito sessuale. E la
situazione può solo complicarsi quando, poche ore dopo, nel bel mezzo della
steppa, è costretto a esaminare una scena perfino più crudele: i resti di una
bambina seppellita con il suo triciclo. Quello che però il duro, rude, cinico ma
anche romantico commissario Yeruldelgger non sa è che per lui il peggio deve
ancora arrivare. A intralciare la sua strada, e a minacciare la sua stessa vita,

politici e potenti locali, magnati stranieri in cerca di investimenti e divertimenti illeciti, poliziotti
corrotti  e  delinquenti  neonazisti,  per  contrastare  i  quali  dovrà  attingere  alle  più  moderne
tecniche investigative e,  insieme,  alla saggezza dei  monaci  guerrieri  discendenti  di  Gengis
Khan. Sullo sfondo, una Mongolia suggestiva e misteriosa: dalla sconfinata Ulan Bator alle
steppe  abitate  dagli  antichi  popoli  nomadi,  un  coacervo  di  contraddizioni  in  bilico  fra
un'antichissima  cultura  tradizionale  e  le  nuove,  irrefrenabili  esigenze  della  modernità.
Yeruldelgger dovrà compiere  un viaggio  fino alle  radici  di  entrambe,  se  vorrà  trovare una
soluzione  per  i  delitti,  e  anche  per  se  stesso.  Un  thriller  classico,  a  tinte  forti,  con
un'ambientazione unica, in cui pagina dopo pagina si susseguono le scene ad alta tensione e
ogni calo di emotività è bandito. 

 Inventario 25933 / collocazione A-GIALLI 843 MANOI YER

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


