
 

 
 

 
 

  Biblioteca di Osteria Grande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Novità. Adulti 
Gennaio e febbraio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   biblioteca@cspietro.it   @     

   051 945413 
 

   Viale D. Broccoli 41 
 



Novità. Narrativa 

 

 

Il guardiano notturno 

Louise Erdrich, Feltrinelli, 2021 
La vita, la fiera identità culturale, gli amori e le lotte sociali di una piccola comunità di 
indiani nella riserva della Turtle Mountain, Nord Dakota, a metà degli anni cinquanta, 
minacciata da un disegno di legge che vorrebbe smantellare le riserve, in quello che gli 
indiani considerano l'atto finale dell'estinzione del loro popolo. Thomas Wazhashk, nella 
sua funzione di presidente tribale, unico personaggio reale insieme al senatore mormone 

fautore del provvedimento, riuscirà a evitare che la legge venga approvata. Su questo sfondo storico si 
snodano le vicende della giovane Pixie, cui è affidato il sostentamento della famiglia, delle sue 
inquietudini sentimentali, dell'insegnante bianco Barnes che si strugge per lei, del pugile Wood 
Mountain che la corteggia e la attrae. Sarà proprio lui ad accompagnarla a Minneapolis alla ricerca 
della sorella scomparsa nei meandri della metropoli e probabilmente vittima di loschi figuri con cui 
anche Pixie, inesperta ma determinata, dovrà fare i conti.                    [inv. 27749 – A 813 ERDRL GUAN] 

 

 

Tempi difficili 
Les Edgerton, Elliot, 2021 
Amelia è una quattordicenne abbastanza intelligente da primeggiare a scuola e 
abbastanza astuta da girare con un coltello, ma nel Texas rurale della Grande 
depressione anche per lei è impossibile non restare impigliata nelle dinamiche brutali 
che colpiscono le donne. “Cerca di non litigare con lui” l'avverte sua madre dopo che il 
padre la spinge a sposare Arnold, il ragazzo che ha abusato di lei al primo 
appuntamento. Quando poi il marito finisce in prigione per contrabbando di alcolici, 

Amelia resta sola con quattro figli e un branco di cani feroci. La sua vita, indurita dalla fame e dalla 
siccità, prende però una svolta inaspettata nel momento in cui Lucious Tremaine, ricercato per 
omicidio, si ritrova coinvolto nel torbido sottobosco locale e Amelia diventa l'unica speranza di sfuggire 
ai suoi guai...                                                                                          [inv. 27788 – A 813 EDGEL TEMD] 

 

 

 

 

 

Il piccolo libro dei segreti 
Gibran Kahlil Gibran, Guanda, 2021 
Un libro illuminante, che guida il lettore nella ricerca di un percorso spirituale personale e 
autentico. 
“In una sola goccia d'acqua sono tutti i segreti del mare. In un solo atomo tutti gli elementi 
della Terra. In un solo moto di pensiero tutti i moti e le leggi del mondo.” 
Affermatosi come un classico, Gibran ha ispirato intere generazioni con i suoi versi, le 

storie, gli aforismi, che si confrontano con le più diverse sfere della vita e le sfumature dei sentimenti. 
Soprattutto, è sempre stato affascinato da quegli enigmi che ci portano a interrompere ogni nostra 
occupazione, per fermarci a riflettere, a chiederci “Perché?”. Offrendo uno sguardo originale sulla sua 
saggezza, questo prezioso testo raccoglie le parole che l'autore del Profeta ha dedicato ai grandi 
paradossi e ai misteri che si incontrano lungo il cammino interiore. Nelle cinque sezioni che 
compongono la raccolta, Gibran indaga concetti come bene e male, amore e odio, successo e 
fallimento, apparenza e realtà, e ci accompagna in un'esplorazione delle domande fondamentali che 
ognuno di noi deve affrontare, nel tentativo di penetrare i segreti più profondi dell'esistenza.                     
                                                                                                               [inv. 27786 – A 813 GIBRK PICLDS] 

 



Billy Summers 

Stephen King, Sperling & Kupfer, 2021 
Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua etica: accetta 
l'incarico solo se il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora ha deciso di uscire dal 
giro, ma prima deve portare a termine un'ultima missione. Veterano decorato della 
guerra in Iraq, Billy è tra i più abili cecchini al mondo: non ha mai sbagliato un colpo, non 
si è mai fatto beccare – una specie di Houdini quanto si tratta di svanire nel nulla a 
lavoro compiuto. Cosa potrebbe andare storto? Stavolta, praticamente tutto.                         

                                                                                                                   [inv. 27785 – A 813 KINGS BILS] 

 

 

 

 

Lincoln highway 

Amor Towels, Pozza, 2021 
In un giorno di giugno del 1954, Emmett Watson torna a casa. Il direttore della prigione, 
un uomo dalle buone intenzioni, con una fotografia di Franklin Delano Roosevelt appesa 
dietro la scrivania, lo ha accompagnato in macchina. Un viaggio di tre ore, dal Kansas al 
Nebraska, da Salina a Morgen. Dopo piú di un anno trascorso a scontare una pena che 
pesa soprattutto sul suo cuore, Emmett non vede l'ora di impacchettare le sue cose e 
quelle di Billy, il fratello di otto anni, e filarsela in Texas con la Studebaker azzurra del '48 

che lo aspetta nel fienile. Sua madre è andata via da un pezzo, suo padre è morto. Per rifarsi una vita 
non resta che il Texas, dove costruiscono e ristrutturano case a più non posso. Il problema è anche che 
il direttore della prigione non ha trasportato soltanto Emmett da Salina a Morgen. Nascosti nel 
bagagliaio dell'auto, come abili contorsionisti, altri due ragazzi ospiti del carcere minorile di Salina sono 
giunti a Morgen. Emmett, Billy, Duchessa e Woolly, animati dalla “feroce necessità” della gioventú, 
vanno cosí all'assalto dei “fuochi cupi del tramonto” e del “cielo eterno e insensibile” del paesaggio 
americano, come recitano i magnifici versi di Willa Cather posti in esergo a questo libro, salutato, al suo 
apparire negli Stati Uniti, come una ulteriore versione del grande romanzo americano e dei suoi eterni 
temi: il viaggio e l'avventura, la colpa e la redenzione, il riscatto e la speranza.                     
                                                                                                               [inv. 27753 – A 813 TOWLA LINH] 

 

 

 

Cose di cui non abbiamo parlato quando ero ragazza 

Jannie Vanasco, Frassinelli, 2021 
Un viaggio doloroso e catartico alle radici del male subito nel privato, ma anche una 
testimonianza coraggiosa e risoluta con cui dà voce a tutte le donne vittime di violenza. 
Jeannie Vanasco fa lo stesso incubo da quando era adolescente. Sogna sempre lui: un 
ex compagno di scuola a cui era molto legata, un ragazzo di nome Mark. Il ragazzo che 
l'ha violentata. Quando gli incubi diventano insopportabili, Jeannie decide – dopo 
quattordici anni – di uscire dal silenzio e affrontare l'origine di quel dolore. E Mark 

accetta di riprendere contatto con lei, e poi di incontrarla. Jeannie racconta la loro amicizia, prima e 
dopo lo stupro, e pone una domanda scomoda e necessaria: è possibile che una brava persona, o 
qualcuno di cui ti fidi, o che non definiresti certo “un mostro” commetta un atto terribile? E perché 
troppo spesso le vittime sono portate a minimizzare, giustificare, tacere? Intervistando Mark e 
ripercorrendo la propria vita dopo quel trauma, Jeannie mostra come quell'abuso l'ha segnata in 
maniera indelebile, mette in luce l'inadeguatezza del linguaggio usato per parlare della violenza 
sessuale e, più in generale, le contraddizioni, le ipocrisie, gli ostacoli che minano ancora il dibattito 
intorno a questo tema. Il suo memoir è un viaggio doloroso e catartico alle radici del male subito nel 
privato, ma anche una testimonianza coraggiosa e risoluta con cui dà voce a tutte le donne vittime di 
violenza.                                                                                            [inv. 27794 – A 813 VANAJ COSDCN] 
 

 



 

La promessa 

Damon Galgut, E/O, 2021 
Una saga familiare moderna che poteva arrivare solo dal Sudafrica; scritta in splendida 
prosa dall'autore due volte finalista al Booker Prize, Damon Galgut. Perseguitati da una 
promessa non mantenuta, dopo la morte della madre i membri della famiglia Swart si 
perdono di vista. Alla deriva, le vite dei tre figli della donna procedono separatamente 
lungo le acque inesplorate del Sudafrica: Anton, il ragazzo d'oro amareggiato dal 

potenziale inespresso che è la sua vita; Astrid, il cui potere sta nella bellezza; e la più giovane, Amor, la 
cui vita è plasmata da un nebuloso senso di colpa. Ritrovandosi per quattro funerali nel corso di tre 
decenni, la famiglia in declino rispecchia l'atmosfera del paese: un'atmosfera di risentimento, 
rinnovamento e infine di speranza.                                                          [inv. 27752 – A 823 GALGD PRO] 

 

 

 

Origini 
Saša Stanišić, Keller, 2021 
“Origini è un libro sui luoghi che sono la mia patria, quelli della mia memoria e quelli che 
ho inventato. È un libro sulla lingua, sul lavoro nero, sulla staffetta della gioventù e su 
molte estati. L'estate in cui mio nonno ha pestato il piede di mia nonna mentre ballavano, 
e io ho rischiato di non nascere. L'estate in cui per poco non sono annegato. L'estate in 
cui il governo federale ha deciso di non chiudere le frontiere, simile all'estate in cui sono 

fuggito, attraverso molti confini, in Germania. Origini è un addio a mia nonna affetta da demenza senile. 
Mentre io colleziono ricordi, lei li smarrisce. Origini è triste, perché per me le origini hanno a che fare 
con ciò che non possiamo più avere. In Origini ci sono morti e serpenti che parlano, e la mia prozia 
Zagorka che parte alla volta dell'Unione Sovietica per diventare cosmonauta. Origini è anche questo: 
uno zatteriere, un frenatore, una professoressa di marxismo che ha dimenticato Marx. Un poliziotto 
bosniaco che vuole farsi corrompere. Una scuola elementare per tre alunni...”              
                                                                                                                    [inv. 27838 – A 833 STANS ORI] 

 

 

 

E verrà un altro inverno 

Massimo Carlotto, Rizzoli, 2021 
Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una coppia felice. Lui è un ricco 
cinquantenne, lei di anni ne ha trentacinque ed è l'erede di una dinastia di imprenditori 
della "valle", operoso distretto del Settentrione dove dominano i maggiorenti, l'élite dei 
capitani d'industria che ha costruito l'ordine del duro lavoro per tanti, del profitto per 
pochi e delle menzogne per tutti. Su insistenza di Federica, Bruno accetta di trasferirsi in 

paese, varcando la frontiera invisibile della provincia profonda. Ma quando Manera comincia a subire 
una serie di gravi atti intimidatori, la situazione precipita. Ad aiutarlo c'è solo Manlio Giavazzi, un 
vigilante dalla vita sfortunata, convinto che certe faccende vadano risolte tra paesani. Poi il caso gioca 
un tiro mancino e in una girandola di fulminanti colpi di scena scivoliamo nelle pieghe di un mondo 
marcio – il nostro – in cui l'amicizia è il vincolo di un'associazione a delinquere, l'amore una 
speculazione, il matrimonio un campo di battaglia, la solidarietà tra conterranei un patto d'omertà e la 
famiglia una rete criminale. Massimo Carlotto strappa la maschera a personaggi avvelenati dagli 
inganni delle loro doppie vite, perché l'avversario è chi ti dorme accanto e il nemico è colui di cui ti fidi.                          
                                                                                                                            [inv. 27800 – A 853 CARLM E VUA] 

 

 

 

 



Nina sull’argine 

Veronica Galletta, Minimum fax, 2021 
Caterina è al suo primo incarico importante: ingegnere responsabile dei lavori per la 
costruzione dell'argine di Spina, piccolo insediamento dell'alta pianura padana. Giovane, 
in un ambiente di soli uomini, si confronta con difficoltà di ogni sorta: ostacoli tecnici, 
proteste degli ambientalisti e responsabilità per la sicurezza degli operai. Giorno dopo 
giorno, tutto diventa cantiere: la sua vita sentimentale, il rapporto con la Sicilia terra 

d'origine, il suo ruolo all'interno dell'ufficio. A volte si sente svanire nella nebbia, come se anche il 
tempo diventasse scivoloso e non si potesse opporre nulla alla forza del fiume in piena. Alla ricerca di 
un posto dove stare, la prima ad avere bisogno di un argine è lei stessa. È tentata di abbandonare, 
dorme poco e male. Ma, piano piano, l'anonima umanità che la circonda – geometri, assessori, gruisti, 
vedove di operai – acquista un volto. Così l'argine viene realizzato, in un movimento continuo di 
stagioni e paesaggi, fino al giorno del collaudo, quando Caterina, dopo una notte in cui fa i conti con 
tutti i suoi fantasmi, si congeda da quel mondo.                                                                                                   
                                                                                                             [inv. 27840 – A 853 GALLV NINSA] 

 

 

 

Quanto basta 

Stefano Guerrera, Sperling & Kupfer, 2021 
Brillante, pungente e delicato al tempo stesso, il primo romanzo di Stefano Guerrera è 
una storia che racconta con straordinaria intelligenza e ironia i trentenni di oggi. 
L'anno nuovo comincia a settembre. È questo che si ripete Mattia alla fine di una lunga 
estate, mentre osserva il suo paesino che si svuota dai turisti e ripiomba nella monotonia 
più totale. Ogni volta è la stessa, maledetta storia: tutti se ne vanno e lui resta. Ma ora 

basta, Mattia è stufo. Per lui è arrivato il momento di voltare pagina e tentare la sorte nella grande città. 
Certo, ricominciare non è mai semplice. Tanto più per uno come lui che non si è mai allontanato da 
casa per più di due settimane di seguito. E così, dopo essere approdato in un ostello alquanto 
discutibile, Mattia si ritrova catapultato in un mondo sconosciuto, avvolto dalle tentacolari spire della 
città. Tra incontri inaspettati e bizzarre amicizie, è così costretto a mettersi alla prova. Con un nuovo 
lavoro, una nuova casa, e un nuovo amore. Perché, a volte, può accadere di trovare il proprio posto nel 
mondo lì dove non lo avremmo mai immaginato.                                 [inv. 27790 – A 853 GUERS QUAB] 

 
 

 

 

 

La biblioteca dei sussurri 
Desy Icardi, Fazi, 2021 
Nella periferia di Torino, c’è una casa sul fiume dove ogni cosa viene fatta il più 
rumorosamente possibile: le pentole sbatacchiano sui fornelli, i passi riecheggiano nei 
corridoi, la radio gracida, i mobili scricchiolano. Siamo negli anni Settanta e la piccola 
Dora vive in questo ambiente chiassoso insieme a tutta la sua famiglia, fra cui spicca 
l’eccentrica prozia. Un giorno, però, questo equilibrio bizzarro ma confortante viene 

incrinato dal lutto; la casa, di colpo, si fa triste e silenziosa e, altrettanto improvvisamente, Dora 
comincia a udire dei rumori sinistri. Per sfuggire a questa atmosfera opprimente, la bambina trova 
rifugio in un luogo dove il silenzio regna sovrano ma non è espressione di malinconia bensì di rispetto e 
raccoglimento: la biblioteca. Qui Dora farà la conoscenza del “lettore centenario”, l’avvocato Ferro, che 
ha dedicato l’intera esistenza ai libri e che decide di prendere la ragazzina sotto la sua ala per educarla 
al piacere della lettura. Nella vita di Dora, però, continuano a susseguirsi eventi inaspettati; la sua 
famiglia si divide inevitabilmente e la casa sul fiume diventa solo un ricordo. Sarà proprio grazie agli 
insegnamenti dell’avvocato Ferro e al grande amore per i libri che Dora deciderà di far pace con il 
proprio passato per riavvicinarsi a coloro che ama di più.                                                               
                                                                                                                              [inv. 27789 – A 853 ICARD BIBDS] 



Una vita nuova 

Fabio Volo, Modadori, 2021 
Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, 
la mano fuori dal finestrino a giocare con l'aria. Hanno una quarantina d'anni e una vita 
incagliata. Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è 
in crisi: di coppia, di identità, di mezza età. O forse ha solamente bisogno di leggerezza. 
L'auto su cui viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider. Il padre di Paolo l'aveva dovuta 

vendere per far spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange. Così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli 
una sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro con la 
spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l'amore, il lavoro, i genitori... E quelli che 
sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia. Sarà un viaggio pieno di 
divertentissimi imprevisti e di scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono mentre siamo 
concentrati a fare quello che gli altri si aspettano da noi. Un viaggio che condurrà Paolo dal dovere al 
volere, dal pensare al sentire, dal pudore alla tenerezza.                                                                          
                                                                                                                [inv. 27751 – A 853 VOLOF VITN] 
 
 

Berta Isla 

Javier Marías, Einaudi, 2018 
Berta Isla ha sposato Tomás pensando di conoscerlo da sempre, che anzi fosse lui a 
non conoscere qualcosa di lei, a non sapere cioè della verginità perduta con un altro 
uomo. Eppure è proprio il buon Tomás, il prevedibile Tomás a nascondere il segreto piú 
grande e sconvolgente. Nessuno come Marías sa mostrare il lato oscuro e insieme 
quello luminoso dell'amore, nessuno meglio di lui sa che ogni cuore che batte è un 
mistero, persino per il cuore che gli sta piú vicino. Berta Isla ha sposato Tomás 

Nevinson nel maggio del 1974, nella chiesa di San Fermín de los Navarros, vicino alla scuola che 
entrambi hanno frequentato e dove si sono incontrati la prima volta. Lo ha sposato dopo essere stata la 
sua ragazza per anni senza mai fare l'amore con lui (perché tra buoni borghesi innamorati si usava 
cosí) e dopo aver perso la verginità con un altro in un giorno che non smetterà mai di ricordare. Lo ha 
sposato conoscendolo da sempre, convinta di aver trovato il suo destino, ma senza sapere nulla di lui, 
nulla che fosse davvero importante. Ma Tomás qualcosa di davvero importante lo stava nascondendo e 
non avrebbe mai potuto dirlo, a lei come a nessun altro. Il nuovo romanzo di Javier Marías è la storia di 
un amore imperfetto, come lo sono tutti. È la storia di una relazione che, finita la passione, si regge in 
fragile equilibrio sul segreto, sulla lealtà e sul risentimento, su quanto non si vuole o non si può dire. È 
la storia di due cuori da sempre sconfitti che insieme cercano di resistere nella battaglia.                                                                                                   
                                                                                                                 [inv. 27797 – A 863 MARIJ BERI] 

 
 

Ricordo di un’isola 

Anna María Matute, Fazi, 2021 
Espulsa dal convento dove studiava dopo aver dato un calcio alla priora, abbandonata 
dal padre e orfana di madre, l'adolescente ribelle Matia viene mandata a trascorrere i 
mesi estivi con la ricca nonna sull'isola di Maiorca: un luogo al tempo stesso incantato e 
malvagio. Nella calda e opprimente quiete di un'estate adolescenziale, Matia trama con il 
cugino Borja tra lezioni di latino, sigarette rubate fumate di nascosto e fughe clandestine 

con una piccola imbarcazione nelle cale più recondite. Compagni di scorribande sono gli altri ragazzini 
dell'alta borghesia costretti come loro alla reclusione sull'isola, ma anche i giovani del posto, tra cui 
spicca Manuel, figlio maggiore di una famiglia emarginata da tutto il paese per il quale Matia prova un 
conturbante sentimento a cui non riesce a dare un nome. Il sordido mondo degli adulti nasconde molte 
incognite. È il 1936, la guerra civile appena scoppiata sembra lontana ma quasi segretamente si sta 
combattendo anche sull'isola, e l'eco del conflitto si fonde con quella dell'Inquisizione e dei roghi di 
massa degli ebrei avvenuti nei secoli precedenti. La vita insulare è solcata da linee dolorose e divisive, 
e diventare grandi vuol dire anche scegliere da che parte stare.                                                                            
                                                                                                         [inv. 27839 – A 863 MATUAM RICDUI] 

 
 



 

Figli del Volga 

Guzel’ Jachina, Salani, 2021 
Inizi del Novecento. Nelle grandi steppe della Russia, il Volga taglia il mondo in due. La 
riva sinistra è quella della Storia, del Tempo, quella che sta per vivere la Rivoluzione. La 
riva destra è un altrove sospeso di cui, sull'altra riva, nessuno sa nulla. È una terra di meli 
in fiore, di telai che filano, di tavole imbandite. I due mondi sono perfettamente 
impermeabili, fino a quando Jakob Bach non viene assunto da Udo Grimm, sulla riva 

destra, per impartire lezioni alla figlia Klara. L'amore che nasce tra Jakob e Klara romperà il sigillo che 
separava le due realtà, con conseguenze inimmaginabili e due figli: uno forse frutto di una violenza, 
l'altro arrivato proprio dalla Storia.                                                   [inv. 27750 – A 891.7 JACHGS FIGDV] 

 

Io sono un gatto 

Natsume Sōseki, N. Pozza, 2021 

Il Novecento è appena iniziato in Giappone, e l'era Meiji sta per concludersi dopo aver 
realizzato il suo compito: restituire onore e grandezza al paese facendone una nazione 
moderna. Il potere feudale dei daimyo è un pallido ricordo del passato, così come i 
giorni della rivolta dei samurai a Satsuma, e l'esercito nipponico contende 
vittoriosamente alla Russia il dominio nel Continente asiatico. Per Nero, il gatto di un 

vetturino che spadroneggia nel quartiere in cui si svolge questo romanzo, i frutti dell'epoca moderna 
non sono per niente malvagi: ha un pelo lucido e un'aria spavalda impensabili fino a qualche tempo fa 
per un felino di così umile condizione. Per il protagonista di queste pagine, invece, un gatto dal pelo 
giallo e grigio, che i suoi simili sbeffeggiano chiamandolo "Senza nome", le cose non stanno così: 
dinanzi ai suoi occhi si dispiega tutta l'oscura follia che aleggia in Giappone all'alba del XX secolo. Il 
nostro eroe vive a casa di un professore che si atteggia a grande studioso e che, quando torna a casa, 
si chiude nello studio. Di tanto in tanto il gatto va a sbirciarlo e puntualmente lo vede dormire. Certo, il 
luminare a volte non dorme, e allora si cimenta in bizzarre imprese. Compone haiku, scrive prosa 
inglese infarcita di errori, si esercita maldestramente nel tiro con l'arco, recita canti nel gabinetto, 
spettegola della vita dissoluta di libertini e debosciati... Insomma, mostra a quale grado di insensatezza 
può giungere il genere umano in epoca moderna...                                                                                
                                                                                                           [inv. 27783 – A 895.6 NATSS IO SUG] 
 

 

 

 

Novità. Gialli 

 
 

I cieli di Philadelphia 

Liz Moore, NN Editore, 2020 

Michaele Fitzpatrick è un'agente di polizia. Vive da sola e tra mille difficoltà si prende 
cura del figlio Thomas, un bambino dolce e intelligente. Pattuglia le strade di Kensington, 
il quartiere di Philadelphia dove è cresciuta e dove l'eroina segna il destino di molti, 
perché vuole tenere d'occhio l'amata sorella Kacey, che vive per strada e si prostituisce 
per una dose. Un giorno, Kacey scompare da Kensington, proprio nel momento in cui 

qualcuno comincia a uccidere le prostitute del quartiere. Michaela teme che sua sorella possa essere la 
prossima vittima e con l'aiuto del suo ex partner, Truman, inizierà a cercarla con fiera ostinazione, 
mettendo in pericolo le persone più care, e rivelando una verità che lei stessa prova a negare con tutte 
le sue forze. Tra investigazioni e saga familiare, Liz Moore costruisce un romanzo in cui passato e 
presente si intrecciano e si illuminano componendo il ritratto di una donna vulnerabile e coraggiosa, 
tormentata da scelte sbagliate e fedele al suo senso di giustizia, e racconta un quartiere ai margini del 
sogno americano, ma cuore pulsante di un'umanità genuina e desiderosa di riscatto. 
                                                                                                     [inv. 27799 – A GIALLI 813 MOORL CIEDP] 



La baia 
Kate Rhodes, La Corte, 2019 

Dopo dieci anni trascorsi a Londra nella squadra omicidi, il detective Ben Kitto decide 
di dare le proprie dimissioni: la sua partner, Clare, è morta, e lui non riesce a darsi 
pace per non essere riuscito a salvarla. Decide così di rifugiarsi sull’isola di Bryher, 
dove è nato e cresciuto. Si tratta della più piccola isola abitata dell’arcipelago delle 
Scilly, a largo della Cornovaglia. Ha appena novantotto abitanti, che per la maggior 

parte si mantengono con la pesca, la costruzione di barche o il turismo estivo lavorando al pub o 
nell’unico hotel. Anche Ben vorrebbe dedicarsi insieme allo zio Ray al lavoro nel suo cantiere navale, 
per dimenticarsi in fretta del suo passato. Quello che non sa è che i suoi piani verranno totalmente 
stravolti quando il corpo della sedicenne Laura Trescothick viene trovato sulla spiaggia di Hell Bay. Il 
suo aggressore si trova sicuramente ancora sull'isola dato che nessun traghetto ha potuto navigare a 
causa di una tempesta che dura da giorni. Tutti sull'isola sono sospettati. Segreti oscuri stanno per 
riaffiorare. E l'assassino potrebbe colpire di nuovo, in qualsiasi momento.                                                            
                                                                                                         [inv. 27798 – A GIALLI 813 RHODK BAI] 

 

 

 

Implacabile 

Lee Child, Longanesi, 2021 

Jack Reacher è in viaggio. Seduto su un autobus Greyhound che attraversa l'America, 
si occupa dei suoi affari e dei suoi pensieri, senza una destinazione precisa da 
raggiungere e con tutto il tempo a disposizione per arrivarci. A pochi sedili di distanza, 
però, vede che un anziano signore sta per diventare una vittima. Si è addormentato 
mentre una voluminosa busta di soldi gli sfugge dalla tasca e un ragazzo dietro di lui 
aspetta solo il momento giusto per fregargliela. Non succederà. Il vecchio ringrazia 

Reacher. È spaventato, fragile e chiaramente in grossi guai, ciononostante rifiuta la sua offerta di 
accompagnarlo a casa. Perché? Reacher vuole vederci chiaro e andare fino in fondo a questa storia. E 
così scopre che l'uomo e sua moglie hanno commesso una serie di errori e che ora devono un sacco di 
soldi a delle persone molto cattive. Improvvisamente, Reacher si ritrova coinvolto in una brutale guerra 
tra gang rivali, ucraine e albanesi, che lottano per il controllo del territorio. Per uscirne, deve stare un 
passo avanti rispetto a cosche di strozzini, criminali e assassini che vogliono farlo fuori. Ad aiutarlo c'è 
una cameriera che sa più di quel che dice. Jack si mette in marcia per ripulire la città: un colpo grosso 
persino per lui, le probabilità di vittoria sono infinitesimali. Ma Reacher crede in un certo tipo di 
giustizia...                                                                                         [inv. 27784 – A GIALLI 823 CHILL IMP] 
 

 

 
 

L’ultima sentinella 

Lee Child e Andrew Child, Longanesi, 2021 

Un nuovo, adrenalinico thriller con protagonista Jack Reacher. 
Come sempre, Jack Reacher non è diretto in nessun posto in particolare, e ha tutto il 
tempo del mondo per arrivarci. Ma una mattina si ritrova in una tranquilla e anonima 
cittadina vicino a Nashville, nel Tennessee. Vuole prendere una tazza di caffè e 
proseguire il suo viaggio. Non succederà. Nota infatti un uomo che sta per finire dritto 
in un agguato. Quattro contro uno… Così interviene, con il suo solito marchio di 

fabbrica per risolvere i conflitti. L'uomo che ha salvato si chiama Rusty Rutherford, un tecnico 
informatico da poco licenziato a causa di un attacco hacker ai danni del Comune per cui lavorava. 
Rusty voleva dimostrare a tutti i costi la propria innocenza, ma è finito in grossi guai. Reacher capisce 
che sotto c'è qualcosa di molto più serio e pericoloso. E decide di fermarsi per rimediare. Come solo lui 
sa fare...                                                                                         [inv. 27793 – A GIALLI 823 CHILL ULTS] 

 

 



 

Il rifugio 
Tana French, Einaudi, 2020 

Un libro, una scarica di terrore puro e suspense. 
Patrick Spain e i suoi due bambini vengono ritrovati morti in un complesso residenziale 
mezzo abbandonato per colpa della crisi. Jenny, la madre, è in fin di vita. All'inizio Mick 
“Scorcher” Kennedy, incaricato delle indagini, pensa alla soluzione più scontata: un 
padre sommerso dai debiti, travolto dalla recessione, ha tentato di uccidere i propri cari 

e si è tolto la vita. Ma ci sono troppi elementi che non quadrano: le telecamere nascoste 
nell'appartamento, i file cancellati su uno dei computer e il fatto che Jenny temesse che qualcuno fosse 
entrato in casa loro per spiarli. A complicare il quadro, c'è il quartiere in cui vivevano gli Spain - un 
tempo noto come Broken Harbour - che riporta a galla ricordi dolorosi del passato di Scorcher.                                                                                     
                                                                                                         [inv. 27801 – A GIALLI 823 FRENT RIF] 

 

 

 

Quelli che uccidono 

Angela Marsons, Newton Compton, 2021 

Il calo improvviso delle temperature porta con sé la neve e un fagottino avvolto in uno 
scialle lasciato sulla soglia della stazione di polizia di Halesowen. Chi abbandonerebbe 
un bambino per strada con un freddo simile? È questa la domanda che tormenta la 
detective Kim Stone, formalmente incaricata di prendersi cura del neonato fino a che 
non verranno allertati i Servizi Sociali. E la notte è ancora lunga: una telefonata di 

emergenza richiama la detective in servizio. Kelly Rowe, una giovane prostituta, è stata assassinata nel 
quartiere di Hollytree. Le brutali ferite sul corpo sembrano suggerire che l'omicidio sia frutto di un raptus 
o di una rapina, ma Kim è sicura che quelle labbra livide, se potessero, racconterebbero un'altra storia. 
Quando altre prostitute vengono uccise in rapida successione, appare chiaro che i delitti sono collegati 
e nascondono qualcosa di inquietante. Nel frattempo prosegue la ricerca della donna che ha 
abbandonato il suo bambino, ma quello che all'inizio sembra un gesto disperato assume via via 
contorni sempre più sinistri. Per Kim Stone e la sua squadra comincia così una discesa negli abissi più 
oscuri dell'animo umano, che li porterà ad addentrarsi in una spirale di sangue e barbarie. Forse questa 
volta la verità è più spaventosa di ogni immaginazione...                                                            
                                                                                                   [inv. 27746 – A GIALLI 823 MARSA QUECU] 

 

 

 

La ragazza del ponte 

Arnaldur Indrðason, Guanda, 2020 

In un noir teso e sottile, Indriðason pone l'accento sul destino delle donne, che pagano il 
prezzo più alto per l'odio e la violenza degli uomini; e dimostra come anche il segreto 
più nascosto, sepolto sotto una coltre di inganni e di bugie, possa essere 
svelato.Un'anziana coppia è preoccupata per la nipote. Sanno che ultimamente Danní 
si è messa a frequentare brutti giri legati alla droga e non avendo sue notizie da 

qualche giorno temono le sia successo qualcosa. Per questo decidono di chiedere aiuto a Konráð: la 
nonna di Danní, che era un'amica di sua moglie, ha rivestito importanti incarichi pubblici e non vuole 
dare nell'occhio rivolgendosi alla polizia. Konráð è un ex poliziotto in pensione, e a Reykjavík la sua 
fama lo precede. La triste vicenda di una ragazzina annegata nel laghetto della Tjörnin quasi 
cinquant'anni prima potrebbe essere la pista giusta da seguire per risolvere anche il caso di Danní, che 
nel frattempo viene ritrovata cadavere nell'appartamento del fidanzato. La morte di Danní è stata un 
incidente o qualcuno voleva farla tacere per sempre?            [inv. 27811 – A GIALLI 839.6 ARNAI RAGDP] 



Bugie sepolte 

Kristina Ohlsson, Salani, 2019 

A Martin Benner non manca nulla. È un avvocato in carriera, le donne fanno la fila per 
lui, la sua vita è una scalata verso il successo. Ma più in cima si sale, più vertiginosa è 
la caduta, e Benner fa il primo passo nel precipizio quando Bobby T varca la soglia del 
suo ufficio. Quell'uomo dall'aspetto inquietante vuole ingaggiare Martin per scagionare 
sua sorella Sara: un'assassina che ha confessato cinque efferati omicidi. Ma come si 

fa a riabilitare un serial killer? Soprattutto quando l'assassina in questione, Sara, si è uccisa buttandosi 
da un ponte? Benner ha un debole per le sfide e accetta di lavorare sul caso, che da Stoccolma lo 
porta fino all'arido Texas. L'indagine condurrà Martin in un gioco malvagio dove nessuno sembra volere 
– o potere – dire la verità, un gioco da cui non può più ritirarsi perché la posta è la sua stessa vita.                                                                 
[inv. 27810 – A GIALLI 839.7 OHLSK BUGS] 

 

 

 

Verità occulte 

Kristina Ohlsson, Salani, 2021 

“Dov'è Mio?” Questa domanda ossessiona l'avvocato Martin Benner. È stato 
trascinato nella ricerca di un bambino di quattro anni, Mio, contro la sua volontà e, nel 
frattempo, ha un altro grosso problema da risolvere: capire chi sta cercando di 
incastrarlo per un omicidio che non ha commesso. Come se non bastasse, gli 
investigatori gli stanno addosso, forti di prove e testimonianze che non dovrebbero 
avere, e Martin non ha più tempo. Intanto i cadaveri continuano ad ammucchiarsi uno 

sull'altro. Tutti quelli a cui Benner ha raccontato la sua storia iniziano a morire, uno dopo l'altro. Ormai 
non può fidarsi di nessuno e gli indizi conducono nella direzione più assurda. Pian piano si fa strada 
un'ipotesi: l'assassino e il rapitore potrebbero essere la stessa persona e Martin capisce che non è più 
possibile salvare sia se stesso che Mio, dovrà scegliere.          [inv. 27748 – A GIALLI 839.7 OHLSK VERO] 

 

 

 

La casa senza ricordi 

Donato Carrisi, Longanesi, 2021 

Dopo il successo internazionale della Casa delle voci, il nuovo romanzo di Donato 
Carrisi: imprevedibile, ipnotico, potente. 
Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle dell'Inferno, quando 
tutti ormai avevano perso le speranze. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: 
qualcuno l'ha nutrito, l'ha vestito, si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia 

stato, perché Nico non parla. La sua coscienza è una casa buia e in apparenza inviolabile. L'unico in 
grado di risvegliarlo è l'addormentatore di bambini. Pietro Gerber, il miglior ipnotista di Firenze, viene 
chiamato a esplorare la mente di Nico, per scoprire quale sia la sua storia. E per quanto sembri 
impossibile, Gerber ce la fa. Riesce a individuare un innesco – un gesto, una combinazione di parole – 
che fa scattare qualcosa dentro Nico. Ma quando la voce del bambino inizia a raccontare una storia, 
Pietro Gerber comprende di aver spalancato le porte di una stanza dimenticata. L'ipnotista capisce di 
non aver molto tempo per salvare Nico, e presto si trova intrappolato in una selva di illusioni e inganni. 
Perché la voce sotto ipnosi è quella del bambino. Ma la storia che racconta non appartiene a lui.                                                                 
[inv. 27782 – A GIALLI 853 CARRD CASSR] 
 

 
 



Léon 

Carlo Lucarelli, Einaudi, 2021 

Bologna, Ospedale Maggiore. Grazia Negro è ancora stordita dall'anestesia per il 
cesareo eppure sorride. Finalmente, a dispetto di tutto, è quello che ha scoperto di 
voler essere: una madre. Basta con le indagini, basta con i morti, basta con la 
caccia ai mostri. È felice. Ma un attimo dopo capisce che qualcosa non va. 
Un'infermiera le porta via la culla con le gemelle appena partorite, mentre un 
agente spinge il suo letto fuori dalla stanza. L'Iguana, il pazzo assassino che anni 

prima aveva preso di mira gli studenti dell'Università, è scomparso dalla struttura psichiatrica in cui 
era detenuto, lasciando due morti dietro di sé. Era stata Grazia a catturarlo. Per questo 
trasferiscono lei e le bambine in un luogo segreto. E per questo conducono lì anche Simone, il suo 
ex compagno, il giovane non vedente che l'aveva aiutata nell'indagine. Però non è sufficiente. Ci 
sono zone buie, in questa storia, che nascondono sorprese molto pericolose. Nessuna fra le 
persone coinvolte nel caso è al sicuro.                                        [inv. 27827 – A GIALLI 853 LUCAC LEO] 

 

 

La bambina del lago. 

Romanzo di montagne, animali, piante e ragazzi strani 
Loriano e Sabina Macchiavelli, Mondolibri, 2019 

Appennino emiliano: dall'alto di uno sperone di roccia, Paese Nuovo sovrasta un lago. 
Sotto le sue acque si intravedono la chiesa e il campanile di un altro villaggio, Paese 
Annegato, che venne sommerso quando fu costruita la diga per imbrigliare le acque del 

fiume Cigolo. Nell'estate del 1930 il dottor Astorre si trasferisce qui come medico condotto. Lo 
accompagna la figlia Aladina, dieci anni, molto provata dalla perdita della madre, che è nata e cresciuta 
proprio a Paese Nuovo. Alcuni abitanti li accolgono con affetto. Il primo impatto della bambina con la 
montagna è traumatico: si chiude in se stessa e la madre le manca sempre più. Dialoga con animali 
domestici; osserva il mondo impenetrabile della quercia secolare che svetta di fronte alla sua finestra; 
pare sia la sola in grado di aprire la porta della soffitta che custodisce gli oggetti della madre bambina. 
Fino a quando, di ritorno da una passeggiata, racconta di un concerto di campane sgorgato 
misteriosamente dalle acque del lago. Il padre, temendo per la sua salute, pensa di tornare in città. Lo 
dissuade il Professore: Aladina non è la prima a sostenere di aver sentito le campane e, come riporta 
una storia popolare, potrebbe essere una delle poche privilegiate a possedere "il seme della magia". 
Tutto cambia quando Aladina incontra Gufo, un bambino solitario come lei che ama scorrazzare per i 
boschi..                                                                                     [inv. 27771 – A GIALLI 853 MACCL BAMDL] 

 

 

 

8 indagini ritrovate per Sarti Antonio 

Loriano Macchiavelli, SEM, 2021 

Macchiavelli è il padre del giallo politico, un giallo provocatorio, dissacrante e anomalo 
rispetto a ogni modello noto, dove si rovescia l'idea dell'ispettore "figo" con un'ironia 
irresistibile. Sarti Antonio, poliziotto onesto e tenace, è un antieroe umanissimo, dotato 
di straordinaria memoria, amante del caffè e affetto da colite cronica. Vive a Bologna, 
dove si svolgono la maggior parte delle indagini che volente o nolente è costretto ad 

affrontare. Fedele alla sua creatura più celebre e fortunata, Loriano Macchiavelli non ha mai smesso di 
scrivere per il questurino bolognese nuove avventure, sempre al passo con i tempi. Scopriamo in questi 
racconti "frammenti" sul passato del sergente, ma anche illuminanti lampi sul nostro presente, a 
dimostrazione del fatto che l'universo del protagonista è una copia fedele di quello in cui ognuno di noi 
abita.                                                                                            [inv. 27747 – A GIALLI 853 MACCL 8 IRP] 

 

 

 



La danza dei veleni 
Patrizia Rinaldi, E/O, 2019 

Un personaggio più unico che raro nella letteratura poliziesca, la detective ipovedente 
Blanca Occhiuzzi, una scrittura altrettanto sorprendente e raffinata, un'indagine ben 
costruita.  
La detective e i suoi colleghi, il commissario Martusciello, l'agente scelto Carità, Liguori e 
Micheli, si ritrovano a dover risolvere due casi che sembrano scollegati: il traffico di 

animali illegali provenienti dall'estero e la morte di una donna, apparentemente avvenuta a causa del 
morso di un ragno, rarissimo e letale. Nel primo caso, delle circostanze fortuite porteranno a galla indizi 
che provocheranno la morte di due veterinari, mentre il secondo caso sembra opera di un assassino 
seriale che usa i ragni come arma; ma le vittime non sono collegate in alcun modo. Nel commissariato 
regna l'anarchia, ognuno conosce solamente un pezzo dell'indagine e spesso lo nasconde agli altri, il 
puzzle fatica a comporsi fino all'ultimo perché le vicende private dei personaggi si ergono come muri tra 
di loro.                                                                                       [inv. 27802 – A GIALLI 853 RINAP DANDV] 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Novità. Rosa 
 

 

L’estate della buona società 
Lex Croucher, Garzanti, 2021  
Giulia ha ventisette anni, vive a Milano in un appartamento minuscolo e lavora come 
social media manager per la Venus Tech, una grande azienda che ha appena lanciato 
un’app di appuntamenti, guidata da un algoritmo apparentemente infallibile. Il compito 
di Giulia è gestire i profili social della Venus e ispirare migliaia di single in tutta Italia, 
convincendoli che il vero amore non solo esiste, ma è anche a portata di mano. 

Sfortunatamente Giulia paga un prezzo alto per la spensieratezza e la felicità altrui: i ritmi di lavoro 
assurdi, in un ambiente difficile e competitivo, oltre a tutto quel romanticismo forzato in cui si immerge 
quotidianamente, l’hanno resa cinica e distaccata; anche se, in fondo, Giulia sa benissimo di essere 
“una ragazza con il cuore d’altri tempi”: una che non ha smesso del tutto di cercare l’anima gemella ma 
“fatica ancora a trovare le chiavi in fondo alla borsa”. Quando però, a una festa in maschera 
organizzata dalla sua stessa azienda, incontra un uomo misterioso, le sue ciniche certezze cominciano 
a vacillare. Giulia non sa neppure il nome del ragazzo mascherato, eppure lo sente: tra loro c’è stato 
qualcosa di autentico. Comincia così una tormentata ricerca dell’uomo misterioso che, trascinando 
Giulia attraverso una sfortunata serie di appuntamenti, la condurrà faccia a faccia con una verità che 
non avrebbe mai voluto confessare a se stessa.                      [inv. 27792 – A ROSA 853 SOLEF AMOTTS] 

 

 

 

 

 



 

Novità.  Fumetto  

 

Sono ancora vivo 
Roberto Saviano e AsafHnuka, Bao publishing, 2021  
Nel 2006 gli dissero che avrebbe vissuto sotto protezione per qualche settimana, ma da 
quel giorno la vita di Roberto Saviano è cambiata per sempre. Questo è il racconto di un 
sopravvissuto che si rifiuta di arrendersi. Magistralmente illustrato dal pluripremiato 
fumettista e illustratore israeliano Asaf Hanuka, Sono ancora vivo è un racconto onesto, 
sincero e senza filtri, in cui per la prima volta Saviano rivolge il suo sguardo indagatore 

verso il soggetto più difficile: se stesso.                                                             [inv. 27777 – A 741.5 SAVIR SONAV] 

 

Macerie prime. Sei mesi dopo 
Zerocalcare, Bao publishing, 2021  
Nasce il figlio di Cinghiale. Gli amici si riavvicinano. Niente è più come prima. Sei mesi 
dopo l'uscita di Macerie prime, Zerocalcare torna con il capitolo conclusivo della sua 
storia più emblematica e contemporanea. Il senso di precarietà sociale del suo cast 
sembra assoluto, i rapporti amicali si lacerano, le tenebre avanzano. Piccoli pezzi di 
ciascuno vengono perduti, rubati, cambiano gli equilibri. E Armadillo è sempre latitante. 

Se una soluzione esiste, in cosa consisterà?                                       [inv. 27781 – A 741.5 ZERO MACP] 
 

 

 

 

Nessuna novità sul fronte di Rebibbia 
Zerocalcare, Bao publishing, 2021  
Dalla condizione dei carcerati di Rebibbia durante la prima ondata della pandemia 
all'importanza della sanità territoriale, da una disamina approfondita sul fenomeno della 
cancel culture alla condizione degli ezidi in Iraq, questa raccolta di storie di Zerocalcare è 
tra le più "serie" della sua carriera, ed è impreziosita da una storia inedita di quasi cento 
pagine, sull'ultimo anno della sua vita, quando si stava occupando della sua prima serie 

animata, Strappare lungo i bordi. Un libro importante, solo apparentemente fatto di storie disgiunte, che 
raccontano mirabilmente gli ultimi due anni dal punto di vista del fumettista di Rebibbia. 
                                                                                                                          [inv. 27778 – A 741.5 ZERO NIEDNS] 

 

 

Scheletri 
Zerocalcare, Bao publishing, 2020  
Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni mattina dice alla madre che va 
all'università, ma in realtà passa cinque ore seduto in metropolitana, da capolinea a 
capolinea. È così che fa la conoscenza di Arloc, un ragazzo un poco più piccolo di lui che 
ha altri motivi per voler perdere le sue giornate in un vagone della metro B di Roma. Man 
mano che la loro amicizia si fa più profonda, le ombre nella vita e nella psiche di Arloc si 

fondono con le tenebre del mondo dello spaccio di droga della periferia romana. 
Un thriller, ambientato a Roma, nel mondo di uno Zerocalcare diciottenne, che viene a contatto con il 
sottobosco degli spacciatori di periferia. Un romanzo grafico che l'autore definisce "più efferato del 
solito" una storia di fiction che si ispira alla realtà, tra oggi e vent'anni fa, tra la paura del futuro e quella 
del presente.                                                                                            [inv. 27779 – A 741.5 ZERO SCH] 

 

 



La scuola di pizze in faccia del professor Calcare 
Zerocalcare, Bao publishing, 2029  
Una nuova e attesissima raccolta di storie di Zerocalcare, tratte dal suo blog e dalle 
testate con cui collabora: Wired, Best Movie, Internazionale, L’Espresso.  
La più corposa raccolta di storie brevi di Zerocalcare, La scuola di pizze in faccia del 
professor Calcare si articola in tre sezioni: una di storie pop e quotidiane, una di storie di 
testimonianza e impegno sociale, e una di storie legate al cinema e alla televisione. A 

fare da collante alle tre sezioni, una nuova storia inedita di venticinque pagine, in cui l’autore di 
Rebibbia ragiona su come si concilino in lui il lato più leggero e quello più impegnato, in un mondo che 
vorrebbe gli autori facilmente classificabili, senza ambiguità nelle scelte dei temi di cui raccontano. 
L’indice chiarisce la cronologia delle storie e la provenienza (blog, riviste, post online, siti).  
                                                                                                                 [inv. 27779 – A 741.5 ZERO SCH] 
 

 

 

 

Novità. Saggistica  

 

Il piccolo libro dell’ ikigai. 

La via giapponese alla felicità 
Ken Mogi, Einaudi, 2018  
Jir Ono è universalmente riconosciuto come il più grande maestro di sushi al mondo. Che 
prepari i suoi piatti per il presidente degli Stati Uniti o per il più comune degli avventori, Jir 
si impegna perché la visita al suo ristorante sia un'esperienza unica per tutti. A guidare Jir 

nel raggiungimento della quotidiana perfezione gastronomica è un profondo senso di ikigai. 
L'arcipelago di Okinawa è noto in tutto il mondo per un motivo: i suoi abitanti sono i più longevi della 
Terra. Questi arzilli ultracentenari conducono una vita all'insegna dell'ikigai. Ma cos'è l'ikigai? Per 
scoprirlo non serve volare in Giappone: tutti hanno un ikigai, ma non sempre ne sono consapevoli. È 
quella forza che spinge ad alzarsi la mattina e dà l'entusiasmo per affrontare la giornata. È la 
soddisfazione che deriva dal compiere i gesti più naturali e scoprirli preziosi per sé e per gli altri. Se 
l'ikigai è la via che conduce alla felicità, Ken Mogi è la persona giusta per indicarci la direzione da 
seguire. E lo fa raccontandoci, dalla prospettiva insolita del neuroscienziato, un Giappone sconosciuto, 
quotidiano eppure segreto. Sempre con la stessa leggerezza e concentrazione di una cosa fatta con 
ikigai.                                                                                                 [inv. 27727 – A 158.1 MOGIKI PICLDI] 

 

Il piccolo libro dell’ ikigai. 

La via giapponese alla felicità 
Ken Mogi, Einaudi, 2018  
Perché continuiamo a tormentarci con rimpianti, rancori e sensi di colpa? È possibile 
liberarsi dai pesi mentali che ci opprimono e ritrovare la leggerezza dell'anima? 
“La mente tormentata nasce e si forma dal ragionamento continuo sugli affetti, le 
emozioni, i sentimenti, sui traumi che ci sono capitati, gli amori finiti, i fallimenti, gli 

abbandoni. Passiamo il tempo a dirci come dobbiamo essere, che cosa abbiamo sbagliato, a 
rimpiangere il passato, a vivere di sensi di colpa, a cercare di essere perfetti. Così la mente si riempie 
di zavorre, di pesi mentali, che finiscono per gravare sulla nostra vita interiore, per condizionarci e farci 
credere che siamo solo i disagi che viviamo.” afferma l’autore. Questo libro è un percorso per 
alleggerirsi dai pesi mentali grazie a una serie di passaggi che derivano da anni di lavoro con i pazienti. 
Scardina molti luoghi comuni del pensiero, molte idee ripetute in psicoterapia ma lontane dai codici 
dell'anima. Pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, lasciamo a terra le zavorre, si dissolve il 
piombo che ci inquina, ci avviciniamo al nostro Sé profondo, ci sentiamo più leggeri, più autentici, più 
felici.                                                                                                                                 [inv. 27764 – A 158.1 MORER VIVSPM] 

 



 

 

Cucina botanica. 

Vegetale. Facile. Veloce.  
Carlotta Perego, Gribaudo, 2021  
Dopo l'enorme successo di Cucina Botanica, Carlotta Perego torna con un libro 
dedicato alla cucina vegetale, che propone più di 80 ricette all'insegna della facilità e 
della velocità. 
Un manuale ricco di sapori per menù vegetali versatili, adatti a chiunque, perfetti in ogni 

occasione: crêpe di ceci con rucola e avocado, polpette verdi ai piselli, torta soffice con pere e 
cannella... Piatti facili, veloci e deliziosi. Insieme a Carlotta scoprirete strategie utili per organizzare la 
vostra cucina, conservare gli alimenti, fare la spesa, velocizzare le preparazioni, oltre a idee per uno 
stile di vita più sostenibile. Tutti gli ingredienti che hanno reso Cucina Botanica un punto di riferimento 
assoluto per la cucina vegetale in Italia.                                                        [inv. 27763 – A 641.5636 PEREC  CUCB] 
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