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Novità. Narrativa 

 
 

Delitti bestiali 
Patricia Highsmith, La nave di Teseo, 2022 
E se gli animali agissero, pensassero e odiassero proprio come 

gli uomini? Assisteremmo alle storie raccontate in questo libro: 
omicidi raffinatissimi, vendette lente e meditate, riscatti attesi e 

ottenuti a qualunque costo. Elefanti maltrattati, gatti perseguitati, 
topi orribilmente torturati, polli d'allevamento resi pazzi da come sono costretti 
a vivere, capre sadicamente private della libertà e perfino scarafaggi in grado 

di filosofeggiare, Patricia Highsmith racconta storie di animali che sono più 
che umani, per psicologia e sensibilità. Bestie che soffrono, subiscono torti e 

delusioni, dolori e schiavitù spesso - se non sempre - causate dagli uomini 
per il loro tornaconto o, peggio ancora, per noia e crudeltà. Tredici racconti 
inquietanti, pervasi da un'atmosfera di ansia sottile e narrati con uno stile 

diretto e inconfondibile da un'autrice capace di scavare nella psiche, nelle 
perversioni e nella ferocia, tanto degli uomini quanto degli animali. 

                                                                   [inv. 28896 – A 813 HIGHP DELB] 
 

 

Nuoto libero 
Julie Otsuka, Bollati Boringhieri, 2022 
Gli amanti del nuoto libero sanno che la loro amatissima piscina 

sotterranea è un luogo quieto, perfetto per il relax e la 
concentrazione, dove ciascuno gestisce il suo corpo e il suo 

tempo lontano dal mondo di superficie. È il loro spazio, la loro 
zona di conforto, la fonte di un benessere superiore. La loro è 

una vita appartata e felice, vasca dopo vasca, virata dopo virata. Fino al 

giorno in cui la comparsa di una crepa sul fondo della piscina incrina le 
certezze di tutti, soprattutto di Alice. Alice, madre della narratrice, soffre 

anche lei, in parallelo, per le crepe insanabili che minacciano la sua memoria. 
Senza la piscina a strutturare il suo tempo, la sua vita intera scivola nella 
confusione, nello scompiglio, nell'incertezza. Sua figlia la osserva, e 

ricostruisce per lei un passato che la memoria non trattiene più: l'infanzia, il 
campo di concentramento per giapponesi, il lungo matrimonio, la morte della 
prima figlia neonata, l'esperienza di madre nippoamericana in California. Con 

una scrittura essenziale e con indicibile grazia e profonda tenerezza, Julie 
Otsuka osserva il declino di una madre imparando a orientarsi in un rapporto 

difficile e insieme ad amarla come mai prima.                                                                  
                                                                  [inv. 28919 – A 813 OTSUJ NUOL] 



 

Corsa per la vittoria 

John L. Parker jr, Newton Compton, 2022 

Quenton Cassidy è un corridore della squadra di atletica della 

Southeastern University, e il suo sogno è soltanto uno: riuscire a 
percorrere un miglio in quattro minuti. Per raggiungere questo 

traguardo, si sottopone ogni giorno ad allenamenti intensi e 
sfiancanti. Alla corsa Quenton è disposto a sacrificare ogni cosa, 

dal suo rendimento nello studio all'amore per la sua ragazza Andrea: tutto, 

pur di arrivare a quel record che lo ossessiona. Tuttavia, quando l'università 
lo espelle dalla squadra di atletica per aver partecipato a delle proteste 

studentesche contro la guerra in Vietnam, il suo mondo sembra crollare. Sarà 
Bruce Denton, studente della Southeastern ed ex medaglia d'oro olimpica, a 
notare in Quenton le potenzialità del campione. Portato il ragazzo in 

un'isolata baita di montagna, Denton lo sottopone a un programma di 
allenamento speciale, in previsione di una gara a cui parteciperà anche uno 

dei migliori velocisti del mondo...       [inv. 28917 – A 813 PARKJL CORPLV] 
 
 

 

 

Le dame di Grace Adieu e altre storie 
Susanna Clarke, Fazi, 2022 
Molti mortali hanno vagato per le campagne inglesi senza farne 
più ritorno. Questo perché tra i boschi silenziosi e le verdi colline 

si celano dei confini invisibili, al di là dei quali il mondo reale si 
ripiega su dimensioni assai più magiche e ricche di insidie. Lo 

sanno bene i protagonisti di queste storie, che si ritrovano a 
interagire con creature impertinenti e maliziose che giocano con la superficie 
delle cose, scompigliando il buon senso e l’ordine della realtà. Da una vita di 

campagna solo apparentemente tranquilla fino ai castelli dove è stata scritta 
la storia dell’Inghilterra, in questi racconti maghi e fate si intromettono nelle 

esistenze assolutamente comuni di vicari di campagna e fidanzate gelose, 
ma anche nei destini di figure storiche come Maria di Scozia e il duca di 
Wellington. Con la sua caratteristica prosa che unisce l’ironia vittoriana ai 

temi classici del folclore britannico, Susanna Clarke tesse le fila di un mondo 
fantastico dove Storia e magia si intrecciano in maniera prodigiosa e dove il 
lettore ritroverà alcune vecchie conoscenze provenienti da Jonathan Strange 

& il signor Norrell.                               [inv. 28901 – A 823 CLARS DAMDGA]  
                                                                 

 

 



Lotta fra titani 
Wilbur Smith e Mark Chadbourn, HarperCollins, 2022 
Per oltre cinquant’anni la valle del Nilo non ha conosciuto altro 
che guerra e distruzione per mano degli Hyksos, un popolo 

assetato di sangue giunto dal lontano Oriente. La situazione è 
disperata: a frenare l’avanzata del nemico rimane solo un 

manipolo di coraggiosi ribelli capitanati da Taita, potente mago e 
consigliere del faraone, l’unico convinto che esista ancora una speranza. 
Piay, che gli è stato affidato dai genitori quando aveva solo cinque anni, è 

stato addestrato per diventare un prode guerriero e una spia senza rivali. Ed 
è proprio a lui che Taita affida una pericolosa missione: spingersi a nord, 

attraverso le terre nemiche e oltre il grande mare, per cercare alleati che li 
aiutino a difendere l’Egitto. Sarà un viaggio durissimo e pericoloso, che lo 
metterà alla prova in modi che non avrebbe mai immaginato, ma Piay sa che 

il destino del Regno è nelle sue mani, ed è determinato a dare prova del 
proprio valore…                                    [inv. 28894 – A 823 SMITWA LOTFT] 

 

 

 

 

La custode dello zoo di Berlino 
Anna Stuart, Newton Compton, 2022 
Berlino, 1945. La guerra infuria in tutta Europa e Adelaide e la 

sua sorellina ancora in fasce rimangono orfane dopo una terribile 
notte di bombardamenti. L'unica persona rimasta loro al mondo, 
che le prende sotto la sua protezione, è Katharina Heinroth, la 

custode del giardino zoologico. Nel disperato tentativo di 
proteggere gli animali, infatti, Katharina è rimasta a Berlino, ma con 

l'intensificarsi dei bombardamenti comincia a temere che lo zoo non sia più 
un posto sicuro dove rifugiarsi. Deve studiare un piano di fuga che le 
consenta di portare le bambine e i suoi adorati animali fuori da Berlino. Anche 

il migliore dei piani, però, in guerra può fallire... Berlino, 2019. Bethan Taylor 
ha un conto aperto con il passato: vuole scoprire la verità sulla vita di sua 
madre, ma per farlo ha a disposizione solo una lista di nomi che le dicono 

poco o niente. Un giorno, mentre passeggia tra i viali del giardino zoologico, 
nota una donna anziana che farfuglia frasi confuse. Sembra incapace di 

distinguere il presente e il passato e appare intrappolata nei ricordi. 
Quell'incontro potrebbe rivelarsi la chiave per portare finalmente alla luce un 
segreto custodito per decenni... Cos'è successo allo zoo di Berlino durante la 

seconda guerra mondiale?                  [inv. 28911 – A 823 STUAA CUSDZD] 
 
 



Rosemarie 

La figlia più amata del miracolo tedesco 
Erich Kuby, Meltemi, 2021 

Era il 1° novembre 1957 quando Rosemarie Nitribitt veniva 
trovata strozzata nel proprio appartamento di Francoforte. La 

prematura scomparsa della cocotte di lusso, famosa per la 
clientela di magnati dell’industria e per l‘inseparabile Mercedes 190SL, ebbe 
un forte impatto mediatico: i giornali si prodigarono in rivelazioni piccanti e le 

indagini sul delitto appassionarono per mesi l‘opinione pubblica della 
Germania occidentale. Tuttavia, come nel caso italiano della ventunenne 

Wilma Montesi (1953), l‘assassino è rimasto ignoto. Da protagonista di un 
episodio di cronaca nera, Rosemarie è diventata il simbolo di ciò che sta 
dietro la facciata del miracolo economico tedesco grazie all’interpretazione 

critica che il giornalista Erich Kuby diede del delitto e del suo contesto.  
                                                                    [inv. 28923 – A 833 KUBYE ROS] 
 

 

 

 

Attraversare la notte 
Hervé Le Corre, E/O, 2022 

In quanto comandante di polizia giudiziaria, le giornate di Jourdan 

sono un susseguirsi di cadaveri, balordi in fuga, scene dell’ 
orrore, disperazione e sangue. Non ne può più, è esaurito, ha il 

disgusto per la vita che fa. Eppure è un bravissimo poliziotto, al 
comando di una squadra di giovani affiatati, ma quel lavoro lo 

assorbe troppo, l’ha portato gradualmente ad allontanarsi dalla moglie, si 

sente svuotato e solo. 
Louise abita in un piccolo appartamento con il figlio Sam, di otto anni. È 

ancora molto giovane, viene da una prima fase di vita segnata dalla 
scomparsa prematura dei genitori, poi da alcuni anni di droga ai quali è 
miracolosamente sopravvissuta. Sbarca il lunario facendo assistenza agli 

anziani a domicilio e vive terrorizzata dall’ex compagno, un violento che la 
minaccia, la segue, la picchia. 

In una Bordeaux invernale spazzata dalla pioggia e dal vento le loro strade si 
incontrano mentre Jourdan è impegnato a dare la caccia a un assassino di 
donne, un individuo spietato dall’aspetto ordinario, insospettabile. 

                                                                [inv. 28913 – A 843 LECOH ATTLN] 
 

 

 



Amores 
Barbara Alberti, HarperCollins, 2022 
 Perch  gli umani fanno qualsiasi follia pur di essere infelici? Poi 
dicono che sono depressi – lo credo! Stai con chi non ami, vai a 

letto con chi non ti piace, e vorresti pure essere allegro?» 
È con questa domanda che si apre Amores di Barbara Alberti, un 

libro che racconta l’amore e molte (se non tutte) le forme in cui si 
può incarnare. Nelle pagine, irresistibili, del libro si incontrano carrellate sugli 
uomini di Marilyn Monroe e sulle donne di Gabriele D’Annunzio, scaramucce 

verbali tra la Regina Elisabetta e Lady Diana, o tra Jacqueline Kennedy e 
Maria Callas. Ma anche storie d’amore, corteggiamento, fedeltà e infedeltà 

tra donne e uomini comuni e speciali, omosessuali, bisessuali, eterosessuali 
(che importa?), racconti in cui realtà e invenzione si rincorrono e si 
confondono e la fantasia diventa più vera dei fatti come si suppone siano 

realmente accaduti. Perché con grazia, ironia, leggerezza, Barbara Alberti sa 
mostrare al lettore verità indubitabili solo apparentemente paradossali, che la 

repressione può produrre erotismo, la gelosia diventare complicità, che la 
fedeltà rende più felici del suo contrario, ma che persino i cani purtroppo 
sanno tradire. E soprattutto che nulla è più erotico dell’amare. 

                                                                   [inv. 28925 – A 853 ALBEB AMO]           

 

 

 

Animalia 

Piccolo atlante letterario delle creature animate 
Andrea Camilleri, Rizzoli, 2022 

Un mondo popolato di personaggi spesso più parlanti e pensanti 
di quelli umani, sconosciuto eppure così simile al nostro, che in 

bilico tra la fantasia, il mito e il realismo più spietato ci restituisce i 
contrasti e gli interrogativi che abitano da sempre i nostri pensieri. Le pagine 
di questa antologia ci fanno atterrare su un pianeta dove vivono le creature 

che hanno affascinato Esopo e Dante, Poe e Melville, Hugo e Kafka, Orwell e 
Virginia Woolf, per arrivare a Dacia Maraini, Andrea Camilleri, Nicola Lagioia 

e molti altri. Ci conducono per mano in un viaggio che dai classici ai 
contemporanei ci fa naufragare dolcemente tra alcuni dei testi più riusciti e 
originali di ogni tempo e latitudine con protagonisti gli animali. Il canto 

dell’usignolo di Andersen scuote a tal punto la Morte da allontanarla dal 
capezzale di un imperatore orientale; la gatta di Stoker cerca vendetta nella 

sala torture di un antico castello; il filo del ragno di Akutagawa è ciò che 
separa il paradiso dall’inferno; un uomo viene ingoiato vivo dal coccodrillo di 
Dostoevskij e scopre che, tutto sommato, non si sta poi così male là dentro.  



 
Il risultato è un bestiario letterario unico, che attraversa i secoli e i generi per 

spaziare dalla favola alla poesia, dal racconto umoristico a quello horror o 
fantastico: un volume sorprendente, impreziosito dai racconti inediti di Paolo 
Cognetti e Chandra Candiani, che come un atlante ci conduce alla scoperta 

dei segreti degli animali.                                            [inv. 28908 – A 853 ANI] 
                                                                                                              
 

 

Chi dà luce rischia il buio 

Giulia Ciarapica, Rizzoli, 2022 

“Noi non facciamo parte del resto del mondo perch  viviamo qui.” 
Questo Annetta lo sa, lei che si porta dentro tutto il passato di 
Casette d’Ete, con i suoi fantasmi e i suoi lutti, e l’energia di un 

paese a cui ciascun figlio resta legato in modo indelebile. Lo sa 
Valentino, suo ex fidanzato e oggi marito della sorella Giuliana. Sanno anche 

loro che ogni cosa sta cambiando pur rimanendo immobile, e la Valens, la 
loro ditta di scarpe da neonato, ne è la prova: arrivano gli anni Sessanta, i 
laboratori artigiani si trasformano in vere e proprie fabbriche da cui entrano 

ed escono padroni e operai, ma l’obiettivo resta sempre quello, ideare 
scarpe. La famiglia Verdini cavalca il boom economico e le loro calzature 
sono richieste all’estero, eppure la strada del successo si rivela insidiosa, tra 

scioperi e truffe da parte di concorrenti sleali. A risentirne è anche la famiglia, 
quel luogo misterioso in cui si mescolano le inquietudini dei figli e i grandi 

errori dei genitori: se Annetta combatte contro la solitudine del non essere 
diventata madre, Giuliana cerca nella durezza della maternità la soluzione 
agli enigmi interiori. Con una prosa limpida e nutrita della tradizione del 

Novecento, Giulia Ciarapica ci porta nella provincia marchigiana tra i miti 
scintillanti del boom e le lotte operaie, e ci ricorda che ogni famiglia è un 

posto diverso, illuminato e oscuro.         [inv. 28891 – A 853 CIARG CHIDLR] 

 
 

L’enigma di Tesla 
Stefano Mancini, Fanucci, 2022 

Londra. Il giornalista Ethan Cooper bussa alla porta dell'amico 
hacker Larry, di cui ha un disperato bisogno: in un cassetto ha 
infatti ritrovato l'anello appartenuto a Kirsten, la compagna 

scomparsa poche settimane prima. Com'è possibile che 
quell'anello sia finito lì, se la donna lo aveva con sé quando è scomparsa? 
Convinto che si tratti di una richiesta d'aiuto, chiede a Larry di accompagnarlo 

nella sua casa di Ludwigsdorf, in Germania, dove i due fanno una scoperta 
sconvolgente.  



Disposto a tutto pur di riportare a casa Kirsten, Ethan comincia così una 
ricerca serrata che lo porta ad attraversare l'Europa sulle tracce del più 

grande genio del XX secolo: Nikola Tesla.                                                       
                                                                [inv. 28888 – A 853 MANCS ENIDT] 
 

La casa sul Nilo 
Denise Pardo, Pozza, 2022 
È un tempo lungo quello che Denise Pardo racconta in questo 
romanzo. Un tempo affascinante, cosmopolita, tollerante, ricco di 

stimoli. Un tempo di amicizie e di comprensione. Al centro de La 
casa sul Nilo, una famiglia di ebrei sefarditi arrivati al Cairo 

assieme alle vicissitudini dell’Europa dei primi trent’anni del Novecento. La 
narratrice racconta la sua infanzia in una sorta di Eldorado magico: i caffè del 
Cairo, le feste, gli stimoli, la civiltà della conversazione, i salotti. L’Egitto di 

quel tempo è un crocevia di storie e di suggestioni: un paese mondano e 
sorprendente dove le diverse religioni sono rispettate e si parlano tutte le 

lingue. E il Cairo di quel tempo, di quei primi anni Cinquanta, è narrato con 
una precisione e una nitidezza esemplari perché questo romanzo è 
soprattutto la storia dell’autrice. La sua famiglia composta dalla nonna, dal 

padre, dalla madre e da altre due sorelle non avrebbe mai immaginato di 
dover fuggire da quel mondo. Finché non sale al potere Nasser, cambiando 
in pochi anni le regole del gioco, e della convivenza civile. E tutto, dapprima 

impercettibilmente, e poi con sempre maggiore evidenza, diventa fosco e 
insidioso. Gli stranieri non sono ben visti, l’intolleranza religiosa si fa dogma. 

E gli stranieri, che stranieri non sarebbero, si sentono sempre più in pericolo. 
Fino a una partenza precipitosa per Roma e l’Italia, nel 1961. Un abbandono 
doloroso, straniante, figlio di un mondo cambiato senza una ragione. La casa 

sul Nilo è un romanzo bellissimo e raro, appassionante.                                        
                                                             [inv. 28915 – A 853 PARDD CASSN] 

 
                                                                                                                                                   

Una piccola pace  
Mattia Signorini, Feltrinelli, 2022 

Nel 1933, poco dopo l’ascesa al potere di Hitler, un padre si 
mette in viaggio con il figlio, spinto dal desiderio di tornare nei 
luoghi delle Fiandre che hanno segnato la sua vita. Solo una 

volta giunto a Ypres, l’ex soldato tedesco è in grado di 
ripercorrere una storia che, nonostante l’atrocità della guerra, somiglia a una 

favola a cui bisogna semplicemente affidarsi. Al centro c’è la figura del 
fuciliere inglese William Turner, orfano di madre, che si è arruolato a inizio 
dicembre del 1914 con la convinzione che il suo servizio volontario abbia lo 

scopo di salvare vite, contribuendo a far cessare il conflitto entro poche 
settimane.  



La realtà riduce queste illusioni a brandelli, ma, pur stanco di combattere, 
William Turner si ostina a tenere fede al suo proposito. Sorretto da un 

coraggio del tutto diverso dall’eroismo, trova al fronte l’amicizia e incontra 
persino l’amore. Un romanzo potente e commovente, ispirato alla storia vera 
di due ragazzi che da soli hanno fermato la guerra. Due soldati semplici che 

su fronti opposti diedero vita alla Tregua di Natale del 1914 fra le truppe 
inglesi e quelle tedesche, durante la quale i soldati lasciarono le trincee 
nemiche per festeggiare insieme nella terra di nessuno, riconoscendo gli uni 

agli altri la comune umanità. Una piccola pace dentro l’orrore della Grande 
Guerra. Con l’empatia e la delicatezza di chi ha fiducia nei piccoli uomini 

capaci di grandi gesti, Mattia Signorini ci consegna una narrazione antica 
come una fiaba, quasi fuori dal tempo, eppure, proprio oggi, 
sorprendentemente attuale.                        [inv. 28900 – A 853 SIGNM PICP] 

 

Tornare umani 
Susanna Tamaro, Solferino, 2022 
Credevamo di essere onnipotenti e sbagliavamo. Credevamo di 

aver capito tutto e non avevamo capito niente. Gli anni della 
pandemia hanno costituito un grande reset, per tante certezze e 

tante convinzioni, e il risultato è un trauma collettivo di cui oggi 
viviamo le conseguenze: una situazione di gravissimo contrasto 

sociale, patologie psicologiche diffuse in forme acute soprattutto tra i giovani, 

un’incertezza generale sul futuro.Susanna Tamaro tesse in queste pagine 
una riflessione profonda e necessaria sulla natura e sul nostro posto nel 

mondo, dando voce con l’intensità di una grande scrittrice ai dubbi di molti, 
non solo sulla gestione passata della pandemia ma sulle intenzioni future di 
una scienza e di una politica che sembrano aver contratto il virus più 

pericoloso: la cecità di fronte alla verità della vita.  
                                                                 [inv. 28899 – A 853 TAMAS TORU] 

 

 

Storia immaginaria della mia famiglia 
Andrea Vianello, Mondadori, 2022 
In questo romanzo, a dare forma all’universo narrativo è lo 

sguardo del più piccolo dei componenti di una famiglia vitale e 
caotica, che osserva con sagacia e curiosità le vite spesso 
incomprensibili degli adulti, le dinamiche misteriose dei loro 

rapporti, si accende per i loro entusiasmi e intercetta le 
inquietudini sotterranee.  

A torreggiare su di lui ci sono anzitutto i nonni: quello materno, “una sorta di 
vecchio principe con la grazia di Charlot”, convinto antifascista negli anni 



della guerra, che mal sopporta di gestire il negozio di ottica in cui si sente 
confinato e, fervente democristiano, sogna di dedicarsi alla politica. E il nonno 

paterno, burbero, anafettivo si direbbe oggi, ex fascista ed ex poeta futurista 
con “gli occhi di brace della stizza sprezzante che riservava al mondo che 
non lo aveva considerato abbastanza”. Contrapposti nello schieramento 

ideologico – in anni in cui la politica era tutto –, eppure partecipi di un identico 
destino, questi nonni: la disillusione di un dopoguerra che ha tradito le 
promesse della loro gioventù. Non bastano le soddisfazioni economiche, il 

clima straordinario dell’Italia degli anni Sessanta, al culmine della fiducia in se 
stessa e dello slancio costruttivo, anche se già percorsa dai conflitti che 

deflagreranno nel decennio successivo. Andrea Vianello, che con Ogni parola 
che sapevo aveva conquistato tanti lettori, dimostra qui di possedere lo 
sguardo del romanziere e un senso sicuro della scena.                                                     

                                                               [inv. 28893 – A 853 VIANA STOIDM]   
 
 

 

 

Quando abbiamo smesso di capire il mondo 
Benjamín Labatut, Adelphi, 2021 
C’è chi si indispettisce, come l’alchimista che all’inizio del 
Settecento, infierendo sulle sue cavie, crea per caso il primo 

colore sintetico, lo chiama «blu di Prussia» e si lascia subito alle 
spalle quell’incidente di percorso, rimettendosi alla ricerca 

dell’elisir. C’è chi si esalta, come un brillante chimico al servizio 
del Kaiser, Fritz Haber, quando a Ypres constata che i nemici non hanno 
difese contro il composto di cui ha riempito le bombole; o quando intuisce che 

dal cianuro di idrogeno estratto dal blu di Prussia si può ottenere un pesticida 
portentoso, lo Zyklon. E c’è invece chi si rende conto, come il giovane 

Heisenberg durante la sua tormentosa convalescenza a Helgoland, che 
probabilmente il traguardo è proprio questo: smettere di capire il mondo come 
lo si è capito fino a quel momento e avventurarsi verso una forma di 

comprensione assolutamente nuova. Per quanto terrore possa, a tratti, 
ispirare. È la via che ha preferito Benjamín Labatut in questo singolarissimo e 
appassionante libro, ricostruendo alcune scene che hanno deciso la nascita 

della scienza moderna. Ma, soprattutto, offrendoci un meraviglioso intrico di 
racconti, e lasciando scegliere a noi quale filo tirare, e se seguirlo fino alle 

estreme conseguenze.                        [inv. 28922 – A 863 LABAB QUAASD] 

  

 
 
 



Finché non aprirai quel libro 

Michiko Aoyama, Garzanti, 2022 
Giappone. Per prima cosa si entra in biblioteca. Poi bisogna 
trovare la signora Komachi, dalla pelle candida e con uno chignon 

fissato da uno spillone a fiori. Infine, aspettare che ci chieda: 
«Che cosa cerca?». Sembra una domanda banale, ma non lo è. 

Perché la signora Komachi non è come le altre bibliotecarie. Lei riesce a 
intuire quali siano i desideri, i rimorsi e i rimpianti della persona che le sta di 
fronte. Così, sa consigliare il libro capace di cambiarle la vita. Perché in 

fondo, come dice Borges, «Il libro è una delle possibilità di felicità che 
abbiamo noi uomini». È così per Tomoka che, fagocitata dalla vita di città, ha 

smarrito la serenità; per Ryō, che ha un sogno, ma è in eterna attesa del 
momento giusto per realizzarlo. Poi ci sono Natsumi, che ha visto arenarsi la 
propria carriera dopo la gravidanza e non ha più la forza di lottare per riavere 

quello che ha perso; e Hiroya, troppo concentrato su sé stesso per cogliere 
nuove opportunità. Ognuno di loro esce dalla biblioteca stringendo tra le mani 
un libro inaspettato, e tra quelle pagine troverà il coraggio di cambiare 

prospettiva e non arrendersi. A volte è facile smarrire la strada e farsi 
domande sbagliate che non dissipano la nebbia che si ha davanti. Allora, 

bisogna guardare oltre e scorgere il raggio di sole che filtra dalle nuvole. La 
signora Komachi è lì per indicare la strada grazie al potere mai sopito dei libri.  
                                                          [inv. 28914 – A 895.6 AOYAM FINNAQ] 

                                                                                 
                                                                
 

 

 

 

 

Novità. Gialli 
 

Un cuore nero inchiostro 
Robert Galbraith, Salani, 2022 

L’agenzia di Cormoran Strike e Robin Ellacott – detective 
privati, soci in affari e autoproclamatisi ‘migliori amici’ – non è 

certo a corto di clienti. Così, quando una giovane donna 
dall’aria stravolta si presenta in ufficio, la segretaria la 

rispedirebbe volentieri indietro, ma l’intuito di Robin le dice di 
ascoltarla. Mentre stringe la sua costosissima borsa macchiata di inchiostro, 
Edie Ledwell si presenta come la coautrice di una serie animata di culto che 

sta per sbarcare su Netflix e implora Robin di aiutarla a scoprire l’identità di 
una misteriosa figura che la perseguita online.  



Robin le consiglia di rivolgersi ad altre agenzie specializzate in reati 
informatici, ma rimane turbata da quell’incontro. E ancora di più la 

sconvolgerà leggere dell’assassinio di Edie Ledwell poco tempo dopo. Una 
nuova indagine sta per avvolgere Strike e Robin in una rete invisibile, 
pericolosa e oscura, in cui le identità si moltiplicano e si nascondono, la verità 

è più sfuggente che mai e il successo diventa un gioco crudele col destino.  
                                                [inv. 28887 – A GIALLI 823 ROWLJK CUONI] 
  

 

Il sigillo della vergine 
Steve Berry, Nord, 2022 

Doveva essere solo una faccenda personale. Nick Lee è di 
ritorno a Gand per incontrare Kelsey, la donna che nove anni 

prima lo ha lasciato sull'altare per prendere i voti. Invece, nel 
momento in cui entra nella cattedrale, Nick si ritrova davanti a 

una scena sconcertante: le fiamme lambiscono il Polittico 
dell'Agnello Mistico di Jan van Eyck, la straordinaria pala d'altare su cui 
Kelsey sta lavorando da tempo, mentre qualcuno s'impossessa del computer 

in cui sono conservate le foto del restauro e fugge tra le vie della città. 
Essendo un agente speciale della CLIO - una sezione dell'UNESCO che si 

occupa di recuperare opere d'arte rubate - Nick si lancia subito 
all'inseguimento, però, poco prima che lui la raggiunga, la ladra viene uccisa 
da un colpo di pistola sparato a distanza. Quando si avvicina, Nick si accorge 

che il computer è sparito e nota che la donna morta ha un avvoltoio tatuato 
sul braccio e porta al collo un ciondolo a forma di giglio. Guidato da questi 

labili indizi, Nick inizia a indagare, mettendosi così sulle tracce di un segreto 
pericolosissimo, un segreto che risale alle origini del cristianesimo e che da 
secoli è al centro di una lotta tra fazioni contrapposte che agiscono 

nell'ombra, ma che ora sono arrivate alla resa dei conti...                                    
                                                    [inv. 28905 – A GIALLI 813 BERRS SIGDV]   
 
 

Il turno di notte 
Alex Finlay, Sem, 2022 

È la vigilia del Capodanno del Millennium bug. Tutta 

l'attenzione è rivolta all'apocalisse digitale. In un negozio di 
Blockbuster a Linden, nel New Jersey, quattro ragazze 
adolescenti che fanno il turno di notte vengono aggredite. Solo 

una sopravvive. La polizia identifica rapidamente un sospetto 
che però riesce a fuggire e non verrà mai più trovato. Quindici anni dopo, 

nella stessa città, tre giovani che lavorano in una gelateria e una cliente 
vengono attaccate e ancora una volta solo una ne esce viva.  



Come quindici anni prima, la sopravvissuta ricorda che l'assassino ha 
pronunciato poche, lapidarie, parole: «Buonanotte, bella fanciulla.» In 

seguito, tre vite si incrociano: la sopravvissuta al massacro del Blockbuster, 
che è costretta a rivivere la sua tragedia; il fratello dell'imputato latitante, 
convinto che la polizia abbia sospettato della persona sbagliata; l'agente 

speciale dell'FBI che deve approfondire i segreti di entrambi i delitti, 
ripercorrendo amori e bugie adolescenziali, per scoprire la verità sugli omicidi 
durante il turno di notte.              [inv. 28909 – A GIALLI 813 FINLA TURDN] 

                                                   
                                                                                                 

La misteriosa scomparsa del dottor Mühe 
Oliver Hilmes, Mondadori, 2022 

Berlino, 1932. Sono gli ultimi giorni della Repubblica di Weimar 
quando lo stimato dottor Erich Mühe, dopo una discussione 
con la moglie, scompare senza lasciare traccia. La sua auto 

viene ritrovata vicino a un lago con i finestrini abbassati e la 
chiave ancora nel cruscotto... Il mistero si infittisce quando la 

squadra investigativa scopre che, dietro la facciata rispettabile, il medico 

nasconde una losca doppia vita, le cui trame conducono fino a Barcellona.                                                
                                                  [inv. 28921 – A GIALLI 833 HILMO MISSDD] 

 
 

 

La setta 
Camilla Läckberg e Henrik Fexeus, Marsilio, 2022 

Quando un bambino sparisce da una scuola materna di 
Södermalm, a Stoccolma, l'agente Mina Dabiri è di nuovo in 

prima linea. Due anni dopo i drammatici eventi che li hanno fatti 
incontrare, Mina torna a chiedere aiuto a Vincent Walder, 
finendo per coinvolgere il celebre mentalista in un'indagine che 

questa volta la toccherà molto da vicino. All'esperto di psicologia e 
comunicazione non verbale, che molti ritengono perfino capace di leggere nel 

pensiero, saltano subito all'occhio le analogie con un caso di qualche anno 
prima, un dramma dal tragico epilogo. E adesso tutto fa pensare che altri 
bambini siano in pericolo. I rapimenti che si succedono sembrano seguire 

uno schema rigorosamente logico e allo stesso tempo folle, in cui si possono 
riconoscere aspetti quasi ritualistici, se non addirittura simbolici. È possibile 
che dietro comportamenti tanto estremi si nasconda una setta? Ma chi ne 

manovra i fili? E, soprattutto, qual è il suo obiettivo? Mentre Mina cerca di 
tenere a bada i ricordi e allontanare il passato e Vincent crede ancora di poter 

ignorare l'ombra che la sua anima nasconde, la fortezza inaccessibile che 
ognuno dei due ha eretto intorno a sé comincia a sgretolarsi.  
                                                   [inv. 28897 – A GIALLI 839.73 LACKC SET] 



 

Gelosia 

Jo Nesbø, Einaudi, 2022 

Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Jo Nesbø racconta 
il preciso istante in cui la passione prende il sopravvento. Due 

fratelli gemelli coinvolti in un triangolo amoroso e un detective, 
specializzato in casi criminali che hanno la gelosia come 
movente, chiamato a sbrogliare la questione. Il profondo e 

improvviso legame tra due passeggeri su un volo per Londra che potrebbe 
essere l'inizio di una relazione o di qualcosa di molto più sinistro. Uno 

scrittore di successo che si ritrova vittima dell'ossessione altrui e riesce a 
cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una donna che approfitta della 
pandemia per vendicarsi di un crimine subito e, insieme, della vita. Storie di 

uomini feroci, di amanti privi di scrupoli, di destini implacabili. Nell'atmosfera 
ossessiva e perturbante del maestro del crime scandinavo.  
                                                     [inv. 28903 – A GIALLI 839.8 NESBJ GEL] 

 
 

 

 

 

 

Novità. Fantasy 
 

Cronache di un Mesotes II 

La furia del Portatore 
Alberto Grandi, Bookabook, 2021  
La guerra contro il Portatore è appena iniziata e per il giovane 

umano Leon nuovi combattimenti tratteggiano l'orizzonte. Grazie 
agli addestramenti di Kirene e alle riflessioni filosofiche che lo 

porteranno a conoscere se stesso, Leon troverà dentro di sé il 
coraggio per sconfiggere ogni dubbio che lo ostacolerà in questa nuova fase 
del suo percorso. Insieme a vecchie e nuove conoscenze, sempre al suo 

fianco, riuscirà ad affrontare la battaglia. Ma quando tutto sembrerà volgere al 
termine nuove minacce metteranno a dura prova la sua missione.                                    

                                           [inv. 28910 – A FANTA 853 GRANA MESOTES 2] 
 

 

 

 

 



 

Novità. Rosa 

 

 

By any other name 
Con qualsiasi altro nome 
Lauren Kate, Leggereditore, 2022  

Con una carriera di successo come redattrice di romanzi e un 
fidanzato che possiede tutte le novantanove caratteristiche di 
una lista curata nei minimi dettagli, Lanie è al settimo cielo. Un 

giorno le viene data l'opportunità che aspetta da sempre: 
lavorare con l'autrice di fama mondiale che è anche la sua più grande 

ispirazione nella vita e in amore: Noa Callaway. E pensare che quando era 
solo una ragazza, si era affidata proprio ai suoi libri per risollevarsi dalla 
perdita di sua madre e trovare la giusta via. Noa Callaway è quindi qualcosa 

di molto di più che l'autrice di punta della casa editrice per cui lavora Lanie e 
da cui dipende il suo futuro e quello dei suoi collaboratori e amici, Meg e 
Rufus. Per ottenere la tanto desiderata promozione (e salvare i bilanci della 

società!), tutto quello che Lanie deve fare è curare il blocco dello scrittore di 
Noa. Eh, già, perché Noa, per la prima volta, è in ritardo di quattro mesi sulla 

consegna: un vero disastro. Sembra semplice, no? Ma c'è qualcosa di più: se 
nessuno ha mai visto o parlato con la misteriosa Noa Callaway non è solo per 
una scelta di marketing, ma anche per un motivo inimmaginabile che 

sconvolgerà il mondo di Lanie, mettendo in discussione tutto ciò che credeva 
di sapere. Tra una New York inedita e sorprendente e uno scorcio della 

meravigliosa Costiera amalfitana, si snoda una storia sull'amore, sull'amicizia, 
sulle incomprensioni e sui silenzi che possono trasformarsi in occasioni per 
guardarsi dentro e magari dare un senso a certi vuoti che sembrano 

incolmabili.                                   [inv. 28902 – A ROSA 813 KATEL BY AON] 

 

 

Un fulmine a ciel sereno 
Amy Witting, Garzanti, 2022  
Quando la vita di Ella cambia, è un giorno qualsiasi. Indossa un 

paio di pantofole morbide e la solita camicia da notte di seta. 
Come ogni mattina, osserva il marito Bernard mentre si fa il nodo 
della cravatta prima di andare in università. Sono gesti 

abitudinari, come il bacio sulla guancia che si scambiano per salutarsi. Ma 
questa volta Bernard le dà una notizia devastante: sta per lasciarla perché è 

innamorato di una collega più giovane. Il mondo perfetto di Ella crolla in un 
istante e, con esso, tutte le sue certezze: i figli, ormai, sono grandi e lei non 
ha mai lavorato.  



Il panico che l'attanaglia rischia di soffocarla. A poco a poco, però, si accorge 
che quella che le sembrava una tragedia è in realtà un'occasione per reagire 

all'apatia. Ella trova lavoro in una casa editrice dove conosce diversi aspiranti 
scrittori che coltivano come lei la passione per le storie e le parole. Il nuovo  
lavoro la stimola a porsi domande, essere curiosa, diventare migliore. Grazie 

ai suoi nuovi amici, Ella scopre che il suo matrimonio, forse, non era niente 
più che una stanca consuetudine e che non è mai troppo tardi per 
reinventarsi. Un'autrice che, con acume, è riuscita a raccontare 

l'emancipazione femminile. Il nuovo romanzo ci regala lo spaccato di vita di 
una protagonista in cui possiamo immedesimarci. Perché un fulmine a ciel 

sereno può capitare a chiunque. Basta non lasciarsi scoraggiare. La fine del 
mondo, in fondo, è solo l'inizio di un nuovo universo.  
                                                     [inv. 28912 – A ROSA 823 WITTA FULCS] 

 

                                                        
 

 

 

 

 

 

Il segreto di Sissi 
Emily Pigozzi, Sperling & Kupfer, 2022  

Ungheria, 1874 . Sono passati più di vent'anni dal primo incontro 
tra Sissi e Franz. Dopo la nascita dei figli, i lutti e le guerre che 
hanno sconvolto la loro vita, il matrimonio sembra giunto al 

capolinea e l'imperatrice, quando può, trascorre il tempo al 
palazzo di Gödöllő, l'amata reggia ungherese. È qui che conosce 

Edith, una trovatella abbandonata nella foresta appena bambina e allevata 
alla corte con il mito della sovrana. All'apparenza, le due non potrebbero 
essere più diverse, ma nel profondo condividono lo stesso desiderio di libertà, 

l'animo da viaggiatrici e il bisogno di trovare qualcuno che le ami per quello 
che sono. Il loro destino finirà per intrecciarsi irrimediabilmente, grazie a un 
segreto che la ragazza ungherese dovrà custodire e che riguarda il 

misterioso incontro a un ballo in maschera a cui Sissi ha partecipato sotto 
mentite spoglie. In una notte che segnerà la sua vita per sempre...       

                                                     [inv. 28904 – A ROSA 853 PIGOE SEGDS]         
 
 

 

 



Novità. Storici  
                                                           
 

 

Luccicante come una pentola 
Aèlie Nothomb, Voland, 2022  
Un principe, stanco della bellezza che lo circonda, decide di 

sposare una fanciulla bruttissima. Su un treno, uno strano 
passeggero parla tutte le lingue alla perfezione, anche quelle 

degli animali. Dopo aver gustato un buon Bordeaux, un serial killer decide di 

essere più selettivo nella scelta delle sue vittime. Un referendum indetto per 
scoprire se la popolazione è favorevole o contraria all'esistenza di Dio si 
trasforma in una catastrofe. Una bambina che vive tra i ghiacci dell'Antartide 

per Natale desidera l'acqua dolce di fiumi, laghi e torrenti... Cinque storie 
deliziose - di cui una inedita - che trascinano il lettore nel dissacrante mondo 

di Amélie Nothomb, impreziosite dalle eleganti illustrazioni di Kikie 
Crêvecoeur.                            [inv. 28927 – A 843 storico NOTHA LUCCUP] 
 

                                                    
 

 

 

L’aquila nera di Roma 
Gordon Doherty, Newton Compton, 2022  
La guerra gotica è finalmente giunta al termine: dopo anni di 

spargimenti di sangue, l’Impero romano d’Oriente e i goti sono 
riusciti a raggiungere un accordo. Nonostante si tratti di una pace 
fragile, che non ha certo stemperato tutte le tensioni del conflitto, 

le alte sfere romane festeggiano come se avessero ottenuto una vittoria 
schiacciante, e i reduci della guerra vengono acclamati come eroi. Tutti, 

tranne uno. Il tribuno Pavone, creduto morto, è stato costretto all’esilio per 
salvarsi la vita, dopo aver scoperto un’oscura verità che lo perseguita: l’intera 
guerra, con i suoi massacri e le sue devastazioni, è stata voluta e architettata 

nientemeno che dall’imperatore d’Occidente, Graziano. Separato dai suoi 
fedeli uomini dell’XI Legione Claudia e tormentato dal ricordo delle persone 

care che la guerra gli ha portato via, il tribuno Pavone decide che, se vuole 
giustizia per s  e per tutti i cittadini dell’impero che hanno dovuto subire gli 
orrori del conflitto, dovrà ottenerla con le sue mani. Anche se questo significa 

mettersi contro l’uomo più potente del mondo. 
                                              [inv. 28907 – A 823 storico DOHEG AQUNDR] 

 
 

 



Novità. Fumetto  
 

La mia ultima estate con Cass 
Mark Crilley, Tunué, 2021  
Una storia appassionante sulla forza dell’amicizia, sulla crescita 

e sul valore dell’arte come espressione del proprio io. 
Megan e Cass sono cresciute insieme. Ogni anno, le loro 
famiglie andavano in vacanza nel Michigan, dove le ragazze si 

rilassavano in riva al lago e disegnavano, dagli scarabocchi da 
bambine ai ritratti della loro adolescenza. Dopo il trasferimento a New York 

per la separazione dei genitori, Cass invita Megan a passare l’estate con lei a 
Brooklin. Megan accetta con gioia, ma la Cass che troverà non è la stessa di 
quand’erano bambine: è un’artista ribelle, uno spirito libero, senza regole, 

perfettamente integrata nella grande città. Le ragazze iniziano a collaborare 
su un dipinto che sarà presentato in una mostra in una prestigiosa galleria 

locale. Ma quando un segreto viene alla luce e una di loro supera il limite la 
loro amicizia riuscirà a sopravvivere? [inv. 28815 – A 741.5 CRILM MIAUEC] 
  
                                                             

 
  

 

 

Novità. Saggistica  
 

Il metodo geniale 

I segreti del cervello per apprendere 

velocemente e amare lo studio 
Giulio Deangeli, Mondadori, 2022 

In questo libro troverete tutto quello che vi serve per 

rivoluzionare, in modo definitivo, il vostro approccio allo studio, grazie a un 
metodo “geniale” che vi stupirà per concretezza e praticità. 

Avete presente quella difficoltà a fissare i concetti nella mente, anche dopo 
averli compresi? Avete mai trascorso lunghe ore con un libro davanti, 
provando la spiacevole sensazione di perdere tempo? Vi hanno mai detto 

che avete grandi potenzialità ma nessun metodo di studio? Sicuramente la 
maggior parte di voi sa di cosa stiamo parlando. Quello che forse non sapete, 

però, è che la scienza ha indagato la mente e il suo funzionamento, e ha 
messo a punto un metodo che permette di imprimervi le nozioni in modo 
infallibile.  



Insegnare i segreti della memoria e di uno studio piacevole e permanente è 
quello che si prefigge il giovane neuroscienziato Giulio Deangeli. In un 

affascinante percorso alla scoperta del cervello umano, ci insegna ad andare 
oltre la lettura compulsiva di un libro e a rendere proficuo lo studio, 
massimizzando il rendimento complessivo. Con l'esperienza maturata nel suo 

percorso “da record” e in veste di ricercatore nell'ambito delle malattie 
neurodegenerative a Cambridge, Deangeli ci svela quali sono i meccanismi 
alla base dell'apprendimento. Insieme alla teoria, fornisce poi utilissime 

strategie pratiche: le dibattute mnemotecniche. 
                                                                                            [inv. 28889 – A 153.1 DEANG METG] 

 

Come sviluppare l'intelligenza emotiva e 

l'autostima del bambino.  

Per crescere figli empatici e sicuri di sé  
Geneviève Pellettier, Red!, 2022  
Favorire lo sviluppo dell’autostima e dell’intelligenza emotiva di 

un bambino significa guidarlo alla scoperta delle sue qualità e dei suoi limiti, 

del suo potenziale, delle sue emozioni e di quelle degli altri. Significa fargli un 
regalo che gli consentirà di trarre il meglio di sé in tutti gli ambiti della vita.   

Il libro propone tante attività divertenti e stimolanti da fare insieme a vostro 
figlio, che lo aiuteranno a: sviluppare un approccio positivo di fronte alle sfide, 
utilizzare il proprio potenziale per superare le difficoltà, prendere 

consapevolezza del proprio ruolo all’interno della famiglia, riconoscere e 
gestire le proprie emozioni e rispettare quelle degli altri, accrescere l’empatia 
nei confronti del prossimo e affrontare al meglio le situazioni stressanti.                             

                                                         [inv. 28926 – A 155.4 PELLG COMSLIE] 
 

La vita lunga 

Lezioni sulla vecchiaia 
papa Francesco, Solferino-Libreria editrice vaticana, 2022  

Il nuovo libro del pontefice è accompagnato dai suoi più rilevanti 
interventi sul tema e presentato da Vincenzo Paglia, presidente 
della Pontificia accademia per la vita, che delinea un vero e 

proprio itinerario storico e culturale nel valore della vecchiaia. 
Hanno pagato “il prezzo più alto” non solo a causa della pandemia, ma anche 

di una cultura della produttività che li considera troppo spesso un peso. Ma gli 
anziani, secondo il papa, sono invece “una benedizione per la società”. Con 
diciotto catechesi qui raccolte per la prima volta Francesco ha sviluppato un 

nuovo importante percorso di riflessione interamente dedicato al senso e al 
valore della vecchiaia attraverso la parola di Dio, dalla Genesi ai Vangeli, per 

spiegarne la ricchezza e trasmettere “saggezza all’umanità”.  



Quello del pontefice è un autentico appello alla riscoperta dell’arte di 
invecchiare. Perché non può essere solo una questione di “piani di 

assistenza”, ma di “progetti di esistenza” per un’età della pienezza e 
dell’apporto gioioso.                                      [inv. 28924 – A 282 FRAN VITL] 
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Novità. Storia locale 

 

 

Dante Alighieri goliardico e bucolico 

(goloso di morta della bolognese) 
Angelo Chiaretti, /, 2022  
Il libro Dante Alighieri goliardico e bucolico (goloso di morta della 
bolognese) del professor Angelo Chiaretti, porta in primo piano il 

mangiar del Sommo Poeta. 
L’enogastronomia del territorio emiliano-romagnolo, come nel caso della 

mortadella, viene raccontata dalle sue origini medievali al presiio territoriale 
odierno. 
Attraverso le pagine del libro, il prof. Chiartti documenta e porta alla luce tali 

tradizioni, lasciando al lettore la curiosità di sperimentare e “l’aquolina in 
bocca”.                                                [inv. 28777– CSPT 851 ALIGD CHIAA] 
 

                             
                                    

 

 

 

 

 



 

 


