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Novità. Narrativa 
 

Fuga in campagna 

Maurizio Garuti, Minerva, 2021 
Andrea Traversi, stimato professore di liceo e scrittore cinquantenne, si trasferisce in 
campagna con la moglie Francesca e la figlia tredicenne Maria Sole. Lascia una casa 
signorile nella zona universitaria di Bologna, ormai invivibile nelle ore notturne per sballo 
e caos. Andrea cerca nella campagna uno spazio incontaminato, dove spera di trovare 
ispirazione per i suoi romanzi e serenità per la sua famiglia. Ma le cose non vanno come 

previsto. La campagna non è l'Eden che lui favoleggiava. È una pianura intensiva e spopolata, 
misteriosa e nemica, che nasconde un segreto sconvolgente tra le mura di una villa nascosta fra i 
campi. La tumultuosa adolescenza di Maria Sole (una precoce e sfrenata scoperta del sesso), 
l'insonnia di Francesca (che non sopporta i silenzi notturni), la solitudine egocentrica di Andrea: sono 
solo le prime avvisaglie di crisi nel gruppo familiare. A poco a poco, si allontanano l'uno dall'altro per tre 
percorsi diversi, in conflitto fra loro. Altri personaggi entrano in scena. E il dramma prende le forme del 
thriller.                                                                                               [inv. 27248 – A 853 GARUM FUGIC] 

 

 

 

 

 

Novità. Gialli 
 

I sette killer dello Shinkansen 

Isaka Kōtarō, Einaudi, 2021 

Ōji ha la faccia innocente di uno studente per bene, in realtà è un pericoloso 
psicopatico. È lui ad aver mandato in ospedale il figlio di Kimura, che ora si trova sullo 
Shinkansen – il treno proiettile – per vendicarsi. Ma Kimura e Ōji non sono gli unici 
passeggeri pericolosi. Nanao, a suo dire l'assassino piú sfigato del mondo, e la letale 
coppia formata da Mikan e Lemon sono sullo stesso treno. Chi o che cosa li ha riuniti in 
una manciata di vagoni? E chi arriverà vivo all'ultima stazione?                                                         

                                                                                           [inv. 27341 – A GIALLI 895.6 KŌTAI SETKDS] 
 

 

Simon Scarrow 

L’ultimo testimone, Newton Compton, 2018 
L'agente speciale dell'FBI Rose Blake ha affrontato il Male ed è sopravvissuta. Ma ora è 
tormentata dai sensi di colpa per il fallimento della sua missione sotto copertura. Non 
riesce a liberarsi dei ricordi dell'incontro con lo spietato serial killer che ossessiona i suoi 
incubi: Shane Koenig è un assassino con un'immaginazione terrificante e un'intelligenza 
fuori dal comune. Ed è sempre un passo avanti a lei. Rose sa bene che è solo 
questione di tempo prima che torni a uccidere. Finalmente un nuovo caso sembra 

essere l'occasione ideale per distrarsi: deve indagare su un uomo arso vivo a causa di un congegno 
tecnologico. Non è il genere di caso che normalmente viene assegnato all'FBI, ma non c'è niente di 
ordinario in questa morte. Man mano che Rose scava a fondo, si trova immersa in un mondo simile a 
quello dei videogiochi di suo figlio. Ma quando il tuo avversario è un assassino, si tratta di un gioco 
molto pericoloso...                                                                     [inv. 27347 – A GIALLI 823 SCARS ULTT] 
 

 

 



Novità. Storico 
 

 

Dante enigma  
Matteo Strukul, Newton Compton, 2021  
Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi, 
assetato del sangue dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i senesi – 
alleati dei fiorentini – nelle Giostre di Pieve al Toppo. In questo teatro d'apocalisse si 
muove il giovane Dante Alighieri: coraggioso, innamorato dell'amore e consacrato a 
Beatrice, ma costretto a convivere con la moglie, Gemma Donati; amico di Guido 
Cavalcanti e di Giotto, amante della poesia e dell'arte ma chiamato dal dovere sul 

campo di battaglia. Firenze infatti si prepara a un ultimo, decisivo scontro, e Dante dovrà dar prova del 
proprio coraggio impugnando le armi a Campaldino. Quando Ugolino della Gherardesca, schierato coi 
guelfi e imprigionato nella Torre della Muda a Pisa, morirà di fame fra atroci tormenti, Corso si deciderà 
a muovere guerra ai ghibellini. Il giovane Dante si unirà allora ai feditori di Firenze, affrontando il proprio 
destino in una sanguinosa giornata che ha segnato il corso della storia d'Italia. E che segnerà 
necessariamente anche lui, come uomo e come poeta. Guerriero, appassionato, avventuroso. Un 
Dante inedito.                                                                          [inv. 27230 – A 853 storico STRUM DANE] 

 

 

 

Novità.  Fumetto 
 

 

Dinosauri che ce l’hanno fatta   
Leo Ortolani, Laterza, 2020 
Il regno dei dinosauri. L'epoca più selvaggia e feroce che il nostro pianeta abbia mai 
conosciuto, prima dell'arrivo degli adolescenti. 
                                                                                           [inv. 27275 – A 741.5 ORTOL DINCCL] 

 

 

 

 

 

Novità. Saggistica 
 

All’indietro sui tacchi a spillo: l’impossibile arte di essere 

donne 
Tania Kindersley e Sarah Vine, Einaudi, 2012  
Come ha detto qualcuno, Ginger Rogers faceva tutto quel che faceva Fred Astaire. 
Solo, all'indietro e sui tacchi a spillo. Sessant'anni dopo, le cose non è che siano 
cambiate granché. Nonostante dibattiti, chiacchiere, pretese e reclami, per le donne il 
mondo continua a non essere il posto ideale in cui vivere. "All'indietro sui tacchi a spillo" 

è dedicato a tutte le donne che cercano di dare un senso alle contraddizioni in cui vivono 
quotidianamente. Discutendo di un po' di tutto, dal femminismo alle creme per il viso, dalle questioni 
economiche ai figli. È un libro profondo ma anche frivolo. Saggio, razionale e sconsiderato quanto 
basta.                                                                                              [inv. 27232 – A 305.4 KINDT ALLIST] 

 

 



Delitti: un grande psichiatra indaga su dieci storie vere di 

crimine e follia 
Vittorino Andreoli, Rizzoli, 2001  
Vittorino Andreoli ha avuto modo di studiare i delitti più efferati compiuti in Italia negli 
ultimi anni in qualità di perito psichiatrico di vari tribunali. In questo libro racconta alcuni 
casi estremi, i cui protagonisti, tra gli altri, sono Pietro Maso, che con tre amici uccise i 

genitori presso Verona, Luigi Chiatti, assassino di due bambini a Foligno, Ferdinanado Carretta, che 
sterminò l'intera famiglia, Nadia Frigerio, che strangolò la madre. Andreoli ricostruisce i fatti, fa parlare i 
personaggi e spiega i loro comportamenti omicidi nel quadro della loro personalità. "Delitti" è un viaggio 
negli abissi della mente, e allo stesso tempo uno specchio rivelatore delle oscure pulsioni che 
attraversano la nostra società.                                         [inv. 27231 – A 364.1 ANDRV DEL] 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


