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Novità. Narrativa 
 

L’evoluzione di Andromeda 
Michael Crichton e Daniel H. Wilson, Garzanti, 2021 
Andromeda è tornata. La microparticella extraterrestre, 
approdata anni prima sulla Terra, ha subito una mutazione. I 

biofisici del progetto Wildfire, che l’hanno studiata nel tempo, 
erano convinti di averla debellata, cancellando per sempre il 

rischio che il genere umano si estinguesse. Ora, però, 
Andromeda si sta diffondendo, ed è ancora più aggressiva: il suo potere 
distruttivo è al più alto livello mai registrato. A scoprire la sua evoluzione è 

stato un drone, che ha fotografato una strana anomalia, una sconosciuta 
massa oscura, sorvolando gli anfratti più remoti della foresta amazzonica. Lì, 

dove il sole non filtra mai. Lì, dove l’uomo soggiace inerme alla potenza della 
natura. Lì, dove la tecnologia riesce a malapena ad arrivare. Il governo degli 
Stati Uniti non può fare altro che inviare sul posto una nuova squadra di 

esperti per investigare la minacciosa presenza. Intelligenza artificiale e 
avanzati sistemi di analisi e raccolta dati sono gli strumenti di cui è stata 

dotata. Lo scenario che si trova davanti è devastante: la microparticella ha 
sterminato i primati e la popolazione indigena locale. Pochissimi i 
sopravvissuti. Occorre fare di tutto per ostacolare il suo propagarsi. Ma la 

nuova Andromeda cresce a velocità incontrollabile e, se gli esperti non 
troveranno al più presto un modo per fermarla, questa volta per l’umanità non 
ci sarà scampo.                                      [inv. 28354 – A 813 CRICM EVODA] 

 

 

 

Nella terra dei peschi in fiore 
Melissa Fu, Nord, 2022 

Cina, 1938. La guerra contro i giapponesi le ha già strappato il 
marito, e adesso minaccia di toglierle tutto. Con la città in 
fiamme, Meilin capisce di non avere scelta: per salvare Renshu, 

suo figlio di quattro anni, deve scappare da Changsha e 
abbandonare il negozio di antichità di famiglia. È l'inizio di una 

fuga che sembra non avere mai fine, fatta di marce sfiancanti nelle campagne 

contese da comunisti e nazionalisti – dove anche un semplice gesto di pietà 
può portare alla morte –, e tentativi di crearsi una nuova vita nelle città 

martoriate dai bombardamenti. Come unico ricordo e legame con tutto ciò 
che hanno perduto, un prezioso rotolo di seta su cui sono illustrate fiabe e 
leggende tradizionali cinesi. Ed è grazie a quel rotolo che madre e figlio 

sopravvivranno.  



Prima con la forza delle storie raffigurate, che Meilin racconta a Renshu nei 
momenti più duri per infondergli speranza e fiducia nel futuro, e poi come 

moneta di scambio per ottenere due biglietti per Taiwan. Ma quelle storie 
saranno il filo che continuerà a unirli ancora tanti anni dopo, quando Renshu, 
ormai cittadino americano, troverà finalmente il coraggio di condividere con la 

figlia il proprio passato e la storia della loro famiglia. 
Tre generazioni e due continenti sono il palcoscenico su cui prende vita 
questo straordinario romanzo, che non solo racconta in modo unico e 

indimenticabile la tormentata e dolorosa storia della Cina moderna, ma 
soprattutto celebra il potere dei legami familiari nel percorso per costruirsi un 

futuro migliore e trovare il proprio posto nel mondo.                     
                                                                 [inv. 28307 – A 823 FU M NELTDP] 
 

 

La cuntintizza. Piccole ragioni della bellezza 

del vivere 
Simonetta Agnello Hornby e Costanza Gravina Mondadori, 
2022 

Questo libro nasce da un'intesa, quella fra Simonetta e la nipote 
Costanza, dalla consuetudine dei loro incontri palermitani e da 

occasionali considerazioni sul piacere legato al rito dell'aperitivo, ponte fra 
generazioni e culture diverse. Da quelle considerazioni è stato quasi 
automatico arrivare alla contemplazione di tutte le piccole ragioni della 

bellezza del vivere che costellano la quotidianità del nostro sentire. Con 
altrettanta naturalezza Simonetta e Costanza sono arrivate a scoprire che 

quelle "piccole ragioni" ben potevano essere ospitate nell'accogliente guscio 
di quella che, nel patrimonio linguistico siciliano, suona come cuntintizza. 
Ecco dunque questo fascinoso duettare che, con ricchezza di episodi e di 

memorie famigliari, evoca il sottile piacere di arrotolare una pallina di 
zucchero e caffè, la sensualità dell'affondare le mani nella pasta frolla, il 

conforto di quel "quanto basta" che abita nelle ricette, lo struggimento con cui 
si accarezza l'oggetto appartenuto a una persona scomparsa, la meraviglia 
che dispiegano le pale puntute del fico d'India, la delicata cascata di calici, 

bicchieri e bicchierini colorati. Un esempio di cuntintizza? Eccolo. «Adoro 
mondare la verdura fresca appena raccolta nell'orto, sbucciare patate e 
cipolle, lavare e tagliare menta e basilico. Mentre risciacquo e tolgo gli insetti 

rimasti, tra le mie mani, i miei occhi e le foglie ancora piene di linfa si crea un 
rapporto, come se ambedue, io e la verdura, fossimo consce di far parte del 

ciclo della sopravvivenza: noi esseri umani e la pianta da cui spunteranno 
altre foglie.»                                             [inv. 28309 – A 853 AGNEHS CUN] 
                                                        

                                         
                                                                                                        



 

Io, mio padre e le formiche.  

Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani 
Rosella Postorino, Salani, 2022 

«Il 15 giugno di tre anni fa, in una piazza del Campo 
affollatissima, da un palco lessi il mio discorso d'augurio ai 

neolaureati dell'Università di Siena, in qualità di ex studentessa 
dell'ateneo. Quando nel 1996 ero partita con mio padre per immatricolarmi, e 
in macchina avevamo cantato insieme Lucio Dalla, mai avrei immaginato che 

sarei tornata lì, anni dopo, per raccontare la mia storia a migliaia di ragazzi 
sulla soglia del futuro». In quell'occasione Rosella Postorino ha detto loro 

quale privilegio fosse stato per lei la possibilità di studiare, e di permettersi di 
sognare di fare la scrittrice. Li ha pregati di rifuggire dalla semplificazione, di 
provare a indossare i panni degli altri, di sentirsi sempre in difetto di 

conoscenza, ma soprattutto di non aver paura di inseguire i propri talenti. 
Quasi tre anni dopo, quel discorso si amplia, si arricchisce: idealmente si 

rivolge di nuovo a quei ragazzi, e in modo indiretto agli adulti che vivono 
accanto a loro. Parla di fragilità e di forza, della ricerca maldestra della 
felicità, e anche dell'amore. Delle domande cui, forse, non c'è risposta. Ma 

che non dovremmo mai smettere di farci.  
                                                              [inv. 28350 – A 853 POSTR IO  MPE] 

 

 

Le due morti del signor Mihara 
Tommaso Scotti, Longanesi, 2022 

Un Giappone sconosciuto e oscuro, corroso da antichissime e 
spietate tradizioni. Questo il teatro in cui l'ispettore 
nippoamericano Nishida si trova ad affrontare un caso 

impossibile da risolvere. Takaji Mihara, un uomo d'affari ormai in 
pensione, è stato ucciso nella sua casa, trafitto da un colpo di spada. La 

polizia è convinta di aver trovato il responsabile del delitto, un sospettato che 
avrebbe avuto sia il movente che l'opportunità. Ma il presunto colpevole ha 
problemi psichiatrici, forse è persino tossicodipendente e ripete di aver 

trovato la vittima già morta. Il suo sembra un delirio, ma anche per Nishida 
qualcosa non torna nella ricostruzione dei fatti. Persino le analisi del medico 
legale riportano alcune stranezze che sembrano contraddire il profilo della 

vittima. Cos'è successo? Chi era davvero Takaji Mihara? Nishida capisce 
presto che, per fare luce su questi interrogativi, dovrà addentrarsi nella 

pericolosa zona grigia degli «evaporati»: migliaia di uomini e donne che per 
svariati motivi decidono di scomparire e ricominciare da un'altra parte, con un 
altro nome, con un'altra vita.  



Un business gestito da società clandestine si occupa proprio di questo: far 
evaporare le persone. Sarà seguendo la loro scia fumosa che Nishida 

cercherà di risolvere il mistero, svelandoci un volto del Giappone inedito, 
spiazzante e inquietante, ma anche incredibilmente poetico.                                                                    
                                                            [inv. 28308 – A 853 SCOTT DUEMDS] 

                                                               
 
 

 

Novità. Gialli 

 

Gli eletti 
Jeffery Deaver , Rizzoli, 2020 

Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è incentrata la 

carriera – o meglio, l'intera esistenza – del cacciatore di 
ricompense Colter Shaw. Per chi lo ingaggia rappresenta 
un'ottima alternativa alla polizia, ma ti devi fidare dell'uomo, uno 

allergico alle burocrazie e capace di sovvertire le regole del 
buon senso. Come accade in una giornata estiva di giugno. C'è stata una 

vittima, un ragazzo che Colter doveva riportare a casa e che aveva inseguito 
fino alla zona selvaggia nel nord dello Stato di Washington. Qui, al riparo tra 
le valli delle Montagne Rocciose, ha sede la Fondazione Osiride, che 

promette felicità a chi ha sofferto. Farsi accettare al suo interno riesce facile a 
Colter perché, in fondo, è vero: anche lui ha un segreto che non lo fa dormire, 

un ricordo che brucia. Ma ben presto scopre che, una volta entrati nella 
schiera degli eletti di Osiride, è quasi impossibile uscirne. O almeno, uscirne 
vivi.                                                  [inv. 28353 – A GIALLI 813 DEAVJ ELE] 

 
 

L’uomo dello specchio 
Lars Kepler, Longanesi, 2020 
Una ragazza è stata uccisa nel parco giochi di un quartiere 
residenziale di Stoccolma, in piena notte. Sulla scena del 

crimine restano i chiari segni di un'esecuzione in piena regola. 
Ma chi può aver voluto infliggerle una morte così spettacolare e 

crudele? Se lo chiede il commissario Joona Linna mentre 
scopre che la vittima era sparita nel nulla un pomeriggio di cinque anni prima, 
e da allora non si era più saputo nulla di lei. Joona deve ricucire i pezzi di 

questa storia dai contorni sempre più inquietanti, trovare il colpevole e 
consegnarlo alla giustizia il prima possibile. Ma come fare? Da dove partire 

se nessuno sa, nessuno ha visto?  

https://www.ibs.it/libri/autori/jeffery-deaver


Eppure qualcuno deve avere visto, qualcuno che forse non vuole parlare o 
non riesce a parlare. Qualcuno che per qualche oscuro motivo dev'essere 

aiutato a ricordare, perché il segreto è imprigionato nel buio della sua mente. 
Ed è per questo che Joona, bloccato in un labirinto di specchi, decide di 
infrangere ancora una volta le regole della polizia. Perché sa di non avere 

altra scelta, deve ricorrere all'aiuto di un professionista che in passato gli ha 
fornito la chiave per arrivare alla verità: il dottor Erik Maria Bark, meglio 
conosciuto come l'Ipnotista... [inv. 28352 – A GIALLI 839.7 KEPLL UOMDS] 

                                                
 

 

 

 

Novità. Rosa  
 

Un matrimonio per Cassandra 
Lisa Kleypas, Mondadori, 2021  

Hampshire, Inghilterra, 1876. Tom Severin, magnate delle 
ferrovie, è abbastanza ricco e potente da poter soddisfare ogni 

suo desiderio. Può ottenere qualunque cosa, e avere chiunque: 
basta chiedere. Ed eventualmente pagare. Per cui non dovrebbe 
essere difficile per lui sposare la ragazza che vuole: Cassandra 

Ravenel. Ma la bella e intelligente Cassandra è determinata quanto lui ad 
avere ciò che desidera: un matrimonio d'amore. L'unica cosa che il pur 

affascinante Tom non può comprare.             
                                             [inv. 28310 – A ROSA 813 KLEYL RAVENEL 6] 

 

 

 

Una tentazione pericolosa 
Lisa Kleypas, Mondadori, 2022  
Lady Merritt Sterling è una giovane vedova dal forte carattere 
che guida la compagnia navale del defunto marito. La buona 

società londinese muore dalla voglia di vederla al centro di uno 
scandalo, ma lei è troppo sveglia per dare loro questa 

soddisfazione. Fino a quando non incontra Keir MacRae, un 
rude distillatore di whisky scozzese. Non potrebbero essere più diversi, 
eppure sono attratti in modo irresistibile. E la loro passione potrebbe mettere 

entrambi in pericolo...                                                                                      
                                             [inv. 28299 – A ROSA 813 KLEYL RAVENEL 7] 

 
 

 



Novità. Saggistica 

 

Castel San Pietro Terme. Una città da favola 
A. A. V. V., Gemme edizioni, 2022 
Castel San Pietro Terme, con la sua storia, le sue tradizioni e i 
suoi monumenti è diventata il palcoscenico su cui personaggi 

fantastici (e non) hanno vissuto le loro strabilianti avventure. I 
racconti e le favole di questo volume sono una dichiarazione 

d'amore alla Città da parte dei suoi giovani abitanti. I bambini hanno voluto 

raccontare con parole e disegni i luoghi della loro quotidianità: il Giardino 
degli Angeli, il Cassero, il parco Lungosillaro, ma anche la tradizionale corsa 

della "Carrera", la famosa leggenda della fonte Fegatella o i piccoli paesi 
della campagna... Il libro rappresenta un esempio di inclusività: per molte 
storie è disponibile un supporto digitale (audio, visivo, Comunicazione 

Aumentativa Alternativa, lingua dei segni) per consentirne la maggiore 
fruizione possibile.                                      [inv. 28288 – CSPT 370 CASSPT] 

                                

 

La Russia di Putin 
Anna Politkovskaja , Adelphi, 2022  
«Siamo solo un mezzo, per lui. Un mezzo per raggiungere il 

potere personale. Per questo dispone di noi come vuole. Può 
giocare con noi, se ne ha voglia. Può distruggerci, se lo 
desidera. Noi non siamo niente. Lui, finito dov’è per puro caso, è 

il dio e il re che dobbiamo temere e venerare. La Russia ha già 
avuto governanti di questa risma. Ed è finita in tragedia. In un bagno di 

sangue. In guerre civili. Io non voglio che accada di nuovo. Per questo ce l’ho 
con un tipico čekista sovietico che ascende al trono di Russia incedendo 
tronfio sul tappeto rosso del Cremlino». Anna Politkovskaja                                                            

                                                          [inv. 28351 – A 947.083 POLIA RUSDP] 

 

Balcania.  

L’ultima guerra europea 
Toni Capuozzo, Biblioteca dell’Immagine, 2022  
"Balcania" è un libro che viaggia sul filo dei ricordi dell'autore, 

che per dieci anni ha seguito da inviato per la televisione i 
conflitti della ex Jugoslavia. C'è lo stupore di una guerra 
europea, sotto casa, e il tentativo di trasformare le notizie, 

destinate a durare poche ore, in racconti capaci di spiegare una guerra 
meglio di tante analisi geopolitiche.  

https://www.ibs.it/libri/autori/anna-politkovskaja


Al cuore del libro, la narrazione dell'assedio, con la morte quotidiana, le 
strategie di sopravvivenza, i giardini trasformati in cimiteri, l'ospedale 

psichiatrico come unico luogo inevitabilmente multietnico della Bosnia. 
Trent'anni dopo è inevitabile chiedersi a che cosa sia servito tanto dolore... 
                                                                 [inv. 28349 – A 949.7 CAPUT BAL] 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


