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Novità. Narrativa  
 

Con i denti 
Kristen Arnett, Bollati Boringhieri, 2023 
Sammie Lucas ama suo figlio, certo che lo ama. Ma non lo 

capisce, in qualche modo lo teme. Samson è un bambino 
sempre imbronciato, che si oppone ostinato a qualunque 
tentativo della madre di cercare la sua complicità, di 

approfondire il loro legame. Incerta riguardo ai propri sentimenti, 
consapevole di non essere in alcun modo ricambiata, Sammie fa comunque 

del suo meglio per portare avanti le cure materne - cucina per lui, lo aiuta a 
fare compiti e lavoretti scolastici, lo accompagna ovunque - ma, al contempo, 
non riesce a evitare di accumulare risentimento nei confronti di Monika, la 

donna forte che ha sposato e che è sempre più assente dal loro ménage. E 
mentre Samson cresce, passando dall'essere un bambino scorbutico a un 

teenager spietato, la vita di Sammie comincia a indulgere in comportamenti 
sempre più disordinati, e la sua determinazione a creare una perfetta famiglia 
arcobaleno si sfalda. Quando l'ostilità in casa degenera a un punto di non 

ritorno, Sammie deve venire a patti con il suo ruolo di madre e moglie, non 
più necessariamente disposta a ricomporre quello che era un presunto idillio. 

Pieno di calore e ironia, "Con i denti" ci offre un punto di vista insolito sulle 
articolate dinamiche all'interno di una famiglia, un ritratto del delicato tessuto 
che la compone, e dei molti modi in cui si può finire per lacerarlo.                                                  

                                                               [inv. 29090 – A 813 ARNEK CONID] 
 

 

La ragazza del lago 
Roland Merullo, Newton Compton Editori, 2022 

Italia, 1943. Alla vigilia della deposizione di Mussolini, Luca 
Benedetto ha scelto di unirsi ai partigiani nella lotta contro le 
truppe tedesche che stanno devastando le coste della sua città 

sul lago di Como. Luca non ha deciso di rischiare la vita solo 
per difendere il proprio Paese, ma anche per proteggere Sarah, 

la ragazza ebrea di cui è innamorato, che si nasconde in una 
capanna sulle montagne. I due fanno di tutto per rimanere insieme, 
nonostante cresca la violenza da parte delle truppe di occupazione. E non 

smettono di sperare. Intanto, nei paesi d'origine, le loro madri non solo 
fronteggiano la brutalità dei nazisti, ma pianificano la propria vendetta. Mentre 
gli Alleati si fanno strada lungo la penisola, il destino dell'Italia è 

pericolosamente in bilico. La gente che vive sul Lago di Como deve decidere 
quanto è disposta a sacrificare per la famiglia, gli amici e il Paese che ama.             

                                                              [inv. 29105 – A 813 MERUR RAGDL] 



 

 

La nipote 

Bernhard Schlink, Neri Pozza, 2022 

Kaspar ha circa 70 anni e fa il libraio a Berlino. È ancora in lutto 

per la morte di sua moglie Birgit, con cui, negli ultimi anni, ha 
avuto un rapporto burrascoso. Autodistruttiva, Birgit beveva e si 

era ritirata completamente in se stessa. Presumibilmente, stava 
lavorando su un romanzo. Quando un editore chiede i suoi testi, 

Kaspar inizia a cercare nel suo computer. Trova dei frammenti, una raccolta 

di diari, dai quali apprende il grave segreto che sua moglie ha celato per oltre 
vent’anni. Birgit era infatti fuggita dall'Est per raggiungerlo a Ovest, lasciando 
dietro di sé una figlia avuta da un funzionario della DDR. Kaspar parte così 

alla ricerca della figliastra, Svenja. E lì trova sua nipote Sigrun.                                          
                                                                      [inv. 29106 – A 833 SCHLB NIP] 

 

 

Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori 

malinconici 
Daria Bignardi, Einaudi, 2022 

Ciascuno di noi, anche solo per un istante, ha conosciuto 
l'irresistibile forza di attrazione dell'abisso. Daria Bignardi sa 

metterla a nudo con sincerità e luminosa ironia, rivelando le 
contraddizioni della sua e della nostra esistenza, in cui tutto può salvarci e 
dannarci insieme, da nostra madre a un libro letto per caso. Partendo dalle 

passioni letterarie che l'hanno formata, con la sua scrittura intelligente e 
profonda, lieve, Daria Bignardi si confessa in modo intimo – dalle bugie 
adolescenziali agli amori fatali, fino alle ricorrenti malinconie – narrando 

l'avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi attraverso le 
proprie zone d'ombra. E scrive un inno all'incontro, perché è questo che 

cerchiamo febbrilmente tra le pagine dei libri: la scoperta che gli altri sono 
come noi. Memoir di formazione, breviario di bellezza, spudorato atto di fede 
verso il potere delle parole, questo libro è un percorso sorprendente e 

imprevedibile fatto di domande, illuminazioni, segreti, che pungola e lenisce, 
fa sorridere e commuove. Un viaggio nel quale la vita si manifesta 

«furiosamente grande».                         [inv. 29080 – A 853 BIGND LIBCMH] 

       

                                                                

 



Smemorabilia 

Catalogo sentimentale degli oggetti perduti 
Maurizio Costanzo, Mondadori, 2022 

L’avreste detto? Anche Maurizio Costanzo, che da quando ha i 
baffi è parte del nostro immaginario, è stato un bambino. Da 

piccolo sfrecciava sul monopattino, da ragazzino era un boy-
scout e si inerpicava su sentieri che misteriosamente “erano in 

salita pure al ritorno”. Da giovane si comprò una Porsche senza saperla 

guidare: “Non arrivavo al volante”. Per non parlare di amori e matrimoni: 
“Molte storie d’amore, a distanza di anni, risultano incomprensibili”. Ha fatto 

errori, perso occasioni, mancato appuntamenti che gli avrebbero cambiato 
l’esistenza. E questo libro è un modo per raccontare tutto, e non dimenticare 
niente. Ma anche per rendere giustizia a tanti umili oggetti che la tecnologia 

ha spazzato via, ma che hanno accompagnato le nostre vite. Il titolo, 
"Smemorabilia", è un’invenzione linguistica dell’autore, un misto di 
“smemorie”, altra parola costanziana, e “memorabilia”. Certo, la nostalgia è il 

filo conduttore di questo libro. Nostalgia per cose e persone perdute, perciò 
da ricordare. Ma "Smemorabilia" non è solo un catalogo degli oggetti del 

cuore: dietro ogni oggetto – che sia il telefono a muro o le sigarette Turmac, 
la Coccoina o il flipper, il jukebox o il circo – c’è una storia privata da 
raccontare, un ricordo, una confessione. Così, forse senza volerlo, Costanzo 

ha scritto il suo libro più sincero e autobiografico.                             
                                                                   [inv. 29109 – A 853 COSTM SME] 

 

 

Promettimi che imparearai a nuotare 
Tommaso Fusari, Mondadori, 2022 
Fin da bambino Alessandro ha un dono speciale: riesce a sentire 

il dolore degli altri. Gli basta guardare negli occhi le persone per 
entrare nel loro fondo , il posto cioè dove custodiscono le ferite 

che non mostrano a nessuno. Ma stare laggiù è terribile. Ti 
sembra di morire ma alla fine non muori mai. Per questo 

Alessandro ha scelto di planare sulla vita evitando qualsiasi contatto profondo 

con il mondo esterno. Accanto a lui ci sono soltanto la madre e Davide, il suo 
migliore amico, unica zona sicura in cui cercare riparo. Tutto cambia, però, 
quando entra in scena Claudia, una ragazza dagli occhi cangianti che si 

ostina ad usare un vecchio walkman per ascoltare la sua musica. Con lei 
Alessandro scopre che negli sguardi che incontra può anche trovare altro, 

non solo il buio. Ma ora che Claudia è lontanissima, Alessandro sceglie di 
rintanarsi nuovamente in se stesso. I suoi propositi, però, vanno in frantumi 
non appena la sua strada incrocia quella di quattro persone e il loro 

personalissimo fondo:  



Greta, una diciassettenne che sta cercando di sopravvivere all'adolescenza 
nonostante la madre depressa e il padre in carcere; Julieth, una giovane 

donna maltrattata dal marito alcolizzato, e Jay, suo figlio, un bambino dagli 
occhi grandi innamorato dei supereroi. Infine Achille, l'anziano vedovo che 
gestisce il negozio di dischi che Claudia tanto amava. Tutti loro, 

inconsapevolmente e ognuno a modo suo, aiuteranno Alessandro a capire 
che i muri proteggono sì dalla sofferenza propria e altrui, ma dividono anche. 
E che forse qualche volta vale la pena restare perché, che sia tuo o di un 

altro, non puoi vincere un dolore scappando. Puoi però imparare a nuotarci 
dentro, con la consapevolezza che in superficie ci sono mani pronte a 

stringere le tue e a dirti che puoi ancora farcela.                        
                                                              [inv. 29096 – A 853 FUSAT PROCIA] 
 

                                                                                                                                                   
 

 

 

Liberi come la neve 

Rita Nardi, Garzanti, 2023 
Mi chiamo Nive White e so bene cosa significhi non avere un 

luogo da poter chiamare casa. Questa parola mi è estranea da 
quando i miei genitori sono scomparsi e ho cominciato a essere 
sballottata da un paese all’altro. Nessuno mi ha mai accolta, 

nessuno mi ha mai voluta. Per questo, quando lascio Parigi e 
atterro in Canada, non mi aspetto nulla. Devo resistere qualche mese, fino a 

quando compirò diciotto anni e sarò libera. Eppure qui c’è qualcosa di 
diverso, lo percepisco appena trovo una foglia rossa al mio arrivo. Anche se i 
boschi sono sepolti da metri di neve, mi sento in pace sotto l’ombra degli 

abeti. O forse sono le persone a darmi questa sensazione di calore. Come lo 
zio Henry, che mi ha aperto la sua casa, o Margareth, che mi cucina i 

pancake, o Kaya, che mi strappa un sorriso. C’è solo una persona a cui non 
piaccio per nulla. Un ragazzo schivo, con occhi grigi e impetuosi come una 
tormenta. Si chiama Hurst e per lui sono una straniera. Un pulcino che non 

appartiene alle gelide foreste della tribù Navajo di cui fa parte. Eppure, anche 
se le sue parole mi feriscono, il suo sguardo brucia e legge la mia tristezza. 
Non posso negare quello che provo, ma ho paura di fidarmi, perché il passato 

mi ha insegnato a essere diffidente e non mettere radici. Forse, però, la mia 
vita può essere diversa. Secondo una leggenda della tribù, chi trova la 

wapasha, la foglia rossa, è in grado di cambiare il proprio destino. Se è 
davvero così, vorrei trovare il coraggio di seguire l’istinto.                       
                                                              [inv. 29120 – A 853 NARDR LIBCLN] 

 
 



Nietzsche on the road 

Quattromila chilometri verso la follia 
Paolo Pagani, Neri Pozza, 2021 

È la mattina del 3 gennaio 1889, un giovedì freddo. Friedrich 
Nietzsche esce di casa in piazza Carlo Alberto a Torino. Ha 45 

anni. Da dieci ha lasciato l’insegnamento a Basilea. È ormai 
un fugitivus errans, un filosofo errabondo e apolide. Lo slargo è 

affollato di ronzini e carrozze: d’un colpo lui lo traversa di corsa, poi si stringe 

al collo di un cavallo mogio malmenato da un vetturino, infine si accascia al 
suolo in lacrime. La follia gli ha sbriciolato la mente. Si spegne a Weimar, in 

Turingia, undici anni dopo, a mezzogiorno del 25 agosto 1900. Demente. 
Senza mai avere ripreso coscienza. Ma prima? 
Con un drammatico montaggio a flashback diviso in tre parti (tutta la 

Germania di Nietzsche, tutta la Svizzera di Nietzsche, tutta la sua brama di 
meridione con la scoperta dell’Italia e della Costa Azzurra) Paolo Pagani 
compone un romanzo d’avventura, non una semplice biografia, inseguendo 

ogni stagione intellettuale del più dinamitardo dei pensatori, il distruttore di 
mondi, lí dove il suo genio si forma in virtù di una geografia.  

                                                                [inv. 29081 – A 853 PAGAP NITOR] 
 

 

La disperata ricerca d’amore di un povero idiota 
Pif, Feltrinelli, 2022 

L’amore non è una formula matematica, non ci si può innamorare 
facendo dei calcoli.” Almeno questo è quello che pensa Arturo 
fino a quando rivede un vecchio compagno di classe, l’irritante 

Gianfranco Zamboni – ora ingegnere informatico. 
Dopo anni di lavoro a testa bassa, Arturo si è appena reso conto 

che amici e colleghi nel frattempo si sono sposati o convivono, molti hanno 
messo al mondo dei bambini e alcuni si sono già separati. Alle soglie dei 
quarant’anni, è ora di pensare a quel futuro che non ha mai avuto il coraggio 

di affrontare. Ma come si trova l’anima gemella, la persona che si è proprio 
sicuri sia quella giusta? 

L’incontro con il vecchio compagno di scuola sembra un appuntamento con il 
destino, perché Zamboni è a capo di un progetto sperimentale: una app 
finalmente efficace nel rilevare l’affinità fra persone. E siccome Arturo è un 

citazionista accanito, facendo sua la massima di Mae West “Tra due mali, 
scelgo sempre quello che non ho mai provato prima”, si butta nella 
sperimentazione. 

Mentre sembra stia nascendo una simpatia con Olivia, la ragazza dal sorriso 
raggiante che lavora nella mensa aziendale, l’app gli rivela che ha sette 

anime gemelle sparse per l’Italia e per il mondo.  



Nonostante il parere contrario dell’amico Carlo, inguaribile romantico, che lo 
spinge a uscire con Olivia, Arturo inizia il suo viaggio carico di speranza – ma 

anche di goffaggine e tanti dubbi. Da Siena alla Svezia, da Dubai alla 
Groenlandia, scoprirà molto su di sé, sui rapporti di coppia a ogni latitudine, e 
su cosa sia davvero un’anima gemella.       [inv. 29085 – A 853 PIF DISRDA]  

 

 

Mi limitavo ad amare te 
Rosella Pastorino, Feltrinelli, 2023 

Omar ha dieci anni e passa le giornate alla finestra sperando 
che sua madre torni: da troppi giorni non viene, e lui non sa più 
nemmeno se è viva. Suo fratello gli strofina il naso sulla guancia 

per fargli il solletico, ma non riesce a consolarlo. Senza la madre 
il mondo svapora. Solo Nada lo calma, tenendolo per mano: 

soltanto lei, con i suoi occhi celesti, è per Omar un desiderio. Ha undici anni, 

sulla fronte una vena che pulsa se qualcuno la fa arrabbiare, e un fratello, 
Ivo, grande abbastanza da essere arruolato. Nada e Omar sono bambini 

nella primavera del 1992, a Sarajevo. 
Per allontanarli dalla guerra, una mattina di luglio un pullman li porta via 
contro la loro volontà. Se la madre di Omar è ancora viva, come farà a 

ritrovarlo? E se Ivo morisse combattendo? In viaggio per l’Italia, lungo strade 
ridotte in macerie, Nada conosce Danilo, che ha mani calde e una famiglia, al 

contrario di lei, e che un giorno le fa una promessa. 
Nessuna infanzia è spensierata, ciascuno di noi porta con sé le sue ferite, ma 
anche quando ogni certezza sembra venire meno, possiamo trovare un punto 

fermo attorno al quale far girare tutto il resto. 
Mi limitavo ad amare te entra nelle fibre del lettore colpendo quel punto come 

una freccia. Ispirato a una storia vera, è un romanzo di ampio respiro, di 
formazione, di guerra e d’amore, che si colloca a pieno titolo nella tradizione 
del grande romanzo europeo.                [inv. 29125 – A 853 POSTR MI LAA] 

                                                                
 
          

 

Stradario aggiornato di tutti i miei baci 

Daniela Ranieri, Ponte alle grazie, 2021 
Una donna in dialogo perpetuo con sé stessa e con il mondo 
disegna una mappa delle sue ossessioni, del suo rapporto con 
l’amore e con il corpo, serbatoio di ipocondrie e nevrosi: il nuovo 

romanzo di Daniela Ranieri è un diario lucido e iperrealistico, in 
cui ogni dettaglio, ogni sussulto di vita interiore è trattato allo stesso tempo 
come dato scientifico e ferita dell’anima.  



Dalla pandemia di Covid-19 alla vita quotidiana di Roma, tutto viene fatto 
oggetto di narrazione ironica e burrascosa, ma in special modo le relazioni 

d’amore: le tante sfaccettature di Eros – l’incontro, il flirt, il piacere, le 
convivenze sbagliate, la violenza, l’idealizzazione, la dipendenza, l’amore 
puro – vengono sviscerate nello stile impareggiabile dell’autrice, un misto di 

strazio, risentimento, ironia impastati con la grande letteratura europea e non 
solo.                                                       [inv. 29079 – A 853 RANID STRADT] 
 

                                                           

Black tulips 

Vitaliano Trevisan, Einaudi, 2022 

L'ultima opera a cui Vitaliano Trevisan stava lavorando, inviata 
all'Einaudi qualche mese prima di morire. Nella sua brutale, 
lancinante verità, è forse quella che gli assomiglia di più: 

interrotta ma non incompiuta. 

                                                                   [inv. 29103 – A 853 TREVV BLAT] 
 

Il lampadario 
Clarice Lispector, Adelphi, 2022 
Nella grande casa in cui, magra, scalza, solitaria, la piccola 

Virgínia si aggira «in concentrata distrazione» i mobili 
spariscono un po’ alla volta, «venduti, rotti o troppo vecchi», e le 
porte si aprono su stanze in cui regnano «il vuoto, il silenzio e 

l’ombra». Abbandonato nella vasta sala da pranzo – dove 
brillano «vetri e cristalli addormentati nella polvere» – c’è però un lampadario, 
unico sopravvissuto di antichi fasti: «Il grande ragno avvampava», e Virgínia 

«lo guardava immobile, inquieta, sembrava presagire una vita tremenda. 
Quell’esistenza di ghiaccio». Ma soprattutto insieme a lei c’è Daniel, il fratello 

di poco più grande, che da quando è nata la considera «solo sua», che la 
protegge e la tormenta, e con lei condivide straordinari segreti: dal misterioso 
cappello che vedono scivolare lungo il fiume – e che immaginano appartenga 

a un annegato – alla scatola piena di ragni velenosi di Daniel, fino alla 
Società delle Ombre di cui sono gli unici membri. Quando i due, cresciuti, la-

sceranno insieme la tenuta di Granja Quieta per andare a studiare in città, i 
loro destini si separeranno. E quando, dopo un’ardua educazione 
sentimentale, Virgínia deciderà di tornarci, capirà «che il posto dove si è stati 

felici non è il posto dove si può vivere»: sul treno che la riporterà lontano si 
accorgerà di essersi scordata di guardare il lampadario e saprà «di averlo 

perduto per sempre», così come ha perduto per sempre la sua infanzia 
miserabile e incantata. Lispector narra questa struggente iniziazione alla vita 
con la sua lingua lussureggiante e visionaria: «attenta» ha scritto Franco 

Marcoaldi «al cuore che batte, alla vena che pulsa, alla vibrazione cieca del 
sentimento nel corpo».                              [inv. 29095 – A 869.3 LISPC LAM] 



La notte della peste 
Orhan Pamuk, Einaudi, 2022 

1901. La peste dilaga sull'isola di Mingher e l'uomo chiamato a 
fermarla viene ucciso in circostanze misteriose. Nel destino di 

quella piccola isola e dei suoi abitanti Orhan Pamuk ha ricreato 
un mondo, parlando al nostro presente con una forza e 

un'intensità che sono quelle della grande letteratura. 
                                                          [inv. 29084 – A 894.3 PAMUO NOTDP] 
 

 

Sia da addormentata che da sveglia 
Tomoka Shibasaki, Rizzoli, 2022 
Asako è una timida studentessa di Osaka che divide il suo tempo 
tra la passione per la fotografia, lo studio e il lavoro; quando però 

incontrerà per caso (o forse per destino) un enigmatico ragazzo 
di nome Baku la sua vita cambierà per sempre. Tra i due è da 

subito amore a prima vista, un amore romantico e struggente che agli occhi di 
Asako è un "per sempre". Bello e volubile, Baku le promette l'amore eterno 
ma poi un giorno sparisce, lasciandola senza risposte e senza respiro. Due 

anni più tardi a Tokyo, lei incontra un ragazzo, Ryohei, che assomiglia a Baku 
tanto da sembrare il suo doppio perfetto. Da principio turbata, Asako si lascia 

poi andare di nuovo all'amore, che ha il volto di Baku ma il carattere gentile di 
Ryohei. Con lui comincia una nuova vita e sperimenta una nuova relazione 
sentimentale, più profonda, meno impetuosa. Ma il passato bussa alla porta e 

con lui il fantasma di una vecchia passione. Sia da addormentata che da 
sveglia è un viaggio struggente, tenero e profondo come solo il primo amore 
sa essere, come un segno indelebile in ognuno di noi, una traccia che non 

smetteremo mai più di inseguire.         [inv. 29107 – A 895.6 SHIBT SIAACD]      
 

 

La casa sul Nilo 
Hitonari Tsuji, Rizzoli, 2022 
Attorno al bancone di un izakaya le vite delle persone si 

sfiorano, si incrociano per il tempo di una birra per poi uscire 
dalla porta e tornare ognuna sulla sua strada. Sera dopo sera i 

volti si ritrovano e si salutano con un cenno del capo, familiari 
e sconosciuti allo stesso tempo. Il locale Yururi a Tokyo non fa 

eccezione e diventa spettatore paziente di Satoji e Mayo che partiti da mondi 

distanti - lui un impacciato e introverso ex chef, lei una madre single con un 
passato burrascoso - si scoprono con il tempo alleati e complici.  
Sarà la passione per le uova di Oeuf, la figlia dodicenne di Mayo, che 

permetterà a Satoji di entrare in punta di piedi nella vita di entrambe, 



lasciando parlare al posto suo piatti buonissimi cucinati con cura, amore e 
sincerità. Perché quando si mangia qualcosa di buono, l'animo si acquieta. 

Quando si ha la pancia piena, si è felici. Gli esseri umani sono fatti così. Uova 
è popolato da un'umanità vivace e colorata, è una storia d'amore ma è anche 
e soprattutto una storia di vita che trova nella cucina e nella preparazione di 

piatti e ricette un veicolo unico e poetico per esprimere emozioni e sentimenti 
e scoprire, ognuno a modo suo, la strada per la felicità.                                        
                                                                [inv. 29083 – A 895.6 TSUJH UOV] 

                               
 

 
  

 

Novità. Gialli  

 

Un nuovo papa 
Glenn Cooper, Nord, 2022 

Da solo, in piscina, con l'acqua che s'infrange a ogni bracciata 

e il sentore di cloro nell'aria. È questo l'unico posto in cui 
Anthony Budd si sente veramente in pace e al sicuro, al riparo 
dagli intrighi della Curia e dagli sguardi inquisitori dei suoi 

“fratelli” cardinali. In un conclave che si sta protraendo troppo a 
lungo, lacerato tra un candidato ultraconservatore e uno fin troppo liberale, a 

sorpresa il suo nome è emerso come quello in grado di pacificare il collegio 
cardinalizio. E adesso, nel silenzio del nuoto, Budd cerca il coraggio e la 
forza per accettare il volere di Dio. Ma non è solo il peso delle responsabilità 

a gravare sulle sue spalle: nessuno sa che diventare pontefice per lui 
significa mettere a rischio il segreto che custodisce da decenni, un segreto 

che potrebbe cambiare le sorti della Chiesa per sempre. E infatti, mentre dal 
camino della cappella Sistina si alza l'agognata fumata bianca e il nuovo 
papa si affaccia al balcone di San Pietro per salutare la folla festante, in un 

sobborgo di Londra, una persona esulta. Finalmente la sua voce verrà 
ascoltata, e scuoterà il mondo come le trombe dell'apocalisse...               

                                                    [inv. 29091 – A GIALLI 813 COOPG NUOP] 
 
                                                                                                 

La donna del lago 
Laura Lippman, Bollati Boringhieri, 2022 

Baltimora, 1966. Dopo diciotto anni di matrimonio, Maddie 
Schwartz, consapevole che nella sua dedizione alla vita di 
moglie e madre una parte importante di sé è andata perduta, 



decide di lasciare il marito e le giornate da casalinga per riprendere in mano 
la sua esistenza. Negli stessi giorni scompare da casa una ragazzina di 

undici anni. Maddie si unisce alle ricerche, e seguendo il suo istinto, scopre 
qualcosa che, dopo breve, le frutterà un lavoro nella redazione di un 
quotidiano locale. Maddie ama il suo nuovo lavoro, ci tiene a distinguersi e 

presto si appassiona al caso di Cleo Sherwood, una donna afroamericana 
trovata morta in un lago cittadino. Se si fosse trattato di una donna bianca, i 
giornalisti di Baltimora avrebbero fatto a gara per occuparsi della storia, che 

invece ottiene solo un breve trafiletto relegato nelle ultime pagine di cronaca. 
Maddie, sola contro tutti, comincia a indagare. Raccontato da una pluralità di 

punti vista, La donna del lago non è soltanto il resoconto di un'indagine dai 
toni noir, ma è la storia del rapporto tra due donne che in realtà non si sono 
mai conosciute, nate in due contesti diversissimi, ma entrambe impegnate 

nello sforzo di contrastare il destino loro assegnato. Laura Lippman ci regala 
un romanzo pieno di suspense incentrato sulla redazione di un giornale in 

una città e in anni in cui razzismo, classismo e sessismo imbevevano 
l'opinione pubblica.                      [inv. 29101 – A GIALLI 813 LIPPL DONDL]                        
                                                   

Promessa mortale 
Angela Marsons, Newton Compton, 2023 

Per la detective Kim Stone non è raro trovarsi di fronte a brutali 
casi di omicidio, ma stavolta c'è qualcosa di diverso. La vittima 

infatti è il dottor Gordon Cordell, un uomo dal passato oscuro 
coinvolto in una precedente indagine, e Kim continua a 
domandarsi chi potesse desiderarne la morte. Uno strano 

senso di inquietudine la accompagna mentre muove i primi passi a ritroso 
nella vita della vittima. Quando il figlio di Cordell finisce in coma in seguito a 

un drammatico incidente e, pochi giorni dopo, viene rinvenuto il corpo di una 
donna morta in circostanze sospette, Kim non può fare a meno di ipotizzare 
un collegamento tra le vittime. Tutti gli indizi sembrano puntare verso il 

Russells Hall, l'ospedale dove Gordon Cordell lavorava, su cui aleggia 
un'oscura e impenetrabile rete di segreti e omertà. Se i sospetti della 

detective Stone dovessero rivelarsi fondati, ad attenderla potrebbe esserci il 
più spietato serial killer che abbia mai incontrato.                                   
                                                   [inv. 29086 – A GIALLI 823 MARSA PROM]  

 

 Il caso dei tre bambini scomparsi 
Alberto Beruffi, Newton Compton, 2022 

Dopo un periodo di aspettativa per riprendersi dalla morte della 

figlia, l'ispettore Marco Pioggia rientra in polizia e viene 
incaricato di indagare sull'omicidio di una ragazza, trovata 
senza vita nel proprio appartamento.  

 



Il caso si complica per la presenza di un graffito sulla scena del crimine, e 
ancora di più quando viene scoperto il cadavere di una seconda ragazza, 

uccisa con le stesse modalità. Intanto, in una Milano fredda e nevosa che si 
appresta a festeggiare il Natale, la Polizia deve affrontare il rapimento di tre 
bambini, sequestrati mentre tornavano a casa da scuola e scomparsi nel 

nulla. L'ispettore Pioggia si trova coinvolto nelle due indagini, che si 
intrecciano e si confondono, ma se vorrà salvare i bambini dovrà affrontare gli 
incubi del passato e provare a vincere la sfida che un avversario spietato gli 

ha lanciato.                             [inv. 29102 – A GIALLI 853 BERUA CASDTB] 
                                                 

La collina dei delitti 
Roberto Carboni, Newton Compton, 2021 

Sulle colline di Montebudello, tra Bologna e Modena, durante 
uno scavo una ruspa porta alla luce un cadavere seppellito da 

oltre dieci anni. 
È una sera gelida, c’è il pericolo che la pioggia battente si 
trasformi in tormenta di neve. Un inferno per i tecnici della 

scientifica. Giornalisti e curiosi si accalcano intorno alla zona 
del ritrovamento: ben presto l’attenzione di tutto il Paese si concentra su quel 
macabro mistero. L’architetto Gabriele Moretti sta guardando il servizio alla 

televisione. Ha trentasei anni, una bella famiglia a cui è molto legato e la sua 
carriera è decollata. Eppure, dopo aver visto quel servizio di cronaca, il suo 

umore cambia improvvisamente e le sue notti si popolano di incubi, invasi da 
luoghi oscuri, presenze spettrali e cadaveri resuscitati. Agli incubi si 
aggiungono emicranie, allucinazioni e la sensazione di essere seguito. Come 

se non bastasse trova biglietti anonimi lasciati in ascensore, e persino la 
moglie e i suoceri sembrano mutare atteggiamento nei suoi confronti. Che 

cosa è accaduto davvero dieci anni fa su quelle colline? Gabriele ancora non 
lo sa, ma c’è una verità oscura che sta per tornare alla luce: altri efferati 
omicidi stanno per essere commessi.                      

                                                  [inv. 29172 – A GIALLI 853 CARBR COLDD] 
                                                 

 

Il re del gelato 
Cristina Cassar Scalia , Einaudi, 2023  

Arrivata da poco a Catania, Vanina sta facendo conoscenza 

con la città quando le piomba addosso un caso delicato, di 

quelli che richiederebbero anche un po’ di tatto. Non proprio la 

sua dote principale. 

Prima qualche pillola dentro vaschette di gelato, poi un 

omicidio. Questo è solo l’inizio di un mistero parecchio strano che il 

vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi, detta Vanina, palermitana tornata 

in Sicilia dopo un periodo alla questura di Milano, è chiamata a risolvere.  



Per fortuna attorno a sé ha una squadra di gente in gamba, collaboratori 

preziosi che nonostante il suo carattere spigoloso hanno imparato subito ad 

apprezzarla. A fare il resto ci pensano l’istinto e il metodo investigativo che 

segue da sempre: scavare nel passato delle vittime.              

                                                    [inv. 29135 – A GIALLI 853 CASSSC RE DG] 

                                

Fine della corsa 

Claudio Paglieri, Piemme, 2021 

Un'indagine di Marco Luciani. Una maratona da correre in 
progressione, a rischio della vita. 

Nessun rimpianto. È esattamente questo che ogni giorno si 
ripete Marco Luciani nella sua nuova vita a Barcellona. Niente 
più gerarchie, capi a cui dire sì anche quando non si vorrebbe, 

burocrazia. Adesso ha una nuova routine, tra la gestione del figlio 
Alessandro, della casa, e un lavoro part-time che gli dà da vivere. Senza 

dimenticare il tempo che ogni giorno può dedicare agli allenamenti per la 
prossima maratona. Ed è proprio con questa scusa che Luciani decide di 
tornare a Genova per partecipare alla corsa in memoria delle vittime del 

ponte Morandi, un gesto dovuto e insieme una sfida. Adesso finalmente è 
pronto. Forse. Arrivato a Camogli a casa di sua madre, però, qualcosa 

cambia. L'omicidio di una donna riaccende una fiamma che l'ex poliziotto 
pensava si fosse spenta per sempre. Perché la verità è questa: le indagini gli 
mancano da morire. Così, con una nuova scusa, decide di rimandare la 

partenza e di dare una mano al vecchio compagno, il commissario Calabrò, 
che sembra già avere il colpevole perfetto: un ragazzo di colore senza uno 
straccio di alibi. Si troverà coinvolto in un'indagine che lo toccherà molto da 

vicino, combattuto tra innati pregiudizi e facile pietismo.  
                                                    [inv. 29104 – A GIALLI 853 PAGLC FINDC] 

 

L’ombrello dell’imperatore 
Tommaso Scotti, Tea, 2021  
L'ispettore Takeshi Nishida della squadra Omicidi della polizia 

di Tokyo ha un secondo nome che pochi conoscono, ma che 
dice molto di lui. All'anagrafe infatti è Takeshi James Nishida. 

Perché Nishida è un hāfu: un mezzo sangue, padre giapponese 
e madre americana. Forse per questo non riesce a essere 

sempre accomodante e gentile come la cultura e l'educazione giapponese 

vorrebbero. Forse è per il suo carattere impulsivo, per quel suo modo obliquo 
e disincantato di vedere le cose e le persone che lo circondano, che non ha 
mai fatto carriera come avrebbe meritato. Ma Nishida è eccezionale nel suo 

lavoro: lo dimostra il numero di indagini che è riuscito a risolvere. Fino al caso 
dell'ombrello. Un uomo, ritrovato morto.  



L'arma del delitto? All'apparenza, un comunissimo ombrello di plastica da 
pochi yen. Ma questo ombrello ha qualcosa che lo differenzia dagli altri. Un 

piccolo cerchio rosso dipinto sul manico e, soprattutto, un'impronta. E Nishida 
si troverà di fronte a un incredibile vicolo cieco quando scoprirà a chi 
appartiene l'impronta digitale del possibile assassino: all'imperatore del 

Giappone.                                    [inv. 29111 – A GIALLI 853 SCOTT OMBDI] 

                                                     

 
 
 

 

 

Novità. Fantasy  

 
Hell Bent: 

Portale per l’inferno 
Leigh Bardugo, Mondadori, 2023  

Trovare un portale per il mondo sotterraneo e rubare un'anima 
dall'inferno. Un piano semplice, se non fosse che le persone che 
compiono questo particolare viaggio raramente tornano indietro. 

Ma Galaxy "Alex" Stern è determinata a liberare Darlington, anche se questo 
le costerà il futuro alla Lethe e a Yale. Impossibilitate a tentare un salvataggio 

perché non possono accedere alle risorse della Nona Casa, Alex e Pamela 
Dawes, l'assistente di ricerca, mettono quindi insieme una squadra di dubbi 
alleati per salvare il "gentiluomo della Lethe". Insieme, dovranno navigare in 

un labirinto di testi arcani e artefatti bizzarri per scoprire i segreti più 
gelosamente custoditi dalla società, infrangendo ogni regola. Ma quando i 

membri della facoltà iniziano a morire, Alex sa che non si tratta di semplici 
incidenti. Qualcosa di letale è all'opera a New Haven e, se vuole 
sopravvivere, dovrà fare i conti con i fantasmi del suo passato e con l'oscurità 

insita nelle mura dell'università. [inv. 29133 – A FANTA 813.6 BARDL HELB]              

                                                    

 

La guerra del Portatore 

Cronache di un Mesotes 1 
Alberto Grandi, Bookabook, 2020  
Il Portatore, colui che crea la vita e distrugge tutto ciò che 

incontra sul suo cammino, sta guidando l'avanzata di un esercito 
di creature oscure che minaccia gli equilibri dell'intero universo. 
Fortunatamente, però, alcune specie aliene hanno deciso di 



stipulare un'alleanza per fronteggiarlo e quattro Umani sono stati scelti per 
unirsi alle loro schiere di soldati: tra questi c'è Leon, un ragazzo appassionato 

di arti marziali e filosofia, con un passato misterioso alle spalle e un futuro 
ancor più incerto all'orizzonte. Basteranno il suo coraggio e la misteriosa 
spada Azrael per permettergli di sopravvivere a pianeti sconosciuti, missioni 

diplomatiche e combattimenti all'ultimo sangue?             

                                           [inv. 29134 – A FANTA 853 GRANA MESOTES 1] 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Novità. Rosa    
 

 

Sparire quasi del tutto 
Dolly Alderton, Rizzoli, 2022  

A trentadue anni, Nina Dean è la donna che avrebbe voluto 
essere quando ne aveva venti. È un’affermata food writer, ha da 

poco comprato un piccolo appartamento in un vivace quartiere 
londinese, adora i suoi amici e può contare su una coppia di 
genitori fantastici. Quando tramite un’app di incontri conosce 

Max, inaspettata anima gemella, sembra proprio che tutti i pianeti si siano 
allineati. In fondo, una relazione stabile e matura è quello che le manca, e la 

vita da single comincia a starle stretta: il mutuo è un salasso, e pare che tutti 
si siano messi d’accordo per trasferirsi fuori città abbandonandola lì, alle 
prese con un padre che mostra i primi segni di demenza senile e una madre 

da poco caduta in una ridicola crisi esistenziale a base di infinite sedute di 
pilates. Ma quando Max le farà ghosting, smettendo di rispondere alle sue 
chiamate e ai suoi messaggi, le sue certezze andranno in pezzi. Tra 

improbabili addii al nubilato, ex che si accasano e vicini invadenti, un passo 
alla volta Nina dovrà imparare a vivere la sua vita adulta, affrontando quanto 

di reale e doloroso può nascondersi dietro lo schermo luminoso di uno 

smartphone.                               [inv. 29100 – A ROSA 823 ALDED SPAQDT] 

                                                    

 

 



Ciatuzzu 
Catena Fiorello Galeano, Rizzoli, 2023  
Ciatu miu, respiro mio. Voce e forza dell’anima. Sua mamma lo 
chiamava sempre così. Quando Ciatuzzu deve dirle addio, ha 

solo nove anni. È sempre stato un bambino felice e spensierato, 
ma un giorno un male incurabile l’ha portata via da lui. Da quel 

momento, ha dovuto fare i conti con il dolore e con l’assenza, 
sperimentando sulla propria pelle cosa significhi crescere senza l’amore della 
donna più importante. E Leto, il paesino affacciato sul mare dove vive, in cui 

la brezza si mischia al profumo di gelsomino, non sembra più lo stesso posto. 
Per fortuna, Ciatuzzu non è solo: oltre ai nonni e ai fratelli, può contare su 

persone speciali, come il custode del cimitero e Lucia, una picciridda preziosa 
per lui…Ma proprio quando sembra aver trovato una nuova dimensione, suo 
padre, emigrato in Belgio, lo costringe a raggiungerlo in quella terra straniera. 

E a Ciatuzzu il mondo crolla un’altra volta addosso. Lontano dalla Sicilia e dai 
suoi affetti più cari, presto si renderà conto che le paure, per essere sconfitte, 

vanno affrontate, e che si può vedere anche con gli occhi del cuore. 
Attraverso la voce straordinaria di un bambino degli anni Sessanta, 
leggeremo una potente storia di riscatto. 

                                                             [inv. 29126 – A ROSA 853 FIORC CIA] 

 
 

Come petali nel vento 
Hika Harada, Garzanti, 2023  
Giappone. È la sera di Capodanno e Miho e Maho, ancora 
bambine, ricevono dalla nonna Kotoko una prima paghetta tutta 

per loro, accompagnata da queste parole: «Il modo in cui 
spenderete i soldi può decidere la vostra vita». Le due sorelle 

sono troppo piccole per capire, e si comportano in modo 
opposto: Miho li spende subito per qualcosa di futile; Maho invece compra un 
borsellino per custodire quelli che guadagnerà in futuro. A vent'anni di 

distanza, Miho ripensa a quell'episodio quando scopre che il fidanzato 
vorrebbe che lei smettesse di lavorare dopo il matrimonio. Non avendo mai 
messo nulla da parte, ciò vorrebbe dire perdere la propria autonomia. Solo 

ora capisce il vero significato delle parole della nonna: l'indipendenza 
economica è la cosa che conta di più per una donna. Maho lo sa bene: nel 

corso degli anni è riuscita a risparmiare molto più della sorella. Il suo segreto 
è semplice, non ha mai smesso di compilare il taccuino che, nella sua 
famiglia, si tramanda di donna in donna. Un taccuino speciale su cui segnare 

tutte le spese. Maho non ha dimenticato l'insegnamento di Kotoko e ha così 
assicurato una libertà possibile a sé e a sua figlia. Un futuro possibile. Perché 

siamo come petali in un fiume e il corso dell'acqua incontra mille ostacoli, si 
districa in mille anse, ma se non perdiamo di vista un ramo a cui aggrapparci 



nessuna cascata riuscirà a sopraffarci. È quello che Miho capirà facendo 
proprio l'insegnamento delle sue antenate. Da un'autrice pluripremiata la 

storia di tre generazioni di donne che si confrontano con tradizioni antiche e 
moderne. Tutte alla ricerca della propria strada, della propria indipendenza e 
della capacità di decidere del proprio destino. 

                                              [inv. 29089 – A ROSA 895.6 HARAH COMPNV] 

 

 

Tutti i fiori di Parigi 
Sarah Jio, Tre60, 2023  

Parigi, oggi. Dopo un brutto incidente, Caroline Williams si 
risveglia in ospedale senza alcun ricordo del suo passato, a 
eccezione di alcune immagini confuse di un uomo e di una 

bambina. Con l'aiuto di Victor, lo chef di un ristorante del 
quartiere, Caroline cerca faticosamente di ricomporre i tasselli della sua vita. 
Il percorso è difficile e le provoca una pesante sensazione di dolore, che 

Caroline non riesce a comprendere: a quali tristi eventi sono legate quelle 
emozioni? E se la strada giusta per ricostruire il proprio passato si trovasse 

nella soluzione di un caso misterioso risalente a molti decenni prima? Parigi, 
1943. Nella città occupata dai nazisti, Céline è rimasta vedova. Insieme a sua 
figlia Cosette sta cercando di costruirsi una nuova vita, lavorando nel negozio 

di fiori del padre. Ma quando un ufficiale tedesco viene a sapere delle loro 
origini ebraiche, Céline è costretta a intraprendere un gioco pericoloso per 

proteggere le persone che ama. E non appena le sue paure più grandi si 
avverano, deve rischiare il tutto per tutto per salvare almeno la vita della sua 
piccola. Parigi, oggi. In un angolo nascosto di un armadio, Caroline trova 

alcune lettere scritte, tanti anni prima, da una giovane donna di nome Céline 
al suo innamorato. Da quella corrispondenza appassionata, Caroline intuisce 

che il suo appartamento potrebbe nascondere un passato oscuro. Lei e 
Céline potrebbero avere in comune molto più di quanto possa immaginare... 

                                                        [inv. 29088 – A ROSA 813 JIO S TUTIFD]                                                       
 

 

La maledizione della famiglia Flores 
Angélica Lopes, Mondadori, 2023  

La casa della famiglia Flores ha le finestre azzurre, un giardino 
curato, ed è un luogo speciale: ogni giorno un piccolo gruppo di 
donne si riunisce al suo interno per ricamare tovaglie, 

centrotavola, fazzoletti e veli. È il 1918 e Bom Retiro, una 
tranquilla cittadina nella regione del Pernambuco, nel Nordest del Brasile, 

vive gli anni di una dittatura violenta, che minaccia e reprime soprattutto la 
voce delle donne. Ma a casa Flores è diverso: un'oscura maledizione, che 
vede morire in giovane età tutti gli uomini della famiglia, ha trasformato 



questo posto in una roccaforte al femminile, dove Vitorina, che ha imparato 
l'arte segreta del ricamo fino ad allora appannaggio delle suore in convento, 

la trasmette alle altre. Tra queste, Zia Firmina, la più anziana, fervente 
cattolica e custode del segreto che grava sulla famiglia; Eugênia, promessa 
in sposa contro il suo volere a un uomo violento e più vecchio di lei; e Inês, 

che utilizza un codice fatto di punti ricamati inventato da Eugênia per aiutare 
quest'ultima a liberarsi di lui. Un vero e proprio linguaggio segreto attraverso 
cui progettare la fuga. Una storia che arriva, un secolo dopo, nella Rio de 

Janeiro di oggi, consegnata sotto forma di un prezioso merletto ad Alice, 
pronipote di una delle donne Flores: una ragazza dai capelli blu, ribelle, che 

insieme alla compagna Sofia ricostruirà le vicende della sua famiglia. Sarà 
riuscita Eugênia a sfuggire al proprio destino? E qual è il segreto nascosto 
dietro la misteriosa maledizione? Una toccante storia di solidarietà al 

femminile, narrata con l'eleganza di un'arte antica e capace di trasmettere il 
valore del coraggio e della libertà.  

                                                   [inv. 29127 – A ROSA 863 LOPEA MALDFF] 
                                                                                  

 

Per sfiorare le nuvole 
Chiara Parenti, Garzanti, 2022  

Ci sono giorni in cui non si ha tempo nemmeno per notare le 
nuvole in cielo. E quando giorni come questi diventano la 
normalità, ci si dimentica persino dei sogni. È quello che sta 

succedendo a Sole che, da quando si è trasferita a Roma, stila 
una lista infinita di cose da fare: aiutare il fidanzato Samuele con la galleria 

d'arte; scarrozzare ovunque l'amica Samanta; rispondere alle richieste 
assurde del suo caporedattore. E il desiderio di diventare un'insegnante 
sembra tornato nel cassetto. Sole non riesce a imporsi nemmeno quando 

un'eccentrica e affermata scultrice, Gertrude, la obbliga a diventare sua 
assistente. Costretta a seguire le assurde regole dell'artista, si sente ancor 
più alla deriva. Come se non bastasse, Massimo - il ragazzo di cui era 

innamorata da ragazzina - inizia a lavorare con lei. Eppure quest'esperienza 
che sta testando i suoi limiti è proprio quello che le serve per cominciare a 

dire «no». Forse è arrivato il momento di compilare un nuovo tipo di lista, un 
elenco di cose da non fare. Perché a volte è necessario concentrarsi su di sé, 
anche se si ha paura di deludere le persone che ci sono vicine. Solo così 

possiamo trovare il tempo per respirare a fondo, ascoltare la nostra voce 
interiore e alzare gli occhi al cielo per sfiorare le nuvole. Ogni romanzo di 

Chiara Parenti, a partire dal suo esordio di successo, "La voce nascosta delle 
pietre", è capace di toccare il cuore dei lettori. Con il suo nuovo libro, ci 
regala il seguito della storia di Sole, protagonista dell'amatissimo "Per 

lanciarsi dalle stelle", ora diventato un lungometraggio Netflix. Perché il 
coraggio non si misura solo collezionando avventure e uscendo dalla propria 



zona di comfort. Il vero atto di coraggio è prendere in mano la propria vita e 
dire no a ciò che ci rende infelici. Senza paura del giudizio altrui.                         

                                                                                   [inv. 29099 – A ROSA 853 PAREC PERSLN] 

 

Ritorno al caffè alla fine del mondo: 

Segui la bussola per la felicità 
John Strelecki, Vallardi, 2022  
Dopo un'intera nottata trascorsa a parlare con Casey e il 
proprietario dello stravagante caffè Checifaiqui, la vita di John 

non è stata più la stessa: una nuova consapevolezza e una 
prospettiva inedita sul significato della vita hanno rivoluzionato il suo sguardo 

sul mondo. Quelle tre domande stampate sul retro del menù non solo hanno 
sconvolto l'esistenza di John, ma anche rovesciato il significato di felicità e 
della sua ricerca costante. Perciò, dieci anni dopo, mentre pedala trasognato 

su una panoramica strada hawaiana, con sua grande sorpresa il caffè 
Checifaiqui incrocia ancora una volta la sua vita. Nuovi interrogativi 
compaiono sul menù, incredibili avventure si profilano all'orizzonte e, come 

accaduto anni prima, il tempo trascorso in quel locale segnerà un punto di 
non ritorno nella vita dell'autore. Vuoi partecipare anche tu a questo viaggio 

verso la tua felicità?                      [inv. 29108 – A ROSA 813 STREJ RITACD] 

                                                                                      
                                                             
 

Donna Fortuna e i suoi amori 
Simonetta Tassinari, Corbaccio, 2022 Forlì, giugno 1914. 
Fortuna Cavina esce dalla caserma dei carabinieri dove ha 

appena riconosciuto il corpo di suo marito, Ateo Assirelli, 
anarchico, come del resto tutta la famiglia di lei, ucciso in uno 
scontro a fuoco con le forze dell'ordine. È la Settimana rossa, in 

Italia si respira aria di rivoluzione, ma Fortuna sa solo che all'età di diciott'anni 
si ritrova vedova, con un figlio in grembo, guardata con sospetto e odio nel 
paese di Ponterotto da tutti quei «bravi cristiani», di cui invidia il benessere 

borghese che per lei, costretta al duro lavoro di lavandaia, non ha colore 
politico. Settembre 1918. Libero, il figlio di Fortuna e di Ateo, ha già quattro 

anni quando sua madre conosce Giuseppe Guidi, un boscaiolo itinerante 
travolto dalla guerra e desideroso di ricominciare a vivere: è l'opportunità che 
Fortuna attendeva da tempo. Giuseppe le chiede di sposarla e di trasferirsi 

con Libero a Nemi dove, sotto il regime fascista, viene sponsorizzata 
un'impresa archeologica eccezionale: il recupero di due leggendarie navi di 

epoca romana appoggiate da millenni sul fondo del lago che verrà 
parzialmente svuotato per riportarle alla luce. Fra i sostenitori di questa 
impresa c'è il conte Filiberto Orsatti, ingegnere e reduce di guerra, ritiratosi a 



vivere nella magnifica villa di famiglia sulle sponde del lago. Un giorno, 
casualmente, Filiberto entra in contatto con il figlio di Fortuna, appassionato 

di storia romana: da allora i destini delle due famiglie si incroceranno in modo 
indissolubile e imprevisto sullo sfondo di un'Italia che inesorabilmente scivola 
verso una nuova e spaventosa guerra che cambierà il corso della storia e 

delle storie di ciascuno.                [inv. 29094 – A ROSA 853 TASSS DONFEI] 

                               

 

 

 

Novità. Storici     
                                                           

Figli della libertà 
Paullina Simons, Rizzoli, 2023  
Il porto di Boston è avvolto nella nebbia quando in una mattina del 
1899 il piroscafo partito da Napoli comincia le operazioni di 

attracco. A bordo c’è Gina, un’adolescente con il fuoco nelle vene 
che ha lasciato il suo paesino alle falde dell’Etna in cerca di un 

futuro migliore. Quando la bruma si scioglie e Gina mette piede nel nuovo 
mondo, l’America l’accoglie con i suoi spazi infiniti e le sue ciminiere, il 
miscuglio di visi e lingue, il labirinto di strade e palazzoni. Una qualsiasi altra 

ragazza si sentirebbe venir meno le forze a una simile vista, ma per Gina 
quel caleidoscopio di promesse e opportunità è una vera e propria 

folgorazione e non vede l’ora di gettarsi anima e corpo in quella nuova vita. 
Le sorprese però non sono finite perché la prima persona che incontra sul 
molo, quasi fosse un segno del destino, è Harry Barrington, un giovane timido 

e insicuro, schiacciato dal peso del proprio cognome. I due non potrebbero 
essere più diversi – lei, un’immigrata senza un soldo; lui, rampollo di uno 
degli uomini d’affari più in vista di Boston –, eppure l’amore tra loro è 

immediato, inesorabile, e, come prevedibile quando si incontrano mondi tanto 
lontani, ostacolato dalle rispettive famiglie. È con queste premesse che Gina 

e Harry saranno chiamati a fare una scelta di campo, sofferta e radicale: 
seguire la strada che altri hanno tracciato per loro o disegnarne una propria, 
contro tutto e tutti, trovando un difficile equilibrio tra vecchio e nuovo, obblighi 

e desideri, aspettative e realtà. Dalla penna di Paullina Simons, amatissima 
autrice della trilogia Il cavaliere d’inverno, di cui Figli della libertà è l'atteso 

prequel, un romanzo sulla forza dell’amore e della passione, popolato da 
personaggi indimenticabili in un’America che corre a capofitto verso il futuro.                             
                                                     [inv. 29087 – A 813 storico SIMOP FIGDL] 



I centurioni del Malabar 

Guido Cervo, Piemme, 2022  
209 d. C. Quando, dopo una lunga traversata dell’oceano, il 
tribuno Marco Terenzio Massimo sbarca con la sua coorte di 

classiari sulla banchina del porto indiano di Nelkinde, ha ormai 
compreso che la missione affidatagli dall’imperatore Settimio 

Severo, volta a dar concreta prova al maharajah del regno 
Pandya dell’amicizia di Roma, non sarà di pura rappresentanza. Durante uno 
scalo sulla costa araba, ha appreso che il regno è stato assalito dai rajah 

confinanti, intenzionati a trarre profitto dall’inesperienza del suo giovane 
sovrano, Nedunj Cheliyan. Appena toccato il suolo indiano, dunque, la coorte 

romana si trova in guerra. Ogni passo che Massimo e i suoi classiari 
muoveranno sulle impervie piste che dalla costa del Malabar conducono alla 
capitale pandya li trascinerà in una successione di furibonde battaglie, contro 

nemici del tutto nuovi e temibili. Nel contempo, Nedunj Cheliyan sembra sul 
punto di essere sopraffatto dai troppi nemici, e nel suo stesso palazzo 

qualcuno prepara il tradimento. Difficilmente il suo coraggio e la ferma 
determinazione della sua sposa, la bella e risoluta Satyavati, basterebbero 
per salvare il suo regno, se egli non potesse contare sul soccorso dei soldati 

romani e sulla fedeltà della sua guardia personale: uomini duri, avventurieri 
ormai senza patria, che tuttavia sapranno mettere a rischio le loro vite per 
tener fede al loro giuramento.     [inv. 29098 – A 853 storico CERVG CEDM] 

 
 

Il sangue del falco 

Tutankhamon e il destino del drago 
Francesco Tiradritti, Rizzoli, 2022  

È il IX anno del regno per Tutankhamon. Un oscuro presagio 
minaccia le Due Terre: le acque del Fiume non accennano a 
ritirarsi e sono tornate a tingersi di rosso. Gli dèi sembrano 

avere abbandonato il loro figlio, salito al trono del Falco dei 
viventi ancora bambino. Ora, a sedici anni compiuti, Tutankhamon continua a 

nutrire scarso interesse per gli affari di governo – lasciati a funzionari come il 
fidato Ay – e preferisce di gran lunga la caccia. Non ha ancora assicurato un 
erede alla dinastia e a Uaset i potenti servitori del Nascosto stanno tramando 

per eliminarlo. La situazione politica è sull’orlo del collasso. Il faraone dovrà 
attingere a una forza che non sapeva di possedere per reclamare il potere 

che gli spetta come signore delle Due Terre, affrontando un segreto oscuro 
sulle sue origini che lo condurrà a un fatale incontro con la verità. Ma l’amore 
per una Cantatrice dell’Inondazione, una prostituta sacra che per volere 

divino non potrà mai essere solo sua, stravolgerà la vita di Tutankhamon, 
proprio mentre si trova al centro di un’ineluttabile spirale di sangue.  
                                                    [inv. 29097 – A 853 storico TIRAF SANDF] 



I signori del tempo 

Eva García Sáenz de Urturi, Piemme, 2022  
Vitoria, Paesi Baschi, 2019. Torture e avvelenamenti, 
sconvolgenti riti di disumana crudeltà: il Medioevo non è mai 

stato così attuale. Tutto grazie a un romanzo, I signori del 
tempo, una grande storia epica appena pubblicata e 

immediatamente diventata un grande successo nelle librerie 
locali. Ma chi si nasconde dietro lo pseudonimo dell’autore, Diego Veilaz? 
Mentre il libro impazza, l’ispettore della polizia criminale Unai López de Ayala, 

più noto come Kraken, si ritrova a fare i conti con qualcosa che non si 
sarebbe mai aspettato: uno dopo l’altro, a sconvolgere la città, una serie di 

brutali omicidi che seguono da vicino quelli del romanzo. Capire chi si 
nasconde dietro il nome di Diego Veilaz è il primo passo, per Kraken, in 
un’indagine che lo porterà fino alla famigerata Torre Nograro, un castello 

fortificato abitato ininterrottamente per mille anni dai figli maschi della famiglia 
Nograro. Un luogo rimasto fuori dal tempo, che nasconde un segreto 

sconvolgente. Un segreto che, inaspettatamente, finirà per toccare molto da 
vicino l’ispettore, e sconvolgere dalle fondamenta ogni sua certezza. Eva 
García Sáenz de Urturi, in questo ultimo volume della fortunatissima Trilogia 

della Città Bianca, ci regala come sempre una lettura sorprendente e 
ricchissima, che spazia tra storia, magia, leggenda ed epica: una conclusione 
spettacolare per uno dei più grandi successi editoriali degli ultimi anni.               

                               [inv. 29093 – A 863 storico GARCSE CITTA’ BIANCA3] 
 
 

Il silenzio della città bianca 
Eva García Sáenz de Urturi, Piemme, 2020  
Tasio Ortiz de Zárate sta per lasciare la prigione per il suo primo 

permesso. E Tasio non è uno qualunque: brillante archeologo, 
protagonista della scena culturale e pop con le sue trasmissioni 
televisive che hanno conquistato il pubblico vent'anni fa, il 

professore è finito in galera per omicidio. Tasio Ortiz de Zárate è 
stato condannato come serial killer. È accusato di aver ucciso seguendo una 

logica macabra, lungo un percorso ideale nella tranquilla città di Vitoria. Una 
città che ora si ritrova immersa nel terrore di tanto tempo fa. Perché alla 
libertà di Tasio corrisponde una nuova ondata di crimini. La prima coppia 

viene ritrovata nella Cattedrale Vecchia, due ragazzi di vent'anni nudi in una 
posa di sconvolgente tenerezza. Mentre le indagini sono solo all'inizio, i corpi 
di due venticinquenni compaiono nella Casa del Cordone, in pieno centro e 

durante la festa di San Giacomo. E il giovane ispettore Unai López de Ayala 
inizia la caccia. Per lui non si tratta soltanto di fermare la scia di morte, ma di 

vincere la sfida contro la mente criminale che lo ha coinvolto personalmente. 



E di dimostrare al suo capo, l'affascinante Alba, che seguire le regole non è 

sempre la migliore strategia.  [inv. 29123 – A 863 storico GARCSE CITTA’ 1] 

 

 

I riti dell’acqua 
Eva García Sáenz de Urturi, Piemme, 2022  
Ana Belén Liaño, la prima ragazza di Unai López de Ayala, 
ispettore e profiler del commissariato di Vitoria, viene trovata 

assassinata nel Tunnel di San Adrián, parte del noto Cammino 
di Santiago, nei Paesi Baschi. La donna è stata appesa con una 

corda ai piedi e affogata, immersa in un calderone di bronzo, un 
reperto sottratto probabilmente a un museo. Unai e la collega Estíbaliz 
scoprono che Ana Belén era incinta e che è stata giustiziata secondo un 

antico rituale celtico risalente a oltre duemila anni fa: la Tripla Morte celtica. 
Dopo aver consultato alcuni esperti, gli ispettori del commissariato di Vitoria 
capiscono di trovarsi davanti all'operato di un assassino seriale che uccide le 

sue vittime in luoghi di culto della mitologia celtica, collegati tra loro dai 
cosiddetti "riti dell'acqua", e situati nei Paesi Baschi e nella confinante regione 

di Cantabria. Un filo rosso unisce le vittime: sono donne e uomini che stavano 
per diventare genitori. Quando Unai scopre che la vicecommissaria Díaz de 
Salvatierra è incinta, e il figlio potrebbe essere suo, capisce che anche lui è 

probabilmente nella lista dell'assassino. Riuscirà Unai a spezzare quella 
catena di violenza durata millenni? 

                                               [inv. 29124 – A 863 storico GARCSE CITTA’ 2] 

 

 
                                               

 

 

Novità. Fumetti  
 

Creature: 
Quadri, disegni e riflessioni 
Shaun Tan, Tunuè, 2022  

Shaun Tan è uno dei più acclamati artisti al mondo, che in 25 
anni di carriera si è cimentato in illustrazioni, fumetti, creazioni, 

ma anche come pittore, designer e regista. "Creature" esplora una centrale 

ossessione per gli esseri immaginari. Oltre gli schizzi di opere visionarie 
come "L'approdo", "La cosa smarrita", "Piccole storie di periferia" e "Piccole 

storie dal centro", vincitore della prestigiosa medaglia Kate Greenaway,  



in questo volume vengono raccolti insieme per la prima volta disegni inediti, 
dipinti unici con nuovi racconti. Con il commento curato da parte dell'artista il 

libro offre una visione immersiva nel fascino infinito del non-umano che ci 
pone davanti alla domanda di cosa sia veramente normale. Artisti, scrittori, 
studenti, sognatori, e chiunque sia interessato a approfondire la conoscenza 

delle radici della creatività troverà ispirazione in queste pagine. "La prima 
cosa che ricordo di aver disegnato, da bambino, è stata una creatura" - 

dall'introduzione di Shaun Tan.                   [inv. 29118 – A 741.5 TAN S CRE]                                          

                                                                     

 

 
 

 

  
 

 
                                                           

Novità. Saggistica  
 

Cosa c'entra la felicità? 

Una parola e quattro storie  
Marco Balzano, Feltrinelli, 2022 

Felicità è una parola di cristallo, la più soggettiva del 
vocabolario. Cambia a seconda dei valori, delle condizioni di 

salute, delle idee, della fede, dell'età, del rapporto con il tempo e 
con la morte. Muta svariate volte nel corso della vita poiché a cambiare siamo 

prima di tutto noi con il nostro orizzonte di desiderio. Definirla, quindi, non è 
impresa da poco, ma può rivelarsi un'avventura avvincente. Il suo significato, 
infatti, apre mille strade e mille orizzonti. Per me è uno stato di estasi, per te 

un momento di inconsapevolezza. Marco Balzano varca la soglia della felicità 
con le chiavi della lingua, o meglio di quattro. Sono quelle in cui la civiltà 

occidentale affonda le sue radici: il greco e il latino della tradizione classica, 
l'ebraico di quella giudaico-cristiana e infine l'inglese, lingua universale del 
nostro tempo. L'etimologia restituisce alle parole la loro complessità e, così 

facendo, ci mette in condizione di prenderci cura della lingua: per praticarla 
liberamente, evitarle il deterioramento a cui la sottopongono i social, la 

pubblicità o la propaganda, e proiettarla nel tempo. Capire da dove vengono 
e come sono arrivate a noi le parole ci mostra quanto influiscano sulla nostra 
vita e come ci plasmino. Al punto da poterci indicare nuovi modi di essere 

felici.                                                 [inv. 29074 – A 152.4 BALZM COSCEL] 
                                                              



A fare da soli si impara 

Insegnare l'autonomia ai figli perché crescano forti e 

sereni  
Marina Zanotta, BUR Rizzoli, 2021  
Rendere i figli autonomi non significa rompere i legami con loro, al 

contrario è la base indispensabile per costruire un futuro 
soddisfacente per tutti, fornendo ai figli gli strumenti necessari per il loro 

percorso di vita e rinsaldando le basi della relazione di coppia tra i genitori. 
Questo semplice assunto, però, non è sempre facile da mettere in atto. Non è 
automatico, oggi, comprendere quale sia il giusto e proficuo distacco dai figli, 

e come l'atteggiamento di noi genitori debba evolvere con l'età per 
assecondarne lo sviluppo. In questo libro Marina Zanotta, psicoterapeuta 

dell'età evolutiva ed esperta di genitorialità, spiega quanto è importante che 
bambini (e genitori) imparino a diventare autonomi, e illustra come farlo in 
modo corretto, a casa e a scuola. Fornisce consigli passo passo e tabelle 

operative, dalla prima infanzia all'adolescenza, in modo da capire se 
l'evoluzione dei figli procede bene e guidarli nei cambiamenti (in particolare 

quello della preadolescenza) di fronte ai quali gli adulti si trovano spesso 
impreparati. Perché per crescere figli sereni e indipendenti servono genitori 
che già lo sono e tutti, partendo da questo libro, possono cominciare a 

impararlo.                                             [inv. 29072 – A 155.4 ZANOM A FDS] 
                                                              
 

Qualcosa camuffato da amore 
Giulia Oz, Sonda, 2022  
Nell’introduzione al volume Galia Oz spiega il suo punto di vista, 
e le motivazioni che l’hanno spinta a scrivere: “(…) Quando ho 

iniziato a scrivere, ho avuto la sensazione di percorrere un 
sentiero molto stretto. La vergogna e il senso di colpa, che sono 

lo scotto da pagare per le continue molestie, mi avevano indotta 
a credere che fosse successo solo a me, che comunque non sarei riuscita a 
spiegarlo e che non c’era alcun motivo di scriverci sopra un libro. Mi chiedevo 

anche come sarebbero state accolte le mie parole, perché quando si parla di 
un personaggio famoso e lo si fa in forma autobiografica è facile supporre 
che si tratti di pettegolezzi di bassa lega, di ‘panni sporchi’. Non è questo il 

caso. La mia confessione si spinge solo fin dove è necessario, per inserire la 
mia vicenda personale in un contesto più ampio. Il libro parla di me, ma io 

non sono l’unica. Le case come quella in cui sono cresciuta fluttuano in 
qualche modo nello spazio, lontane dal raggio d’azione degli assistenti sociali 
e dall’influenza di rivoluzioni come il Me Too e non lasciano traccia sui social 

network. Tormentate dagli incubi e isolate, celano con scaltrezza i loro 
segreti come le organizzazioni criminali.  



Per scriverne, non ho scelta, devo superare il mutismo e la segretezza, 
l’abitudine a tenere tutto in pancia e la paura di cosa dirà la gente. In realtà, 

non ci sono riuscita del tutto, ma scrivo”.                       
                                                        [inv. 29112 – A 115.646 OZ G  QUACDA] 
 

 

Vince chi impara 

Guida strategica all’apprendimento efficace 
Alessandro De Concini, Feltrinelli, 2022  
Non si finisce mai di imparare, si inizia soltanto. E forse non hai 

mai saputo farlo con efficienza, soddisfazione e successo. Non 
puoi fermarti adesso: c'è ancora tanto da apprendere, anche se 
hai già concluso il percorso a scuola o all'università. Quello che 

ti resta da imparare è molto più di quanto ti potresti aspettare. Hai presente? I 
concorsi pubblici, la formazione professionale, i seminari di aggiornamento, 
gli appunti a una riunione, corsi, lingue straniere, libri e manuali da studiare, 

nuovi software, progetti da implementare, persino soft-skills e hobby. In 
questo libro Alessandro de Concini, insegnante, YouTuber, divulgatore tra i 

più seguiti, esperto nell'ambito dello studio e dell'apprendimento efficace, ti 
guiderà nelle 8 dimensioni fondamentali dell'apprendimento. Insieme, 
esplorerete gli abissi della memoria, sbriciolerete libri e problemi, andrete 

all'attacco del tempo per trarne il meglio senza che ti sfugga tra le mani. Nel 
farlo ti svelerà come funziona la mente quando impara e ti consegnerà tutti gli 

strumenti pratici e teorici per imparare qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, 
per qualsiasi circostanza. La promessa non è di riuscire a imparare in dieci 
minuti, ma di continuare a imparare per cent'anni. Perché vince chi impara, 

sempre, e per sempre.                          [inv. 29115 – A 153.1 DECOA VINCI]  
 

 

Concentrarsi 

Come prestare attenzione in un mondo rumoroso 
Fabio Paglieri, Il mulino, 2022  
«Concentrati!», «Smettila di distrarti!», «Non riesco a 

concentrarmi». Quante volte sentiamo ripetere queste frasi? 
Ma siamo certi di sapere davvero cosa sia la concentrazione?  

I problemi di concentrazione che oggi tanti lamentano – a 
scuola, sul lavoro, ma anche nelle relazioni e nelle più semplici 

attività quotidiane – non sono causati da chissà quale mutamento 

antropologico, bensì dipendono da come organizziamo il mondo intorno a noi. 
Capire quali contesti e quali circostanze rendono più facile concentrarsi, 

sgombrando il campo dai falsi miti sull’argomento, è decisivo.  



Una perfetta concentrazione è alla portata di tutti: occorre però imparare a 
destreggiarsi nel proprio ambiente per poterla raggiungere.                         

                                                                 [inv. 29116 – A 153.1 PAGLF CON]                             
 

Perché sei speciale 

Piccole attività, meditazioni, test per prenderti cura 

delle tue emozioni e sviluppare le life skills 
Alberto Pellai e Barbra Tamborini, Mondadori, 2022  
Hai mai provato a chiederti quali strumenti hai a disposizione 
per affrontare le sfide di tutti i giorni? Come fai a capire di chi 

puoi fidarti? Sai scegliere le cose che ti fanno bene? Quando ti 
arrabbi, sei in grado di mantenere il controllo? E di fronte alle preoccupazioni 

come ti comporti? Riesci a gestirle o ti lasci sopraffare? Crescere significa 
trasformarsi, creare giorno dopo giorno una nuova versione di te. È un lavoro 
lungo e paziente, simile a quello di uno scultore, e come tutti i lavori richiede 

abilità e risorse specifiche per riuscire al meglio. Il libro che hai tra le mani è 
un percorso pratico di potenziamento delle tue abilità emotive e delle tue 

competenze per la vita. Ansia, fiducia, rabbia, solidarietà, autostima ed presa 
di coscienza: per ogni capitolo troverai storie, verifiche, giochi, meditazioni e 
consigli per interrogarti su di te, imparare a conoscerti, confrontarti con gli altri 

e trovare il tuo equilibrio, nella testa e nel cuore. Un libro da vivere, per dare il 
meglio nelle sfide in cui tutti ci imbattiamo, tenendo sempre alto lo sguardo 
sul futuro.                                                [inv. 29113 – A 158 PELLA PERSS] 

                                                         
 

Impara l’inglese 
Sandra Stevens, Zanichelli, 2020 

Con questo corso potrai imparare o ripassare lessico, 
grammatica e pronuncia a partire da situazioni e contesti reali: 
salutare, parlare di te e del tuo lavoro, ordinare da mangiare e 

da bere, chiedere informazioni e consigli, trovare un alloggio, 
fare acquisti, descrivere i tuoi futuri progetti, accettare o rifiutare 

un'offerta, esprimere un'opinione e molto altro ancora.                                         

                                                                   [inv. 29075 – A 428 STEVS IMPLI] 
 

 

L’opossum di Schrödinger 

Come vivono e percepiscono la morte gli animali 
Susanno Monsó, Ponte alle grazie, 2022  
Gli animali pensano mai alla morte? In che modo lo fanno? 
Nonostante non sia facile accostarsi a questo tema,  



è solo rivolgendoci al suo aspetto più ‘naturale’ che possiamo trovare una via 
d’ingresso alla sua comprensione: la morte, sebbene dolorosa, è parte 

integrante della vita. Scrive l’autrice Susana Monsó: «Noi umani facciamo 
fatica ad accettare quanto sia comune e insignificante la morte nel mondo 
naturale. Sappiamo che la morte avviene, ma di solito non la vediamo». 

Questo nostro essere al di qua rispetto alla morte ha fatto sorgere un 
ostacolo non indifferente alla comprensione della cognizione animale: diversi 
tanatologie filosofi ritengono, infatti, che la morte sia un «concetto astratto». 

Ma per gli animali in natura la morte non è astratta. È, al contrario, «molto 
concreta e tangibile» ci avverte l’autrice che, con delicatezza e rispetto delle 

discipline scientifiche con cui si confronta, cerca di isolare quelle sacche di 
antropocentrismo che impediscono una più profonda conoscenza della mente 
animale. Questo libro è un valido e interessante antidoto contro le eccessive 

riserve di chi ritiene che l’essere umano sia l’unico animale dotato di una vita 
mentale ed emotiva. Parallelamente, ci mette in guardia sulle precipitose 

attribuzioni di sentimenti agli animali, le cui esperienze sono costitutivamente 
diverse dalle nostre. La pluralità di modi in cui la morte viene vissuta in natura 
ci precipita direttamente nel cuore della materia più misteriosa di tutte: là 

dove sembra essersi creato uno squarcio, un vuoto irreparabile, ecco che si 
palesa, palpitante, la vita.               [inv. 29114 – A 591.51 MONSS OPODS]                              

                                                          
 

Pollice verde per tutti 

Il manuale completo del giardinaggio 
/, Demetra, 2022  
Scelta e disposizione, tecniche colturali, malattie principali e 

cure possibili per le piante da appartamento, da balcone o da 
giardino, e ancora piante grasse, aromatiche e da idrocoltura: 

un vademecum essenziale e completo per creare e mantenere rigoglioso il 
verde di casa e del giardino.                           [inv. 29077 – A 635.9 POLPVT] 
                                                         

 
                     

Kitchen planner 

Fare la spesa e cucinare una volta a settimana con i 

prodotti di stagione 
Manuella Vanni, Giunti Demetra, 2022  
Un piano per fare la spesa e cucinare una volta a settimana 

ottimi menu bilanciati. Stagione per stagione, sfoglia i menu 
settimanali, scegli quello che preferisci, acquista i prodotti indicati nella lista 
della spesa e segui le istruzioni per preparare tutte le basi delle ricette in 

poche ore, in un solo giorno che decidi tu.  



Le completerai velocemente prima di portarle in tavola. Con la cucina ben 
organizza, mangerai meglio e avrai più tempo per te.                                      

                                                                [inv. 29076 – A 641.5 VANNM KITP] 
                     
 

La magia del bucato 

Il metodo per lavare tutto in casa, per risparmiare 

tempo e denaro, salvare il pianeta e trasformare la 

nostra vita 
Patric Richardson e Karin B. Miller, Vallardi, 2020  
Il libro che la tua tintoria non vuole farti leggere. Tutto può 

essere lavato in lavatrice: completi da uomo, golfini in cachemire, tappeti... 
Con questo libro scoprirai come! Il bucato: che noia! Eppure lavare ogni capo 
nel modo giusto significa imparare a fare attenzione alle nostre cose, al 

nostro tempo e al nostro ambiente. Non si tratta solo di separare i bianchi dai 
colorati e scegliere il programma: cambiare il rapporto che abbiamo con la 
lavatrice è il primo passo per fare ordine e pulizia anche dentro di noi, 

scoprendo che prendersi cura dei propri capi è un atto d'amore. Patric 
Richardson, noto come l'Evangelista del Bucato, con infinita passione e 

competenza ci svela trucchi, segreti e consigli per un lavaggio più veloce, 
economico, ecologico. Guida a tutti i tessuti (anche quelli che non sapevamo 
esistessero); Etichette mendaci e miti da sfatare (mai fidarsi di 'lavare solo a 

secco'); Come togliere qualsiasi macchia da qualsiasi tessuto; Lavare in 
modo sostenibile; Ordinare i vestiti in maniera funzionale per evitare brutte 

sorprese e fastidiosi animaletti; Cure speciali per capi speciali (o anche: se 
decidiamo di lavare il vestito da sposa); Fare meglio il bucato può cambiarti la 
vita e salvarti il portafoglio.                     [inv. 29073 – A 648 RICHP MAGDB] 

                     

 
Il Coltivo i miei funghi bio 

Sui tronchi, balle di paglia e fondi di caffè, in 

cantina, sul balcone, in serra o in giardino 

Mgdalena Wurth e Moritz Wildenauer, Terra nuova, 2021 

Ti piacerebbe coltivare funghi, ma ti spaventano le difficoltà? 
Sfogliando questo libro ti accorgerai che non è così difficile, tanto che sta 

diventando una passione sempre più diffusa. Il bello dei funghi è che si 
possono produrre ovunque: in cantina, sul balcone, nell'orto o in serra. E se 
sei pigro, puoi sempre utilizzare un kit già pronto. La scelta delle specie da 

coltivare è più che ampia: puoi optare per i gustosi champignon, i raffinati 
cardoncelli o la grande famiglia dei pleurotus; senza dimenticare i funghi 



medicinali come lo shiitake e il reishi, che oltre a essere delle prelibatezze a 
tavola, presentano proprietà terapeutiche di grande interesse. Coltivare 

funghi è anche un modo per riciclare avanzi alimentari, come i fondi di caffè, 
e allo stesso tempo cimentarsi con l'autoproduzione utilizzando ingredienti 
naturali, come paglia, segatura o piccoli tronchi. Il libro presenta inoltre 

diciotto schede con dettagli e consigli per coltivare i funghi eduli più adatti al 
nostro clima.                                        [inv. 29070 – A 653 WURTM COLIMF] 
 

 

Flaminia Minor 

Da Bologna ad Arezzo sull'antica strada militare del 

187 a.C. Descrizione dell'itinerario e cartografia 
Emilio Prantoni, Bacchilega, 2022  
Il libro propone un itinerario di interesse storico, artistico, 
paesaggistico e antropologico che ricalca un ipotetico tracciato 

della via Flaminia Minor, costruita a scopo militare dal console 
Gaio Flaminio nel 187 a.C. L'autore presenta un tracciato completo da 

Claterna ad Arezzo (Ponte a Buriano) basato su dati storiografici, 
archeologici, morfologici e antropologici. L'itinerario comprende inoltre tappe 
ad antichi monasteri e pievi. La pubblicazione è arricchita da un apparato 

cartografico, che evidenzia il percorso storico, pedonale-ciclabile e 
automobilistico con il dettaglio delle altimetrie, delle distanze tra le varie 
località e altre informazioni utili per i viaggiatori.                         

                                                         [inv. 29136 – A 914.5404 PRANE FLAM]                             
 

 

I segreti dei parchi nazionali americani 
National geographic society, White star, 2021  
Gli esperti di National Geographic viaggiano in ogni angolo del 

mondo per cogliere tutti gli aspetti della cultura, della storia e 
delle tradizioni dei vari luoghi. Questo bagaglio di esperienze si 

ritrova in ogni guida National Geographic Traveler. Dettagliate 
informazioni pratiche: una panoramica generale sulle principali 

attrazioni naturalistiche degli Stati Uniti che aiuta a organizzare le visite in 

base al periodo migliore e alle limitazioni stagionali. Itinerari, corredati da 
cartine con informazioni sui principali sentieri e luoghi d'interesse e la 
localizzazione dei centri visitatori. Escursioni lungo itinerari meno battuti, per 

evitare, ad esempio, i fanatici del sorgere del sole sulla Cadillac Mountain 
nell'Acadia National Park o per godersi in solitudine i paesaggi del Glacier 

National Park. I consigli dei locali, che forniscono informazioni inedite e 
speciali su particolari attrazioni dei parchi. Da provare.  
                                                               [inv. 29078 – A 919 NAGS SEGDPN] 



Putin l’ultimo zar 

Da San Pietroburgo all’Ucraina 
Nicolai Lilin, Piemme, 2021  

Nuova edizione aggiornata sull'attacco russo all'Ucraina. Nicolai 
Lilin ricostruisce la vita sorprendente e la folgorante ascesa 

politica di Vladimir Putin, da una misera casa popolare nel 
quartiere criminale di Leningrado alla poltrona presidenziale del 

Cremlino. Con il suo tipico stile potente che ti cattura e non ti lascia andare 

fino alla fine, Lilin indaga non solo la storia ma anche l'animo di Putin. Come 
in un romanzo ne racconta le origini, ne descrive le trasformazioni, ne ricorda 

i talenti che lo hanno portato a diventare il personaggio che conosciamo: 
temuto, amato, discusso e divisivo. Un ragazzo a cui la strada ha insegnato a 
essere spietato e ambizioso. Un giovane uomo affascinato dalle avventure 

delle spie sovietiche che sogna di lavorare nel KGB. Un uomo che, giunto al 
Cremlino, deve fare i conti con un Paese in ginocchio e un apparato 
amministrativo obsoleto e corrotto. Un Presidente che esercita il potere, per 

tantissimi anni, con il pugno di ferro. In questa nuova edizione, Lilin ci 
racconta il conflitto perenne con gli stati confinanti, la nuova aggressiva 

politica estera, fino ad arrivare alla crisi e alla guerra con l'Ucraina e alla sua 
temeraria sfida a tutto l'Occidente. Santificato o detestato, Putin è comunque 
oggetto di un culto della personalità che non ha eguali nel mondo 

contemporaneo. Ma chi è davvero il nuovo zar di tutte le Russie?                                               
                                                           [inv. 29110 – A 947.086 PUTIVV LILIN] 

                                                                
 
                                                          

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 
 

 


