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Novità. Fantasy  

 

La città d’ottone 

S.A. Chakraborty, Mondadori, 2020 
Egitto, XVIII secolo. Nahri non ha mai creduto davvero nella magia, anche se millanta 
poteri straordinari, legge il destino scritto nelle mani, sostiene di essere un'abile guaritrice 
e di saper condurre l'antico rito della zar. Ma è solo una piccola truffatrice di talento: i suoi 
sono tutti giochetti per spillare soldi ai nobili ottomani, un modo come un altro per 
sbarcare il lunario in attesa di tempi migliori. Quando però la sua strada si incrocia 

accidentalmente con quella di Dara, un misterioso jinn guerriero, la ragazza deve rivedere le sue 
convinzioni. Costretta a fuggire dal Cairo, insieme a Dara attraversa sabbie calde e spazzate dal vento 
che pullulano di creature di fuoco, fiumi in cui dormono i mitici marid, rovine di città un tempo maestose 
e montagne popolate di uccelli rapaci che non sono ciò che sembrano. Oltre tutto ciò si trova 
Daevabad, la leggendaria città di ottone. Nahri non lo sa ancora, ma il suo destino è indissolubilmente 
legato a quello di Daevabad, una città in cui, all'interno di mura metalliche intrise di incantesimi, il 
sangue può essere pericoloso come la più potente magia. Dietro le Porte delle sei tribù di jinn, vecchi 
risentimenti ribollono in profondità e attendono solo di poter emergere. L'arrivo di Nahri in questo 
mondo rischia di scatenare una guerra che era stata tenuta a freno per molti secoli.                     
                                                                                                  [inv. 27849 – A FANTA 813 CHAKSA 1] 

 

Il regno di rame 

S.A. Chakraborty, Mondadori, 2021 
La vita di Nahri è cambiata per sempre nel momento in cui ha accidentalmente evocato 
Dara, un misterioso jinn. Fuggita dalla sua casa al Cairo, si è ritrovata nell'abbagliante 
corte reale di Daevabad, immersa nelle cupe conseguenze di una battaglia devastante, e 
lì ha scoperto di aver bisogno di tutto il suo istinto truffaldino per sopravvivere. Anche se 
accetta il suo ruolo ereditario, sa di essere intrappolata in una gabbia dorata, controllata 

da un sovrano che governa dal trono che una volta apparteneva alla sua famiglia: basterà un passo 
falso per far condannare la sua tribù. Nel frattempo, Ali è stato esiliato per aver osato sfidare suo padre. 
Braccato dagli assassini, è costretto a fare affidamento sui poteri spaventosi che gli hanno donato i 
marid. Così facendo, però, minaccia di portare alla luce un terribile segreto che la sua famiglia ha 
tenuto nascosto a lungo. Intanto, nel desolato nord, si sta sviluppando una minaccia invisibile. È una 
forza capace di portare una tempesta di fuoco proprio alle porte della città. Un potere che richiede 
l'intervento di un guerriero combattuto tra un feroce dovere a cui non potrà mai sottrarsi e una pace che 
teme di non meritare mai.                                                          [inv. 27850 – A FANTA 813 CHAKSA 2] 
 

 

 

L’impero d’oro 

S.A. Chakraborty, Mondadori, 2021 
Daevabad è caduta. La città ha perso la sua magia e ora Banu Manizheh, capo dei 
daeva, e Dara, il suo comandante resuscitato, devono rappezzare la loro fragile alleanza 
e fare di tutto per restituire la pace a una popolazione agguerrita e disperata. Dara però è 
affranto dalla perdita dell'amata Nahri e tormentato dai demoni del suo oscuro passato. 
Per non soccombere, sa che deve affrontare scomode verità sulla sua storia e mettersi al 

servizio di quelli che ha sempre considerato nemici. Sfuggiti per un pelo alle loro famiglie assassine e 
alle letali politiche di Daevabad, Nahri e Ali ora sono al sicuro al Cairo. Ma anche loro devono affrontare 
scelte difficili. Nahri sembra ritrovare la serenità nei vecchi ritmi e nella quotidianità familiare della sua 
patria, ma la devasta sapere che le persone care che ha lasciato a Daevabad e il popolo che la 
considerava una salvatrice sono alla mercé di una nuova tiranna. Anche Ali non può fare a meno di 
guardarsi indietro, ed è deciso a tornare per salvare la sua città e ciò che rimane della sua famiglia. 
Quando va a cercare aiuto nella terra di sua madre, scopre che il suo legame con i marid, i misteriosi 
elementali dell'acqua, è molto più profondo di quanto credesse, e minaccia non solo il suo rapporto con 
Nahri, ma anche la sua stessa fede.                                          [inv. 27851 – A FANTA 813 CHAKSA 3] 



 

 

Lei che divenne sole 

Shelley Parker-Chan, Mondadori, 2021 
Una piana polverosa, un villaggio tormentato dalla siccità, un indovino. È così che due 
bambini apprendono il loro fato: per il maschio si prepara un futuro di eccellenza; per la 
femmina, nulla. Ma nella Cina del 1345, che soggiace irrequieta al gioco della 
dominazione mongola, l'unica "eccellenza" che i contadini possono immaginare è negli 
antichi racconti e il vecchio Zhu non sa proprio come suo figlio, Chongba, potrà avere 

successo. Viceversa, la sorte della figlia, per quanto intelligente e capace, non stupisce nessuno. 
Quando un'incursione di banditi devasta la loro casa e li rende orfani, però, è Chongba che si arrende 
alla disperazione e muore. La sorella decide invece di combattere contro il suo destino: assume 
l'identità del fratello e inizia il suo viaggio, in una terra in cui si è accesa la fiamma della rivolta. Riuscirà 
a sfuggire a ciò che è scritto nelle stelle? Potrà rivendicare per sé la grandezza promessa al fratello e 
sollevarsi oltre i suoi stessi sogni? In questo acclamato fantasy storico Shelley Parker-Chan riscrive la 
vicenda di Zhu Yuanzhang, il contadino ribelle che nella Cina del XIV secolo cacciò i mongoli, unificò il 
Paese e divenne il primo imperatore della gloriosa dinastia Ming.                                           
                                                                                             [inv. 27852 – A FANTA 823 PARKS LEICDI] 

 

 

 

 

 

Novità. Narrativa 

 

 

Quando scende la notte 

Jennifer Robson, HarperCollins, 2022 
Venezia, 1943. Antonia Mazin è la figlia del più rinomato medico della città. Il suo sogno 
è riuscire, un giorno, a seguire le orme del padre. Ma per gli ebrei italiani la situazione si 
fa di ora in ora più difficile e pericolosa. I nazisti hanno occupato gran parte del paese, e il 
rischio di essere imprigionati e deportati è sempre più concreto. Per Antonia, ormai, 
l'unica speranza di sopravvivere è lasciare la città e i genitori, cambiare nome e rifugiarsi 

in campagna insieme a un uomo che conosce appena, Niccolò Gerardi. Nico studiava per diventare 
prete prima che le circostanze lo costringessero a lasciare il seminario, ma un idealista dall'animo puro 
come lui non può assistere passivamente a ciò che fascisti e nazisti stanno facendo, e per portare Nina 
al sicuro nella fattoria della sua famiglia accetta di fingere che lei sia la sua sposa. Ma la vita in 
campagna non è semplice per una ragazza di città come Nina, che sognava di diventare medico come 
suo padre: i vicini faticano ad accettare quella sconosciuta dolce e istruita, e quel che è peggio la loro 
diffidenza è condivisa da un ufficiale nazista che nutre sentimenti di vendetta nei confronti di Nico. Per i 
due giovani, il passo dalla finzione alla realtà è breve, i loro sentimenti diventano a poco a poco più 
profondi e i due ragazzi si scoprono innamorati. E iniziano a temere che prima o poi qualcosa, o 
qualcuno, finirà per separarli...                                                      [inv. 27890 – A 813 ROBSJ QUASLN] 

 

 

 

 

 



Fiordicotone 

Paolo Casadio, Manni, 2022 

Nel giugno del 1945 Alma, ebrea, ritorna da Auschwitz a Lugo di Romagna. Di tutta la 

famiglia è l'unica sopravvissuta al lager: la sua bellezza l'ha salvata, ma anche 

condannata alla vergogna e alla colpa. L'unico motivo che la tiene salda è ritrovare la 

figlia Velia, una bimba di cinque anni detta Fiordicotone, nascosta da uno sconosciuto 

al momento dell'arresto. Il lungo viaggio di ritorno di Alma si dipana dalla Polonia alla 

Romagna passando per la Svizzera. L'ingresso in Italia svela un Paese devastato dal conflitto e dalle 

contraddizioni successive alla fine della guerra. A Lugo Alma non trova più nessuno della comunità 

ebraica, e anche la sua casa è stata sequestrata e venduta. Un intraprendente parroco, un truffatore 

redento e un maresciallo dei carabinieri tormentato dai rimorsi, l'accompagnano nella ricerca di 

Fiordicotone. È la storia di una madre che cerca disperatamente sua figlia, una donna che tenta di 

ritrovare la propria identità; un romanzo che racconta il rientro dai campi di sterminio dei deportati 

italiani, un tuffo nell'Italia appena liberata.                                             [inv. 27895 – A 853 CASAP FIO] 

 

 

 

Bassa marea 

Enrico Franceschini, GEDI, 2020 
Il mare prende, il mare dà. E un mattino di primavera la bassa marea consegna alla 
spiaggia di Borgomarina un corpo di donna. La ritrova, più morta che viva, Andrea 
Muratori detto Mura, giornalista in pensione, tornato nel paesino di villeggiatura 
dell’infanzia dopo una lunga carriera da inviato giramondo, con pochi soldi in tasca, un 
capanno di pescatori come casa e in pace con se stesso. Siamo in Romagna, la riviera 
delle vacanze di massa e del divertimento, cento chilometri di litorale che con il solleone 

diventano metropoli diffusa spalmata tra Marina di Ravenna e Gabicce, per metà West Coast all’italiana 
e per metà irredimibile provincia di vitelloni, malelingue e brava gente. Ma fuori stagione gli abitanti 
verniciano e riparano, sperperando i guadagni estivi e portando a galla vizi nascosti. Fra un clan di 
calabresi che traffica schiave del sesso e immigrati cinesi che spacciano erba, toccherebbe a Mura 
risolvere il mistero dietro il passato di Sasha, l’enigmatica russa restituita dal mare. Un’impresa troppo 
grande per lui, se ad aiutarlo non ci fossero altri tre sessantenni irresistibili. “Uno per tutti, tutti per uno” 
ripetono i vecchi amici, citando i tre moschettieri. Che poi, com’è noto, erano quattro.  
                                                                                                                              [inv. 27946 – A 853 FRANE BASM] 

 

 
 

C’era una volta adesso 

Massimo Grimellini, Longanesi, 2020 

Cosa racconteremo di noi e della nostra vita ai nostri nipoti? Mattia decide di iniziare il 

suo racconto dalla primavera dei suoi nove anni, nel 2020, quando, mentre il mondo 

da un giorno all'altro si rinchiude in casa, si ritrova costretto nel microcosmo di un 

condominio di ringhiera a fronteggiare il suo più grande nemico: quel padre che 

l'aveva abbandonato quando aveva solo tre anni. Mentre tutto si stravolge, l'ansia e la 

paura prendono il sopravvento, la scuola viene racchiusa in un computer, i vicini 

cantano dai balconi e gli amori vivono storie impossibili, il piccolo Mattia, grazie all'aiuto di una nonna 

che dai libri e dalle stelle ha appreso la tenera saggezza della vita, e di una sorella ribelle e affettuosa, 

comincerà a capire qualcosa di nuovo e importante: diventare grandi significa anche provare a 

scommettere sugli altri e imparare a fidarsi. Persino dei più acerrimi nemici. Massimo Gramellini, con la 

sua straordinaria empatia, ci racconta in una storia di sentimenti e speranze la sorprendente scoperta 

di potersi continuamente reinventare.                                                            

                                                                                                   [inv. 27939 – A 853 GRAMM C EUV] 

 
 



 

 

 

Niente di vero 

Veronica Raimo, Einaudi, 2022 
Prendete lo spirito dissacrante che trasforma nevrosi, sesso e disastri familiari in 
commedia, da Fleabag al Lamento di Portnoy, aggiungete l'uso spietato che Annie 
Ernaux fa dei ricordi: avrete la voce di una scrittrice che in Italia ancora non c'era. 
Veronica Raimo sabota dall'interno il romanzo di formazione. Il suo racconto procede in 
modo libero, seminando sassolini indimenticabili sulla strada. All'origine ci sono una 

madre onnipresente che riconosce come unico principio morale la propria ansia; un padre pieno di 
ossessioni igieniche e architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la noia; un fratello 
genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa congrega di famigliari difettosi, 
Veronica scopre l'impostura per inventare se stessa. Se la memoria è una sabotatrice sopraffina e la 
scrittura, come il ricordo, rischia di falsare allegramente la tua identità, allora il comico è una precisa 
scelta letteraria, il grimaldello per aprire all'indicibile. In questa storia all'apparenza intima, c'è il 
racconto precisissimo di certi cortocircuiti emotivi, di quell'energia paralizzante che può essere la 
famiglia, dell'impresa sempre incerta che è il diventare donna. Con una prosa nervosa, pungente, 
dall'intelligenza sempre inquieta, Veronica Raimo ci regala un monologo ustionante.                     
                                                                                                         [inv. 27876 – A 853 RAIMV NIEDV] 

 

 

 

 

 

Violeta 

Isabel Allende, Feltrinelli, 2022 
Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920, prima femmina dopo cinque turbolenti 
maschi. Fin dal principio la sua vita è segnata da avvenimenti straordinari, con l'eco della 
Grande guerra ancora forte e il virus dell'influenza spagnola che sbarca sulle coste del 
Cile quasi nel momento esatto della sua nascita. Grazie alla previdenza del padre, la 
famiglia esce indenne da questa crisi solo per affrontarne un'altra quando la Grande 

depressione compromette l'elegante stile di vita urbano che Violeta aveva conosciuto fino ad allora. La 
sua famiglia perde tutto ed è costretta a ritirarsi in una regione remota del paese, selvaggia e 
bellissima. Lì la ragazza arriva alla maggiore età e conosce il suo primo pretendente... Violeta racconta 
in queste pagine la sua storia a Camilo in cui ricorda i devastanti tormenti amorosi, i tempi di povertà 
ma anche di ricchezza, i terribili lutti e le immense gioie. Sullo sfondo delle sue alterne fortune, un 
paese di cui solo col tempo Violeta impara a decifrare gli sconvolgimenti politici e sociali. Ed è anche 
grazie a questa consapevolezza che avviene la sua trasformazione con l'impegno nella lotta per i diritti 
delle donne. Una vita eccezionalmente ricca e lunga un secolo, che si apre e si chiude con una 
pandemia.                                                                                              
                                                                                                            [inv. 27889 – A 863 ALLEI VIO] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Novità. Gialli 

 

Il gioco della distruzione 

Christopher Bollen, Bollati Boringhieri, 2021 

Al suo arrivo nella bellissima isola greca di Patmos, Ian Bledsoe è al verde, in fuga, e 
umiliato dalle conseguenze della morte del padre. Il suo amico d'infanzia Charlie – 
ricco, esuberante, gratificato dal successo della sua nuova impresa avviata sull'isola – 
potrebbe essere la sua ultima speranza. A Ian Patmos sembra un sogno: giornate 
piene di sole trascorse sullo yatch di Charlie, la ricomparsa di una sua ex, e finalmente 
il lavoro di cui ha un disperato bisogno. Ma quest'isola bellissima nasconde un lato 

oscuro, e presto il sogno comincerà ad andare in pezzi. Quando Charles all'improvviso scompare, Ian 
si ritrova intrappolato in un inganno dopo l'altro. E mentre cerca di districare i misteri sollevati 
dall'assenza dell'amico, si ricorda che da ragazzi trascorrevano le ore immersi nel cosiddetto “gioco 
della distruzione” – un gioco, ora si rende conto, che forse non hanno mai smesso di giocare. Maestro 
nel cogliere lo spirito del luogo – come già il Long Island in Orient e Venezia in Un crimine bellissimo – 
Bollen ci accompagna tra le pieghe di un intreccio appassionante e le sfaccettature di personaggi poco 
prevedibili, costruendo un indimenticabile thriller letterario sulla seduzione del denaro e la vulnerabilità 
delle amicizie più consolidate.                                                    [inv. 27886 – A GIALLI 813 BOLLC GIODD] 

 

 

In compagnia del serial killer 

Bryan Chrsty, Newton Compton, 2022 

È un reporter. È una spia. Ma è finito in un intrigo più grande di lui. Tom Klay è un 

celebre reporter investigativo e lavora per la nota rivista The Sovereign. Ma Tom è ben 

più che un semplice giornalista: la sua è una copertura per un lavoro molto più 

pericoloso: quello di agente della CIA. Sfruttando le sue credenziali, può viaggiare in 

tutto il mondo e raccogliere informazioni dal valore inestimabile. Ma il precario equilibrio 

della sua doppia vita si incrina quando, durante una missione in Kenya, il suo migliore amico viene 

assassinato e Klay comincia a nutrire uno sfrenato desiderio di vendetta. L'agenzia gli propone allora 

un accordo: un'ultima missione, che potrebbe condurlo all'assassino. Dovrà infiltrarsi negli uffici della 

procuratrice speciale del Sudafrica, Hungry Khoza, la donna che un tempo amava. Ma più le indagini 

procedono, più Tom si rende conto che lui e Khoza sono invischiati in una ragnatela vastissima e 

intricata, e che tutta la sua vita potrebbe rivelarsi un inganno... È un agente segreto. Ma scopre di 

essere solo una pedina in un gioco mortale che coinvolge il mondo intero...                                                                                     

                                                                                                  [inv. 27940 – A GIALLI 813.6 CHRIB IN CDS] 

 

 

Il ladro di tatuaggi 

Alison Belsham, Newton Compton, 2020 

La città di Brighton pullula di vicoli, segreti e sussurri. C'è un intero mondo sommerso 
che sfugge al controllo della polizia, governato dalle leggi della strada. Nel cuore 
dell'estate una giovane donna viene ritrovata in fin di vita e, dopo aver trascorso 
ventiquattro terribili ore di agonia in ospedale, muore in circostanze misteriose. Sul suo 
corpo è stato lasciato un marchio: un tatuaggio. Quando anche un'altra donna 

scompare, l'ispettore Francis Sullivan e la sua squadra temono che ci sia un serial killer per le strade 
della città. Un assassino collegato in modi ancora tutti da chiarire al mondo dei tatuaggi. Ma non 
appena la polizia identifica un sospetto, Alex Mullins, le cose per Francis si fanno tutt'altro che semplici. 
Alex, infatti, è il figlio della donna con cui ha un legame molto particolare: Marni, una tatuatrice. Riuscirà 
a non farsi coinvolgere dai suoi sentimenti per risolvere il caso e fermare l'assassino prima che altre 
donne muoiano?                                                                   [inv. 27892 – A GIALLI 823 BELSA LADDT] 



 

 

 
 

Il passato non muore 
Lee Child, TEA, 2021 

Anche Jack Reacher va in vacanza. Ma le sue ferie sono diverse da quelle di tutti gli 
altri e, soprattutto, sono molto più pericolose. Partito per un tranquillo viaggio in auto 
dal Maine alla California, sulle orme dei grandi avventurieri americani, Reacher si ferma 
dopo pochi giorni. Il cartello che segnala la città in cui nacque suo padre accende la 
sua curiosità e lui decide di fare una deviazione. Quando però si rivolge all’impiegato 

degli uffici della cittadina per trovare la casa paterna, scopre che nessuno di nome Reacher ha mai 
vissuto lì. Jack sapeva che il padre era fuggito da quel posto e non era mai più tornato; possibile che 
invece non ci fosse mai stato? La sua famiglia può avergli mentito? E se l’ha fatto, perché? 
Contemporaneamente, poco distante, una giovane coppia canadese sta per vivere un incubo. Bloccati 
in uno strano motel in mezzo al nulla, i cui gestori sono fin troppo disponibili, i due ragazzi vengono 
intrappolati in un inquietante gioco tra vita e morte. Mentre Reacher cerca di fare chiarezza sui segreti 
della sua famiglia e i canadesi rischiano tutto, le due storie cominciano a intrecciarsi. La tensione 
aumenta pagina dopo pagina e la posta in gioco non è mai stata così alta, perché il passato non muore 
mai...                                                                                  [inv. 27884 – A GIALLI 823 CHILL PASNM] 

 

 

Un’amica quais perfetta 

Barbara Copperthwaite, Newton Compton, 2020 

Mi chiamo Alex e il mio mondo è appena andato in frantumi. Mio marito mi ha lasciata, i 
miei figli si rifiutano di parlarmi... Niente tornerà mai più come prima. Fatico persino a 
riconoscere me stessa. C'è solo una cosa che mi dà coraggio: Carrie. È la migliore 
amica che si possa desiderare. L'unica di cui mi fido, la sola persona al mondo a cui 
posso affidare i miei segreti. Da quando ci siamo conosciute in un gruppo di sostegno, 

abbiamo capito che le nostre solitudini potevano finalmente trovare un po' di sollievo. Carrie non ha 
molto tempo a disposizione, ma io intendo fare in modo che i giorni trascorsi con me siano i migliori di 
tutta la sua vita. Perché lei è la cosa più preziosa che ho e non farebbe mai nulla per farmi del male. E 
se mi sbagliassi?                                                                        [inv. 27891 – A GIALLI 823 COPPB AMIQP] 
 
 

 
 

I fiori della morte 

J.J. Ellis, Ponte delle Grazie, 2022 

La nuova voce del thriller internazionale ha scelto il Giappone come straordinario 
scenario di un esordio ricco d’azione. Un libro che cattura le contraddizioni del Giappone 
contemporaneo e di Tokyo, città in cui antico e avanguardia si incontrano: la metropoli 
delle tradizioni millenarie e del consumismo sfrenato incarnato da Hello Kitty. Un serial 
killer spietato, per un’indagine che tiene i lettori col fiato sospeso. Nella caotica e 

modernissima Tokyo, si intrecciano i destini dell’ispettore di polizia Tanaka, scosso da un grande lutto 
alle spalle che ha la forma del senso di colpa; una giovane e androgina giornalista inglese che ha 
scelto di vivere in Giappone e che ha una passione per la cronaca nera; un serial killer che inserisce le 
sue vittime in composizioni floreali delicatissime e perfette. L’ispettore e la giornalista si ritrovano un po’ 
per caso a collaborare e formano una coppia insolita ma molto legata. Le indagini intorno al serial killer 
fiorista li porterà a percorre il Giappone nel momento della fioritura dei ciliegi, che li immerge per 
brevissimi periodi nella natura e nelle tradizioni giapponesi. 
                                                                                                [inv. 27880 – A GIALLI 823 ELLIJJ TANAKA 1] 



 

 

I bambini silenziosi 

Patricia Gibney, Newton Compton, 2022 

Una calda sera d'estate, Mikey Driscoll, un ragazzo di undici anni, sta tornando a 
casa, dopo aver trascorso il pomeriggio con gli amici. Il giorno dopo il suo corpo 
senza vita viene scoperto da alcuni adolescenti, disteso su un letto di fiori appena 
raccolti. Le indagini vengono affidate a Lottie Parker. Per la detective si tratta di un 
caso che la riguarda molto da vicino: la vittima era un amico intimo di suo figlio 

Sean. Nonostante Sean le ripeta che Mikey si comportava normalmente prima di morire, Lottie 
sente che non le sta dicendo tutta la verità... Poco dopo, un altro ragazzo viene trovato morto, 
circondato da fiori selvatici, vicino al bellissimo lago Ladystown. C'è un assassino in circolazione. 
Qualcuno che si nasconde dietro una fitta rete di segreti all'interno della cerchia degli amici di 
Mikey. Lottie sa che dovrà agire in fretta. Perché è solo questione di tempo prima che il serial killer 
torni a far parlare di sé. E la vita di suo figlio potrebbe essere in grave pericolo...                                                                             
                                                                                                 [inv. 27936 – A GIALLI 823 GIBNP BAMS] 
 

 

Linea di sangue 
Angela Marsons, Newton Compton, 2020 

Quando la polizia ritrova il cadavere di un'assistente sociale uccisa da un'unica letale 

coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la detective Kim Stone è 

convinta che qualcosa non torni. Pochi giorni dopo, una tossicodipendente della zona 

viene ritrovata uccisa nello stesso identico modo. L'istinto di Kim le suggerisce che 

dietro ci sia la mano dello stesso assassino. Eppure non c'è niente a collegare le due 

vittime, a eccezione dell'inquietante precisione con cui sono state uccise. Mentre Kim è 

alle prese con il caso, un fantasma del suo passato torna a farle visita con un'inquietante lettera che 

riapre antiche ferite, ancora non del tutto cicatrizzate. Se vuole davvero fermare l'assassino prima che il 

numero delle vittime cresca, dovrà rimanere vigile per districarsi nella fitta rete di intrighi e di bugie che 

le si sta stringendo attorno... anche se significa mettere in grave pericolo la sua stessa vita.                                                                                

                                                                                          [inv. 27894 – A GIALLI 823 MARSA LINDS] 
 

 

 

Le verità sepolte 

Angela Marsons, Newton Compton, 2021 

Quando, durante uno scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno 
sperduto campo della black country si trasforma improvvisamente nella complessa 
scena di un crimine per la detective Kim Stone. Non appena le ossa vengono 
esaminate diventa chiaro che i resti appartengono a più di una vittima. E testimoniano 
un orrore inimmaginabile: ci sono tracce di fori di proiettile e persino di tagliole da 

caccia. Costretta a lavorare fianco a fianco con il detective Travis, con il quale condivide un passato 
che preferirebbe dimenticare, Kim comincia a investigare sulle famiglie proprietarie e affittuarie dei 
terreni del ritrovamento. E così, mentre si immerge in una delle indagini più complicate mai condotte, la 
sua squadra deve fare i conti con un’ondata di odio e violenza improvvisa. Kim intende scoprire la 
verità, ma quando la vita di una sua agente viene messa a rischio, dovrà capire come chiudere al più 
presto il caso, prima che sia troppo tardi.                                [inv. 27893 – A GIALLI 823 MARSA VERS] 

 

 

 



L’uomo che morì due volte.  

La nuova indagine del Club dei delitti del giovedì 

Richard Osman, Società editrice milanese, 2021 

Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim - Il Club dei delitti del giovedì - sono ancora scossi dal 
loro primo caso risolto e non vedono l'ora di godersi un po' di pace e tranquillità 
nell'elegante residence per pensionati dove vivono. Ma l'imprevisto incombe... 
Elizabeth riceve la lettera di un ex collega dei Servizi Segreti che ha commesso un 

grosso errore e ha bisogno del suo aiuto. È stato accusato di aver rubato diamanti per milioni di sterline 
agli uomini sbagliati e per questo motivo è in fuga da un mafioso violento e vendicativo. Mentre i 
cadaveri iniziano ad accumularsi, Elizabeth arruola gli amici di sempre del Club per dare la caccia a 
uno spietato assassino. Questa volta si scontrano con un nemico che non farebbe una piega nel 
mettere fuori combattimento quattro anziani... Riusciranno i vecchi amici a risolvere l'enigma prima di 
diventare a loro volta vittime? E se trovassero anche i diamanti? Be', non sarebbero un bonus gradito?                                                                                          
                                                                                       [inv. 27888 – A GIALLI 823 OSMAR UOMCMD] 

 

 

 

Una donna in guerra 

Roberto Costantini, Longanesi, 2021 
A Roma, chiusa in un ufficio, nessuno può sentirti. Ma Aba Abate forse vorrebbe che 
qualcuno sapesse veramente chi è. Dentro di lei, il confine tra Aba, moglie e madre, e 
Ice, funzionaria di alto livello dei Servizi Segreti italiani, è sempre più labile. Non sa se 
riuscirà più a tenere insieme i pezzi della sua doppia vita come ha sempre fatto. A casa, 
suo marito le nasconde una parte di verità e alcune rivelazioni sul suo conto fanno 

tremare le sottili fondamenta su cui Aba ha costruito tutta la sua esistenza. Sul lavoro, per fermare due 
pericolosi terroristi, ha perso l'unico uomo che ha sempre saputo vederla per quello che è, Aba e Ice 
insieme. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice fatica a scoprire, è che il vento del deserto sta per 
portare nella sua fragile vita un pericolo più distruttivo di quanto abbia mai immaginato. Quello che Aba 
ancora non sa, e che Ice nemmeno immagina, è che il confine tra vita personale e vita lavorativa in 
realtà è già crollato. Quello che Aba ancora non sa, e che Ice capirà forse troppo tardi, è che non esiste 
più nemmeno un posto al mondo in cui lei non sia una donna in guerra.                     
                                                                                                   [inv. 27938 – A GIALLI 853 COSTR DONIG] 

 

 

 

Flora 

Alessandro Robecchi, Sellerio, 2020 

Flora De Pisis è stata rapita. La regina della tivù del dolore, Nostra Madonna delle 
Lacrime, la principessa del cinismo, la diva tanto umana, l'amore delle masse, la cui 
popolarità è in gran parte merito di Carlo Monterossi, inventore, pentito, del 
programma Crazy Love. Ed è a lui che il capo indiscusso della Grande Tivù 

Commerciale affida la delicatissima faccenda, nella speranza che la trattativa rimanga segreta. Carlo si 
mette al lavoro con la “sua squadra”: l'investigatore Oscar Falcone, la sua socia Agatina Cirrielli, ex 
sovrintendente di polizia, e Bianca Ballesi che conosce i segreti indicibili del programma di Flora. È un 
vero sequestro o una trovata pubblicitaria? E poi: chi sono i rapitori? Cosa vogliono? La richiesta del 
riscatto arriva quasi subito: dieci milioni di euro, ma soprattutto – inaudito – un'ora di trasmissione in 
diretta nell'orario di massimo ascolto. Libera, pirata, senza controlli né spazi pubblicitari. Incredibile. 
Inaccettabile. A meno che... Mentre la tensione cresce, il Paese si agita alla notizia ormai pubblica, i 
media sembrano impazzire e la data della messa in onda si avvicina, i “terroristi” sembrano sempre più 
una brigata di agitatori surrealisti, guidati da una coppia che ha inventato “un piano bellissimo, oltre le 
stelle” e ispirati da un grande artista: Robert Desnos, poeta e resistente.                                                                                
                                                                                                        [inv. 27948 – A GIALLI 853 ROBEA FLO] 



Autobiografia di Petra Delicado 
Alicia Giménez-Bartlett, Sellerio, 2021  
Nei romanzi gialli di Alicia Giménez-Bartlett, la protagonista Petra Delicado della polizia 
di Barcellona non è solo l'ispettrice, brusca, franca e femminista, che risolve i delitti 
consumando le suole delle scarpe. È anche altro: la determinazione a essere 
riconosciuta in quanto donna, la rivendicazione di indipendenza rispetto al passato 
politico del suo paese e, assieme, la voglia di capire la società in cui vive, passando per 

gli angoli bui, dentro le abitudini mentali, i costumi e le differenze sociali (e magari, facendo leva su 
questi dati di fondo per scoprire l'assassino). Così inchiesta dopo inchiesta il personaggio Petra si è 
mostrato al lettore sempre più ricco di aspetti umani, di vicende personali, di pieghe psicologiche. Di 
conseguenza è nata l'esigenza, dopo i tanti romanzi che ne raccontano le avventure, del Romanzo di 
Petra: che ne riveli il prima delle imprese, la famiglia in cui è nata, la formazione, i primi amori, le scelte 
vitali, il modellarsi della personalità per l'azione degli incontri fatti ma anche dei cambiamenti della 
Storia. Figlia di repubblicani, contraddittoriamente frequenta una scuola di suore, le cui aule sono intrise 
di un oppressivo senso del peccato. È la Spagna clerico fascista del dittatore Franco al suo tramonto: 
lei ne esce quando scoppiano le grandi proteste studentesche. Con la scoperta del sesso e i primi 
amori germoglia in Petra l'orgoglio femminile. Ma il vero squarcio nell'esistenza è il matrimonio 
“borghese”: la vita da “signora” le inocula quello scetticismo, quasi il nichilismo che, nel corso delle 
indagini, oppone ai valori per bene (che sono per lei il contrario della pietà che prova verso il vero 
dolore delle vittime). La scuola di polizia le offre il primo spaccato sociale a tutto tondo che si presenti ai 
suoi occhi. E se si guarda al panorama letterario, non costituisce un evento comune un autore che 
scrive l'autobiografia del suo personaggio; lo si può fare solo quando questo personaggio ha una 
personalità così forte che vogliamo sapere tutto della sua vita.                                    
                                                                                                                              [inv. 27497 – A GIALLI 863 GIMEBA AUTDPD] 

 
 

 

 

 

 

 

Novità. Storici 
 

 

Antica madre 

Valerio Massimo Manfredi, Mondadori, 2019 
Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella steppa, scortata da un drappello di soldati 
agli ordini del centurione di prima linea Furio Voreno. Sui carri, leoni, ghepardi e scimmie 
appena catturati, e destinati a battersi nelle venationes , i rischiosissimi giochi che 
precedevano i duelli fra gladiatori nelle arene della Roma imperiale. La preda più 
preziosa e temuta, però, viaggia sull'ultimo convoglio: è una giovane, splendida donna 

con la pelle color dell'ebano, fiera e selvatica come un leopardo... e altrettanto letale. Voreno ne rimane 
all'istante affascinato, ma non è il solo. Appena giunta nell'Urbe, le voci che presto si diffondono sulla 
sua incredibile forza e sulla sua belluina agilità accendono l'interesse e il desiderio dell'imperatore 
Nerone, uomo vizioso e corrotto al quale nulla può essere negato. Per sottrarla al suo destino di 
attrazione del popolo nei combattimenti contro le bestie feroci e toglierla dall'arena, dove prima o poi 
sarebbe andata incontro alla morte, Voreno ottiene il permesso di portarla con sé come guida nella 
memorabile impresa che è sul punto di intraprendere: una spedizione ben oltre i limiti del mondo 
conosciuto, alla ricerca delle sorgenti del Nilo che finora nessuno ha mai trovato. Spedizione voluta 
dallo stesso imperatore – su suggerimento del suo illustre consigliere, il filosofo Seneca – non solo 
perché spera di ricavarne grande e imperitura gloria, ma anche perché spera di allargare i confini delle 
terre conosciute ed estendere così i domini di Roma. E sarà proprio nel corso di questa incredibile 
avventura, fra monti e vulcani, piante lussureggianti e animali mai visti, che Varea – cioè "solitaria", 
come rivela di chiamarsi la donna – svelerà il proprio insospettabile segreto.                                                           
                                                                                         [inv. 27944 – A 853 STORICO MANFV ANTM] 



 

 

 

 

Novità. Rosa  
 

 

La sorella perduta 
Lucinda Riley, Giunti, 2021  

Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6 sorelle D’Aplièse ha 
compiuto un viaggio straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma la 
costellazione delle Pleiadi da cui hanno preso i loro nomi è composta da 7 
stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e dove si trovi 
Merope. Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis a guardare Electra in tv al 

Concert for Africa, l’avvocato Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: sembra che 
finalmente ci sia una pista concreta per trovare la sorella perduta. Con l’indirizzo di una 
vigna e il disegno di un anello di smeraldo a forma di stella, ha inizio una staffetta che 
porterà le sorelle ad attraversare, letteralmente, il mondo intero: dalla Nuova Zelanda al 
Canada, dall’Inghilterra alla Francia e infine all’Irlanda, unite più che mai nella missione di 
completare la loro famiglia prima della commemorazione per la morte di Pa’ Salt. Una 
ricerca che le metterà sulle tracce di una donna che in realtà non vuole essere trovata… 
ma perché?                                                                                            [inv. 27879 – A ROSA 823 RILEL SETS 7] 

 

 

 

 

Tempesta sulla Villa delle Stoffe 
Anne Jacobs, Giunti, 2022  

Augusta, 1935. Il Partito nazionalsocialista è ormai salito al potere, e gli abitanti della 

Villa delle Stoffe cercano di adeguarsi loro malgrado alle nuove regole imposte dal 

regime… o quasi. Perché gli ostinati domestici non riescono proprio a mandar giù quel 

ridicolo saluto hitleriano, per non parlare delle orribili bandiere con la svastica che 

devono esporre ovunque. Intanto anche i signori Paul e Marie Melzer sono costretti ad 

adattarsi alle circostanze per il bene della fabbrica di stoffe, che sta cominciando a riprendersi dopo la 

lunga crisi economica, e dell'atelier di Marie, che finalmente ha riaperto riconquistando la sua numerosa 

clientela. Ma le preoccupazioni non sono finite: il figlio Leo, che studia musica a Monaco, scopre che le 

sue composizioni sono troppo ardite per gli insegnanti, mentre la giovane Dorothea – con orrore della 

madre – ha lasciato la scuola per ottenere il brevetto di pilota. Un ambito tradizionalmente maschile, in 

cui è difficile farsi strada. Ed è allora che una vera e propria tempesta si abbatte sulla villa, spazzando 

via ogni certezza. Paul riceve un'inaspettata lettera dal suo vecchio amico Ernst von Klippstein, che lo 

mette in guardia: i nazisti stanno per introdurre nuove leggi razziali, e se Paul vuole salvare la sua 

azienda dovrà divorziare da Marie, che è per metà ebrea. L'unica possibilità per lei e per i figli è fuggire 

all'estero il prima possibile. I Melzer si troveranno di fronte a una scelta gravosa, che cambierà per 

sempre le loro vite...                                                                       [inv. 27878 – A ROSA 833 JACOA VILDS 5] 

 

 

 

 

 



Novità. Saggistica 
 

Il cibo sia la mia medicina 

Stefano Montanari, Macro, 2021 
Più gli esseri viventi diventano complicati, più i singoli individui si differenziano. Basti 
considerare i gusti personali, le allergie e la capacità più o meno vistosa d'ingrassare o 
di restare magri. L'Homo sapiens, nella sua infinita diversità "sostengono gli autori" è 
onnivoro e trova le sostanze necessarie al suo sostentamento in una varietà di alimenti. 
Ognuno di noi, a seconda delle caratteristiche (legate anche all'etnia, alla cultura, all'età 

e a tante contingenze), delle capacità e delle mancanze di capacità del proprio organismo utilizza di 
preferenza una certa composizione alimentare. Suddiviso in 5 parti, di cui uno con ricette e relative foto, 
il libro descrive: le funzioni dell'organismo; le sue esigenze di carburante; come soddisfarne le 
esigenze. Il cibo che mangiamo non solo nutre le nostre cellule ma determina che tipo di 
microorganismi saranno in grado di crescere all'interno del nostro intestino. Ogni volta che scegliamo 
un cibo per noi, dovremmo aver presente che lo stesso cibo, nel bene e nel male, arriverà anche ai 
batteri intestinali, quando non saranno proprio loro a richiedercelo. Una dieta bilanciata può essere di 
grande aiuto nel momento in cui le diverse specie di batteri vivono in un sistema di controllo e 
bilanciamento reciproco.                                                           [inv. 27932 – A 613.2 MONTS CIBSLM] 

 

La casa vivente. 

Riparare gli spazi. Imparare a costruire 
Andrea Staid, Add, 2021  
Abitare è una delle principali caratteristiche dell'essere umano e la casa è il luogo umano 
per eccellenza. Domandare a qualcuno “Dove vivi?” vuol dire chiedere notizie sul posto in 
cui si svolge la sua attività quotidiana, ma soprattutto su quello che dà senso alla sua 
vita. Servendosi anche di un suggestivo giro del mondo tra le architetture vernacolari, il 

libro va in cerca del senso profondo dell'abitare. Dalle Ande peruviane alle montagne indiane, 
passando per il Vietnam e la Mongolia, Andrea Staid ci racconta che una palafitta sul lago Inle in 
Myanmar si regge su pali di bambù che vanno controllati e spesso cambiati, oppure che le travi del 
pavimento di una casa nelle montagne del Laos invecchiano, respirano e vanno revisionate. Ci 
racconta quindi che le case sono vive. In questo libro non ci sono solo esperienze lontane, perché dai 
viaggi c'è sempre un ritorno e ovunque sta nascendo la consapevolezza di quanto sia importante vivere 
(dunque abitare) in un modo più sostenibile ed ecologico. Da questa necessità nascono le esperienze 
di autocostruzione che stanno crescendo in tutta Italia e la scelta dell'autore di abitare in un rapporto 
diretto con la natura, in una casa che di natura si nutre e che è stata costruita assecondandone i ritmi e 
gli spazi.                                                                                                                                    [inv. 27881 – A 643 STAIA CASV] 

 

Dottor Valentino Rossi 

Valentino raccontato da chi ha corso e lavorato con lui 
Stefano Saragoni, Pendragon, 2021  
Come e perché Valentino Rossi è diventato "The Doctor". Il campione più amato, che ha 
segnato un quarto di secolo di storia dei Gran Premi raccontato da chi ha lavorato con lui, 
da chi ha battuto e da chi lo ha battuto. La vita in pista di un predestinato, dagli esordi in 

minimoto sulle piste della Romagna ai primi passi nel professionismo, fino ai grandi trionfi di una 
carriera lunga ed esaltante, dove non sono mancati i momenti difficili. L'avvincente storia sportiva (e 
non solo) del pilota di moto più conosciuto al mondo. Con le voci di (in ordine di apparizione): Graziano 
Rossi, papà; Stefania Palma, mamma; Claudio Lusuardi, team manager; Carlo Pernat, team manager; 
Mauro Noccioli, meccanico; Giampiero Sacchi, team manager; Rossano Brazzi, meccanico; Loris 
Capirossi, pilota; Carlo Fiorani, team manager; Sete Gibernau, pilota; Jeremy Burgess, capo 
meccanico; Davide Brivio, team manager; Max Biaggi, pilota; Marco Melandri, pilota; Marco Montanari, 
fisioterapista; Casey Stoner, pilota; Vittoriano Guareschi, team manager; Marc Marquez, pilota; Jorge 
Lorenzo, pilota; Luca Cadalora, pilota e coach; Massimo Meregalli, team manager; Aldo Drudi, 
designer.                                                                                    [inv. 27874 – A 796.7 ROSSV SARAS]                                                                                       

https://sol.unibo.it/SebinaOpac/resource/UBO7889314

