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Novità. Narrativa 
 

La casa olandese 

Ann Patchett, Ponte alle Grazie, 2021 
Alla fine della Seconda guerra mondiale, grazie a un colpo di fortuna e a un unico, 
perspicace investimento, Cyril Conroy crea dal nulla un impero immobiliare che porterà la 
sua famiglia dalla povertà a un'immensa ricchezza. Per fare sfoggio del suo nuovo status, 
acquista la casa olandese, una sfarzosa proprietà nei sobborghi di Filadelfia. Comprata 
per fare una sorpresa alla moglie, la villa dà il via a una serie di avvenimenti che finiranno 

per danneggiare le persone a lui più care. A raccontare la vicenda è il figlio di Cyril, Danny, che insieme 
alla sorella maggiore Maeve è stato esiliato da casa dalla seconda moglie del padre. Per tutta la vita i 
due ragazzi non fanno che tornare, fra l'ironia e la rabbia, alla vecchia questione di ciò che hanno 
perduto. Questo loro legame indissolubile, se da una parte salverà loro la vita, dall'altra ne 
comprometterà il futuro.                                                                           [inv. 27615 – A 813 PATCA CASO] 

 

La ladra di parole 

Abi Daré, Nord, 2021 
A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne è segnato: passano 
l'infanzia a occuparsi della casa e dei fratelli più piccoli, vanno a scuola solo per imparare 
a leggere e scrivere, e poi vengono date in moglie al miglior offerente. Ma la 
quattordicenne Adunni è diversa: ama studiare, scoprire parole nuove per dar voce ai 
propri pensieri, per capire il mondo, per immaginare un altro futuro. E sogna di diventare 

maestra, di spiegare alle bambine come, grazie all'istruzione, possano liberarsi della miseria, guardare 
lontano, cercare la loro strada. Un sogno che però sembra infrangersi la mattina in cui il padre le 
annuncia di averla promessa a Morufu, un uomo molto più vecchio di lei e con già altre due mogli. 
Adunni sa che la sua famiglia ha un disperato bisogno dei soldi di Morufu, eppure non si arrende, 
nemmeno dopo aver compiuto il suo dovere di figlia. Anche nell'ora più buia, Adunni saprà trovare 
parole di coraggio e di speranza, parole che le daranno la forza di trasformare il suo sogno in realtà...                                                                             
 

Per niente al mondo 

Ken Follett, Mondadori, 2021 
Nel cuore rovente del deserto del Sahara, due giovani e intraprendenti agenti segreti – 
l’americana Tamara Levit e il francese Tab Sadoul – sono sulle tracce di un pericoloso 
gruppo di terroristi islamici, mettendo così a rischio la loro vita. Quando si innamorano, le 
loro carriere arrivano inevitabilmente a un punto di svolta. Poco distante Kiah, una vedova 
coraggiosa e bellissima, decide di abbandonare il suo paese flagellato da carestia e 

rivolte e partire illegalmente per l’Europa con il suo bambino, nella speranza di cominciare una nuova 
vita. Nel corso del suo viaggio disperato viene aiutata da Abdul, un uomo misterioso che potrebbe non 
essere chi dice di essere. A Pechino la visione riformista e moderna di Chang Kai, l’ambizioso 
viceministro dei servizi segreti esteri, lo costringe a fare i conti con i vertici comunisti del potere politico 
che potrebbero portare la Cina e il suo alleato, la Corea del Nord, sulla via del non ritorno. Intanto 
Pauline Green, la prima donna presidente degli Stati Uniti, deve gestire i rapporti sempre più tesi con i 
suoi oppositori, mentre l’intero pianeta è scosso da un vortice di ostilità politiche, attacchi terroristici e 
dure rappresaglie. La presidente farà tutto il possibile per evitare lo scoppio di una guerra non 
necessaria. Ma la tensione internazionale cresce e si moltiplicano le azioni militari: è ancora possibile 
fermare quella che sembra un’escalation inevitabile? Ken Follett ci regala un’opera magistrale capace 
di raccontare la trama del mondo in cui viviamo con il passo del grande thriller che non possiamo 
smettere di leggere.                                                                             [inv. 27667 – A 823 FOLLK PERNAM] 

 

Casa Trelawney 

Hannah Rothschild, Neri Pozza 2021, 
Per ottocento anni Trelawney Castle – una stanza per ogni giorno dell’anno, undici 
scaloni e oltre sei chilometri di corridoi – è stato il più maestoso e il più sontuoso castello 



della contea di Cornovaglia, rappresentando degnamente la famiglia omonima. Ma con l’incespicante 
trascorrere dei secoli, la mollezza delle abitudini ha smorzato l’ambizione dei signori di Trelawney. Jane 
Tremayne, nuora del ventiquattresimo conte di Trelawney e moglie dell’erede, Kitto, svolge la maggior 
parte delle mansioni domestiche e accudisce il giardino, gli anziani suoceri e l’ultimo cavallo rimasto 
nella stalla. Kitto investe in progetti improbabili, con l’inettitudine di chi è consapevole di essere l’ultimo, 
biasimato superstite di una nobile dinastia. Dei loro tre figli solo il maggiore, Ambrose, frequenta l’ultimo 
anno a Harrow, mentre le tasse esorbitanti della scuola privata costringono il secondogenito, Toby, e la 
sorella, Arabella, a frequentare il liceo pubblico locale. E poi ci sono Enyon e Clarissa, conte e contessa 
di Trelawney, intenzionati a fingere che ogni cosa si sia conservata nello splendore di un tempo, mentre 
l’eccentrica prozia Tuffy si è barricata in un villino fatiscente in fondo al parco, dedicando la sua 
esistenza allo studio delle pulci. L’unica che sembra essersi salvata dalla rovina è Blaze, la sorella di 
Kitto. Quando una vecchia amicizia in comune, Anastasia, chiede ospitalità per la figlia diciannovenne, 
Ayesha, Blaze e Jane, da tempo estranee, dovranno necessariamente riunirsi per salvare quel che 
resta di Trelawney Castle dal dissesto finanziario. Un’occasione, forse, per scoprire anche cosa tiene 
davvero unita una famiglia.                                                                                                                                        
                                                                                                                 [inv. 27613 – A 823 ROTHH CAST] 

 

Il cinema delle meraviglie 

Micaela Jary, Giunti, 2021 
Novembre 1946. Nella Berlino occupata dalle potenze vincitrici, la giovane Lili cerca di 
rimettere insieme i pezzi della sua vita, dopo che la guerra le ha portato via il padre e il 
marito. È difficile riconoscere in quella città in macerie il luogo dove ha realizzato il sogno 
più grande: lavorare nel cinema, una passione ereditata dal padre che possedeva una 
sala un tempo molto in voga ad Amburgo. Si è trasferita a Berlino per provare a farsi 

strada in un ambiente tradizionalmente maschile, riuscendo a diventare montatrice di pellicole. Ma 
adesso ogni sogno sembra svanito, e Lili cerca disperatamente di ottenere un lasciapassare per 
tornare ad Amburgo, dove la madre è gravemente malata. Le verrà in soccorso un ambizioso ufficiale 
inglese della sezione cinema, John Fontaine, che in cambio le strappa una promessa: Lili dovrà aiutarlo 
a recuperare alcune pellicole smarrite sotto la pioggia di bombe, su cui la ragazza sembra avere degli 
indizi. Ma c'è un tragico mistero nascosto fra le scene del film, che sembra riguardare molto da vicino il 
passato della sua famiglia... Sullo sfondo della rinascita nel dopoguerra, una storia di ambizioni, intrighi 
familiari, passioni segrete.                                            [inv. 27614 – A 833 JARYM CINDM] 

 

La doppia madre 

Michel Bussi, E/O, 2018 
L’azione dell’inconsueto thriller si svolge a Le Havre, importante porto commerciale 
francese sulla costa della Manica: moli immensi, piramidi di container, dighe, bacini di 
compensazione, piroscafi, gru, e in mezzo a tutto questo le difficili condizioni di vita dei 
portuali, sempre più sostituiti da macchine, la disoccupazione, lo spettro della fame. È in 
questo contesto che, spinti dalla speranza di una vita migliore, quattro amici d’infanzia si 

mettono nelle mani di un balordo di professione per compiere la rapina del secolo. A occuparsi del caso 
è Marianne Augresse, quarantenne funzionaria di polizia con una passione sfegatata per i bambini, 
coadiuvata dallo psicologo per l’infanzia Vasil Dragonman. La sua inchiesta è una lotta contro il tempo 
per acciuffare il cervello della banda, che nella sua fuga si lascia dietro una scia di cadaveri, e 
recuperare la refurtiva. Ma chi è lo spietato assassino? E dov’è finito il malloppo? L’unico a saperlo è il 
piccolo Malone, un bambino di tre anni che dialoga col suo peluche.    [inv. 27548 – A 843 BUSSM DOPM] 

 

 

Il libro delle case 

Andrea Bajani, Feltrinelli, 2021 
A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? E 
soprattutto: dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali case lo 
custodiscono in segreto o lo tengono in ostaggio? Per raccontare la vita di un uomo, 
l'unica possibilità è setacciare le sue case, cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile 
crimine che è dire "io" sapendo che dietro c'è sempre qualche menzogna. Il libro delle 



case è la storia di un uomo – "che per convenzione chiameremo Io" –, le amicizie, il matrimonio nel suo 
rifugio e nelle sue ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il distacco da una famiglia esperta in 
autodistruzione. La storia di Io salta di casa in casa, su e giù nel tempo, ciascuna è la tessera di un 
puzzle che si compone tra l'ultimo quarto del millennio e il primo degli anni zero. Costruito come una 
partita di Cluedo o un poliziesco esistenziale, Il libro delle case è un viaggio attraverso i cambiamenti 
degli ultimi cinquant'anni, nelle sue geografie, nelle sue architetture reali così come in quelle interiori, i 
luoghi da cui veniamo e quelli in cui stiamo vivendo, le palazzine di periferia degli anni sessanta, lo 
sparo che cambia il corso della storia, e il bacio rubato dietro una tenda.                                           
                                                                                                                              [inv. 27532 – A 853 BAJAA LIBDC] 

 

L’acqua del lago non è mai dolce 

Giulia Caminito, Bompiani, 2021 
Odore di alghe e sabbia, di piume bagnate. È un antico cratere, ora pieno d'acqua: sulle 
rive del lago di Bracciano approda, in fuga dall'indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, 
madre coraggiosa con un marito disabile e quattro figli. Antonia è onestissima e feroce, 
crede nel bene comune eppure vuole insegnare alla sua figlia femmina a non aspettarsi 

nulla dagli altri. E Gaia impara: a non lamentarsi, a tuffarsi nel lago anche se le correnti tirano verso il 
fondo, a leggere libri e non guardare la tv, a nascondere il telefonino in una scatola da scarpe e 
l'infelicità dove nessuno può vederla. Ma poi, quando l'acqua del lago sembra più dolce e luminosa, 
dalle mani di questa ragazzina scaturisce una forza imprevedibile. Di fronte a un torto, Gaia reagisce 
con violenza, consuma la sua vendetta con la determinazione di una divinità muta. La sua voce ci 
accompagna lungo una giovinezza che sfiora il dramma e il sogno, pone domande graffianti. Le sue 
amiche, gli amori, il suo sguardo di sfida sono destinati a rimanere nel nostro cuore come il presepe 
misterioso sul fondo del lago.                                                                     [inv. 27534 – A 853 CAMIG ACQDLN] 

 

La disciplina di Penelope 

Gianrico Carofiglio, Mondadori, 2021 
Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l'ennesima notte sprecata. Va 
via silenziosa e solitaria, attraverso le strade livide dell'autunno milanese. Faceva il 
pubblico ministero, poi un misterioso incidente ha messo drammaticamente fine alla sua 
carriera. Un giorno si presenta da lei un uomo che è stato indagato per l'omicidio della 

moglie. Il procedimento si è concluso con l'archiviazione, ma non ha cancellato i terribili sospetti da cui 
era sorto. L'uomo le chiede di occuparsi del caso, per recuperare l'onore perduto, per sapere cosa 
rispondere alla sua bambina quando, diventata grande, chiederà della madre. Penelope, dopo un 
iniziale rifiuto, si lascia convincere dall'insistenza di un suo vecchio amico, giornalista di cronaca nera. 
Comincia così un'appassionante investigazione che si snoda fra vie sconosciute della città e ricordi di 
una vita che non torna. Il romanzo ci consegna una figura femminile dai tratti epici. Una donna 
durissima e fragile, carica di rabbia e di dolente umanità. Un personaggio che rimane a lungo nel cuore, 
ben oltre l'ultima pagina del sorprendente finale.                                       [inv. 27681 – A 853 CAROG DISDP] 

 

I misteri della montagna 

Mauro Corona, Mondadori, 2019 
Non tutti hanno la capacità immediata di comprendere fino in fondo i segreti della 
montagna. Vedono le cime come blocchi turriti, pilastri di roccia scabri e senza valore, 
ammassi di pietre inutili sorti qua e là per capriccio del tempo. Basta, però, alzare lo 
sguardo ed essere sovrastati dall'imponenza del mare verticale, con i suoi milioni di 

granelli di sabbia, per sentire nascere lo stupore. Lo stupore che genera domande. Le domande che 
generano misteri: chi ci sarà lassù? Vi abita qualcuno? E, se esiste, come sarà fatto? Nei boschi, tra le 
rocce, dentro l'alba, sotto le foglie, sulle vette ancora inesplorate. Lì dormono i segreti della montagna. 
E Mauro Corona ci accompagna ancora una volta a scoprirli, tendendoci la mano, aiutandoci a salire. 
Ci esorta a giocare con il rimbalzo dell'eco, che vuole sempre l'ultima parola, ad ascoltare la voce del 
vento, che non sapremo mai da dove nasce. La montagna è viva, ha cinque sensi protesi a conoscere 
il mondo. E come tutti gli esseri speciali ha anche un senso in più: la percezione.  
                                                                                                                         [inv. 27550 – A 853 COROM MISDM] 



 

Il suo freddo pianto 

Giancarlo De Cataldo, Einaudi, 2021 
Sembra un periodo abbastanza tranquillo per il Pm romano Manrico Spinori della Rocca, 
detto «il contino». A parte gestire una complicata vita sentimentale e tenere a bada la 
madre ludopatica, ha il tempo di dedicarsi con calma alla sua passione, la lirica. Ma 
all'improvviso un vecchio caso riemerge dal passato. E rischia di travolgerlo. Una frase 
buttata lì da un pentito, all'apparenza in modo casuale, produce un piccolo terremoto in 

procura. Perché a dar retta a er Farina - spacciatore con contatti importanti nella malavita organizzata - 
dieci anni prima il dottor Spinori non aveva fatto un buon lavoro occupandosi dell'assassinio di 
Veronica, escort transessuale d'alto bordo. Del delitto era stato accusato un uomo che, a causa dello 
scandalo, si era tolto la vita. Le prove erano schiaccianti, eppure, adesso, tutto torna in discussione. Un 
colpo al cuore per un magistrato attento come Manrico, che diventa ombroso e, nel generale 
scetticismo, riapre le indagini, scoprendo un intrigo di cui nessuno poteva sospettare. Questa volta, più 
del solito, avrà bisogno della sua squadra, un affiatato gruppo di formidabili investigatrici che, per 
l'occasione, registra anche un nuovo ingresso.                                     [inv. 27543 – A 853 DECAG SUOFP] 
 

 

 

Dieci storie quasi vere 

Daniela Gambaro, Nutrimenti, 2020 
Un posto fresco e nascosto, dove vanno a finire tutti i palloni e i segreti d'infanzia. La 
ricerca di una tartaruga nel giardino di una famiglia pronta al trasloco. Un bambino che 
col primo sorriso sceglie a chi assomiglierà da grande. Un altro bambino nato così 
piccolo che sua mamma sogna le verrà ricucito nella pancia, fino a diventare maturo. Una 
donna che dimentica la figlia in automobile e va al lavoro, e non sa che le tartarughe 

piangono. Una babysitter che mangia solo pollo fritto, vuole diventare suora e dimentica il gas acceso, 
così disastrosa da essere tenera. Una stanza in più, dove di certo non può dormire un figlio, che 
nasconde qualcosa di pesante, qualcosa destinato forse a far crollare la casa intera. Due genitori che 
usano un inglese d'invenzione per parlare tra grandi e non farsi capire dai bambini. Una madre che ha 
perso un figlio e non si accontenta della logica e del buon senso, della matematica e della vita. E poi, 
una bambina luminosa, che attira le zanzare e non può mangiare i popcorn al cinema. Dieci storie 
possibili, dieci sguardi sul quotidiano di famiglie, coppie, madri, bambini.  
                                                                                                             [inv. 27588 – A 853 GAMBD DIESQV] 

 
 

L’album dei sogni 
Luigi Garlando, Mondadori, 2021 
C'è un momento cruciale, in questa storia. E c'è un "prima", e c'è un "dopo". Il momento 
cruciale è verso la fine della Seconda guerra mondiale, quando Olga, vedova di Antonio 
Panini, decide, insieme ai suoi otto figli, di acquistare l'edicola di corso Duomo, nel centro 
di Modena. Il "prima" è la storia di Antonio Panini, scampato miracolosamente alla 
Grande Guerra, combattuta in trincea; del suo amore infinito per Olga, detta "la 

Caserèina", perché figlia del casaro; e di come nel durissimo momento tra le due guerre i due abbiano 
costruito una famiglia tanto numerosa quanto movimentata. Fino alla sua morte prematura, a 
quarantaquattro anni, nel 1941. Il "dopo" è una grande saga famigliare, la storia di una delle più 
affascinanti avventure imprenditoriali italiane, fatta di spirito d'iniziativa, fiuto per gli affari, passione, 
lavoro, inventiva. Dal più vecchio, Giuseppe, al "piccolo" Franco Cosimo, passando per tutti gli altri 
fratelli e sorelle, in quegli anni crescono, imparano, si innamorano, fanno figli, si ammalano, guariscono, 
e soprattutto lavorano, e l'edicola di corso Duomo si ingrandisce, le nuove idee si susseguono, fino a 
quando non arriva "l'idea" che cambierà tutto, le figurine che hanno fatto sognare milioni di italiani.                                                        
                                                                                                                [inv. 27592 – A 853 GARLL ALBDS] 

 

Se l’acqua ride 



Paolo Malaguti, Einaudi, 2020 
Sulla corrente dei fiumi nulla cambia mai davvero. Al timone degli affusolati burchi dal fondo piatto, da 
sempre i barcari trasportano merci lungo la rete di acque che si snoda da Cremona a Trieste, da 
Ferrara a Treviso. Quando Ganbeto sale come mozzo sulla Teresina del nonno Caronte, l'estate si fa 
epica e avventurosa. Sono i ruggenti anni '60, nelle case entrano il bagno e la televisione in bianco e 
nero, Carosello e il maestro Manzi. I trasporti viaggiano sempre piú via terra, e i pochi burchi che 
ancora resistono, per ostinazione oltre che per profitto, preferiscono la sicurezza del motore ai ritmi lenti 
delle correnti e delle maree. Quello del barcaro è un mestiere antico, ma l'acqua non dà certezze, e 
molti uomini sono costretti a impiegarsi come operai nelle grandi fabbriche. A bordo della Teresina, 
Ganbeto si sente invincibile. Gli attracchi, le osterie, le burrasche, il mare e la laguna, le campane di 
piazza San Marco, i coloriti modi di dire di Caronte e i suoi cappelli estrosi, le ragazze che s'incontrano 
lungo le rotte. Presto, però, non potrà più far finta di niente, lui che ha un piede nel vecchio e uno nel 
nuovo dovrà imparare la lezione più dolorosa di tutte: per crescere bisogna sempre lasciare indietro 
qualcosa.                                                         
                                                                                                              [inv. 27531 – A 853 MALAP  SE LAR] 

 

Ho ucciso Enrico Mattei 
Federico Mosso, Gog, 2021 
L'agente Joe, alias Oreste Lucciani, alias Umberto Malimberi (a seconda dei casi) è un'ex 
spia infedele del regime fascista passata dalla parte degli americani per convenienza, 
all'alba della Liberazione. Ora lavora per la CIA, che gli affida il compito di monitorare le 
attività di un giovane e ancora sconosciuto Enrico Mattei, il dirigente dell'AGIP a cui viene 

chiesto di liquidare l'azienda e allineare la politica energetica dell'Italia a quella statunitense. 
Spregiudicato, piratesco, astuto: Mattei non si rassegna al suo compito e insegue il sogno 
dell'indipendenza petrolifera, fonda l'ENI e ribalta tutti gli equilibri della pax americana, mette in 
discussione l'egemonia delle Sette Sorelle, scavalca politici e pesta i piedi ai poteri forti, tenta l'impresa 
di trasformare l'Italia in una potenza internazionale.                           [inv. 27529 – A 853 MOSSF HO UEM] 

 

La felicità degli altri 
Carmen Pellegrino, La nave di Teseo, 2021 
Cloe è una donna che ha imparato a parlare con le ombre. Un'anima in ascolto, alla 
ricerca di una voce che la riporti al luogo accidentato della sua origine, al trauma antico di 
quando, bambina, cercava di farsi amare da chi l'aveva messa al mondo. Nel suo 
cammino costellato di fragorosi insuccessi e improvvisi passi avanti, Cloe attraversa città, 

cambia case, assume nuove identità, accompagnata da voci, ricordi, personaggi sfuggenti: Emanuel, il 
fratello amatissimo; il professor T., docente di Estetica dell'ombra; Madame e il Generale, guardiani 
della Casa dei timidi, dove la donna era stata accolta a dieci anni. Cloe è uno sguardo che cerca 
attenzione e verità, il suo viaggio coraggioso è il racconto di un amore e di una speranza che non si 
spengono, anche quando dentro e fuori di noi non c'è che rovina.          [inv. 27533 – A 853 PELLC FELDA] 
 

I rondoni 
Fernando Aramburu, Guanda, 2021 
Toni, un insegnante di liceo in collera col mondo, decide di porre fine alla propria vita. 
Meticoloso e sereno, ha scelto la data: di lì a un anno. Fino ad allora, ogni sera scriverà, 
nell'appartamento che divide con la cagnolina Pepa e con una raccolta di libri da cui 
inizia gradualmente a separarsi, una cronaca personale, cinica e disincantata, ma non 
per questo meno tenera e spiritosa. Cerca, in questo modo, di capire le ragioni della 

propria decisione radicale, di analizzare ogni minimo dettaglio intimo della propria esistenza, di 
confrontarsi con il proprio passato e le tante vicende quotidiane di una Spagna politicamente 
travagliata. Appariranno, sezionati con un bisturi implacabile, i genitori, un fratello che non sopporta, 
l'ex moglie Amalia, dalla quale non riesce a staccarsi, e il figlio problematico Nikita; ma anche il 
mordace amico Bellagamba e un'inaspettata fiamma di gioventù. E, nel susseguirsi degli episodi 
amorosi e famigliari di questa avvincente costellazione umana, Toni, uomo disorientato che tenta di 
comprendere e accettare i propri fallimenti, infonde, paradossalmente, un'indimenticabile lezione di vita. 
                                                                                                                  [inv. 27589 – A 863 ARAMF RON] 



 

Il dono della crisalide 

Vanessa Montfort, Feltrinelli, 2020 
Durante un volo intercontinentale tra New York e Madrid, due donne si conoscono. Sono 
sedute una accanto all'altra e sono entrambe a un punto di svolta, tradite da quella che 
credevano fosse la propria ragione di vita. Patricia è una ex giornalista in crisi, Greta 
invece non vedeva un tramonto da quattordici anni. Ha vissuto in un convento, isolata da 
tutto, finché è successo qualcosa che l'ha costretta ad andarsene, e ora si scopre fragile e 

impreparata davanti a tanta libertà. Racchiuse nel bozzolo protettivo dell'aereo che scivola silenzioso 
sopra l'oceano, le due donne si raccontano: le passioni, le sfide, la spinta alla ribellione, la sofferenza e 
la fatica di ricostruirsi. E poi la difficoltà di essere donna, figlia, madre, amante, amica, di conciliare 
lavoro e vita privata, obblighi e pulsioni. Ha inizio così un processo di cambiamento che le aiuterà a 
rimettere a fuoco ciò che davvero vogliono e a spiccare il volo. Perché anche la crisalide, per 
trasformarsi in farfalla, deve prima sognare le sue ali.                                                                                   
                                                                                                             [inv. 27672 – A 863 MONTV SOGDC] 

 

Novità. Gialli 
 

Non guardare indietro 

Jessica Barry, Mondadori, 2021 

Mezzanotte. Cait Monaghan e Rebecca McRae si trovano in macchina su una strada 
desolata che attraversa il deserto del Nuovo Messico. Non si sono mai incontrate prima. 
Il lavoro di Cait consiste nel portare al sicuro donne in fuga senza mai fare domande. 
Come la maggior parte di loro, Rebecca sta cercando di scappare da qualcosa. C'è una 
ragione per cui Cait sceglie di aiutare delle sconosciute: anche lei ha un passato e sa 

cosa vuol dire essere inseguite. Entrambe hanno segreti da proteggere e le vite di entrambe sono in 
pericolo. Quando un camion arriva ad alta velocità alle loro spalle, in un primo momento le due donne 
pensano si tratti di qualche autista arrabbiato, ma capiscono in fretta che chiunque sia alla guida sta 
dando loro la caccia. Qualcuno vuole morta una di loro, ma quale delle due? E quel qualcuno, 
considerata la vita che ciascuna di loro ha condotto, potrebbe essere chiunque.                                                           
                                                                                                     [inv. 27669 – A GIALLI 813 BARRJ NONGI] 

 

Natale di sangue 

A cura di Mauro Boncompagni, Mondadori, 

2019 

Una famosa cantante d'opera viene assassinata nel corso di un'esibizione radiofonica. 
Intanto, sei misteriose buste azzurre sono state recapitate provocando il terrore nei 
rispettivi destinatari. È la sera del 22 dicembre e la nebbia avvolge Milano. Toccherà 
al commissario De Vincenzi, capo della Mobile, trascorrere le festività in cerca di una soluzione per un 
rebus indecifrabile. Per uccidere senza essere scoperti basta scegliere la propria vittima in modo 
casuale. Senza un movente, senza legami di alcun tipo. Un aspirante omicida mette in pratica questa 
teoria alla prima occasione in un piccolo centro balneare, in pieno inverno, sul lungomare. Per averla 
vinta contro un avversario così cerebrale occorre un investigatore all'altezza. Carolus Deene, docente 
di storia e detective dilettante, è il candidato ideale. I corpi di due uomini vengono rinvenuti presso 
un'auto abbandonata oltre il ciglio della strada, nella neve. Uno era un ladro e l'altro un ricattatore; 
entrambi uccisi a colpi di pistola, forse al termine di una colluttazione. Ma l'avvocato Archibald Lenton, 
consultato in proposito il giorno di Natale, suggerisce una ricostruzione alternativa. Sempre che non 
esista un'ulteriore spiegazione possibile.  
                                                                                                               [inv. 27551 – A GIALLI 813 NATDS] 

 



Una morte perfetta 

Angela Marsons, Newton Compton, 2020 

Il laboratorio di Westerley non è un posto per i deboli di cuore. Si tratta di una struttura 
che studia i cadaveri in decomposizione. Ma quando la detective Kim Stone e la sua 
squadra scoprono proprio lì il corpo ancora caldo di una giovane donna, diventa chiaro 
che un assassino ha trovato il posto perfetto per coprire i suoi delitti. Quanti dei corpi 
arrivati al laboratorio sono sue vittime? Mentre i sospetti di Kim si fanno inquietanti, una 

seconda ragazza viene aggredita e rinvenuta in fin di vita con la bocca riempita di terra. Non c'è più 
alcun dubbio: c'è un serial killer che va fermato il prima possibile, o altre persone saranno uccise. Ma 
chi sarà la prossima vittima? Appena Tracy Frost, giornalista della zona, scompare improvvisamente, le 
ricerche si fanno frenetiche. Kim sa bene che la vita della donna è in grave pericolo e intende 
setacciarne il passato per trovare la chiave che la condurrà all'assassino. Riuscirà a decifrare i segreti 
di una mente contorta e spietata, pronta a uccidere ancora?     [inv. 27545 – A GIALLI 823 MARSA MORP] 

 

Il primo cadavere 

Angela Marsons, Newton Compton, 2020 

All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la detective Kim Stone scende dalla moto e 
fa il suo ingresso nella stazione di polizia di Halesowen, pronta a incontrare la squadra 
che le hanno assegnato. Poco dopo viene ritrovato il cadavere di un giovane impalato e 
decapitato, e Kim e i suoi si precipitano sul posto. È l'inizio della prima indagine che li 

metterà subito a dura prova. Stacey Wood, entrata a far parte del gruppo come esperta informatica, 
scopre un'inquietante somiglianza con un omicidio recente e si convince che tra le due morti ci sia un 
legame. La chiave di tutto potrebbe essere una residenza per ragazze maltrattate. Mentre l'assassino 
minaccia di mietere altre vittime, i quattro colleghi dovranno imparare al più presto a collaborare. Se la 
giovane Stacey già si distingue per l'efficienza e il sergente Bryant per la sua affidabilità, l'ambizione di 
Dawson rischia di mandare all'aria il delicato equilibrio del team investigativo. Non sarà facile per Kim, 
nel suo nuovo ruolo di capo, tenere unita la squadra che è chiamata a risolvere il suo primo difficile 
caso.                                                                                              [inv. 27546 – A GIALLI 823 MARSA PRIC] 

 

 

Il silenzio dei larici.  

Un’indagine del commissario Grauner 

Lenz Koppelstatter, Corbaccio, 2019 

Il remoto paesino di Santa Gertrude viene sconvolto, in una bella giornata primaverile, da 
una scoperta raccapricciante. Proprio vicino ai famosissimi larici millenari, monumento 

naturale che ha assistito allo sviluppo della civiltà e che attrae da sempre frotte di turisti, viene trovato il 
cadavere di una ragazza. Del delitto si autodenuncia l'architetto Haller, giunto in valle non da molto, 
anche se tutti credono che il vero colpevole sia il figlio Michl, un ragazzo particolarmente strano. Starà 
al commissario Grauner e al suo vice Saltapepe condurre le indagini in Val D'Ultimo, luogo silenzioso 
quanto i suoi abitanti - come può constatare il napoletano Saltapepe, ancora poco avvezzo alla flora e 
alla fauna locali - che sono taciturni fino a sembrare reticenti. Soprattutto quando, nei pressi del luogo 
del delitto, vengono trovate delle pagine appartenenti al diario di un celebre ospite della valle, in cui si 
rievoca un delitto avvenuto molto tempo prima, quasi cent'anni, e di cui tuttavia, gli abitanti del paese 
sanno più di quanto non si sia mai detto...                                     [inv. 27547 – A GIALLI 833 KOPPL 

SILDL] 
 

 

Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone 



Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2021 

Aveva mani magiche, Nando Iaccarino, capaci di mettere a punto qualsiasi motore. Fuori della sua 
officina, pulita e ordinata più di una stanza d'ospedale, facevano la fila gli appassionati di auto e moto 
d'epoca, perché quello che gli altri avrebbero buttato, lui lo riparava, sempre. Sapeva prendersi cura 
delle cose, Iaccarino. Ora lo hanno ucciso, e tocca ai Bastardi di Pizzofalcone scoprire chi è stato. 
Anche se ciascuno di loro sta vivendo un momento difficile, anche se ognuno ha le sue angosce, i suoi 
dolori, i suoi segreti. Anche se i grandi capi della questura, che proprio non li sopportano, sperano 
ancora di vederli cadere. Come succede perfino agli angeli.                                                            [inv. 

27591 – A GIALLI 853 DEGIM ANG] 

 

 

Il giallo di via San Giorgio 

Riccardo Landini, Newton Compton, 2020 

Astore Rossi lavora come restauratore di mobili antichi in una piccola città di provincia. 
Uomo schivo, solitario e amareggiato dai ricordi del passato, coltiva soltanto i pochi 
legami indispensabili al suo lavoro. L’unica persona con cui ha allacciato un rapporto è 
Luisa, un’anziana vicina di casa. Quando lei muore, lasciandogli una misteriosa chiave e 
strappandogli la promessa di rimediare al male passato, Astore si trova coinvolto, suo 

malgrado, nelle oscure vicende che riguardano la famiglia Spada, cui Luisa apparteneva. Ci sono 
antichi e inimmaginabili segreti custoditi dalle stanze di una villa immersa nei boschi dell’Appennino 
bolognese. E c’è qualcuno, spietato, che non vuole assolutamente che vengano scoperti. La posta in 
gioco per arrivare alla verità e mantenere la promessa fatta a Luisa rischia di essere molto alta.                                                            
                                                                                                  [inv. 27549 – A GIALLI 853 LANDR GIADVS] 

 

Novità. Storici 

 

La spada dei re 

Bernard Cornwell, Longanesi, 2021 
Un pericoloso sussurro si diffonde dal castello più importante d’Inghilterra e attraversa il 
Paese gettandolo nel caos: re Edoardo è in fin di vita. Da tempo, sono molte le orecchie 
tese nella speranza di udirlo… E, infatti, i possibili successori e i loro sostenitori sono 
subito pronti a scendere in campo per reclamare la guida del regno. Uhtred di 
Bebbanburg vorrebbe rimanere nella sua amata Northumbria e lasciare che gli angli e i 

sassoni belligeranti risolvano da soli la questione. Ma ricorda bene di aver giurato fedeltà a Æthelstan, 
suo ex compagno d’armi e ora uno dei due potenziali eredi di Edoardo. Un giuramento è un legame 
sacro e Uhtred è un uomo di parola. Per questo sa che ancora una volta dovrà lasciare la sua fortezza 
e rispondere all’appello di Æthelstan. Il signore di Northumbria condurrà i suoi uomini a Londra, 
nell’occhio del ciclone. Perché un trono non può rimanere vuoto e un nuovo regno non può nascere 
senza spargimento di sangue. La spada di Uhtred lascerà un re morto e un re vittorioso. Ma a volte è 
difficile conoscere la volontà degli dei…                                    [inv. 27542 – A 823 storico CORNB SPADR] 

 

 

Il marchio dell’Inquisitore 

Marcello Simoni, Einaudi, 2018 
Nella Roma del Secolo di Ferro, a pochi giorni dall'inizio del XIII giubileo, la danza 
macabra incisa su un opuscolo di contenuto libertino sembra aver ispirato l'omicidio di un 
religioso. Sul caso viene chiamato a investigare l'inquisitore Girolamo Svampa, nominato 
commissarius dagli alti seggi della curia capitolina. Ad aiutarlo, tra ritrovamenti di libelli 
anonimi e strani avvistamenti di un uomo mascherato, ci sono padre Francesco 

Capiferro, segretario della Congregazione dell'Indice, e il fedele bravo Cagnolo Alfieri. L'indagine, che 
porta lo Svampa a scontrarsi con personaggi potenti, si rivela subito delicata e pericolosa: prima che si 
arrivi alla soluzione del mistero ci saranno altri morti. Porta sul collo, impresso a fuoco, il marchio di un 
roveto ardente. Svampa è razionale come uno scienziato, eppure esperto di demonologia e 



stregoneria. È scostante, abitudinario, con una patologica avversione 
per la fugacità del presente; per lui esiste solo la certezza inalterabile di ciò che è già accaduto. Una 
vicenda tesissima ambientata nell'Italia del Seicento, dove la diffusione della stampa sta aprendo le 
prime crepe nelle mura dell'oscurantismo.                                                                      [inv. 27596 – A 

853 storico SIMOM MARDI] 

 

 

Il mare dei fuochi 

Marco Buticchi, Longanesi, 2021 
Estate 1980. Un aereo decolla con un leggero ritardo dall’aeroporto di Bologna. A bordo 
ottantuno persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Quel volo non completerà 
mai la sua tratta, finendo per inabissarsi nel Mediterraneo e dando vita a uno dei più 
intricati misteri della già tortuosa storia della Repubblica Italiana. Trentacinque giorni più 

tardi, nella stazione ferroviaria della stessa città, una mano assassina colloca un ordigno che uccide 
ottantacinque innocenti e ferisce gravemente oltre duecento persone. Le autorità indagano sui due 
eventi ma, anche a distanza di decenni, sembra impossibile approdare alla verità. 
Estate 2022. Più di quarant’anni dopo quei tragici giorni, Sara Terracini e Oswald Breil si imbattono in 
Michela Di Romeo, vedova di un servitore dello Stato deceduto nel 1995 mentre investigava su un 
traffico di rifiuti tossici scomparsi dopo essere stati caricati su carrette del mare.  
Quando si tratta di fare giustizia e risolvere un mistero, si sa, i Breil non possono tirarsi indietro. Sara e 
Oswald decidono così di aiutare la donna a fare luce sulla morte del marito… Ma quello che 
scopriranno supererà ogni loro previsione e riscriverà il passato.  
                                                                                                   [inv. 27535 – A 853 storico BUTIM MARDF] 

 
 

 

Novità. Rosa 
 

L’estate della buona società 
Lex Croucher, Garzanti, 2021  
Inghilterra, anni Venti dell’Ottocento. Mr Thomas Hawksley è tornato in città. Non se ne 
conosce il vero motivo e di certo nessuno lo verrà a sapere da lui. Ma è estate e, per 
salvare le apparenze, deve suo malgrado partecipare a qualche festa. Un’estate che 
Georgiana non avrebbe voluto trascorrere con gli zii che, pur appartenendo alla buona 
società, conducono una vita molto appartata. La noia è la sua unica compagna. Finché, 

al primo ballo a cui è invitata, conosce Mr Hawksley. Il loro è un incontro tutt’altro che indimenticabile. 
Lei fa una gaffe dopo l’altra e lui sembra poco interessato alla conversazione. Nulla che lasci presagire 
una futura frequentazione, nemmeno di facciata. Ma la città non è grande e rivedersi è inevitabile. 
Nonostante tutti consiglino a Georgiana di stare alla larga da lui, l’uomo esercita su di lei un fascino 
sempre maggiore. E più Thomas si ripete che Georgiana è solo una ragazza che passerà lì l’estate, più 
togliersela dalla mente diventa difficile.                                         [inv. 27668 – A ROSA 823 CROUL ESTDBS] 
 

 

  L’amore fa miracoli 
Sveva Casati Modignani, Sperling &Kupfer, 2021  
Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in 
vent'anni non ha mai messo in discussione il rassicurante rapporto con il suo Sergio. 
Finché l'infarto che ha colpito suo padre, non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, un 
affascinante cardiochirurgo che ha salvato la vita del genitore, ma ha complicato la sua, 
perché i due si piacciono e si desiderano. Per quanto Gloria si sforzi di prendere le 

distanze da lui, il destino ha deciso altrimenti e le serve il bel chirurgo su un vassoio d'argento durante 



un congresso medico. Gloria riuscirà a respingerlo? A complicare la sua situazione e quella delle sue 
amiche del cuore, sulla scena mondiale si presenta un virus feroce che semina morte e dolore, il quale 
non risparmierà neppure un protagonista di questa storia. Per fortuna, la voglia di vivere ha il 
sopravvento. Andreina sta per diventare mamma, ma non ha ancora deciso se svelarlo al padre del 
bambino, un manager americano ignaro della sua gravidanza. Mentre Maria Sole, la più giovane e 
sprovveduta del gruppo, dopo il naufragio del suo matrimonio conosce finalmente l'amore, quello vero. 
E Carlotta, la brillante avvocatessa che ha vissuto mille avventure sentimentali senza prendersi troppo 
sul serio, sbalordirà le amiche con una rivelazione clamorosa. A dimostrazione che l'amore fa miracoli.                                                                                                         
                                                                                                      [inv. 27590 – A ROSA 853 CASAMS AMOFM] 

 

Non sono una signora 
Anna Premoli, Newton Compton, 2021  
Audrey Thomas è una trentenne newyorkese molto spiritosa e senza peli sulla lingua. È 
autrice di romanzi erotici e nella vita privata non è troppo incline ad abbandonarsi al 

romanticismo. Al grande amore preferisce il "divertiamoci qui e ora e 
poi domani ognuno a casa propria". Ma la sua esistenza sta per 

essere sconvolta da una serie di novità: sua madre, con cui ha sempre pensato di 
condividere un certo femminismo intransigente, le annuncia che ha finalmente deciso di compiere il 
grande passo: si sposa. Come se questo non bastasse, nella sua vita piomba Matt, l'uomo in assoluto 
più "sbagliato" che potesse incontrare, sia per il ruolo molto particolare che riveste, sia per i valori in cui 
crede... All'improvviso Audrey si trova a mettere in discussone posizioni che riteneva definitive e a 
essere tormentata da domande, la cui risposta non è più così certa. Una fra tutte la perseguita: in che 
cosa consiste la vera trasgressione?                                                                              [inv. 27595 – A ROSA 

853 PREMA NONSUS] 

Novità.  Fumetto 

 

Margherita Hack in bicicletta tra le stelle 
Roberta Balestrucci Fancellu e Laura Vivacqua, BeccoGiallo, 2020 
Durante un lungo viaggio in bicicletta, Margherita Hack racconta al marito Aldo la sua 
infinita passione per la fisica e l'astronomia. Ricavando continue similitudini dal mondo 
della bicicletta, Margherita passa in rassegna, spiegandoli, alcuni dei più grandi quesiti 

della scienza moderna: la teoria della relatività di Einstein, i viaggi nel tempo, l'esistenza di forme di vita 
extraterrestri, la nascita e la morte di una stella. Mescolando racconto biografico e divulgazione 
scientifica con ironia e inventiva, Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle è un viaggio sorprendente 
attraverso la vita e le passioni di una donna straordinaria. Una parabola senza tempo che ci rammenta 
l'eredità lasciataci in dono da Margherita Hack.                                                                              
                                                                                                                        [inv. 27587 – A 741.5 BALEFR MARH] 

 

 
 

Novità. Saggistica 

 

Una via di fuga. 

Il grande racconto della geometria moderna 
Piergiorgio Odifreddi, Mondadori, 2011  
Una via di fuga. Da cosa? E perché? Non certo dalla geometria, di cui "C'è spazio per 
tutti" aveva raccontato in maniera brillante la storia del periodo classico, esibendone i 
legami non solo con la scienza e la natura, ma anche con l'arte e l'architettura. E di cui 

Piergiorgio Odifreddi continua qui a raccontare, allo stesso modo, la complementare storia del periodo 
moderno. Il riferimento alla fuga è anzitutto musicale, perché questo libro si presenta come una 



composizione a più voci, che si intrecciano e si inseguono fra loro per arrivare a una stretta finale: 
l'abbattimento dell'ordinario paradigma euclideo, al quale in genere ci si limita nelle scuole, e la 
scoperta di straordinarie geometrie alternative, che permeano la scienza e l'arte delle età moderna e 
contemporanea. Ma il riferimento alla fuga è anche pittorico, perché una di queste geometrie alternative 
è quella proiettiva, ispirata e stimolata dall'invenzione della prospettiva. Far convergere le rette parallele 

in un punto, non a caso chiamato "di fuga", ha scardinato, oltre all'arte 
del Rinascimento, la matematica nei secoli successivi, e richiesto un 

ripensamento della percezione e della concezione dello spazio.                                                                                                           
                                                                                                                 [inv. 27530 – A 516 ODIFP VIADF] 

 

Dimmi cosa mangi. 

Come avere cura del microbioma intestinale e perché è 

importante  
Blanca Garcia-Orea Haro, Corbaccio, 2021  
Spesso ci sentiamo stanchi, irritabili, ansiosi e stressati e talvolta soffriamo di disturbi 

digestivi e intolleranze alimentari che ignoriamo o curiamo solo con i farmaci. Blanca García-Orea 
Haro, nutrizionista, spiega in questo libro, come la flora batterica influenzi non solo la nostra salute 
fisica generale, ma anche i nostri pensieri e i nostri comportamenti. La buona notizia è che il microbiota, 
l’insieme dei micro-organismi che vivono nel nostro corpo in un rapporto simbiotico collaborando a 
svolgere al meglio tutte le funzioni metaboliche, si possono rinforzare. Senza stravolgere abitudini 
alimentari e stile di vita, ma seguendo semplicemente buone abitudini, riusciremo senz’altro a prevenire 
parecchi disturbi, anche se geneticamente siamo predisposti ad averli. Il libro include anche più di 50 
ricette facili, deliziose e sane per colazioni, spuntini, pranzi, cene, dolci e per preparare il pane, che vi 
ispireranno e vi renderanno i protagonisti del vostro benessere emotivo e fisico.                                                                                    
[inv. 27616 – A 613.2 GARCOH DIMCM] 

 
 

 

 

Novità. Dvd 

• Soladado. Stefano Sollima 

Stati Uniti, 2018. 01 Distribution. Inv. 27561 
• L’uomo sul treno. Jaume Collet-Serra 

Stati Uniti, 2018. Eagle Pictures. Inv. 27562 
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Italia, 2018. Filmauro Home Video. Inv. 27687 
• Jason Bourne. Paul Greengrass 

Stati Uniti, 2016. Universal Picture. Inv. 27565 
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