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Carol 
Patricia Highsmith, La nave di Teseo, 2020 
Therese, diciannove anni, è un'apprendista scenografa che, 
per raggranellare qualche soldo, accetta un lavoro 
temporaneo in un grande magazzino durante il periodo 
natalizio. Il suo rapporto sentimentale con Richard si trascina 
stancamente, senza alcuna passione tra voglia di 

coinvolgimento e desiderio di fuga. La vita le appare come una nebulosa, 
come un'enorme incognita che non sa affrontare, finché in una gelida 
mattina di dicembre, nel reparto giocattoli dove lavora, non compare una 
donna bellissima e sofisticata, in cerca di doni per la figlia. I grigi occhi della 
sconosciuta catturano Therese, la turbano e la soggiogano e d'un tratto la 
giovane si ritrova proiettata in un mondo di cui non sospettava nemmeno 
l'esistenza. È l'amore, delicato e titubante, languido e diverso, disperato e 
segnato da crisi e recriminazioni, eppur sempre sconvolgente come la 
vicenda che le due donne si apprestano a vivere...   

[inv. 26712 – A 813 HIGHP CAR] 

 

 

 

 

Mia sorella è una serial killer 
Oyinkan Braithwaite, La nave di Teseo, 2020 
Quando una sera Korede riceve una telefonata della sorella 
sa già, purtroppo, cosa Ayoola si aspetta da lei: candeggina, 
guanti di gomma, nervi d'acciaio e stomaco forte. Questo è il 
terzo fidanzato che Ayoola uccide per autodifesa - dice lei - e 
la terza scena del crimine che le chiede di pulire. Korede 

dovrebbe andare dalla polizia ma vuole troppo bene alla sorellina, e la 
famiglia viene prima di tutto. Almeno finché Ayoola, la figlia prediletta e 
bellissima di cui tutti si innamorano, non inizia a frequentare il dottore con il 
quale Korede lavora e di cui è innamorata. Costretta a scegliere tra la 
complicità e l'amore, Korede dovrà ora decidere fino a che punto è disposta a 
spingersi per proteggere sua sorella.     

           [inv. 26657 – A 823 BRAIO MIASEU] 
 



Un’arma in casa 
Nadine Gordimer, Feltrinelli, 2020 
Una sera di gennaio del 1996 qualcuno bussa alla porta di 
Harald e Claudia Lindgard, per annunciare una terribile 
notizia: Duncan, il loro unico figlio, è stato arrestato con 
l'accusa di avere ucciso un amico che ha trovato a letto con 
la propria ragazza. Che genere di lealtà un padre e una 
madre devono a un figlio che ha compiuto l'inimmaginabile? 

Come ha potuto questi non riconoscere l'intangibilità della vita umana? Cosa 
hanno fatto per influenzare il suo carattere? Dove hanno sbagliato? L'autrice 
descrive l'itinerario caotico che devono percorrere i genitori per ricostruirsi 
un'immagine del figlio e per riappropriarsi di una parte del suo destino, 
seguendolo giorno dopo giorno nel processo che svelerà loro tratti ignoti di 
Duncan.                                                         [inv. 26662 – A 823 GORDN ARMIC] 

 

Fu sera e fu mattina 

Ken Follett, Mondadori, 2020 
17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla 
costa sudoccidentale aglosassone, il giovane costruttore di 
barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di 
nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono 
distrutti in un attimo da una feroce incursione dei Vichinghi 
che mettono a ferro e fuoco il suo villaggio, distruggendo 

ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a 
partire con la sua famiglia per ricominciare la sua vita da zero nel borgo 
desolato di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la 
giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora perdutamente di 
Wilful, un nobile sassone e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo in 
Inghilterra, contro il parere di suo padre, il conte Hubert di Cherbourg. Si 
accorgerà presto che lo stile di vita cui era abituata in Normandia è ben 
diverso da quello dei sassoni, la cui società arretrata vive sotto continue 
minacce di violenza e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta 
per il potere. In questo contesto, il sogno di Aldred, un monaco erudito e 
idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro di cultura e 
insegnamento che possa essere ammirato da tutti entra in aperto conflitto 
con le mire di Wynstan, un vescovo abile e spietato pronto a tutto pur di 
aumentare le sue ricchezze e il suo potere.                                                            
                                                             [inv. 26667 – A 823 FOLLK FU SEF] 



 

 

 

 

 

 

 

Athena protocol 

Shamim Sarif, Longanesi, 2020 
Jessie è una giovane agente dell'Athena Protocol, 
un'organizzazione segreta d'élite che promuove la giustizia, 
attenta a proteggere i più deboli e, in particolare, le donne 
abusate e sfruttate. Jessie è addestrata a scovare, catturare 
e consegnare alla Legge i signori della guerra, i terroristi, i 
capi delle organizzazioni responsabili dei traffici di persone 

e organi in tutti i continenti. Opera sotto copertura, in un mondo pericoloso e 
dominato dagli uomini, al fianco di altre donne come lei, ed è orgogliosa del 
suo lavoro. Jessie è una ragazza brillante, spericolata, un po' selvaggia. Ma 
soprattutto è arrabbiata. Ed è questa rabbia a farle commettere un errore 
imperdonabile: davanti a un efferato criminale che non avrebbe mai pagato 
per tutto il male provocato, spara e uccide. Quello sparo manda in pezzi la 
sua vita e tutto ciò in cui credeva: l'Athena Protocol, che vieta alle proprie 
agenti l'uso delle armi contro i prigionieri disarmati, la licenzia in tronco. 
                                                                              [inv. 26669 – A 823 SARIS ATHP] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Miss Islanda 

Audur Ava Olafsdottir, Einaudi, 2020 
In tanti le suggeriscono di partecipare al prestigioso 
concorso di bellezza, ma i suoi sogni non prevedono 
fornelli, pannolini o coroncine: Hekla vuole diventare una 
scrittrice. Non basteranno un buon impiego, un gatto o 
l'amore di un poeta a farle cambiare idea. Perché Hekla, 
che porta il nome di un vulcano, ha un cuore inquieto e in 
sé la forza di un fiume di lava incandescente. Cielo in 

fiamme, pioggia di cenere, macigni di lava: Hekla è solo una bambina 
quando suo padre la conduce lontano da casa, fino alle pendici del 
vulcano di cui porta il nome. È un'eruzione spettacolare che interrompe un 
secolo di quiete, quella del 1947. Un evento eccezionale per l'Islanda, ma 
anche per Hekla, che da allora ha negli occhi la meraviglia di chi ha 
scoperto il mondo e guarda sempre in alto, sperando di scorgere altri cieli. 
Con quello stesso sguardo sognante, a ventun anni Hekla decide di 
lasciare i prati di Dalir, tanto vasti quanto sterili per un desiderio come il 
suo. Perché Hekla vuole diventare una scrittrice, e solo nella capitale potrà 
frequentare gli ambienti letterari e avere contatti con le case editrici. Hekla 
ha talento, ma c'è un ostacolo insormontabile: è una donna, e «i poeti 
sono maschi». Come tutte, Hekla dovrebbe sposarsi e occuparsi dei figli. 
E soffocare ogni ambizione, come ha fatto Ísey, l'amica d'infanzia sua 
coetanea, che si è trasferita a Reykjavík per il marito ed è già madre. 
Quando arriva in città, Hekla va a vivere da DJ Johnsson, il suo piú caro 
amico, con cui condivide la fame di sogni e libertà. DJ è omosessuale, e 
sente di non avere un posto in quell'Islanda ottusa degli anni Sessanta, 
che lo disprezza e lo respinge. Mentre lui lavora come marinaio, la 
ragazza trova un impiego all'Hotel Borg. Qui la sua bellezza non passa 
inosservata: uno dei clienti recluta candidate per Miss Islanda e le offre a 
piú riprese di partecipare al concorso; un altro è il poeta Starkaður, che di 
lei si è innamorato perdutamente. Ma Hekla ha il coraggio che serve a 
rifiutare una fascia da Miss o un destino imposto. Perché sa che solo 
attraverso la scrittura può essere libera, e trovare finalmente una «stanza 
tutta per sé».                                                             
                                                                      [inv. 26700 – A 839.6 AUDUAO MISI] 

  



Proprio come te 
Nick Hornby, Guanda, 2020 
Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due 
figli e un ex marito che con molta difficoltà cerca di essere 
almeno un padre decente. L'amica Emma le invidia la sua 
condizione di single, che – immagina – le consentirà ben 
presto di fare sesso con una persona con cui non l'ha mai 
fatto prima. Ma Lucy non è pronta per una nuova storia. 

Passa senza convinzione da un deprimente appuntamento al buio a una cena 
con uno scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché nella sua vita entra 
Joseph. È il ragazzo che lavora al banco della macelleria, ma fa anche il 
babysitter e l'allenatore di calcio. Però il suo sogno è diventare deejay. È 
troppo giovane per Lucy. È di colore. Ah, e forse voterà a favore della Brexit. 
Insomma, Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi, quindi tra loro 
non funzionerà mai. O invece sì? Nick Hornby ci racconta, con la sua ironia 
sempre carica di profondità, che c'è un modo per vivere nelle differenze, per 
superare i pregiudizi, in amore come in politica. E che per fare un pezzo di 
strada insieme forse non è necessario, e nemmeno desiderabile, trovare 
qualcuno che sia proprio come te.             [inv. 26674–A 823 HORNN PROCT] 
 

 

Macchine come me e persone come 

voi 
Ian McEwan, Einaudi, 2020 
Con l'eredità che gli ha lasciato sua madre, Charlie Friend 
avrebbe potuto comprare casa in un quartiere elegante di 
Londra, sposare l'affascinante vicina del piano di sopra, 
Miranda, e coronare con lei il sogno di una tranquilla vita 

borghese. Ma molte cose, in questo 1982 alternativo, non sono andate 
com'era scritto. La guerra delle Falkland si è conclusa con la sconfitta 
dell'Inghilterra e i quattro Beatles hanno ripreso a calcare le scene. E con 
l'eredità Charlie ci ha comprato una macchina. Bellissima e potente, dotata di 
un nome e di un corpo, la macchina ha intelligenza e sentimenti e una 
coscienza propri: è l'androide Adam, creato dagli uomini a loro immagine e 
somiglianza. La sua stessa esistenza pone l'eterna domanda: in cosa consiste 
la natura umana?.                     

 [inv. 26688 – A 823 MCEWI MACNT] 

 



 

La fine della strada 
Joseph O’Connor, Guanda, 2020 
Dublino, Natale 1994. I destini di Ellen e Martin si incrociano 
per caso: la donna si sente male per strada e l'uomo, 
ispettore di polizia, le presta soccorso. Entrambi sono segnati 
da tragedie personali e famigliari. Lei ha lasciato il marito e i 
figli in America per cercare la madre naturale che non ha mai 
conosciuto, anche se il tempo che le rimane non è molto: la 

salute, la vita le pongono limiti inesorabili. Lui, ex migliore poliziotto di 
Dublino, ha visto il proprio matrimonio andare in fumo dopo la tragica morte 
di un figlio. Ma il caso lega ancora più profondamente i loro destini, e li lega a 
un luogo: la penisola di Inishowen. È lì che vive la vera madre di Ellen, ed è 
sempre lì che è sepolto il figlio Martin. Inizia così un viaggio avventuroso, 
imprevedibile. Sarà un viaggio alla ricerca di un senso di identità perduto o 
mai avuto, un viaggio per ritrovare affetti sepolti, e forse per ritrovare 
l'amore.                                                                                 

[inv. 26679 – A 823 OCONJ FINDS] 
 

L’ultima testimone 
Cristina Gregorin, Garzanti, 2020 
 “Cercate Francesca perché solo lei conosce la verità” sono le 
ultime parole di un uomo anziano che sta morendo. Una 
frase semplice, ma capace di stravolgere la routine che la 
donna si è costruita con difficoltà negli anni. Una routine in 
cui non c’è spazio per il passato. Ma troppe domande 
attendono da tempo una risposta e ora la costringono a 

tornare a Trieste. In quella città, quando era solo una ragazzina, ha assistito a 
qualcosa che ha cercato con tutte le forze di dimenticare. Qualcosa che ha a 
che fare con gli amici di sua nonna, i loro misteriosi contatti e un passato 
oscuro legato a vicende della seconda guerra mondiale: soldati di opposte 
fazioni, delazioni, vendette in una città sospesa tra frontiere contese e destini 
incerti.                                                                 [inv. 26658 – A 853 GREGC ULTT]  



La casa sull’argine 
Daniela Raimondi, NORD, 2020 
La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, 
all'incrocio tra Lombardia, Emilia e Veneto. Gente semplice, 
schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa 
cambia per sempre: Giacomo Casadio s'innamora di Viollca 
Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i 
discendenti della famiglia si dividono in due ceppi: i 

sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono l’eredità di 
Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la 
veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che 
gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima; da Adele, che si spinge fino 
in Brasile, a Neve, che emana un dolce profumo quando è felice, i Casadio 
vivono sospesi tra l'irrefrenabile desiderio di sfidare il destino e la pericolosa 
abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in fondo, non 
importa se dettata dall'amore o dalla ribellione, dalla sete di giustizia o dalla 
volontà di cambiare il mondo.         [inv. 26659 – A 853  RAIMD CASADIO1] 

 

Che dispiacere 
Paolo Nori,  Salani, 2020 
Bernardo Barigazzi è uno scrittore che ha cominciato a fare il 
giornalista ma non l’ha detto a nessuno. Quando non scrive 
è impegnato a corteggiare Marzia, barista laureata in 
filosofia, con cui ha una relazione fatta, prevalentemente, di 
appuntamenti mancati. Con lo pseudonimo di Ivan Piri dirige 
Che dispiacere, un giornale sportivo che esce in edicola solo i 

giorni successivi alle sconfitte della Juventus. Sembrerebbe uno svago 
innocente, finché Barigazzi non si trova suo malgrado coinvolto in 
un’indagine di polizia. Manuel Carrettieri, ultrà con la passione per la cocaina, 
è stato ucciso e più di un indizio collega Barigazzi al delitto. In una Bologna 
autentica e insieme fiabesca, tra le osterie del centro e i vialoni della 
periferia, va in scena una commedia degli equivoci popolata di indimenticabili 
protagonisti, densa di umorismo e umanità.                                  

[inv. 26660 – A 853 NORIP CHED] 

 

 

 

 



I valori che contano  

(avrei preferito non scoprirli) 
Diego De Silva, Einaudi, 2020 

Se non vi è mai successo di nascondere in casa una ragazza in 
mutande appena fuggita da una retata in un bordello al 
quarto piano del vostro palazzo, non siete il tipo di persona a 
cui capitano queste cose. Vincenzo Malinconico lo è. 

Dovrebbe sapere che corre un rischio bello serio, visto che è avvocato, e 
invece la fa entrare e poi racconta pure un sacco di balle al carabiniere che la 
inseguiva e va a bussargli alla porta. Eccolo di nuovo tra noi, l'avvocato 
d'insuccesso piú amato dagli italiani, in compagnia di un nuovo esilarante 
socio, di una nuova riluttante fidanzata, e dei suoi soliti pensieri 
inconcludenti. Ed eccolo alle prese con una nuova causa che sembra già 
pronto a perdere. C'è una ragazza in mutande sul suo pianerottolo, 
assomiglia a Pippi Calzelunghe senza trecce, trema, gli chiede aiuto. Ma è una 
bomba a scoppio ritardato. Vincenzo Malinconico prende in mano quella 
bomba senza pensarci e se la porta dietro fino alla fine, anche quando la 
malattia irrompe nella sua vita storcendone l'andatura. Perché ai personaggi 
capita quello che capita alle persone.    [inv. 26676 – A 853 DESID VALCC] 
 

Della gentilezza e del coraggio: 

breviario di politica e altre cose 
Gianrico Carofiglio, Feltrinelli, 2020 
La parola più importante della nostra lingua è gentilezza. Che 
non c’entra nulla con le buone maniere, né con l’essere mite. 
L’uomo civile cui si riferiscono queste pagine non è l’eterno 
sconfitto, non rifiuta il conflitto. La gentilezza è una virtù 

necessaria a trasformare il mondo e a mettere in atto la giustizia. Per questo 
ha a che fare con il coraggio. Perché il coraggio è una dote del carattere ma 
anche dell’intelligenza. In questo senso gentilezza e coraggio sono affini, 
hanno in comune innanzitutto la percezione dell’altro e della complessità del 
mondo. Bisogna affrontare il rischio prendendo tutte le precauzioni sensate 
ma non quelle insensate, generate da un bisogno immaturo e pericoloso di 
governare l’ingovernabile, cioè l’incertezza. Non bisogna lasciare che la paura 
diventi una forza incontrollabile e distruttrice, ma trasformarla in uno 
strumento per cambiare le cose.          

[inv. 26680 – A 853 CAROG DELGED]  



 

 

 

 

 

Il colibrì 
Sandro Veronesi, La nave di Teseo, 2019 
Marco Carrera, il protagonista del nuovo romanzo di Sandro 
Veronesi, è il colibrì. La sua è una vita di continue 
sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci 
e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un 
movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando 

questo non è possibile, per trovare il punto d’arresto della caduta – perché 
sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce 
altri personaggi indimenticabili, che abitano un’architettura romanzesca 
perfetta. Un mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi anni 
settanta fino a un cupo futuro prossimo, quando all’improvviso splenderà il 
frutto della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e 
sarà l’uomo nuovo. Un romanzo potentissimo, che incanta e commuove, sulla 
forza struggente della vita.                                

[inv. 26685 – A 853 VEROS COL] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



È quello che ti meriti 
Barbara Frandino, Einaudi, 2020 
Un matrimonio ferito e ostinato è una perfetta bomba a 
orologeria. È un duello in cui il cuore e la testa hanno sempre 
lo stesso peso, e l'intelligenza può perfino complicare le cose. 
Quali piccole e grandi crudeltà ci si può infliggere quando si 
sceglie di restare nonostante tutto, mentre la fede nuziale 
rotola nella tasca dei jeans e poi nel cassetto delle posate? La 

rabbia è una passione, e la violenza del tempo che Claudia e Antonio vivono 
insieme, anche quando si tratta di un tempo immobile, è capace di 
sconvolgere entrambi, trascinandoli verso un finale imprevedibile, quasi noir. 
Perché ci sono due misteri da risolvere, in questo libro. Uno è sentimentale: 
che cos'è questo amore? Qual è la sostanza che tiene legate due persone in 
bilico tra il bisogno reciproco e il desiderio di vendetta? Ma l'altro mistero 
riguarda una colpa che non può essere nascosta per sempre..  

[inv. 26698 – A 853 FRANB EQCT] 

 

La mattina dopo 
Mario Calabrese, Mondadori, 2020 
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un 
lavoro, una sfida decisiva, quando si commette un errore, 
quando si va in pensione o ci si trasferisce, c'è sempre una 
mattina dopo. Un senso di vuoto, una vertigine. Che ci 
prende quando ci accorgiamo che qualcosa o qualcuno che 

avevamo da anni, e pensavamo avremmo avuto per sempre, 
improvvisamente non c'è più. Perché dopo una perdita o un cambiamento 
arriva sempre il momento in cui capiamo che la vita va avanti, sì, ma niente è 
più come prima, e noi non siamo più quelli di ieri. Un risveglio che è 
inevitabilmente un nuovo inizio. Una cesura dal passato, un da oggi in poi . A 
questo momento, delicato e cruciale, Mario Calabresi dedica il suo nuovo 
libro, partendo dal proprio vissuto per poi aprirsi alle esperienze altrui. E 
racconta così prospettive e vite diverse, che hanno tutte in comune la lotta 
per ricominciare, a partire dalla mattina dopo.  
                                                             [inv. 26699 – A 853 CALAM MATD] 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

I lividi non hanno colore 
Georgette Polizzi, Mondadori Electa, 2020 
In questo libro Georgette Polizzi – stilista, personaggio 
televisivo e influencer con 600mila follower su Instagram – 
racconta la sua vita fatta di alti e bassi, dolore, amore, 
successi e cadute. Dal rapporto complicato con la madre – 
morta drammaticamente quando Georgette era ancora molto 

giovane – all'esperienza in casa famiglia; dai primi passi nel mondo della 
moda, alle sfide imprenditoriali; fino al matrimonio, alla partecipazione a 
programmi di successo come Temptation Island e alla malattia, che 
Georgette sta affrontando con grande coraggio e determinazione.  

[inv. 26702 – A 853 POLIG LIVNHC] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Riccardino 
Andrea Camilleri, Palermo, 2020 
Il commissario deve sgrovigliare un nuovo caso, il suo ultimo. 
C’è stato un omicidio. La vittima è il giovane direttore della 
filiale vigatese della Banca Regionale. Testimoni 
dell’esecuzione sono tre amici intimi del morto. I quattro 
hanno condiviso tutto, persino il non condivisibile della vita 

familiare. Sono stati uno per tutti, tutti per uno: come quattro moschettieri. Il 
caso sembra di ovvia lettura. Ma contro ogni evidenza, e contro tutti, lui è 
arrivato alla conclusione che nulla è, in quell’omicidio, ciò che appare. Aguzza 
lo sguardo. Segue itinerari mentali irti. Analizza e connette. Allarga le 
indagini. Incappa in personaggi pittoreschi (un uomo-lombrico e una donna 
cannone capace di avvolgerlo nelle sue voluminose rotondità). Inciampa in un 
secondo delitto. La svolta è assicurata, eclatante e insospettabile. Si è 
ritrovato in una pensosa solitudine, Montalbano. Livia era lontana, 
lontanissima. Augello era assente, per motivi di famiglia. Il commissario ha 
avuto però la collaborazione intensa dell’anagrafologo Fazio. E ha usato 
spesso come spalla teatrale il fracassoso Catarella, con le sue sovreccitazioni 
reverenziali. Molte cose sgomentano i pensieri di Montalbano, in questo 
romanzo. Gli danno insofferenza, malessere, qualche tormentosa ossessione. 
Eppure il suo stile investigativo è sempre lo stesso, sorvegliatissimo, 
sfrontato,  giostre verbali e scatti sagaci. Sorpresa                                                            
[inv. 26704 – A 853 CAMIA RICC] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piano nobile 
Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli, 2020 
Palermo, estate 1942. Nel suo letto di morte, il barone Enrico 
Sorci vede passare davanti agli occhi, come in un lucido 
delirio, la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione 
della moglie, le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, 
Ludovico, Filippo e Andrea, ma vede anche i bastardi, e nel 

contempo il destino di una città che a cavallo del secolo splende di 
opportunità e nuova ricchezza, con i treni che arrivano carichi di merci. Poco 
prima di morire il barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga 
annunciata subito e infatti, ignari, i parenti si radunano intorno alla grande 
tavola della sala da pranzo per un affollatissimo simposio che si tiene fra 
silenzi, ammicchi, tensioni, battibecchi, antichi veleni, nuove ambizioni. È 
come se il piano nobile di palazzo Sorci fosse il centro del mondo, del mondo 
che tramonta – fra i bombardamenti alleati e la fine del fascismo – e del 
mondo che sta arrivando, carico di speranze ma anche di una nuova e più 
aggressiva criminalità. Cola, per espressa volontà del padre, siede al posto del 
capofamiglia. E suo è lo sguardo con cui si aprono le nuove vicende.  
                                                                           [inv. 26707 – A 853 AGNEHS PIAN] 



14 giorni: una storia d’amore 

Ivan Cotroneo e Monica Rametta,  

La nave di Teseo, 2020 
Marta e Lorenzo hanno più di quarant'anni, stanno insieme 
da quindici e sono sposati da dieci. Una vita, praticamente. 
Vita che si distrugge quando Marta scopre il tradimento di 

Lorenzo, e Lorenzo decide di andare via per raggiungere l'amante. Ma è la 
necessità di una quarantena imposta a costringerli a fare quello che non 
vorrebbero più: trascorrere quattordici giorni insieme in ottanta metri quadri. 
Più che una quarantena, una condanna. "14 giorni racconta" una storia 
d'amore fra un marito e una moglie che si sono persi, e non solo a causa di un 
tradimento. È stata la vita a trasformare il loro amore, a fare sì che 
diventassero altre persone, diverse, sconosciute l'una all'altra. L'isolamento 
forzato a cui sono costretti, in un momento in cui il mondo intorno a loro 
affronta la spaventosa rivoluzione di una pandemia, li mette di fronte a 
eventi più grandi di loro. Scorre un tempo speciale, fatto di movimenti del 
cuore, di grandi rivoluzioni, di battute fulminanti, di litigi e riavvicinamenti 
furibondi, e anche di sottili, devastanti e acute violenze psicologiche.                                                
[inv. 26708 – A 853 COTRI 14 GUS] 

 

Una grande storia d’amore 
Susanna Tamaro, Solferino, 2020 
Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano 
molto rigoroso, si incontrano per caso su un traghetto, tra 
Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta 
la vita. Ma la loro cambia per sempre. Dapprima c'è il rifiuto: 
come possono, loro così diversi, sentirsi attratti una 
dall'altro? Poi le fasi alterne di un amore dapprima 

clandestino, le avventure di una lunga separazione, il pericolo di un segreto, 
una felicità inattesa e una grande prova... E infine l'isola, piena di vento e di 
luce, dove i due vanno ad abitare ristrutturando una vecchia casa 
abbandonata. L'isola dove ora Andrea si ritrova solo. I dialoghi veramente 
importanti, però, non si esauriscono mai: mentre la cura quotidiana del 
giardino e delle api dell'amata moglie lo aiuta a tornare alla vita, Andrea 
continua a parlare con lei. Le racconta, con tenerezza e passione, la loro 
grande storia d'amore.                       [inv. 26709 – A 853 TAMAS GRASDA] 

 



 

 

 

 

 

 

 

I delitti della salina 
Francesco Abate, Einaudi, 2020 
Quando una delle sigaraie - le manifatturiere del tabacco - va 
a chiederle aiuto, Clara Simon non sa che fare. È una bella 
ragazza, con quegli occhi a mandorla ereditati dalla madre, 
una cinese del porto che, nonostante le differenze di classe, 

aveva sposato il capitano di marina Francesco Paolo Simon. Poi però è morta 
di parto e il marito è finito disperso in guerra. Così, Clara vive con il nonno, 
uno degli uomini più in vista di Cagliari, e lavora all'«Unione», anche se non 
può firmare i pezzi: perché è una donna, e soprattutto perché in passato la 
sua tensione verso la giustizia e il suo bisogno di verità l'hanno messa nei 
guai. Ma la sigaraia le spiega che i piciocus de crobi, i miserabili bambini del 
mercato, stanno scomparendo uno dopo l'altro e, di fronte alla notizia di un 
piccolo cadavere rinvenuto alla salina, Clara non riesce a soffocare il suo 
istinto investigativo. Grazie all'aiuto del fedele Ugo Fassberger, redattore al 
giornale e suo amico d'infanzia, e al tenente dei carabinieri Rodolfo Saporito, 
napoletano trasferito da poco in città e sensibile al suo fascino, questa 
ragazza determinata e pronta a difendere i più deboli attraversa una Cagliari 
lontana da ogni stereotipo, per svelarne il cuore nero e scellerato. 

[inv. 26711 – A 853 ABATF DELDS] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fate come se non ci fossi 
Marco Presta, Einaudi, 2020 
MARGHERITA... PERCHÉ?: questa la drammatica scritta 
apparsa su un muro di quartiere, che in pochi giorni fa 
nascere un serrato dibattito. Lungi dal pensare che si tratti di 
un dubbio amletico sulla scelta della pizza, tutti indagano sul 
grido inascoltato, chiedendosi quale disperazione 
sentimentale possa mai celare. Piero vive nell'attesa 

spasmodica di fare la battuta giusta, «vuole renderti felice fino ad 
ammazzarti». Alfonso si presenta ogni giorno in uno studio radiofonico, siede 
al suo posto, accende il microfono e comincia a parlare. Non va piú in onda 
da anni, ormai, ma lui parla lo stesso. Sono solo alcuni dei personaggi di 
questo libro, memorabili, comici, malinconici, alcuni deliberatamente sopra le 
righe, altri simili al nostro vicino di casa, ma tutti accomunati dal tentativo di 
vivere e sopravvivere tra i relitti di un mondo ridicolo, sminuzzato, che non 
può fare a meno di cercare ostinato il suo senso. Uno sguardo caustico e 
perplesso, profondamente partecipe, quello di Marco Presta, che si tuffa tra 
gli altri con un triplo carpiato restituendoci un'umanità che ci fa sorridere e 
pensare, senza giudizio, sí, ma anche senza facili vie di fuga.  
                                                           [inv. 26713 – A 853 PRESM FATCSN] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una coperta di neve 

Enrico Camanni, Mondadori, 2020 

Molti credono che sia soffice e bianca, ma quando si è 

sommersi sotto di lei, la neve è nera come la notte. Lo sa 

bene Nanni Settembrini, guida e capo del Soccorso alpino, 

che anno dopo anno delle valanghe ha imparato un'unica 

cosa: sono un capriccio di neve senza spiegazione, ed 

evitarle è questione di secondi. Sembra confermarlo anche la telefonata 

che Settembrini riceve il primo giorno d'estate: dal monte Bianco si è 

staccato un seracco, e gli alpinisti scampati alla morte sostengono che altri 

non sono stati altrettanto fortunati. Settembrini e la sua squadra trovano 

effettivamente una donna sepolta e viva per miracolo, ma c'è un dettaglio 

inquietante: la sopravvissuta ha una corda legata in vita e all'altro capo 

della fune non c'è nessuno. Che cosa è successo? Quali segreti ha 

trascinato con sé la slavina? Purtroppo, la donna esce dal coma senza 

alcun ricordo di sé e di cosa l'ha portata lì: tocca a Settembrini cercare le 

risposte e svelare il mistero sepolto sotto la muta coperta di neve.           

[inv. 26644 – A 853 CAMAE COPDN] 

Una sirena a Parigi 
Mathias Malzieu, Feltrinelli, 2020 
Una pioggia ininterrotta si abbatte su Parigi. È giugno del 
2016 e la Senna è in piena; un'atmosfera apocalittica e 
surreale avvolge la città. I dispersi sono sempre più 
numerosi e il fiume trascina oggetti di ogni tipo. D'un tratto, 
un canto ammaliante e misterioso attira l'attenzione di 
Gaspard Snow che, incredulo, sotto un ponte scopre il 

corpo ferito e quasi esanime di una sirena. Decide di portarla a casa per 
prendersene cura e guarirla, ma ben presto tutto si rivela più complicato di 
quanto non sembri. La creatura gli spiega che chiunque ascolti la sua voce 
si innamora di lei perdutamente fino a morire, e nemmeno chi come 
Gaspard si crede immune all'amore può sfuggirle. Inoltre, come può un 
essere marino vivere a lungo lontano dall'oceano? Gaspard non si dà per 
vinto e trova nell'ingegno, nell'estro e nel potere dell'immaginazione gli 
strumenti per affrontare questa mirabile avventura e difendere un altro 
grande sogno: salvare il Flowerburger, il suo locale a bordo di 
un'imbarcazione, un regno di musica, arte e libera espressione. 
                                                            [inv. 26675 – A 843 MALZM SIRAP] 



 

Novità. Gialli 

 

 

 

Anime feroci 
Annie Ward,  Longanesi, 2020 
La storia d'amore tra Maddie e Ian è iniziata con un 
incontro casuale: lui stava prestando servizio nell'esercito 
inglese nei Balcani, lei era una scrittrice e si trovava lì in 
visita alla sua migliore amica, Jo. Si sono innamorati a una 
festa, si sono sposati e quasi due decenni dopo vivono in 
una tranquilla cittadina del Kansas, in una bella casa, 

insieme all'amato figlio Charlie. Durante una vacanza in campeggio, però, 
Maddie resta coinvolta in un incidente che la segna gravemente. Per 
superare lo shock, la terapeuta le suggerisce di scrivere un diario. Poco a 
poco, la donna comincia a rivelare le sue paure per il disturbo da stress 
post-traumatico di Ian, le preoccupazioni per la sicurezza di Charlie e il 
passato tumultuoso di Ian con l'amica di Maddie, Jo. Il racconto di Maddie 
resuscita sedici anni di amore, paura e avventure turbolente vissuti tra i 
Balcani e l'Inghilterra, l'Iraq e Manhattan, fino alla tranquilla casa di 
famiglia in cui, un giorno, irrompe la polizia… Mobilitati dalla frenetica 
chiamata al 911 di un bambino, gli agenti non sono pronti alla scena del 
crimine che si trovano davanti. Al sangue che ricopre ogni superficie. Chi 
sono davvero Maddie, Ian e Jo? Qual è l'oscuro segreto che lega queste 
tre anime feroci? L'unica certezza è che niente è come sembra, in un 
vortice di suspense, azione e tensione psicologica che trascina il lettore 
fino al colpo di scena finale.            [inv. 26686 – A GIALLI 813 WARDA ANIF] 

 

 

 

 

 

 

 



Luna di sangue 
James Patterson, Tre60, 2020 
     Una coppia di sposi, in viaggio di nozze ai Caraibi, 
viene ritrovata senza vita nella sauna della suite del loro 
resort. Pochi giorni dopo, un'altra coppia viene 
brutalmente assassinata poco prima di imbarcarsi sul volo 
che li porterà in viaggio di nozze a Roma. E poi un'altra 
ancora... Non può essere un caso: qualcuno sta 

prendendo di mira coppie in luna di miele... A indagare è chiamato 
l'agente dell'FBI John O'Hara, che sta combattendo la sua personale 
battaglia con i fantasmi del passato. Un caso simile, forse ancora più 
inquietante, nel frattempo viene affidato all'agente speciale Sarah 
Brubaker, e a mano a mano che le indagini procedono, nei due agenti 
cresce la consapevolezza che per completare il puzzle sia necessario 
indagare insieme...                     [inv. 26668 – A GIALLI 813 PATTJ LUNDS] 

 

Clean. Tabula rasa 
Gleen Cooper,  Nord, 2020 
Il traguardo di una vita. Davanti alla sua prima paziente in 
remissione, il dottor Steadman può finalmente affermare di 
aver curato l'incurabile. Ora che passerà alla storia per aver 
sconfitto l'Alzheimer, poco importa se, per ottenere quel 
risultato, ha deciso di correre un rischio enorme… Una 

catastrofe globale. Nel giro di pochi giorni, miliardi di persone in tutto il 
mondo perdono la memoria a causa di un virus sconosciuto e altamente 
infettivo. Senza più nessun ricordo, uomini e donne agiscono solo in base 
all'istinto di sopravvivenza, spinti dalla fame e dalla paura. Le città sono al 
collasso, non ci sono più elettricità, acqua corrente, rifornimenti di cibo. I 
pochi immuni dal contagio si rifugiano in casa e pregano nel miracolo. 
Eppure c'è chi pensa che il miracolo sia già avvenuto: senza polizia e 
tribunali, è in vigore un'unica legge, quella del più forte… L'ultima 
speranza. Il dottor Jamie Abbott sa di poter rimediare all'errore di 
Steadman, fermare l’epidemia e, così, guarire la sua stessa figlia. Ma per 
riuscirci ha bisogno degli strumenti e delle conoscenze della sua collega 
Mandy Alexander, che si trova a Indianapolis. Da Boston, è un viaggio di 
millecinquecento chilometri attraverso un Paese allo sbando, in cui il 
pericolo potrebbe annidarsi ovunque. Jamie può solo sperare che ci sia 
ancora qualcuno là fuori che si ricordi cosa ci rende umani. Perché 
quando tutte le certezze crollano e la memoria evapora, è necessario 
unire le forze e agire, prima che la nostra civiltà diventi una tabula rasa…   

                                                     [inv. 26697 – A GIALLI 813  COOPG CLE] 



 

La morte è il mio mestiere 
Michael Connelly, Piemme, 2020 
Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di 
una vita. Ha raccontato le storie più cupe, inseguito i killer 
più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a faccia con 
la morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel sangue, anche se 
ormai va a caccia di storie di ben altro genere. Ma la 
morte, a quanto pare, non ha chiuso i conti con lui. 

Quando una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte sola, dopo 
averla conosciuta in un bar un anno prima, viene ritrovata senza vita, il 
giornalista finisce suo malgrado tra i principali sospettati di quel crimine 
particolarmente brutale. A quel punto, tornare a indagare - a dispetto dei 
moniti della polizia e del suo editore - è per lui non soltanto un istinto, ma 
una necessità. Ben presto, arriva a una scoperta agghiacciante che 
collega quell'omicidio ad altre morti misteriose in tutto il Paese: uno stalker 
dà la caccia alle donne, selezionandole sulla base dei loro dati genetici. 
McEvoy capisce di trovarsi di fronte a una mente criminale diversa da 
qualunque altra mai incontrata: qualcuno che conosce le sue vittime 
meglio di quanto loro conoscano se stesse. Attraverso una ricerca nei 
meandri più oscuri del web e con l'aiuto di una vecchia conoscenza - l'ex 
agente dell'FBI Rachel Walling -, McEvoy intraprende una folle corsa 
contro il tempo. Perché il killer ha già scelto il suo prossimo obiettivo ed è 
pronto a colpire ancora.       [inv. 26710 – A GIALLI 813 CONNM MOREIM] 

 

Le ragazze scomparse 
Patricia Gibney, Newton Compton, 2020 
È mattina presto quando viene ritrovato il corpo senza vita 
di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una 
madre e il suo bambino si presentano a casa della 
detective Lottie Parker, chiedendole aiuto per ritrovare 
una persona scomparsa. Quando viene scoperto il 
cadavere di una seconda vittima, è subito chiaro che i due 

omicidi hanno moltissimi punti in comune. Lottie sa di avere poco tempo a 
disposizione per capire che cosa li collega, perché nel frattempo altre due 
ragazze sono scomparse. La detective Parker è in crisi, perseguitata da 
un passato tragico e impegnata notte e giorno a tenere unita la famiglia 
durante i momenti più difficili. Ma qualcuno accanto a lei nasconde più 
segreti di quello che sembra. Riuscirà a sconfiggere i suoi demoni e a 
incastrare il killer prima che ci siano altre vittime?        

                                                     [inv. 26681 – A GIALLI 823 GIBNP RAGS] 



Il quarto uomo 
Frank Schatzing, Nord, 2015 
Kuwait, 1991. Una scatola piena di diamanti tra le macerie 
di un convoglio saltato in aria. Per uno come lui, che da 
anni combatte come mercenario, è un sogno diventato 
realtà. Presto lui e i suoi due compagni potranno farla 
finita con quella vita. Almeno così crede, finché non 
rimane ferito in un violento scontro a fuoco e gli altri si 

danno alla fuga, lasciandolo a morire nel deserto... Colonia, alcuni anni 
dopo. C'è qualcosa di strano in Simon Bathge, Vera lo ha intuito subito. 
Non è il solito marito geloso che vuole assumere un detective per provare 
l'infedeltà della moglie. Bathge ha paura. Ha bisogno di rintracciare un suo 
vecchio "amico", Andreas Marmann, ed è disposto a pagare qualsiasi cifra 
perché Vera lo trovi. Prima che sia Marmann a trovare lui... Colonia. In un 
appartamento poco lontano dal centro viene rinvenuto un cadavere. Da un 
primo esame, è evidente che l'uomo è stato torturato a lungo da un 
professionista. Non ci sono impronte né tracce di DNA, niente. L'unico 
indizio è una vecchia foto della vittima scattata durante la guerra del Golfo, 
in cui posa davanti a una jeep insieme con altri due commilitoni...  
                                                  [inv. 26691 – A GIALLI 833 SCHAF QUAU] 

 

 

Silenzio assoluto 
Frank Schatzing, Nord, 2008 
Che cosa ci fa un ex terrorista a Colonia, mentre la città si 
prepara all'arrivo dei più potenti della Terra, convocati per 
l'imminente G8? È la domanda che tormenta Liam 
O'Connor, fisico irlandese candidato al Premio Nobel e 
autore di bestseller, in Germania per un tour 
promozionale. Liam è certo di aver visto proprio 

all'aeroporto un suo vecchio amico, Paddy Clohessy, un tempo membro 
dell'IRA e ora, almeno in apparenza, impiegato nella struttura che è al 
centro della rete di massima sicurezza che circonda la città. Genio per 
natura (e spesso ubriaco per scelta), Liam non riesce a convincere 
nessuno del potenziale pericolo: la sua addetta stampa, Kika Wagner, è 
troppo occupata a fargli rispettare gli impegni presi con i librai e i notabili 
cittadini per dar retta ai suoi sproloqui; la polizia è travolta da una valanga 
di problemi ben più concreti; i responsabili dell'aeroporto sono sicuri di 
aver creato intorno a loro una fortezza inattaccabile.                                                         
                                                      [inv. 26692 – A GIALLI 833 SCHAF SILA] 



 

 

Limit 
Frank Schatzing, Nord, 2010 
Orley Space Station (OSS), 2 agosto 2024. Vic Thorn ha 
pochi secondi di vita. Stava riparando lo Shuttle che 
doveva portarlo sulla Luna, quando un braccio meccanico 
lo ha colpito, scagliandolo nel vuoto. Mentre fluttua verso il 
buio della morte, Vic comprende che il suo segreto si 
perderà con lui nello spazio infinito. È stato un incidente, 

un tragico incidente. Ma cambierà tutto… 
Isla de las Estrellas, oceano Pacifico, 19 maggio 2025. Il miliardario Julian 
Orley è un uomo che realizza sogni. È sua l’OSS, una grandiosa stazione 
spaziale. È suo l’ascensore che la collega alla Terra. Ed è suo il Gaia 
Hotel, il primo, lussuosissimo albergo costruito sulla Luna, in cui ospiterà 
alcune persone tra le più ricche e influenti del mondo, per offrire loro 
un’esperienza unica. Un viaggio che però non è soltanto una mossa 
propagandistica. Orley è infatti alla ricerca di finanziamenti per il suo 
progetto più ambizioso: estrarre e trasportare sulla Terra l’elio-3, una fonte 
di energia pulita e pressoché illimitata che si ricava dalla polvere lunare. 
Un’impresa rivoluzionaria, che muterebbe gli scenari economici e 
geopolitici mondiali. Un’impresa che, per qualcuno, deve fallire…                                                      

[inv. 26693 – A GIALLI  833 SCHAF LIM] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Breaking news 
Frank Schatzing, Nord, 2010 
Afghanistan, 2008. È l'occasione della sua vita, lo scoop 
che lo farà entrare nell'empireo dei giornalisti d'inchiesta: 
essere testimone diretto del blitz che dovrebbe portare alla 
liberazione di tre occidentali sequestrati dai talebani. È un 
azzardo, eppure Tom Hagen deve scommettere. E 
perderà. Tel Aviv, 14 maggio 1948. Quando David Ben 

Gurion annuncia la nascita dello Stato d'Israele, per Yehuda Khan e Arik 
Scheinerman è un sogno che si realizza. Giovani, istruiti e ambiziosi, non 
vedono l'ora di mettersi al servizio del loro Paese. Yehuda, che studia 
agraria, vuole rendere fertile il deserto; invece Arik pensa alla carriera 
militare e, chissà, magari anche a quella politica: un giorno, Israele avrà 
bisogno di un leader forte e carismatico che possa realizzare un altro 
sogno. La pace. Tel Aviv, 2011. Da quella maledetta notte di tre anni 
prima, da quel blitz che, per colpa sua, era finito in tragedia, Tom Hagen si 
sente un fallito, come uomo e come giornalista. Finché non si materializza 
davanti a lui una preziosa, forse unica, occasione di riscatto: la possibilità 
di pubblicare un dossier sulle attività illegali del governo israeliano. Hagen 
sa che quel dossier è come un fiammifero gettato nella polveriera del 
Medio Oriente. Ma non può immaginare la violenza dell'esplosione che lo 
travolge: nel giro di poche ore, si ritrova solo, in fuga, braccato da spie e 
assassini... [inv. 26694 – A GIALLI  833 SCHAF BREN] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ritorno all’isola 
Patricia Gibney, Marsilio, 2020 
I misteri di Sandhamn - 4 Sono i giorni piu` bui e piu` 
freddi dell’anno, il Natale e` alle porte e una fitta bufera di 
neve si abbatte sulle spiagge e le strade vuote dell’isola di 
Sandhamn, nell’arcipelago di Stoccolma. Il mattino del 
giorno di Santo Stefano, non lontano dal celebre hotel 
Seglar addobbato a festa, viene trovato il corpo congelato 

di una donna, presumibilmente morta assiderata. Dalle prime ricerche, 
risulta che la vittima era Jeanette Thiels, una nota corrispondente di 
guerra, piu` volte minacciata per i suoi articoli di denuncia sui crimini 
commessi nelle zone lacerate dai conflitti, oltre che per le sue inchieste sui 
movimenti xenofobi in Svezia. E` davvero stato un incidente? Dalla sua 
stanza d’albergo manca il computer, e qualcuno ha chiaramente frugato 
tra le sue cose: non potrebbe essersi trattato piuttosto di un delitto 
politico? Oppure di una vendetta contro la giornalista per qualche sua 
parola di troppo? A indagare e` l’ispettore Thomas Andreasson, costretto a 
lasciare la moglie e la figlia di pochi mesi proprio nei giorni di festa. 
Intanto, Nora Linde, avvocato e sua amica da sempre, deve affrontare 
problemi molto diversi: la sua integrita` professionale e` in discussione e 
lei, messa con le spalle al muro, deve capire fino a che punto la carriera 
conti davvero nella sua esistenza. Sullo sfondo del tempestoso scenario 
dell’inverno nordico, l’indagine di Thomas tra l’isola e la capitale cerca di 
andare a fondo nella vita di una donna coraggiosa che, a quanto sembra, 
non era stata capace di offrire a chi le era vicino la stessa dedizione 
riservata al lavoro. Piu` l’ispettore impara a conoscerla, piu` il ritratto di 
Jeanette si fa complesso, lasciando emergere speranze disattese e 
vicende messe a tacere, che per qualcuno sono ancora una minaccia.                                                     
[inv. 26661 – A GIALLI 839.7 STENV RITAI] 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gli occhi dell’assassino 

Hàkan Nesser, Guanda, 2020 
Tarda estate del 1995. Leon Berger lascia Stoccolma per 
andare a K., piccola cittadina spersa nel vasto Nord della 
Svezia. Sette mesi prima la sua esistenza è stata 
sconvolta dalla morte della moglie e della figlia in un 
incidente, e ora Leon ha deciso di provare a lasciarsi alle 

spalle la tragedia cambiando vita. Al ginnasio di K. prenderà il posto, 
rimasto vacante, del professor Kallmann, un insegnante carismatico 
secondo gli studenti ed eccentrico secondo gli altri insegnanti, morto verso 
la fine del precedente anno scolastico in circostanze poco chiare. A scuola 
soffiano anche venti preoccupanti: episodi di razzismo, minacce a docenti 
e allievi, una tensione sotterranea vicina al punto di rottura. È proprio Leon 
a incrinare questa calma apparente, trovando per caso i diari del defunto 
professor Kallmann, una serie di quaderni scritti di suo pugno, in cui fatti 
del passato sembrano illuminare di una luce sinistra l'oggi: Kallmann era 
infatti certo che a K. vivesse un assassino rimasto impunito. Ne era certo 
perché, a suo dire, lui era in grado di scrutare l'anima delle persone, in 
particolare di chi si era macchiato di un crimine. Per questo motivo non 
guardava mai nessuno negli occhi... Spinto dalla curiosità Leon Berger, 
insieme a due colleghi, comincia a studiare i diari, enigmatici e inquietanti, 
nel tentativo di scoprire se nella storia di K. ci sia davvero un omicidio 
irrisolto o, forse, più di uno. [inv. 26670 – A GIALLI 839.7 NESSH OCCDA] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lo Stretto del lupo 
Oliver Truc, Feltrinelli, 2020 
Nello splendore della primavera artica, mentre i branchi di 
renne tornano all'isola della Balena dopo aver trascorso il 
rigido inverno nella tundra, una serie di morti sospette 
scuote Hammerfest, ex villaggio di pescatori nell'estremo 
Nord della Lapponia norvegese destinato a diventare la 
Dubai dell'Artico. Nella cittadina, che è ormai una base 

strategica per l'estrazione di petrolio e gas nel mare di Barents, il mestiere 
di sommozzatore è per molti un'allettante alternativa alla cura delle renne, 
e i pascoli così carichi di simboli sacri ai sami, l'antico popolo lappone, 
fanno gola a chi specula sulle ricchezze che il mare racchiude. Le indagini 
di Klemet Nango e Nina Nansen, la pattuglia P9 della polizia delle renne, 
seguono le rischiose vie della transumanza, mettendo in luce il profondo 
conflitto tra diritto e natura, in una terra affascinante e misteriosa in cui 
voltare le spalle alla tradizione può costare la vita.                                              
[inv. 26671 – A GIALLI 843 TRUCO POL RENNE 2] 

 

La Montagna rossa 
Oliver Truc, Marsilio, 2018 
L’inverno è alle porte tra i pascoli di renne all’ombra della 
Montagna rossa, nella Lapponia svedese. Sotto una 
pioggia che scende incessante da giorni, gli allevatori del 
clan Balva devono completare la soppressione annuale 
del bestiame, prima che la tundra si copra di ghiaccio e 
neve, e parallelamente difendere dinanzi alla corte 

suprema il diritto alla terra dei sami, il popolo lappone, contro le 
rivendicazioni dei proprietari dei boschi. Ma il rinvenimento di uno 
scheletro umano senza cranio cambia le carte in tavola, costringendo il 
capo del Balva, Petrus Eriksson, a contattare la polizia delle renne per 
l’identificazione. Non si tratta di un’indagine di routine per Klemet Nango e 
Nina Nansen: i primi rilievi mostrano che le ossa risalgono al 
Diciassettesimo secolo, e se appartenessero a un uomo sami potrebbero 
essere la prova di una presenza ancestrale del suo popolo nella regione. 
Un popolo sempre più emarginato e condannato all’estinzione, vilipeso dal 
razzismo e ridotto a elemento di folklore, senza memoria né futuro. Un 
popolo il cui destino ricorda quello delle vittime dei nazionalismi 
novecenteschi, ma anche quello dei rifugiati di oggi, nomadi per necessità 
alla ricerca di una vita migliore.  
                                       [inv. 26672 – A GIALLI 843 TRUCO POL RENNE 3] 

 



Quattro indagini per il commissario 

Camille Verhoeven 
Pierre Lemaitre, Mondadori, 2020 
Una serie di crimini spaventosi. Un commissario fuori 
dal comune. Quattro formidabili romanzi dal maestro 
del noir francese 
 

Irène 
"C'è stato un omicidio a Courbevoie..." Messaggio laconico per un crimine 
a dir poco spaventoso. Quando il commissario Camille Verhoeven, 
felicemente sposato con Irène e in attesa del primo figlio, giunge sul luogo 
del delitto un elegante loft - trova due, non uno, cadaveri di donne 
decapitate e fatte a pezzi e di fronte a una scena così estrema capisce 
subito, come in un presentimento, che in casi come questi le spiegazioni 
razionali non servono a nulla. 
Alex 
Mentre cammina per le strade di Parigi, Alex, una giovane donna di 
trent'anni, viene seguita da uno sconosciuto che, dopo averla aggredita e 
picchiata selvaggiamente, la carica su un anonimo furgone bianco facendo 
perdere le sue tracce. Portata in un magazzino abbandonato, la ragazza 
viene rinchiusa in una gabbia di legno appesa a due metri da terra. Per lei 
non c'è via d'uscita: non sa dove si trova, né cosa voglia quell'uomo che 
non le rivolge mai la parola.   
Camille 
Un evento è considerato decisivo quando sconvolge completamente la 
nostra vita. Per esempio, tre scariche di fucile a pompa contro la donna 
che ami. Anne Forestier sta entrando in una gioielleria in pieno centro a 
Parigi, quando improvvisamente fanno irruzione dei rapinatori che la 
picchiano selvaggiamente e la sfigurano. La donna riesce 
miracolosamente a sfuggire alla follia assassina e viene trasportata 
d'urgenza in ospedale. È l'unica testimone e ha visto in faccia il suo 
aggressore.  
Rosy & John 
Un potente ordigno esplode a Parigi, ma fortunatamente non fa vittime. La 
polizia pensa subito a un attentato terroristico. Non è così. 
Il responsabile, un ragazzo di nome John, sostiene di aver piazzato altre 
sei bombe, e che le farà esplodere tutte al ritmo di una al giorno se sua 
madre Rosie, accusata di omicidio, non verrà fatta uscire di prigione.                        
                                                  

                                                 [inv. 26695 – A GIALLI 843 LEMAP QUAIPI] 

 



 

 

 

L’ultima caccia 
Jean-Christophe Grangè, Garzanti, 2020 
Nel cuore della Foresta nera, dove gli alberi fitti formano 
un dedalo inespugnabile, il buio non ha confini. È un buio 
che non lascia scampo e non perdona i passi falsi, come 
quelli commessi dal giovane Jürgen von Geyersberg, 
rampollo di una nobile e stimata dinastia. Quando il suo 
corpo viene rinvenuto con evidenti segni di mutilazione, è 

subito chiaro che si tratta di un efferato omicidio di cui può occuparsi una 
sola persona: il detective Pierre Niémans, l'uomo perfetto per risolvere 
casi spinosi che richiedono sangue freddo e riservatezza in ogni fase 
dell'indagine. Perché è importante che non trapeli alcun dettaglio e si 
impedisca alla stampa di ricamare sopra le vicende di una famiglia tanto 
rispettabile. Con l'aiuto dell'allieva Ivana Bogdanović e del comandante 
Kleinert, capo delle forze dell'ordine tedesche, Niémans si mette sulle 
tracce degli assassini, individuando, grazie al suo intuito infallibile, una 
valida pista da seguire: è quella della pirsch, un misterioso rituale 
venatorio che sembra risalire ai Cacciatori neri, un gruppo di criminali 
senza scrupoli assoldati da Himmler durante la seconda guerra mondiale 
per rintracciare ed eliminare gli ebrei. Ma più il tempo passa, più questa 
pista, all'inizio tanto promettente, si perde in sentieri secondari che sviano 
la polizia rischiando di far naufragare le indagini.  
                                                    [inv. 26705 – A GIALLI 843 GRANJ ULTC] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Troppo freddo per settembre 
Maurizio De Giovanni, Einaudi, 2020 
Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, 
risolvere la situazione con un colpo di genio e una buona 
dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta 
Mina, tanto coscienziosa quanto incantevole - e suo 
malgrado provocante - assistente sociale presso il 
Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del 

Consultorio Est non c'è traccia). Sempre per una buona causa, però, per 
correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta fra gli agi 
dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico 
«ingombranti». Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, 
ciò significa mettersi contro una famiglia dal nome pesante, di quelle che 
nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa. Mina non si tira indietro, 
anzi, trascina con sé - in una missione di soccorso che corre parallela alle 
indagini della magistratura, condotte da una sua vecchia conoscenza - le 
amiche più care. E due uomini resi temerari solo dall'adorazione che 
hanno per lei.                                   [inv. 26673 – A GIALLI 853 DEGIM TROFPS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il mistero del cadavere sul treno.  

Le indagini dell'ispettore Santoni 
Franco Matteucci, Newton Compton, 2020 
La neve fiocca su Valdiluce e sui tanti segreti che non 
danno pace all'ispettore Marzio Santoni e al suo fedele 
assistente Kristal Beretta. La morte della giovanissima 
Franca Berti, sensitiva capace di parlare con gli alberi, è 

stata davvero provocata dalla malattia? L'eccentrico marito, Alain Bonnet, 
insegnante di Forest Therapy, ovvero l'arte di connettersi con la natura 
attraverso i cinque sensi, è un santone, un ciarlatano o un assassino? Da 
giorni, poi, le anziane spione del paese spettegolano su quell'uomo strano, 
un ingegnere venuto da fuori, che non dà confidenza a nessuno ma che 
sembra avere un solo scopo: seguire come un'ombra la povera e ignara 
Olimpia Carlini, impiegata delle Poste... Intanto, in occasione della coppa 
del mondo di sci, la vecchia locomotiva a vapore, dopo cinquant'anni di 
inattività, tornerà a percorrere la ferrovia panoramica per un viaggio 
mozzafiato. Ma la festa per la corsa inaugurale sarà funestata da un 
orribile delitto.  
                                               [inv. 26682 – A GIALLI 853 MATTF MISDCS] 

 

 

L’uomo della pianura 
Paolo Roversi, Marsilio, 2020 
Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro 
vite hanno preso da molto tempo strade diverse. Da giovani 
le loro famiglie si erano opposte al matrimonio, a sposarsi 
invece sono stati i rispettivi figli Chiara e Damiano. Gli anni 
passano e davanti a don Mimì Ninella resta sempre una 

ragazzina. L'arrivo di una nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli 
allontanati ancora di più, anche perché Matilde, l'acida moglie di don Mimì, 
fa di tutto per essere la nonna preferita, viziando a dismisura quella che tutti 
chiamano semplicemente "la bambina". La situazione cambia all'improvviso 
quando Matilde perde la testa per Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Mimì 
decide così di andare a vivere da solo nel centro storico di Polignano: è la sua 
grande occasione per ritrovare Ninella, che però da qualche tempo ha 
accettato la corte di un architetto milanese..               

[inv. 26701 – A GIALLI 853 ROVEP UOMDP] 



 

 

 

Novità. Storico 

 

L’eroe di Milano 
Andrea Frediani, Cairo, 2020 
Due amici crescono all'ombra del potere dell'imperatore 
germanico Federico I di Hohenstaufen, detto il 
Barbarossa, sulla Lombardia. Portano lo stesso nome, ma 
hanno caratteri e ambizioni del tutto diversi, e affrontano in 
modo differente l'epico, drammatico assedio cui il sovrano 
sottopone Milano nel 1162, quando la città viene rasa al 

suolo. I Comuni decidono finalmente di reagire alle ingerenze imperiali del 
Barbarossa e col trascorrere degli anni riescono a dare vita a una potente 
Lega, nel cui esercito i due protagonisti si procurano, con le loro gesta 
eroiche, dei ruoli di primo piano. Tra attività di guerriglia e imboscate, 
imprese memorabili e assedi, i lombardi riusciranno infine a costringere 
l'imperatore a una decisiva battaglia campale a Legnano; ma nel corso dei 
lunghi anni di lotte, l'iniziale amicizia tra i due protagonisti, nel frattempo, si 
è trasformata in un'accesa rivalità, fino all'inevitabile resa dei conti. Tra 
contese amorose, sfide implacabili, tradimenti e colpi di scena, Andrea 
Frediani rievoca la storia mitica della Lega dei comuni lombardi contro il 
Sacro romano impero e dei suoi protagonisti, reali e leggendari, intingendo 
la sua penna in un Medioevo ricco di trame affascinanti e avventurose.    
[inv. 26687 – A STORICO 853 FREDA ERODM] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La guerra infinita;  

Missione impossibile;  

Un eroe per l’Impero romano 
Andrea Frediani, Newton Compton, 2020 
Andrea Frediani dipinge un affresco potente della 
formidabile macchina da guerra romana, nella quale 
l'efficienza e la disciplina regnavano in misura pari alla 

corruzione e al privilegio. Spagna, 137 a.C. Quella tra i conquistatori 
romani e i ribelli celtiberi è una guerra sanguinaria, che sembra non avere 
mai fine. Muzio Spurio, veterano pluridecorato, ne ha abbastanza: ha 
deciso di chiedere il congedo e di tornare dalla famiglia. Ma, dopo tanto 
tempo trascorso sui campi di battaglia, il vecchio soldato non è più lo 
stesso e il ritorno alla vita civile si rivela più difficile del previsto. Il re dei 
daci Decebalo ha rapito uno dei collaboratori dell'imperatore Traiano, il 
generale Longino. Un giovane tribuno chiede al sovrano di affidargli un 
pugno di uomini per andarlo a liberare. La missione si prospetta ai limiti 
dell'impossibile: si tratta di attraversare le linee nemiche in pieno inverno, 
tra fortezze e guarnigioni barbare, fino al cuore del regno dacico. È il 101 
d.C., l'anno in cui Roma, all'apice della sua potenza, intraprende forse la 
sua più grande guerra: la campagna per la conquista della Dacia. 
All'ombra delle operazioni militari si intrecciano i destini di due fratelli: 
Tiberio Claudio Massimo, valoroso cavaliere, e Marco, indolente e 
inaffidabile.                                        [inv. 26696 – A STORICO 853 FREDA GUEI] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Novità. Rosa 
 

 

Costanza e buoni propositi 
Alessia Gazzola, Longanesi, 2020  
Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleontologa 
dopo la laurea in medicina. Non di vivere a Verona, così 
distante da Messina, la sua casa. Non di avere una figlia 
piccola a carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre 
della suddetta figlia dopo svariati anni, di scoprirlo 
affascinante come quando l’aveva conosciuto e di vederlo 

perfetto con Flora. Non di scoprire di provare ancora qualcosa per il 
suddetto padre. Non di poter vantare una discreta collezione di situazioni 
ed esperienze imbarazzanti. La vita di Costanza Macallè può dirsi, 
insomma, abbastanza travagliata. Ma la trentenne dai capelli rossi ribelli e 
con il cappotto troppo leggero per l’inverno del nord, può contare su pochi, 
ma buonissimi assi nella manica che la aiutano ad affrontare giorno dopo 
giorno le sfide della vita: i colleghi dell’Istituto di Paleopatologia, la sorella 
Antonietta, un’innata capacità di rialzarsi a ogni caduta, la consapevolezza 
di poter contare sulle proprie forze e l’ostinata determinazione di chi sa 
cavarsela anche con poco.        [inv. 26706 – A ROSA 853 GAZZA COSEIB] 

 

Un amore a senso unico 
Lexi Ryan, Newton Compton, 2020 
Per il mio trentesimo compleanno, ho deciso di regalarmi 
la cosa che desidero di più al mondo: avere un bambino. 
Certo, sarebbe tutto più facile se avessi un marito o un 
fidanzato. Ma non ho intenzione di farmi fermare da un 
dettaglio così trascurabile… Quando ho parlato di 
quest’idea ai miei amici, mi hanno suggerito di chiedere 

aiuto a Jake Jackson. Jake è il migliore amico che abbia mai avuto e il suo 
patrimonio genetico, quanto a bellezza e intelligenza, è semplicemente 
perfetto. Così, quando mi ha proposto di concepire il bambino con l’unica 
condizione di farlo in maniera “tradizionale”, mi sarei sentita una sciocca a 
rifiutare. C’è solo un problema. Ho paura di non essere in grado di 
trascurare i miei sentimenti una volta stretto l’accordo. Se non sto attenta, 
potrei rischiare di perdere l’amicizia più importante che abbia mai avuto…                                          

                                              [inv. 26683 – A ROSA  813 RYANL AMOASU] 



 

Non perdiamoci di vista 
Federica Bosco, Garzanti, 2020 
È l'ennesimo 31 dicembre, e Benedetta lo trascorre con gli 
amici della storica compagnia di via Gonzaga, gli stessi 
amici che, negli anni Ottanta, passavano i pomeriggi 
seduti sui motorini a fumare e a scambiarsi pettegolezzi, e 
che ora sono dei quarantenni alle prese con divorzi, figli 
ingestibili, botulino e sindrome di Peter Pan. Ma quello 

che, a distanza di trent'anni, accomuna ancora quei «ragazzi» è 
l'aspettativa di un sabato sera diverso dal solito in cui, forse, succederà 
qualcosa di speciale: un bacio, un incontro, una svolta. Un senso di attesa 
che non li ha mai abbandonati e che adesso si traduce in un messaggio 
sul telefonino che tarda ad arrivare. Un messaggio che potrebbe 
riannodare il filo di un amore che non si è mai spezzato nonostante il 
tempo e la distanza, che forse era quello giusto e che torna a far battere il 
cuore nell'era dei social, quando spunte blu, playlist e selfie hanno preso il 
posto di lettere struggenti, musicassette e foto sbiadite dalle lacrime. Una 
nostalgia del passato difficile da lasciare andare perché significherebbe 
rassegnarsi a un mondo complicato, competitivo e senza punti di 
riferimento, che niente ha a che vedere con quello scandito dai tramonti e 
dal suono della chitarra intorno a un falò. Fino al giorno in cui qualcosa 
cambia davvero. Il sabato diverso dagli altri arriva. L'inatteso accade. La 
vita sorprende.                       [inv. 26677 – A ROSA  853 BOSCF NONPDV] 

 

La villa delle stoffe 
Anne Jacobs, Giunti, 2020 
Augusta, 1913. Quando la giovane Marie si trova per la 
prima volta davanti alla maestosa Villa delle Stoffe, ne 
rimane al tempo stesso affascinata e intimorita: 
l'imponente palazzo della famiglia Melzer, proprietaria 
della più grande fabbrica di tessuti bavarese, svetta come 
un castello fatato in un immenso parco. Un universo 

luccicante e sconosciuto per una ragazza povera come lei, cresciuta in 
orfanotrofio e in cerca di un lavoro come domestica. Fin da subito, Marie si 
scontra con le ostilità e le gelosie dei suoi pari grado: uno stuolo di 
camerieri e domestici imbellettati che la guardano con sospetto, invidiosi 
della sua grazia innata, della sua intelligenza e determinazione. 
                                               [inv. 26678 – A ROSA  833 JACOA VILDS 1] 



 

 

 

 

 

Novità.  Fumetto 

 

 

 

Per sempre 
Assia Petricelli, Sergio Riccardi, Tunuè, 2020 
Mentre i suoi genitori dormono nel villaggio turistico dove 
sono andati a trascorrere le vacanze, che Viola incontra un 
ragazzo del posto. In poco tempo tra i due scatta la 
scintilla dell’amore. Gli incontri tra Viola e Ireneo sono 
considerati sbagliati dai genitori di lei, al punto di censurarli 
e punirla, e lo sarebbero probabilmente anche dalle sue 

amiche, se solo lo sapessero... Cosa è veramente sbagliato per giovani e 
adulti? Cosa può essere considerato un errore? Dagli autori vincitori del 
Premio Andersen un graphic novel al femminile sull'accettazione del 
proprio corpo e della diversità.                                       
                                                            [inv. 26716 – A 741.5 PETRA PERS] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novità.  Saggistica 

 

 

Buone notizie dal Vecchio Mondo: 

Viaggio a due ruote lungo il Danubio 
Enrico Brizzi, Solferino, 2020 
Quattro capitali: Vienna, Bratislava, Budapest, Belgrado. 
Decine di città, monumenti, ponti, palazzi e paesaggi. 
Centinaia di birre consumate in vivaci centri urbani o 
inquietanti osterie nella campagna magiara. Mille 

chilometri attraverso le tradizioni e le lingue. È un'avventurosa tappa del 
viaggio intrapreso dall'autore e dai suoi sodali «Forzati della strada» lungo 
l'antico Limes romano, a cavallo di una fedele «due ruote» vecchia di 
vent'anni, sulle tracce dei grandi viaggiatori - dagli antichi romani ai clerici 
vagantes medievali, dai poeti romantici all'autore più amato, Patrick Leigh 
Fermor. Da Vienna, la capitale dell'ultimo grande impero d'Europa, a 
Belgrado, teatro della sua ultima grande guerra, si susseguono scoperte e 
incontri: librai ambulanti, turisti sperduti, muse bionde, imperatori, 
contadini, patrioti e maghi. E diventano presente vivo gli scontri tra gli 
antichi romani e i popoli barbarici, i traumi mai guariti dell'invasione turca, i 
tristi resti del comunismo, le cicatrici dei conflitti balcanici. Intanto, le 
«cartoline» da un'infanzia di viaggi famigliari e sapori stranieri raccontano 
di Enrico in un altro passato ancora: quello che ha formato la sua anima 
girovaga. «Un viaggio nello spazio comporta sempre anche un viaggio nel 
tempo; si procede sempre sulle orme di chi è venuto prima di noi, e al suo 
stesso ritmo.» Il tempo è la storia di un'Europa ogni giorno conquistata. Lo 
spazio è quello attraversato con le ruote ma guadagnato con la mente. E il 
viaggio è una dichiarazione d'amore e d'appartenenza a un intero 
continente.                                         [inv. 26714 – A 910 BRIZE BUONDV] 
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