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Un lavoro sporco 
Christopher Moore, Elliot, 2016 
Charlie Asher è contento, felice, appagato. Una bella moglie 
in attesa di un figlio. Un negozio di roba usata. Amici con i 
quali scambiare le solite quattro chiacchiere. Un'esistenza 
tranquilla. Quando l'adorata Rachel perde la vita dando alla 
luce la dolce Sophie, la situazione prende decisamente una 

brutta, bruttissima piega. Charlie, distrutto, inizia a vedere persone e oggetti 
che non dovrebbero esserci. Che non dovrebbero esistere. Un uomo 
altissimo color verde menta che appare e scompare a proprio piacimento. 
Enormi volumi usciti dal nulla che luccicano e si aprono su pagine dense di 
segreti sull'aldilà. Messaggi misteriosi conditi da teschi e ossa. Corvi spettrali 
che svolazzano in ogni dove. Conoscenti, amici o perfetti sconosciuti che 
cominciano a morire. I casi sono due: o Charlie sta impazzendo o qualcosa, 
qualcuno, l'ha scelto per una missione neppure troppo piacevole. Qualcuna, 
più precisamente, con tanto di falce e sudario nero vuole essere sostituita o 
aiutata.                                                  [inv. 26963 – A 813 MOORC LAVS] 

 

La sposa bambina 
Padma Viswanathan,  Garzanti, 2015 
Villaggio di Cholapatti, India, 1896. Nella camera tutto è 
pronto per la prima notte di nozze. La piccola Sivakami siede 
sul letto. Fuori della porta ha lasciato i giochi, i sogni, le 
fantasie. Ha lo sguardo pieno di paura e sta tremando sotto il 
sari e i gioielli. Ha solo tredici anni quando sposa 

Hanumarathnam, guaritore ed esperto di oroscopi. Così hanno deciso i suoi 
genitori. Da questo momento in poi nessuno si occuperà più di lei, ma sarà lei 
a prendersi cura degli altri, prima come moglie, sempre attenta a compiacere 
ogni desiderio del marito, e poi come madre. Ma la forza che Sivakami ha 
nutrito e scoperto in sé nei primi anni di matrimonio forse non è abbastanza 
per affrontare la morte di Hanumarathnam. Ora Sivakami è vedova, la 
condizione peggiore per la casta brahmanica di cui fa parte. Da adesso in poi 
deve rispettare le rigide regole che il suo stato le impone: tenere i capelli 
tagliati a zero, indossare il sari bianco, non uscire di casa, non avere alcun 
rapporto con il sesso maschile e non toccare nessuno dall'alba al tramonto, 
neanche i suoi figli. Crescerli, farli studiare, offrire loro una vita migliore pare 
impossibile in questa condizione.                 [inv. 26917 – A 823  VISWP SPOB] 



Infelicità senza desideri 

Peter Handke, Garzanti, 2029 
Una donna invisibile. Una donna la cui vita abbraccia anni 
terribili, dall’affermazione nazista in Austria alla seconda 
guerra mondiale, alla paura che pervade l’Europa postbellica. 
Una donna che, per dare un padre al figlio che aspetta da un 
uomo sposato, rinuncia al proprio sorriso, decide di seguire 

un sottufficiale della Wehrmacht e di trasferirsi con lui a Berlino. Alla fine 
della guerra, di ritorno nel paese di origine, scopre la letteratura – Hamsun, 
Dostoevskij, Faulkner – ma non riesce a trovarvi l’agognata consolazione. Il 
sorriso perduto riaffiora in una smorfia, i sogni del futuro sono ridotti al 
rango di racconti del passato. Al termine di una vita banale e avara di affetti, 
passata a salvare le apparenze, questa donna decreta la propria 
incompatibilità con il mondo che la circonda e decide di togliersi la vita, 
ingoiando una manciata di pillole. È il 21 novembre 1971. La donna ha 
cinquantun anni ed è la madre di Peter Handke. Di fronte a questo suicidio, 
appreso dai giornali, il giovane scrittore austriaco sente la necessità di 
ricomporre con le parole quell’esistenza mancata, quella vitalità offesa e 
ridotta a meccanismo biologico e coatto   

                                                             [inv. 26938 – A 833 HANDP INFSD] 

  

L’enigma della camera 622 
Joël Dicker, La nave di Teseo, 2020 
Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso 
hotel sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa di una 
importante banca d'affari di Ginevra, che si appresta a 
nominare il nuovo presidente. La notte della elezione, 
tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de 

Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della polizia 
non riesce a individuare il colpevole, molti avrebbero avuto interesse a 
commettere l'omicidio ma ognuno sembra avere un alibi; e al Palace de 
Verbier ci si affretta a cancellare la memoria del delitto per riprendere il 
prima possibile la comoda normalità. Quindici anni dopo, un ignaro scrittore 
sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non può 
fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto, e da una 
donna avvenente e curiosa, anche lei sola nello stesso hotel, che lo spinge a 
indagare su cosa sia veramente successo, e perché, nella stanza 622 del 
Palace de Verbier.                               [inv. 26897 – A 843  DICKJ ENIDC] 



M. L’uomo della provvidenza 
Antonio Scurati, Bonpiani, 2020 
All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio 
d'Italia e del mondo, l'uomo che si è addossato la colpa 
dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace 
riverso nel suo pulcioso appartamento-alcova. Benito 
Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919, rovinosamente 

sconfitto alle elezioni, sedeva nell'ufficio del Popolo d'Italia pronto a 
fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto 
di morte a causa di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così si apre il secondo 
tempo della sciagurata epopea del fascismo narrato da Scurati con la 
costruzione e lo stile del romanzo. M. non è più raccontato da dentro perché 
diventa un'entità distante, "una crisalide del potere che si trasforma nella 
farfalla di una solitudine assoluta". Attorno a lui gli antichi camerati si 
sbranano tra loro come una muta di cani. Il Duce invece diventa ipermetrope, 
vuole misurarsi solo con le cose lontane, con la grande Storia. 
                                                                       [inv. 26750 – A 853 SCURA UOMDP] 

 

Che cosa sa Minosse. Storie di 

fantasmi e gente strana 
Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli, Giunti, 

2020 
La frenesia della città sembra all’improvviso lontanissima, i 
tornanti si snodano in mezzo a una fitta vegetazione, il 

segnale telefonico si interrompe: e poi, dietro una curva, ecco una radura 
dominata da una quercia maestosa e da un’antica casa in pietra. A Maurizio e 
a Marta sembra che quella casa sia lì ad aspettarli da sempre. A dire il vero 
Maurizio, da buon scrittore di romanzi, qualche sospetto per le case isolate 
nel bosco lo nutre, ma l’entusiasmo della moglie vince ogni resistenza. E così i 
due approdano tra gli Appennini, poco desiderosi di stringere amicizia con i 
ruvidi abitanti del paese vicino e determinati a godersi il loro incantevole 
buen retiro. Però non sono soli: dalle profondità della cantina – che i locali 
chiamano “l’inferno” – emerge un grosso gatto che si considera il vero 
padrone di casa e che, in virtù del suo pelo nerissimo, accetta l’epiteto di 
Minosse con felina condiscendenza. Ma non è tutto.  

           [inv. 26751 – A 853 GUCCF CHECSM] 
 



Un cuore sleale 
Giancarlo De Cataldo, Einaudi, 2020 
Quando il mare di Ostia restituisce il cadavere di Ademaro 
Proietti – palazzinaro di successo e personaggio di rilievo 
negli equilibri politico-economici della capitale – la prima 
ipotesi è che l'uomo sia annegato in seguito a una disgrazia, 
cadendo dal suo gigantesco motor yacht durante una gita 
con i figli e il genero. Eppure c'è qualcosa che non torna, un 

piccolo indizio che potrebbe richiedere per l'episodio una spiegazione 
diversa. È davvero cosí o è Manrico a essersi fissato? Magari si è lasciato 
suggestionare dall'abitudine a pensar male dell'impulsiva ispettora 
Cianchetti, il piú recente acquisto della sua squadra investigativa. Stavolta 
nemmeno l'opera lirica, che da sempre lo ispira nella soluzione dei casi, 
sembra volergli venire in soccorso. L'unica certezza è che la famiglia del 
morto ha piú di un segreto da nascondere. Del resto, e lui lo sa bene, quale 
famiglia non ne ha?                                     [inv. 26783 – A 853 DECAG CUOS] 

 

La vasca del Führer 
Serena Dandini, Einaudi, 2020 
Un'istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla 
bellezza struggente immersa in una vasca da bagno del tutto 
ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci sono degli anfibi 
sporchi di fango, e in un angolo, sulla sinistra, un piccolo 
quadro. Il viso nella cornice è quello di Adolf Hitler, il fango è 
quello di Dachau; lei, la donna, è Lee Miller: ha da poco 

scattato le prime immagini del campo di concentramento liberato, e ora si sta 
lavando nella vasca del Führer. Prendendo spunto da una fotografia che ha 
scoperto per caso, Serena Dandini si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, 
una delle personalità più straordinarie del Novecento. La cerca nei suoi 
luoghi, «dialoga» con lei, ripercorre la sua esistenza formidabile - che ha 
anticipato ogni conquista femminile - in un avvincente romanzo, una storia 
vera, tra i fasti e le tragedie del secolo scorso. Modella, fotografa, reporter di 
guerra, viaggiatrice appassionata, Lee Miller è stata una donna libera ed 
emancipata in un tempo in cui esserlo era pressoché impossibile. Nel giro di 
pochi anni, dall'essere un'icona della moda, la più bella ragazza d'America, è 
passata a ispirare grandi artisti e a produrre arte lei stessa. 

 [inv. 26784 – A 853 DANDS VASDF] 



Teresa Papavero  

 e lo scheletro nell’intercapedine 
Chiara Moscardelli,  Giunti, 2020 
Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite fissa 
del programma tv Dove sei?, Strangolagalli sta vivendo la 
sua epoca d'oro. Turisti a frotte e a breve l'inaugurazione del 
nuovo B&B di Teresa Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio 
lì, quando Teresa si appresta a buttare giù l'ultimo muro, 

che intravede qualcosa: nell'intercapedine ci sono dei resti umani. Chi vuoi 
che vada a Strangolagalli a nascondere uno scheletro? Teresa è pronta a 
scoprirlo e si affianca subito, e molto da vicino, al medico legale che si occupa 
del caso, tale Maurizio Tancredi. Ma se Tancredi non nasconde una certa 
simpatia per lei, che fine ha fatto Serra, il bel poliziotto che l'ha sedotta e 
abbandonata? E se si tratta di un cold case, chi è che la sta seguendo? 
                                                                        [inv. 26785 – A 853 MOSCC TERPEL] 

 

Teresa Papavero  

e la maledizione di Strangolagalli 
Chiara Moscardelli, Giunti, 2020 
Superati i quaranta un uomo diventa interessante, una 
donna zitella. Ma Teresa Papavero non se ne cruccia, ha ben 
altre preoccupazioni. Dopo avere perso l'ennesimo lavoro in 
circostanze a dir poco surreali decide di tornare a 

Strangolagalli, borghetto a sud di Roma nonché suo paese nativo, l'unico 
posto dove ricominciare in tranquillità. E invece la tanto attesa serata 
romantica con Paolo, conosciuto su Tinder, finisce nel peggiore dei modi: 
mentre Teresa è in bagno, il ragazzo si butta dal terrazzo. Suicidio? O 
piuttosto, omicidio? Il maresciallo Nicola Lamonica, il primo ad accorrere sul 
luogo, è abbastanza confuso al riguardo. Non lo è invece Teresa che, dotata 
di un intuito fuori del comune, capisce alla prima occhiata che qualcosa non 
va. Il fatto è che non le crede nessuno. Tantomeno Leonardo Serra, 
l'affascinante quanto arrogante poliziotto arrivato per indagare sulla morte 
del giovane. A peggiorare la situazione la misteriosa scomparsa di Monica 
Tonelli, una delle ospiti del B&B che Teresa ha aperto nella casa paterna con 
la complicità di Gigia, la sua amica del cuore.  

                                                               [inv. 26786 – A 853  MOSCC TERPEL] 

  



L’appello 
Alessandro D’Avenia,  Mondadori, 2020 
E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare 
un nome significasse far esistere un po' di più chi lo porta? 
Allora la risposta "presente!" conterrebbe il segreto per 
un'adesione coraggiosa alla vita. Questa è la scuola che 
Omero Romeo sogna. Quarantacinque anni, gli occhiali da 
sole sempre sul naso, Omero viene chiamato come 

supplente di Scienze in una classe che affronterà gli esami di maturità. Una 
classe-ghetto, in cui sono stati confinati i casi disperati della scuola. La sfida 
sembra impossibile per lui, che è diventato cieco e non sa se sarà mai più 
capace di insegnare, e forse persino di vivere. Non potendo vedere i volti 
degli alunni, inventa un nuovo modo di fare l'appello, convinto che per 
salvare il mondo occorra salvare ogni nome, anche se a portarlo sono una 
ragazza che nasconde una ferita inconfessabile, un rapper che vive in una 
casa famiglia, un nerd che entra in contatto con gli altri solo da dietro uno 
schermo, una figlia abbandonata, un aspirante pugile che sogna di diventare 
come Rocky....             [inv. 26794 – A 853 DAVEA APP] 
 

 

 

 

 

Il ragazzo selvatico 
Paolo Cognetti, Terre di Mezzo, 2029 
 Trent'anni, un inverno difficile e la sensazione di non 
andare da nessuna parte: "Mi sentivo senza forze, sperduto 
e sfiduciato. Soprattutto non scrivevo, che per me è come 
non dormire o non mangiare". Così Paolo Cognetti ricorda la 
crisi che l'ha portato a lasciare Milano e trasferirsi per una 
lunga stagione in una baita di montagna, in cerca di un 

nuovo inizio. Le letture di Thoreau e Rigoni Stern, l'esplorazione del mondo 
selvatico, il rapporto con la solitudine, l'incontro e poi l'amicizia con i 
montanari, nel diario di un'autentica avventura esistenziale che ha ispirato 
tanti lettori.                 

[inv. 26973 – A 853 COGNP RAGS 



Almarina 
Valeria Parrella, Einaudi, 2029 
Può una prigione rendere libero chi vi entra? Elisabetta 
insegna matematica nel carcere minorile di Nisida. Ogni 
mattina la sbarra si alza, la borsa finisce in un armadietto 
chiuso a chiave insieme a tutti i pensieri e inizia un tempo 
sospeso, un'isola nell'isola dove le colpe possono finalmente 
sciogliersi e sparire. Almarina è un'allieva nuova, ce la mette 

tutta ma i conti non le tornano: in quell'aula, se alzi gli occhi vedi l'orizzonte 
ma dalla porta non ti lasciano uscire. La libertà di due solitudini raccontata da 
una voce calda, intima, politica, capace di schiudere la testa e il cuore. Esiste 
un'isola nel Mediterraneo dove i ragazzi non scendono mai a mare. 
Ormeggiata come un vascello, Nisida è un carcere sull'acqua, ed è lí che 
Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Ha 
cinquant'anni, vive sola, e ogni giorno una guardia le apre il cancello 
chiudendo Napoli alle spalle: in quella piccola aula senza sbarre lei prova a 
imbastire il futuro. Ma in classe un giorno arriva Almarina, allora la luce 
cambia e illumina un nuovo orizzonte. Il labirinto inestricabile della 
burocrazia, i lutti inaspettati, le notti insonni, rivelano l'altra loro possibilità: 
essere un punto di partenza.  

 [inv. 26918 – A 853 PARRV ALM] 

 

Per le antiche scale 
Mario Tobino, Mondadori, 2020 
In un castello trasformato in istituto psichiatrico, il dottor 
Anselmo considera i suoi malati persone che hanno smarrito, 
spesso solo temporaneamente, la luce dell'intelligenza. Ma 
che non hanno smarrito i sentimenti, pronti a riaffiorare 
intatti non appena il delirio cessa di suscitare immagini 
irreali, potenti e devastatrici. "Per le antiche scale" trasfigura 

l'esperienza personale di Mario Tobino in un intenso discorso umano e 
artistico sorretto da una vibrazione lirica che dona lievità e mobilità 
inconfondibili al suo stile. La sua è un'adesione partecipe e disarmata alla 
realtà, un arrendersi alle cose superando qualsiasi diaframma tra medico e 
paziente, e annullando così ogni distanza tra lo scrittore e la sua materia.                                                                                

[inv. 26971 – A 853 TOBIM PERLAS] 
 

 



 

Novità. Gialli 
 

Il gioco del suggeritore 
Donato Carrisi,  Longanesi, 2018 
La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una 
fattoria isolata, a una quindicina di chilometri dalla città. A 
chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata. Ma sulla 
zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia 
disponibile riesce a giungere soltanto ore dopo. Troppo 
tardi. Qualcosa di sconvolgente è successo, qualcosa che 

lascia gli investigatori senza alcuna risposta possibile – soltanto un enigma. 
C’è un’unica persona in grado di svelare il messaggio celato dentro al male, 
ma quella persona non è più una poliziotta. Ha lasciato il suo lavoro di 
cacciatrice di persone scomparse e si è ritirata a vivere un’esistenza isolata in 
riva a un lago, con la sola compagnia della figlia Alice. Tuttavia, quando viene 
chiamata direttamente in causa, Mila Vasquez non può sottrarsi. Perché 
questa indagine la riguarda da vicino. Più di quanto lei stessa creda. 
                                                             [inv. 26781 – A GIALLI 853 CARRD GIODS] 

 

 

Un caso maledetto: un’avventura del 

commissario Bordelli 

Marco Vichi, Guanda, 2020 
Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà in 
pensione, dopo quasi un quarto di secolo in Pubblica 
Sicurezza, e ancora non sa cosa aspettarsi, non riesce a 
immaginare come accoglierà questo totale cambiamento. 

Ma per adesso è in servizio, e il tempo per riflettere e farsi troppe domande 
non c'è: in una via del centro di Firenze avviene un omicidio brutale. Sarà 
proprio quel crimine odioso il suo ultimo caso? Ma soprattutto, riuscirà a 
risolverlo? Lui e il giovane Piras, che nel frattempo è diventato vice 
commissario, lavorano a stretto contatto, spinti come ogni volta dal senso di 
giustizia, ma in questa occasione anche dalla intollerabile inutilità di 
quell'omicidio.                              [inv. 26782 – A GIALLI 853 VICHM CASM] 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fiori: per i Bastardi di Pizzofalcone 
Maurizio De Giovanni,  Einaudi, 2020 
È una splendida mattina di primavera, la città è illuminata da 
una luce perfetta, nell'aria l'odore del mare si mescola al 
profumo del glicine, della ginestra, dell'anemone. Della rosa. 
Come può venire in mente di uccidere qualcuno in un giorno 
come questo, in un posto come questo? Savio Niola, 
proprietario di uno storico chiosco di fiori, è stato 

ammazzato. Un delitto che sconvolge Pizzofalcone, perché l'anziano era 
amato da tutti nel quartiere. Lo consideravano una specie di «nonno civico», 
che non avendo una famiglia propria si prodigava per quelle degli altri. 
Aiutava i giovani spingendoli a studiare, cercando di tenerli lontani da strade 
senza ritorno; chiunque si rivolgesse a lui poteva contare su una parola 
gentile, su un po' di attenzione, se necessario su un sostegno materiale. 
Eppure è stato letteralmente massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta 
rabbia in corpo da compiere un gesto simile?                                             

[inv. 26793 – A GIALLI 853 DEGIM FIO] 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yeruldelgger. Tempi selvaggi 
Ian Manook, Fazi, 2017 
Secondo capitolo della trilogia di Yeruldelgger. 
È inverno inoltrato e la steppa è avvolta nella morsa dello 
dzüüd: le temperature si aggirano sui meno trenta, un vento 
gelido imperversa e il paesaggio è spazzato da tormente di 
neve. Sembra di respirare vetro. È la leggendaria sciagura 
bianca, che al suo passaggio lascia dietro di sé una scia di 

cadaveri. Milioni di vittime, uomini e animali. Da un cumulo di carcasse 
congelate, incastrata fra un cavallo e una femmina di yak, sbuca la gamba di 
un uomo. È solo il primo di una serie di strani ritrovamenti. Nel frattempo, in 
un albergo di Ulan Bator, viene assassinata la prostituta Colette, delitto del 
quale è accusato proprio il commissario Yeruldelgger. E poi c'è la scomparsa 
del figlio di Colette, le cui tracce porteranno il commissario fino in Francia, in 
una fitta trama di giochi di potere dei servizi segreti, loschi affari dei militari e 
corruttela della politica. Yeruldelgger non ha più niente da perdere ed è 
pronto a uccidere. Il fuoco va sconfitto col fuoco, proprio come si fa quando 
scoppiano gli incendi nella steppa: si creano muri incendiari. E intanto, la 
neve continua a ricoprire la Mongolia...                                                 
                                                               [inv. 26958 – A GIALLI 843 MANOI YER 2] 

 

Yeruldelgger. La morte nomade 
Ian Manook, Fazi, 2018 
Terzo  capitolo della trilogia di Yeruldelgger. 
Stremato da anni di lotta inutile contro la criminalità, 
l’incorruttibile commissario Yeruldelgger ha lasciato la polizia 
di Ulan Bator. Piantata la sua yurta nell’immensità del 
deserto del Gobi, ha deciso di ritornare alle tradizioni dei 
suoi antenati. Ma il suo ritiro sarà breve. Suo malgrado, ben 

presto Yeruldelgger si ritrova alla testa di una sorta di improbabile armata 
Brancaleone: Tsetseg che cerca la figlia rapita, alcuni pittori girovaghi, un 
bambino che scava nelle miniere e Guerlei, un’irascibile poliziotta che nei 
momenti di confusione sale sul tettuccio di un fuoristrada per sparare in aria. 
La scalcagnata compagnia attraversa la steppa per raggiungere un nadaam, 
festività nazionale dove Yeruldelgger vuole gareggiare con l’arco. Durante la 
lenta cavalcata, però, l’ex commissario s’imbatte in una serie di omicidi, tutti 
perpetrati secondo un antico rituale…        

                                                     [inv. 26959 – A GIALLI 843 MANOI YER 3] 



Una lettera per Sara 
Maurizio De Giovanni, Rizzoli, 2020 
Mentre una timida primavera si affaccia sulla città, i 
fantasmi del passato tornano a regolare conti rimasti in 
sospeso, come colpi di coda di un inverno ostinato. Che 
aprile sia il più crudele dei mesi, l'ispettore Davide Pardo, a 
cui non ne va bene una, lo scopre una mattina al bancone 
del solito bar, trovandosi davanti il vicecommissario Angelo 

Fusco. Afflitto e fiaccato nel fisico, il vecchio superiore di Davide assomiglia 
proprio a uno spettro. È riapparso dall'ombra di giorni lontani perché vuole 
un favore. Antonino Lombardo, un detenuto che sta morendo, ha chiesto di 
incontrarlo e lui deve ottenere un colloquio. La procedura non è per niente 
ortodossa, il rito del caffè delle undici è andato in malora: così ci sono tutti gli 
estremi per tergiversare. E infatti Pardo esita. Esita, sbaglia, e succede un 
disastro. Per riparare al danno, il poliziotto si rivolge a Sara Morozzi, la donna 
invisibile che legge le labbra e interpreta il linguaggio del corpo, ex agente 
della più segreta unità dei Servizi. Dopo tanta sofferenza, nella vita di Sara è 
arrivata una stagione serena, ora che Viola, la compagna del figlio morto, le 
ha regalato un nipotino.               [inv. 26960 – A GIALLI 853 DEGIM LETPS] 

 

 

Tabula rasa. Il ritorno di Publio Aurelio 

Stazio, investigatore dell’antica Roma 
Danila Comastri Montanari, Mondadori, 2011 
Alessandria d'Egitto, I secolo d.C. Per il senatore Publio 
Aurelio Stazio la metropoli più importante dopo Roma, 
strategica terra di confine tra Oriente e Occidente, non è 
solo la città più bella del mondo ma lo scenario della 

missione segreta che deve compiere per conto dell'imperatore Claudio. Per 
assicurare un lungo periodo di pace all'Impero, Publio Aurelio deve giocare 
d'azzardo sul tavolo della diplomazia e negoziare con i Parti, imbattibili 
guerrieri da sempre nemici dei romani. Ma quando il senatore si ritira nella 
sua dimora nel delta del Nilo con l'intenzione di trovare ristoro dalle tensioni 
dell'alta diplomazia, ecco che tra i palmizi e i coccodrilli del giardino viene 
rinvenuto il cadavere di una fanciulla.                                                    
                                                 [inv. 26951 – A GIALLI 853 COMAMD TABR] 



Ludus in fabula 

Danila Comastri Montanari, Mondadori, 2017 
È appena sorta l'alba quando Pomponia si precipita alla 
statua di Cornelia nel Portico di Ottavia alla ricerca 
dell'ultimo indizio della caccia al tesoro che sta 
appassionando l'intera città di Roma. Ma stavolta ad 
attenderla non c'è un indovinello o un disegno misterioso, 
bensì un indizio orribilmente macabro, davanti al quale la 

brava matrona stramazza al suolo. Poco dopo corre a bussare alla porta del 
suo migliore amico, il senatore Publio Aurelio Stazio, per chiedergli aiuto. 
Intanto un'umanità varia e composita si sta scatenando dietro agli indizi: un 
ragazzo acuto ma pasticcione, un noto campione di trigono, una donna 
affascinante dal carattere impossibile, i giovinastri della banda di quartiere 
che imperversa alla Suburra, un ambiguo segnapunti, tre popolane in cerca 
della maniera per sbarcare il lunario e uno strano forestiero che assomiglia in 
modo impressionante al senatore. Ma mentre Aurelio si dedica a far luce 
sugli enigmi – spalleggiato da valenti collaboratori quali l'astuto liberto 
Castore, il fido amministratore Paride e l'anatomopatologo Ipparco, 
precursore dei moderni medici legali – lo sconosciuto ideatore della caccia al 
tesoro alza la posta e comincia a lasciare come traccia i cadaveri delle sue 
vittime.                                  [inv. 26952 – A GIALLI 853 COMAMD LUDIF] 

 

In corpore sano 
Danila Comastri Montanari, Mondadori, 2015 
Roma, 4.3 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio viene 
chiamato urgentemente a casa dell'amico Mordechai, ricco 
mercante ed esponente di spicco della comunità ebraica 
dell'Urbe. Mordechai ha trovato l'adorata figlia Dinah, 
prossima alle nozze, immersa in una pozza di sangue e in fin 
di vita; la ragazza ha avuto appena il tempo di pronunciare 

poche parole sconnesse ed è spirata. Il medico dichiara che l'emorragia è 
stata provocata da un procurato aborto: sembra infatti che Dinah aspettasse 
un figlio frutto di un amore "proibito", una relazione con un goy, un pagano. 
Ma Mordechai non ci crede e, colpito negli affetti e nell'onore, chiede 
all'amico Publio Aurelio di scoprire la verità. Cos'è successo davvero alla 
sfortunata fanciulla? Chi l'ha messa incinta? E se la sua morte non fosse 
frutto di una fatalità?                    [inv. 26953 – A GIALLI 853 COMAMD IN CS] 



Cui Prodest? 
Danila Comastri Montanari, Mondadori, 2013 
Roma, 46 d.C. Durante un inverno particolarmente freddo, la 
domus di Publio Aurelio Stazio diventa il terreno di caccia di 
un assassino feroce e crudele, che colpisce con intelligenza e 
sprezzo del pericolo, lasciando una vera e propria scia di 
sangue tra le stanze della villa. Sembra prediligere vittime 
omosessuali, ma comprendere la logica, il movente del killer, 

è impossibile. C'è un disegno dietro quelle morti, o si tratta solo di brutale 
follia omicida? Quale legame c'è, se c'è, tra le vittime? E, soprattutto, cui 
prodest?, "a chi giova?" si chiede addolorato Publio Aurelio. Persino il suo 
acume investigativo vacilla davanti agli unici due indizi che riesce a ritrovare: 
un'orma insanguinata e una pedina di latrunculi, una sorta di antichi scacchi. 
E così, per dare un nome e un volto all'assassino prima che torni a colpire, e 
fermare in questo modo la strage, il senatore ha un'unica possibilità: stanare 
l'astuto criminale, portarlo allo scoperto offrendo se stesso come esca.                                                       
                                               [inv. 26954 – A GIALLI 853 COMAMD CUIP] 

 

 

Mors tua 
Danila Comastri Montanari, Mondadori, 2015 
Roma, 4.3 d.C. Il senatore Publio Aurelio Stazio viene 
chiamato urgentemente a casa dell'amico Mordechai, ricco 
mercante ed esponente di spicco della comunità ebraica 
dell'Urbe. Mordechai ha trovato l'adorata figlia Dinah, 
prossima alle nozze, immersa in una pozza di sangue e in fin 
di vita; la ragazza ha avuto appena il tempo di pronunciare 

poche parole sconnesse ed è spirata. Il medico dichiara che l'emorragia è 
stata provocata da un procurato aborto: sembra infatti che Dinah aspettasse 
un figlio frutto di un amore "proibito", una relazione con un goy, un pagano. 
Ma Mordechai non ci crede e, colpito negli affetti e nell'onore, chiede 
all'amico Publio Aurelio di scoprire la verità. Cos'è successo davvero alla 
sfortunata fanciulla? Chi l'ha messa incinta? E se la sua morte non fosse 
frutto di una fatalità? Per vederci chiaro Aurelio inizia un'indagine che lo 
porterà dal quartiere ebraico alle terme fino al lupanare della celebre Oppia.  
                                                     [inv. 26955 – A GIALLI 853 COMAMD MORT ] 



Nemesis 
Danila Comastri Montanari, Mondadori, 2016 
25 d.C. Tra i remoti monti del Caucaso, in una sperduta 
regione ai confini dell'Impero, la Legio III Gallica si macchia di 
un delitto terribile: il brutale massacro di un intero villaggio, 
popolato solo di donne, vecchi e bambini inermi. Rimane 
solo una superstite, una ragazzina che si finge morta ma 

tutto vede e tutto ascolta. Annota nella memoria i nomi che sente chiamare e 
giura dentro di sé che un giorno avrà giustizia. Ventidue anni dopo, ormai 
donna, assume il nome di Nemesis ("Vendetta") e si presenta nell'Urbe decisa 
a uccidere gli antichi stragisti. Per ritrovarli chiede aiuto niente meno che a 
Publio Aurelio Stazio e per convincerlo rapisce la sua dolce amica Pomponia. 
Il senatore non può che accettare e inizia a indagare su questi fatti remoti. 
                                                     [inv. 26956 – A GIALLI 853 COMAMD NEM ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dura lex 
Danila Comastri Montanari, Mondadori, 2016 
Postumo Gavilio Barbato. Caio Bulbo Sempronino Floriano. 
Sono solo due bimbi in fasce, ma sono gli eredi di due delle 
più importanti famiglie dell'Urbe. Peccato che non godranno 
mai della loro eredità: in poco tempo infatti entrambi 
muoiono in culla. Publio Aurelio Stazio viene coinvolto nella 
questione da una sua vecchia conoscenza, Urania Primigenia, 

nonna di Sempronino. Entra così in contatto con Statilia Vespilla, avvocatessa 
dal carattere indomito e idealista, che sta difendendo Isaura, balia accusata 
di aver ucciso un terzo bambino, Appio Accio. Cosa si nasconde dietro gli 
improvvisi decessi dei tre infanti? Quali inconfessabili segreti sono custoditi 
dalle altolocate famiglie delle piccole vittime? 
                                                     [inv. 26957 – A GIALLI 853 COMAMD DURL] 

 



 

 

 

Novità. Rosa 
 

 

 

Il falco 
Sveva Casati Modignani, Sperling & Kupfer, 2020  
Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e 
ricca di affetti che colmano il vuoto lasciato dal compianto 
marito. Ma c'è una spina nel suo cuore che la tormenta da 
quarant'anni. È il suo primo grande amore, l'uomo che l'ha 
tradita e umiliata in maniera imperdonabile. Giulietta ha 
fatto il possibile per dimenticarlo, ma il suo volto è su tutti i 

giornali che raccontano i suoi successi imprenditoriali. Nel tentativo di 
liberarsi di lui una volta per tutte, brucia le foto e le lettere che testimoniano 
il loro amore lontano. Perché, a sessant'anni, vuole ricominciare una vita 
nuova. Rocco Di Falco ha origini molto umili. Nato in Sicilia, è arrivato a 
Milano con la famiglia negli anni Cinquanta. Un fatto traumatico lo ha privato 
delle certezze famigliari, ferendolo profondamente, e il lavoro è diventato la 
sua ragione di vita. L'intuito e l'intraprendenza lo hanno reso uno degli 
uomini più ricchi e importanti del mondo, capace, con la produzione degli 
occhiali, di creare un impero economico. Eppure, per quanto rapace e geniale 
negli affari, sul piano sentimentale la sua vita è stata un disastro. Il fatto è che 
non ha mai smesso di amare Giulietta, la donna che ha vergognosamente 
tradito. E adesso è arrivato il momento di riconquistarla. Il loro ritrovarsi è 
una storia intensa e appassionante, una girandola di colpi di scena che 
catturano il lettore dalla prima all'ultima pagina.  
                                                    [inv. 26749 – A ROSA 853 CASAMS FAL] 

 

 

 

 



Il segreto: la mia vera storia 
Donna Francisca, Mondadori, 2020 
"Il silenzio è irreale, qui, al centro del salone. Non riesco 
nemmeno a sentire gli uccelli cantare nel giardino, fuori dalle 
grandi finestre. L'odore di bruciato copre ogni cosa, così 
come la fuliggine. Si è depositata su mobili, fotografie, 
quadri... su tutto quello che resta di quanto conteneva 

questa casa. La mia casa, Villa Montenegro. Queste mura hanno resistito a 
tempeste, terremoti, ma non al fuoco, e alle impossibili temperature 
dell'odio. Ma ora, in mezzo alla catastrofe, mi manca l'aria. È la sofferenza a 
soffocarmi. Io e questa villa siamo una cosa sola, un organismo unico. Qui 
sono nata, e qui avrei voluto chiudere gli occhi per sempre. A me è stata 
tramandata e io ho lottato, giorno dopo giorno, anno dopo anno, per 
preservarla, per proteggerla da chiunque la minacciasse. Il mio sangue scorre 
tra i suoi mattoni, e la terra su cui poggia si trova nelle mie vene. Siamo una 
cosa sola, sì, e ora dobbiamo separarci. Il mio nemico, colui che ha distrutto 
ogni cosa, è morto, e non riesco a gioire. Troppo è stato fatto, e sembra non 
si possa tornare indietro."                [inv. 26755 – A ROSA  863 DONNF SEG] 

 

 

Un imprevisto chiamato amore 
Anna Premoli, Newton Compton, 2020 
Jordan ha collezionato una serie di esperienze disastrose con 
gli uomini. Consapevole di avere una sola caratteristica 
positiva dalla sua, ovvero una bellezza appariscente e 
indiscutibile, è appena arrivata a New York intenzionata a 
realizzare il suo geniale piano. Il primo vero progetto della 
sua vita, finora disorganizzata: sposare un medico di 

successo. Jordan ha studiato la questione in tutte le possibili sfaccettature e, 
preoccupata per le spese da sostenere a causa della malattia della madre, si è 
convinta di poter essere la perfetta terza moglie di un ricco primario 
piuttosto avanti con gli anni. Ma nel piano non aveva certo previsto che, il 
primo giorno di lavoro nella caffetteria di fronte all'ospedale, sarebbe 
svenuta ai piedi del dottor Rory Pittman. Ancora specializzando, per niente 
ricco, molto esigente e tutt'altro che adatto per raggiungere il suo obiettivo... 

[inv. 26764 – A ROSA  853 PREMA IMPCA] 



Il profumo della rosa di mezzanotte 
Lucinda Riley, Giunti, 2017 
India, Darjeeling. E' il centesimo compleanno di Anahita 
Chavan. Nonostante la sua famiglia si stia riunendo per 
festeggiarla, lei è avvolta da una nuvola di tristezza. Non c'è 
giorno che non pensi a suo figlio, che tutti credono morto da 
bambino. Ma il suo istinto sottile le dice che non è così: 
Anahita sa in qualche modo che è ancora vivo. Per questo 

consegna al nipote Ari un manoscritto dove ha annotato la storia della sua 
vita, nella speranza che il giovane possa scoprire quanto è davvero accaduto. 
Inghilterra, Dartmoor. La bella e famosa attrice americana Rebecca Bradley si 
trova ad Astbury Hall, l'antico castello scelto come set del suo nuovo film. 
Lord Astbury, schivo proprietario del maniero, si mostra fin troppo gentile nei 
suoi confronti e insiste sulla somiglianza tra Rebecca e sua nonna... 

                  [inv. 26913 – A ROSA  823 RILEL PRODRD] 

 

 

 

Ally nella tempesta 
Lucinda Riley, Giunti, 2018 
La giovane Ally, velista esperta, è distesa al sole di uno yacht 
in mezzo all'Egeo e sta vivendo uno dei momenti più 
emozionanti della sua vita: l'intesa professionale con il 
famoso skipper Theo Falys-Kings si è da poco trasformata in 
un amore appassionato. Ma la loro felicità viene 
bruscamente interrotta dalla notizia della morte di Pa' Salt, il 

magnate svizzero che ha adottato Ally e le sue cinque sorelle e che ha 
lasciato a ciascuna una serie di indizi per mettersi sulle tracce del loro 
passato. Ally è troppo sconvolta per esaudire la volontà di suo padre; vuole 
solo abbandonarsi nelle braccia di Theo e ritrovare un po' di serenità: non sa 
però quello che sta per succederle, né sa che presto dovrà gettarsi nella 
lettura del volume lasciatole da Pa' Salt, la burrascosa storia di Anna Landvik, 
una cantante d'opera norvegese che nella seconda metà dell'Ottocento 
divenne la musa del compositore Edvard Grieg. Ed è proprio nella gelida e 
romantica Norvegia che Ally dovrà scoprire cosa la lega a questa donna 
misteriosa.                                              [inv. 26992 – A ROSA  823 RILEL SETS 2] 



La ragazza nell’ombra 
Lucinda Riley, Giunti, 2019 
Silenziosa ed enigmatica, appassionata di letteratura e 
cucina, Star è la terza delle sei figlie adottive del magnate Pa' 
Salt e vive da sempre nell'ombra dell'esuberante sorella 
CeCe. Fin da piccole le due sono inseparabili: hanno un 
linguaggio segreto che comprendono solo loro e hanno 
passato gli ultimi anni viaggiando per il mondo, guidate dallo 

spirito indomito di CeCe, di cui Star è abituata ad assecondare ogni desiderio. 
Ma adesso, a solo due settimane dalla morte del padre, CeCe decide che per 
entrambe è arrivato il momento di fissare un punto fermo nelle loro vite e 
mostra a Star il magnifico appartamento sulle rive del Tamigi che ha 
intenzione di comprare per loro. Per la prima volta nella sua vita, però, Star 
sente che qualcosa in lei è cambiato: quel rapporto quasi simbiotico sta 
rischiando di soffocarla. E' ora di trovare finalmente la propria strada, 
cominciando dagli indizi che Pa' Salt le ha lasciato per metterla sulle tracce 
delle sue vere origini: una statuetta che raffigura un gatto nero, il nome di 
una donna misteriosa vissuta quasi cent'anni prima e il biglietto da visita di 
un libraio londinese.                          [inv. 26993 – A ROSA  823 RILEL SETS 3] 

 

 

 

 

La ragazza delle perle 
Lucinda Riley, Giunti, 2018 
Londra. CeCe è a un punto di rottura: dopo la morte del 
padre ha provato a riversare tutte le sue energie nell'arte, 
ma si sente più sola che mai. Abbandonata da Star, la sorella 
preferita che ha ormai trovato la sua vera famiglia e un 
nuovo amore, e senza ispirazione, decide di fuggire da 
Londra alla ricerca del suo passato. Gli unici indizi sono una 

foto in bianco e nero e il nome di una pioniera australiana vissuta un secolo 
prima. Durante il viaggio per Sydney, CeCe decide di fermarsi nell'unico posto 
dove si sente davvero se stessa: le meravigliose spiagge di Krabi, in 
Thailandia. Lì, tra turisti e backpackers, incontra Ace, un giovane singolare e 
solitario quanto lei, con un segreto da nascondere...  
                                                    [inv. 26994 – A ROSA  823 RILEL SETS 4] 



La ragazza della luna 
Lucinda Riley, Giunti, 2019 
Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, e Tiggy, 
la quinta delle sorelle D'Aplièse, accetta un lavoro nella 
riserva naturale di Kinnaird. In questo luogo selvaggio e 
completamente isolato nelle Highlands scozzesi, si dovrà 
occupare di una razza felina a rischio di estinzione per conto 
di Charlie, l'affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy 

incontra Cal, il guardacaccia e coinquilino, che presto diventerà un caro 
amico; Zara, la figlia adolescente e un po' ribelle di Charlie e Zed Eszu, 
corteggiatore insistente nonché ex fidanzato di una delle sorelle. Ma 
soprattutto incontra Chilly, un vecchio gitano che sembra conoscere molti 
dettagli del suo passato e di quello di sua nonna: la famosa ballerina di 
flamenco Lucía Amaya Albaycín. Davvero una strana coincidenza, ma Tiggy ha 
sempre avuto un intuito particolare, una connessione profonda con la natura. 
Questo incontro non è casuale, è parte del suo destino e, quando sarà 
pronta, non dovrà fare altro che seguire le indicazioni di Pa' Salt e bussare a 
una porticina azzurra nel Cortijo del Aire, a Granada.   

                                         [inv. 26995 – A ROSA  823 RILEL SETS 5] 

 

Il segreto della bambina sulla 

scogliera 
Lucinda Riley, Giunti, 2017 
Dopo un aborto che le ha spezzato il cuore, Grania Ryan 
lascia New York e la sua carriera di scultrice per tornare nel 
villaggio irlandese in cui è cresciuta. Un giorno, in mezzo alla 
tempesta, sulla scogliera a picco sul mare dove è solita fare 

lunghe passeggiate, scorge Aurora, una bimba orfana di madre da cui è subito 
attratta in modo misterioso. Ma quando la madre di Grania, nonostante i suoi 
numerosi ammonimenti, si accorge che la figlia si sta affezionando ad Aurora 
e al padre di lei, le consegna un plico di lettere gelosamente custodite negli 
anni. In quelle lettere è contenuta la storia dei Ryan e dei Lisle, due famiglie 
legate fin dai tempi della guerra e sui cui destini si stendono ombre oscure. 
Sarà proprio la piccola Aurora e la devozione che Grania prova per lei a 
spezzare le catene del passato.                                      

[inv. 26996 – A ROSA  823 RILEL SEGDBS] 



La lettera d’amore 
Lucinda Riley, Giunti, 2018 
Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano 
sepolti per una vita intera. Come quello di Rose, l'anziana 
signora che Joanna, giovane reporter del Morning Mail, 
conosce durante la cerimonia di commemorazione del 
famoso attore Sir James Harrison. Pochi giorni dopo, Joanna 
riceve un plico contenente una vecchia lettera d'amore e un 

biglietto dalla grafia tremolante, ma è ormai troppo tardi per chiedere 
qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la sua casa completamente svuotata, 
come se la donna non fosse mai esistita. Quando anche l'appartamento di 
Joanna viene messo sottosopra, la giornalista capisce che ha tra le mani una 
storia scottante, e la sua unica via d'uscita è scoprire la verità sui misteriosi 
amanti della lettera. Chi erano realmente? E perché è così importante che 
nessuno sappia di loro?                     [inv. 26997 – A ROSA  823 RILEL LETDA] 

 

 

 

 

La stanza delle farfalle 
Lucinda Riley, Giunti, 2019 
Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral House, la 
casa dove ha trascorso la sua infanzia a caccia di splendide 
farfalle e dove ha cresciuto i suoi figli, Sam e Nick. Ma di 
anno in anno la splendida villa di campagna è sempre più 
fatiscente e ha bisogno di una consistente ristrutturazione 
che Posy, con il suo impiego part-time nella galleria d'arte, 

non può proprio permettersi. Forse, per quanto sia doloroso abbandonare un 
luogo così pieno di ricordi, è arrivato il momento di prendere una difficile 
decisione. Coraggiosa e determinata, abituata a cavarsela da sola ma 
premurosa e sempre presente nella vita dei suoi familiari, Posy si convince a 
vendere la casa. Ma è proprio allora che il passato torna inaspettatamente a 
bussare alla sua porta: Freddie, il suo grande amore, l'uomo che avrebbe 
voluto sposare cinquant'anni prima e che era scomparso senza dare 
spiegazioni, è tornato e vorrebbe far di nuovo parte della sua vita.  
                                                    [inv. 26998 – A ROSA  823 RILEL STADF] 



 

 

 

 

 

 

 

Il gatto che aggiustava i cuori 
Rachel Wells, Garzanti, 2015 
Come ogni gatto, Alfie adora passare le sue giornate 
sonnecchiando sul divano davanti al camino. Un po' di 
carezze, un po' di fusa rumorose, ed è felice. Ma 
all'improvviso è costretto a lasciare la casa in cui è cresciuto, 
e si ritrova solo e sperduto per le strade di Londra. Tutto 
cambia quando arriva in Edgar Road, una via piena di verde e 

di bellissime villette a schiera. Alfie capisce subito che solamente lì può 
sentirsi di nuovo a casa. Solamente lì può trovare una nuova famiglia. Eppure 
gli abitanti del quartiere non sono pronti ad accoglierlo. Concentrati sui loro 
problemi, non hanno tempo per occuparsi di lui. Fino a quando scoprono che 
non è un gatto come gli altri. Ha un dono speciale: è capace di riconoscere i 
desideri più nascosti. Alfie sa bene che Claire è ancora in cerca di amore dopo 
essere stata lasciata dal marito; che Jonathan, cinico e disincantato, in realtà 
si sente troppo solo, e che Polly vorrebbe solo qualcuno in grado di 
proteggerla. Giorno dopo giorno, si accorgono di quanto abbiano bisogno di 
lui.                                               [inv. 26916 – A ROSA  823 WELLR GATCAI] 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Novità. Fantascienza 

 

L’albero di Halloween 
Ray Bradbury, Mondadori, 2018 
Nella serata che precede Ognissanti è accaduto qualcosa di 
stupefacente: un enorme albero è apparso e, dai suoi rami, 
pendono centinaia di zucche. E nelle zucche sono intagliati 
sorrisi inquietanti e occhi luminescenti che fissano otto 
ragazzini mascherati per l'occasione: Tom vestito da scheletro, 

Henry da strega, Georg da spettro, Ralph fasciato come una mummia, J.J. 
scompigliato come un cavernicolo, Fred stracciato come un accattone, Wally 
con una maschera da grottesca, Pipkin... Ehi, dov'è finito Pipkin? Scortati da 
Mr Moundshroud, i sette ragazzi partono alla ricerca dell'amico e strada 
facendo si imbatteranno in una serie di avventure allucinanti.  

                                                    [inv. 26945 – A FANTA 813 BRADR ALBDH] 

 

 

 

Il cacciatore di draghi, ovvero Giles 

l’Agricoltore di Ham 
J. R. Tolkien, Bompiani, 2019 
Un contadino abitudinario e un po' fanfarone, costretto a dar 
la caccia a un drago su cui riesce ad avere la meglio, diventa 
ricco e rispettato, tanto da essere eletto re. La fonte sarebbe 
un'antica cronaca in latino contenente il resoconto delle 

origini del Piccolo Regno. Ma è solo un espediente. Tolkien vi ricorre per 
creare un mondo metastorico, senza precise coordinate spazio-temporali, 
un'atmosfera da fiaba, un universo immaginario popolato di draghi e di 
giganti in cui però possiamo ritrovare qualcosa della nostra quotidianità. 
Nelle mani dell'autore, fiabesco e concretezza di particolari si mescolano 
dunque con somma maestria per andare dritto al cuore dei lettori di tutte le 
età.                                                  [inv. 26988 – A FANTA 823 TOLKJR CACDD] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Novità.  Fumetto 

Jan Karski: l’uomo che scoprì 

l’olocausto 
Marco Rizzo ed Lelio Bonaccorso, Rizzoli Lizard, 

2014 
Evase da un gulag e dal ghetto di Varsavia, sopportò le 
torture delle SS e sfuggì al fuoco dei bombardamenti. 
Portava con sé una verità che avrebbe dovuto scuotere il 

mondo dalle fondamenta, ma una volta al cospetto dei potenti la sua voce si 
perse nell'incredulità e nell'indifferenza, schiacciata dalle ferree leggi della 
guerra. Queste sono le parole inascoltate del partigiano polacco che nel 1943 
denunciò a Churchill e a Roosevelt gli orrori della Shoah. Questa è 
l'incredibile storia di Jan Karski.                                       
                                                            [inv. 26912 – A 741.5 RIZZM JANK] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Novità.  Saggistica 

 

Fare la pace: l’importanza delle parole 

nella riconciliazione 
Vittorino Andreoli, Solferino, 2020 
Rancore, superbia, esclusione. Sono alcune delle parole 
d'ordine della società in cui viviamo che portano a situazioni di 
conflittualità a ogni livello, da quello della famiglia a quello 

politico nazionale e internazionale. Nel suo nuovo libro Vittorino Andreoli 
parte proprio dalle parole capaci di promuovere pace o guerra per riscoprire 
il senso e la necessità della riconciliazione con se stessi e con gli altri. Un 
obiettivo di cui si sente sempre più il bisogno, liberatorio nei ritmi di una vita 
spesso frenetica. Abbiamo assaporato il gusto di un dibattito placato per 
qualche settimana in piena emergenza pandemica, ma in generale l'esigenza 
di una «tregua» della tensione relazionale e sociale cresce non appena si 
rialza il tasso polemico pubblico e privato.  

[inv. 26754 – A 152.4 ANDRV FARLP] 

 

Atlante del mondo che cambia:  

le mappe che spiegano  

le sfide del nostro tempo 
Maurizio Molinari,  Rizzoli, 2020 
Da sempre il nostro mondo è percorso da mutamenti e 
metamorfosi, tanto sul piano geopolitico quanto sul fronte 

economico e sociale. Mai però la velocità e la frequenza di tali trasformazioni 
ha raggiunto l’intensità di cui siamo testimoni dall’inizio del secondo 
millennio. Nasce da questa consapevolezza, e dall’urgenza di tratteggiare con 
chiarezza e approfondire le grandi tendenze in atto, l’idea di questo libro: 
uno strumento antico, quello delle mappe, unito alla più avanzata cartografia 
e alla ricerca sui dati per offrire al lettore la descrizione del mondo che 
cambia. Individuando otto linee della trasformazione in corso, Maurizio 
Molinari descrive il mutamento e ne anticipa le conseguenze profonde. 
                                                      [inv. 26752 – A 305.4 MOLIM ATLDMC] 

 



Atlante geopolitico dell’acqua: water 

grabbing, diritti, sicurezza alimentare 

ed energia 
Emanuele Bonpan [et. al], Arcidosso Effigi, 2015 
L’acqua è elemento indispensabile per la vita sulla Terra: una 

risorsa preziosa da sempre oggetto di contese, conflitti e depauperamento; 
questo libro è un atlante nel senso contemporaneo del termine: tematico e 
geopolitico, fortemente orientato all’information design e alla 
sensibilizzazione su un tema molto chiaro: il diritto all’acqua è il futuro del 
pianeta. In 14 capitoli si intrecciano foto di reportage d’autore, infografiche e 
mappe per raccontare in chiave geopolitica le maggiori criticità legate ai 
sistemi idrici: il ciclo dell’acqua; l’acqua intorno a noi; i grandi fiumi; i grandi 
laghi; mari e oceani; i cambiamenti climatici; l’acqua virtuale; agricoltura e 
sicurezza alimentare; una goccia elettrica; i grandi sbarramenti; water 
grabbing e diritti umani; salute e igiene; l’acqua in bottiglia. 

                                                [inv. 26795 – A 333.7 ALTGDA] 

 

No planet B: guida pratica per salvare 

il nostro mondo 
Mike-Berners Lee, Il saggiatore, 2020 
Terra, XXI secolo. Ogni anno scompaiono fino a 10 000 
specie. Le emissioni di anidride carbonica crescono 
esponenzialmente, ma i governi non riescono ad accordarsi 

per limitarle. Quando qualcuno percorre un chilometro con un diesel sottrae 
7 minuti di vita al resto della popolazione. E anche se sviluppassimo le fonti 
rinnovabili, con gli attuali tassi di consumi da qui a 300 anni dovremmo 
coprire di pannelli solari ogni centimetro di terra per avere abbastanza 
energia. Benvenuti nell’Antropocene, l’epoca dominata dall’uomo. Mike 
Berners-Lee, però, è ottimista: il futuro del nostro pianeta non è segnato, non 
dobbiamo cercarcene un altro. Ci sono molte cose che possiamo fare, qui e 
ora, per cambiare il corso degli eventi. A partire dalle nostre abitudini 
alimentari: nelle scelte personali, per esempio diminuendo il consumo di 
carne e latticini; e soprattutto su scala globale, ridistribuendo la produzione 
di cibo tra i vari paesi, in modo che si smetta di sprecarlo in Occidente e 
morire di fame nel resto del mondo.                                                         

[inv. 26806 – A 333.7 BERNLM NO PB] 



Oro blu: storie di acqua  e 

cambiamento climatico 

Edoardo Borgomeo, Laterza, 2020 

 
Un pianeta più caldo significa ghiacciai che si sciolgono, piogge 
meno prevedibili, alluvioni più frequenti, deserti che 

avanzano. Nell’acqua vediamo gli effetti del riscaldamento globale. Ma anche 
se l’acqua è protagonista di questi cambiamenti, non ci appassiona. Forse 
perché la tocchiamo, la beviamo e la sprechiamo ogni giorno. Forse perché ci 
fa paura: sappiamo che sta finendo e perciò congetturiamo che le guerre del 
futuro si combatteranno per lei. Oppure, anche peggio, che ci annegherà tutti 
a causa dei cambiamenti climatici. Attraverso nove storie di persone la cui 
vita è profondamente legata all’acqua – in un viaggio che attraversa la Sicilia, 
il Bangladesh, l’Olanda, il Brasile, l’Iraq, l’Inghilterra, Singapore e la Nuova 
Zelanda – Oro blu ci fa scoprire come l’acqua si intrecci all’economia, alla 
storia, alla cultura e alla vita di ciascuno di noi. Una narrazione-reportage che, 
unendo interviste, episodi storici e dati scientifici, trasforma la nostra visione.  
                                                           [inv. 26809 – A 333.7 BORGE OROB] 

 

 

Diritti umani e diritti dell’ambiente 
Pasquale Giustiniani e Lorella Parente, Mimesis, 

2020 

 
Alcuni diritti fondamentali - quali il diritto alla vita o al lavoro, 
oppure l'affermazione della dignità della persona umana - 

sembrano essere principi comuni e condivisi dall'Italia e da altri Paesi 
occidentali e orientali. Tuttavia, non è ancora del tutto chiaro se anche i 
cosiddetti diritti ambientali (nel loro duplice senso di diritti umani 
all'ambiente e di diritti dell'ambiente) possano acquisire una qualche 
rilevanza che possa essere definita "fondamentale". I contributi del volume, 
da prospettive diverse (biodiritto, bioetica, teologia sociale), aiutano a 
configurare un vero e proprio diritto dell'ambiente o, come recentemente 
affermato da papa Francesco, un vero e proprio diritto della e alla "casa 
comune".                                                        [inv. 26807 – A 333.7 DIRUED] 

 

 



La febbre della Terra: inchiesta sulla 

salute del pianeta 
Gérard Lambert, Dedalo, 2020 

 
Qual è l'impatto delle attività umane sul clima del nostro 
pianeta, e sul nostro futuro? Una brillante "avventura 

poliziesca" diventa strumento di una scrupolosa indagine scientifica, quanto 
mai attuale. È proprio vero che la Terra si sta riscaldando? L'IPCC, il comitato 
internazionale che si occupa dei cambiamenti climatici, sin dal 1995 ha 
riconosciuto che «l'uomo non manca certamente di influenzare lo stato di 
salute della Terra». Tuttavia, in quale misura attività specifiche producano 
effetti sul clima è ancora oggi fonte di dibattiti tra scienziati e politici. Di 
certo, dalla Rivoluzione Industriale in poi, l'utilizzo di combustibili fossili ha 
provocato l'immissione in atmosfera di gas che amplificano il cosiddetto 
"effetto serra": agendo come una sorta di coperta, tendono a surriscaldare lo 
strato inferiore dell'atmosfera e contribuiscono all'aumento della 
temperatura superficiale del pianeta. Con precisione scientifica e ironia il 
lettore può qui formarsi un'opinione personale sulla questione. 
                                                                     [inv. 26808 – A 333.7 LAMBG FEBDT] 

 

 

 

 

Semina, innesti e talee: guida 

indispensabile alla moltiplicazione 

delle piante per orto, giardino e 

appartamento 
Martino Amato, Il Castello, 2018 

Per conoscere le tecniche e i metodi di moltiplicazione delle piante. Una 
guida di riferimento concisa e di facile utilizzo. Con i consigli per orto, 
giardino e appartamento. Ricca di illustrazioni e di istruzioni passo passo. 
                                                                       [inv. 26812 – A 635 AMATM SEMIT] 

 

 



Come coltivare le erbe aromatiche: 

l’arte e la scienza di coltivare le 

properie erbe aromatiche 
Holly Farrell, Il Castello, 2018 
Le aromatiche si possono usare in forma di seme, fiore o 

foglia; si possono cucinare e consumare, o usare per infusi e drink. Si 
impiegano in gin artigianali, cubetti di ghiaccio, cocktail e cibi raccolti in 
natura o nell'orto. "Come coltivare le erbe aromatiche" spiega come curare 
l'orto di aromatiche e coltivarle al meglio. Avvalorata dall'autorevolezza dei 
Giardini Botanici Reali di Kew e dalla competenza di Holly Farrell, questa è 
una guida completa alla propagazione, coltivazione, raccolto e utilizzo di oltre 
75 aromatiche, con progetti che vanno dall'allestimento di un tetto verde alla 
preparazione del pesto.                       [inv. 26814 – A 635 FARRH COMCLE] 

 

 

 

La difesa sostenibile nell’orto e nel 

giardino 
Elena Tibiletti e Nicoletta Vai, Edagricole, 2020 
Coccinelle, piretro, rame, macerati di aglio e ortica: sono solo 
alcuni dei tantissimi mezzi tecnici per la lotta biologica a 

parassiti e malattie. Ma come e quando vanno usati questi prodotti biologici? 
Nel libro sono esaminate le diverse tipologie di prodotti e di organismi 
ammessi in agricoltura biologica e impiegabili anche da un utilizzatore non 
professionale, cioè privo di quel "patentino" ormai obbligatorio per legge e 
rilasciato solo a chi superi una formazione specifica. Oltre alla rassegna delle 
regole generali per l'acquisto e l'impiego dei prodotti, grande attenzione 
viene rivolta alle etichette, strumenti indispensabili per rispettare le 
indicazioni d'uso delle sostanze ed eseguire i trattamenti in modo efficace e 
sicuro. Per guidare anche i semplici "amatori" nella difesa sostenibile del 
proprio spazio verde, le principali malattie e i parassiti più diffusi sono 
descritti già abbinati alle sostanze biologiche e agli organismi utili a 
combatterli. In fondo al volume, alcune ricette semplici per preparare 
macerati fai-da-te, accompagnati dalle indicazioni su come utilizzarli al 
meglio.                                                   [inv. 26813 – A 635 TIBIE DIFSNO] 



Orto facile: consigli salvaspazio e 

trucchi originali per l’orto, il capanno 

degli atrezzi e la dispensa 
Joyce Russell, Il castello,  2018 
30 progetti fai-da-te per il giardino alla portata di tutti e per 
il divertimento di tutti. Sia che vogliate prolungare fa 

stagione, proteggere le colture dai parassiti o incrementare il raccolto, questo 
libro vi aiuterà a trasformare il vostro terreno rendendolo più produttivo, 
esteticamente gradevole e sicuro. Da semplici progetti di falegnameria per 
costruire tunnel e cassoni a sistemi che dissuadono lumache e mosche della 
carota, le opere risulteranno ben progettate e decorative. Per ogni struttura 
vengono date istruzioni passo passo, la lista di materiali e utensili necessari e 
il relativo grado di difficoltà. Insieme a cenni colturali di esperti e consigli per 
incrementare il raccolto.                         [inv. 26810 – A 635 RUSSJR ORTF] 

 

 

 

 

Orto e frutteto biodinamico 
Monty Waldin, Terra Nuova,  2018 

 
L'agricoltura biodinamica: è un metodo per rivitalizzare e 
coltivare ortaggi e alberi da frutto in modo completamente 
naturale; fortifica le piante, rendendole più resistenti a 

parassiti e malattie; incrementa la produzione e migliora il sapore dei 
prodotti coltivati; rispetta la biodiversità, salvaguardando gli insetti utili e 
ripristinando l'equilibrio naturale del tuo orto-giardino. In aggiunta alle 
nozioni di carattere generale, questa grande guida illustrata presenta oltre 70 
schede di ortaggi e alberi da frutto, con tutte le indicazioni per coltivare 
secondo il metodo biodinamico, utili sia ai professionisti che agli orticoltori 
alle prime armi.                                         [inv. 26811 – A 635 WALDM ORTEFB] 

 

 



Nuovo trattato di fotografia moderna: 

ad uso delle scuole di fotografia degli 

amatori e dei professionisti 
Michael Langford, Anna Fox,  

Richard Sawdon Smith, Il castello, 2018 

 
Questo testo di riferimento, giunto alla sua dodicesima edizione, celebra i 
cinquanta anni di storia. È stato completamente rinnovato, riorganizzato e 
modernizzato per includere le ultime innovazioni del mondo della fotografia. 
Ideale per studenti, principianti e amatori che desiderino apprendere i 
fondamentali della fotografia. La parte centrale del testo ha tuttora la 
capacità di mescolare gli aspetti scolastici a quelli pratici. Questa nuova 
edizione è stata completamente rinnovata e ora include: una sezione espansa 
e revisionata sul mondo della fotografia e della stampa digitale; maggiore 
enfasi sull'operato di fotografi da parte di tutto il mondo; la sostituzione di 
molte illustrazioni con delle immagini fotografiche.                                                         
                                                        [inv. 26792 – A 770 LANGMJ NUOTDF] 

 

 

Elvezio e Norma; gli eroi sono tutti 

giovani e belli 
Nadia Pagni, Arcidosso Effigi, 2015 

 

 
I fatti trattati in questo volume si svolsero a Massa Marittima nel 1943-44. 
Città libertaria e di profonda tradizione repubblicana, città mineraria e di 
grande fermento intellettuale, Massa fu uno dei primi esempi, nel territorio 
nazionale, di resistenza armata all'invasore nazista. L'intento dell'autrice è 
stato quello di ampliare le conoscenze su un tema già trattato in "Norma 
Parenti. Testimonianze e memorie". Si parte dalla storia di Norma Parenti 
scritta da tre donne coraggiose che dopo 70 anni di silenzio riaprono un 
sipario dietro al quale si nascondeva da decenni una vicenda nota, ma mai 
ricostruita dagli storici o indagata dalla magistratura. Le ricerche poi hanno 
un inizio certo, ma una fine quanto mai incerta.  
                                                        [inv. 26795 –A 945.09 PAGNN ELVEN] 



Storia alternativa del mondo: un viaggio 

pieno di sorprese nel cammino dell’uomo 

Roberto Giacobbo, Mondadori, 2020 

 
In alcuni momenti la storia potrebbe essere andata in maniera molto diversa 
da quella che conosciamo. Altre volte, nel resoconto degli avvenimenti 
potrebbero esserci state imprecisioni che, apparentemente piccole, 
sarebbero in grado di portarci a conclusioni anche molto distanti. O ancora, 
tracce che un tempo sembravano assolutamente insignificanti, o che 
addirittura non erano visibili, oggi si fanno determinanti per definire e 
stabilire la verità di fatti storici anche lontani. In tutti questi anni ho 
incontrato due categorie di studiosi particolarmente interessanti: la prima è 
composta da giovani ricercatori che, forse perché ‘incoscienti’, mi 
confessavano, seppur in modo riservato, di studi e scoperte che non 
rientravano nei canoni ufficiali; la seconda è invece ancora più affidabile e 
sorprendente, perché racchiude grandi professori, luminari, addirittura premi 
Nobel, che una volta arrivati all’apice della loro carriera potevano 
‘permettersi’ di dire tutto quello che non avevano potuto o avuto il coraggio 
di raccontare prima.                                  [inv. 26753 – A 909 CIACR STOADM] 

 

Atlante geopolitico dell’acqua: water 

grabbing, diritti, sicurezza alimentare 

ed energia 
Emanuele Bonpan [et. al], Arcidosso Effigi, 2015 

L’acqua è elemento indispensabile per la vita sulla Terra: una risorsa preziosa 
da sempre oggetto di contese, conflitti e depauperamento; questo libro è un 
atlante nel senso contemporaneo del termine: tematico e geopolitico, 
fortemente orientato all’information design e alla sensibilizzazione su un 
tema molto chiaro: il diritto all’acqua è il futuro del pianeta. In 14 capitoli si 
intrecciano foto di reportage d’autore, infografiche e mappe per raccontare 
in chiave geopolitica le maggiori criticità legate ai sistemi idrici: il ciclo 
dell’acqua; l’acqua intorno a noi; i grandi fiumi; i grandi laghi; mari e oceani; i 
cambiamenti climatici; l’acqua virtuale; agricoltura e sicurezza alimentare; 
una goccia elettrica; i grandi sbarramenti; water grabbing e diritti umani; 
salute e igiene; l’acqua in bottiglia.                    [inv. 26795 – A 333.7 ALTGDA] 



 

 

 

 

 

 

Novità. Saggistica Emilia-Romagna 

 

2 agosto 1980 ore 10:25 
Comune di Bologna, Pendragon, 2020 
Alle ore 10,25 di sabato 2 agosto 1980 una tremenda 
esplosione squarciava l'ala sinistra della stazione Centrale di 
Bologna. La sala d'aspetto della seconda classe, il ristorante 
adiacente, gli uffici del piano superiore furono letteralmente 

disintegrati. Il treno Adria-Express fermo sul primo binario fu investito dalla 
valanga di macerie e di detriti che in pochi istanti avevano soffocato decine di 
uomini, donne e bambini. I soccorsi furono rapidi ed efficienti. Il dolore e la 
pietà immensi. Tragico il bilancio delle vittime: 85 morti ed oltre 200 feriti. Fin 
dalle prime ore del pomeriggio di sabato una folla silenziosa aveva riempito la 
piazza Maggiore di Bologna. Le fonti ufficiali non ancora si erano pronunciate 
ma il popolo già aveva scartato ogni ipotesi di disgrazia accidentale e 
riconosciuta la natura dell'attentato. Giunsero in seguito le conferme ufficiali 
e il 6 agosto, giorno dei funerali, alla presenza del Presidente della 
Repubblica. Questo volume vuole ricordare quelle ore e quei giorni di dolore, 
di rabbia, di lotta civile e democratica. Suo scopo è far sì che ciascuno di noi 
sfogliandone le pagine e osservando le immagini della strage tremenda 
rinnovi in se stesso, accanto alla condanna per gli assassini e la violenza 
omicida del terrorismo, la richiesta di giustizia, la fede nella democrazia. 
                                                       [inv. 26915 – E-R 364.1060 BO 2 AGO] 

 

 

 

 



Novità. Guide turistiche 

 

Touring Club Italiano dal 2016 al 2020: 
 Sardegna. Dalle spiagge ai nuraghi, dal mare alla terra: 

storie, percorsi, suggestioni e paesaggi dell’isola di 

granito [26815 - A 914.59 TOCI SARDEGNA]; 

 Toscana. Promontori e isole, lo sfumare dei colli nel 

disegno dei campi: il fascino del paesaggio e i luoghi 

simbolo dell’arte italiana [26816 - 914.55 TOCI 

TOSCANA]; 

 Puglia. Dall’Adriatico allo Ionio, dai boschi al mare, 

trabucchi e gravine, cattedrali, grotte, masserie: la 

tavola imbandita di una terra generoso [26817 - A 

914.575 TOCI PUGLIA]; 

 Lazio. Roma, i castelli, la Viterbo dei papi, memorie 

etrusche, abbazie, cammini, la via Appia, l’arcipelago 

ponziano [26818 - A 914.562 TOCI LAZIO]; 

 Calabria. Echi di Magna Grecia fra i due mari, vento e 

rupi selvatiche, città moderne, spiagge: in viaggio 

verso l’antico confine del mondo [26819 - A 914.578 

TOCI CALABRIA]; 

 Sicilia. La Magna Grecia e l’utopia barocca, paesaggi di 

lava, il mare, riti e tradizioni: tutta l’essenza della 

sicilianità [26820 - A 914.58 TOCI SICILIA]; 

 Campania. Napoli e il Vesuvio, le isole del Golfo, 

Sorrento, la Costiera, il mare del Cilento, il Sannio e 

l’Irpinia dei borghi dimenticati [26821 - A 914.572 

TOCI CAMPANIA]; 

 Basilicata. Matera e la Basilicata [26822 - A 914.577 

TOCI BASILICATA]; 

 Umbria. Viaggio lento alle radici della spiritualità in 

una verde coreografia di paesaggi: arte  e storia. 



Cammini, sapori e tradizioni [26823 - A 914.565 TOCI 

UMBRIA] 

 Abruzzo. Il mare, i monti, le valli della transumanza, i 

centri urbani dagli sfondi luminosi: storie di una 

rinascita da un cantiere ancora aperta [26824 - A 

914.571 TOCI ABRUZZO]; 

 Molise. Fra i borghi arroccati alla rupe, sui trattori 

degli antichi pastori: tradizioni, carresi, misteri in volo 

[26825 - A 914.5719 TOCI MOLISE]; 

 Marche. Rue medievali , splendori rinascimentali e 

memorie di infinito dietro ogni siepe: itinerari 

marchigiani fra mare e colline [26826 - A 914.567 TOCI 

MARCHE]; 

 Emilia-Romagna.  Dai colli piacentini alle città sulla Via 

Emilia, il Delta del Po e la riviera romagnola, Ferrara, 

Ravenna, i borghi dell’appenino [26827 -  A 914.54 

TOCI EMILIA-ROMAGNA]; 

 Veneto. Il paesaggio veneto entra in città portato dai 

fiumi, sullo sfondo delle montagne vicine dovunque 

presente come una persona viva [26828 - A 914.53 

TOCI VENETO]; 

 Liguria. Impressioni dal balcone mediterraneo: Genova 

e le riviere tra mare e monti, le Cinque Terre e i sentieri 

natura [26829 - A 914.518 TOCI LIGURIA]; 

 Friuli Venezia Giulia. Sulle strade del vino dalle lagune 

ai colli, dal Carso alle Dolomiti, fra piccoli gioielli d’arte 

e raffinati tessuti urbani [26830 - A914.539 TOCI 

FRIULI]; 

 Lombardia. Milano e le città d’arte della pianura, i 

laghi, le Alpi, i tesori della Valtellina, Franciacorta, 

Lomellina, Oltrepò [26831 - A 914.52 TOCI 

LOMBARDIA]; 

 Piemonte. Le Alpi, la collina e la pianura del riso, 

strade panoramiche, percorsi ciclabili, le cantine delle 



Langhe del Monferrato [26832 - A 914.51 TOCI 

PIEMONTE]; 

 Trentino Alto Adige. Il legno e la pietra, i pascoli 

erbosi: qualità urbana e ospitalità rurale nella 

struggente corona dei Monti Pallidi [26833 - A 914.538 

TOCI TRENTINO]; 

 Valle d’Aosta. In punta di piedi nel mondo fragile della 

montagna, villaggi, creste, passi, boschi odorosi e 

silenzi da preservare [26834 - A 914.511 TOCI VAL 

D’AOSTA] 
 

Lonely Planet dal 2017 al 2020: 
 Portogallo. I suggerimenti degli esperti, i segreti del 

bosco, itinerari consigliati [26835 - A 914.69 POR]; 

 Germania [26836 - A 914.3 GER]; 

 Svizzera [26837 - A914.94 SVI]; 

 Romania [26836 - A 914.98 BAKEM ROM]; 

 Islanda [26839 - A 914.912 ISL]; 

 Norvegia [26840 - A 914.81 HAM A NOR]; 

 Estonia [26841 - A 914.79 DRAGP ESTLEL]; 

 Croazia [26842 - A  917.972 DRAGP CRO]; 

 Danimarca [26843 -A 914.89 ELLIM DAN]; 

 Polonia [26844 - 914.38 BAKEM POL]; 

 Svezia [26845 - A 914.85 WALKB SVE]; 

 Budapest e Ungheria [26846 - A 914.39 FALLS  

BUDEU]; 

 Slovenia [26847 - A 914.973 BAKEM SLO]; 

 Malta e Gozo [26848 - A 914.585 ATKIB MALEG]; 

 Belgio e Lussemburgo [26849 - A 914.93 BELEL BEL]; 

 Olanda [26850 - A 914.92 OLA OLA]; 

 Francia settentrionale e centrale [26851 - A  914.4 

FRASEC ]; 

 Francia meridionale [26852 - A 914.4 FRAM]; 



 Corsica [26853 - A 914.499 COR]; 

 Grecia continentale [26854 - A 914.95 RICHS GREC]; 

 Isole della Grecia [26855 - A 914.958 ISODG]; 

 Creta [26856 - A 914.959 CRE]; 

 Spagna settentrionale [26857 - A 914.6 SPAS]; 

 Spagna centrale e settentrionale [26858 - A 914.6 

SPACEM]; 

 Isole Canarie [26859 - A 914.49 NOBLI ISOC]; 

 Inghilterra e Galles [26860 - A 914.2 INGEG]; 

 Scozia [26861 - A 914.2 WILSN SCO]; 

 Irlanda [26862 - A 914.15 IRL]; 

 Dublino [26863 - A 914.18 DAVEF DUB]; 

 Parigi pocket : il  meglio da vivere e da scoprire [26864 

- A 914.4 LENEC PAR]; 

 Berlino pocket: il meglio da vivere e da scoprire [26865 

- A 914.3155 SCHUPA BER]; 

 Atene pocket: il meglio da vivere e da scoprire [26866 - 

A 914.95 ONEIZ ATE]; 

 Praga pocket: il meglio da vivere e da scoprire [26867 - 

A 914.371 DIDUM PRA]; 

 Copenaghen pocket: il meglio da vivere e da scoprire 

[26868 - A 914.89 BONEC COP]; 

 Vienna pocket: il meglio da vivere e da scoprire [26869 

- A 914.3613 LENEC VIE]; 

 Londra pocket: il meglio da vivere e da scoprire [26870 

- A 914.21 LONP]; 

 Edimburgo pocket: il meglio da vivere e da scoprire 

[26871 - A 914.134 WILSN  EDI]; 

 Amsterdam pocket: il meglio da vivere e da scoprire 

[26872 - A 914.92 LENEC AMS]; 

 Istanbul pocket: il meglio da vivere e da scoprire 

[26873 - A 914.961 MAXWV IST]; 

 Cracovia pocket: il meglio da vivere e da scoprire 

[26874 - A 914.3862 BAKEM CRA]; 



 Lisbona pocket: il meglio da vivere e da scoprire 

[26876 - A 914.69425 ST LR LIS]; 

 Madrid pocket: il meglio da vivere e da scoprire [26876 

- A 914.641 HAM A MAD]; 

 Barcellona pocket: il meglio da vivere e da scoprire 

[26877 - A 914.672 DAVIS BAR] 

 Ibiza e Formentera pocket: il meglio da vivere e da 

scoprire [26878 - A 914.6756 NOBLI IBEF] 

 New York city pocket: il meglio da vivere e da scoprire 

[26879 - A 917.47 NEWYCP] 

 Cammino di Santiago pocket: il meglio da vivere e da 

scoprire [26880 - A 914.6 BAZ E CAMDS] 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Novità. Audiolibri 

 

 

Paolo Cresta legge 

La condanna del sangue: la primavera 

del commissario Ricciardi 

Maurizio De Giovanni, Emons Italia, 2018 
Napoli 1931. Annunciata dal vento dopo l'ultimo acquazzone 

invernale, la primavera arrivò in ritardo in città, invadendo le strade e le 
piazze. Ma non per tutti. Carmela Calise, del rione Sanità, i profumi della 
nuova stagione non li avrebbe mai conosciuti. Cartomante e usuraia, 
l'anziana donna giocava con le illusioni dei clienti e sbriciolava il loro futuro 
tra le dita. A indagare sul caso, il commissario Ricciardi della Squadra Mobile 
della Regia Questura di Napoli. 
                                    [inv. 26898 – LEGGO BENE 853 DEGIM conds CD mp3] 

 

 

 

 

 

Peppe Servillo legge 

I bastardi di Pizzofalcone 

Maurizio De Giovanni, Emons Italia, 2014 
Sono sette. Gigi, il Presidente, il Cinese, Hulk, Mammina, Alex e 
un ultimo agente scelto che vorrebbe esser chiamato Serpico. 

Ognuno ha qualcosa da nascondere o da farsi perdonare. Per tutti sono "I 
Bastardi di Pizzofalcone", poliziotti che devono ricostruire l'immagine di un 
commissariato con una macchia difficile da cancellare. Li hanno scelti perché 
sono sicuri che falliranno... Staremo a vedere.  

[inv. 26899 – LEGGO BENE 853 DEGIM basdp CD mp3] 

 

 

 



 

 

 

 

Paolo Pierobon legge 

Benedizione 

Kent Haruf, Emons Italia, 2018 
Sono sette. Gigi, il Presidente, il Cinese, Hulk, Mammina, Alex 
e un ultimo agente scelto che vorrebbe esser chiamato 

Serpico. Ognuno ha qualcosa da nascondere o da farsi perdonare. Per tutti 
sono "I Bastardi di Pizzofalcone", poliziotti che devono ricostruire l'immagine 
di un commissariato con una macchia difficile da cancellare. Li hanno scelti 
perché sono sicuri che falliranno... Staremo a vedere.  
                                         [inv. 26900 – LEGGO BENE 813 HARUK ben CD mp3] 

 

 

 

 

 

 

 

Margherita Buy legge 

Mal di pietre 

Milena Agus, Emons Italia, 2017 
Holt, Colorado. Dad Lewis, proprietario del negozio di 

ferramenta e uomo rispettato dalla comunità, affronta la sua ultima estate: la 
moglie Mary e la figlia Lorraine gli sono amorevolmente vicine. Nella casa 
accanto viene a vivere una bambina rimasta orfana, e in paese il nuovo 
reverendo predica con passione e nasconde un segreto. Dalla veranda Dad 
osserva la sua vita e la cittadina, popolata di ricordi e fantasmi.   
                                    [inv. 26901 – LEGGO BENE 853 AGUSM maldp CD mp3] 

 

 



 

 

 

 

 

 

Novità. Dvd 
 

 L’età giovane, Jean-Pierre e Luc Dardenne, 

 Belgio e Francia, 2019 

 Fortunata, Sergio Castellitto, 
 Italia, 2017 

 La notte di San Lorenzo, Paolo e Vittorio 

Taviani, 
 Italia, 1982 

 Cime tempestose: la voce nella 

tempesta, William Wyler, 
 USA, 1939 
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