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Novità. Narrativa 

 
 

Il tesoro dei Romanov 
Clive Cussler e Robin Burcell, Longanesi, 2021 

1918, Russia. L'imperatrice madre sa di non aver alternative: 
pagare l'enorme riscatto richiesto dai bolscevichi è l'unico modo 
per salvare la vita dello zar, della zarina e dei loro figli. La 

Rivoluzione, però, non si ferma davanti a niente: il destino dei 
Romanov è già segnato. La morte. E il riscatto, un immenso 

tesoro in gioielli, oro e pietre preziose, sparisce nel gorgo della Storia. Fino a 
oggi. Grazie a una insolita coincidenza che attira la loro attenzione sulla 
vicenda, Sam e Remi Fargo cominciano a indagare, scoprendo che durante 

la Seconda guerra mondiale i nazisti erano riusciti a sottrarre il tesoro ai russi 
e che quelle immense ricchezze sono finite nelle mani di una pericolosa 

organizzazione nazista. La missione dei suoi adepti è quella di cancellare 
decenni di Storia e riprendere da dove i loro antenati si erano interrotti, 
fondando il Quarto Reich. Mentre i Fargo proseguono la loro ricerca tra 

Europa, Nordafrica e Sudamerica, capiscono una cosa: stavolta non si tratta 
solo di una caccia al tesoro. È la loro occasione di smascherare i responsabili 
di crimini indicibili e, soprattutto, di impedire che quei crimini si ripetano.                                                                                         

                                                   [inv. 28457 – A GIALLI 813 CUSSC TESDR] 
 

 

La cucina inglese di miss Eliza 

Annabel Abbs, Einaudi, 2022 
Inghilterra, 1835. Eliza Acton spera che la sua nuova raccolta di 
poesie la conduca al successo. I sogni di gloria, però, si 

infrangono contro l'oltraggioso rifiuto dell'editore, Mr Longman, 
che la invita a dedicarsi a un libro di ricette - del resto i lettori non 

si aspettano altro da una donna. Eliza s'indigna: in casa degli 
Acton la cucina riguarda solo la servitú. Ma quando suo padre, sull'orlo della 
bancarotta, si dà alla fuga, quell'assurda proposta si rivela l'unico modo per 

sopravvivere. Eliza allora impara a conoscere i segreti di pentole e fornelli e, 
con l'aiuto della giovane Ann, finisce per scoprire che in ogni ricetta riuscita 

c'è sempre un pizzico di poesia. E di amore…                                                                                     
                                                             [inv. 28453 – A 823 ABBSA CUCIDM] 
                                                                                                             

 

 



Oliva Denaro 
Viola Ardone, Einaudi, 2021 
È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino 
della Sicilia e fin da piccola sa – glielo ripete ossessivamente la 

madre – che «la femmina è una brocca, chi la rompe se la 
piglia». Le piace studiare e imparare parole difficili, correre «a 

scattafiato», copiare di nascosto su un quaderno i volti delle 
stelle del cinema (anche se i film non può andare a vederli, 

perché «fanno venire i grilli per la testa»), cercare le lumache con il padre, 

tirare pietre con la fionda a chi schernisce il suo amico Saro. Non le piace 
invece l'idea di avere «il marchese», perché da quel momento in poi queste 

cose non potrà più farle, e dovrà difendersi dai maschi per arrivare intatta al 
matrimonio. Quando il tacito sistema di oppressione femminile in cui vive la 
costringe ad accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone il proprio diritto di 

scelta, pagando il prezzo di quel no. Viola Ardone sa trasformare 
magnificamente la Storia in storia raccontando le contraddizioni dell'amore, 

tra padri e figlie, tra madri e figlie, e l'ambiguità del desiderio, che lusinga e 
spaventa, soprattutto se è imposto con la forza. La sua scrittura scandaglia la 
violenza dei ruoli sociali, che riguarda tutti, uomini compresi. Se Oliva Denaro 

è un personaggio indimenticabile, quel suo padre silenzioso, che la lascia 
decidere, con tutto lo smarrimento che dover decidere implica per lei, è una 
delle figure maschili più toccanti della recente. 

                                                                   [inv. 28434 – A 853 ARDOV OLID] 

       
                                                                                                            

Sognai talmente forte 

Massimo Bubola, Mondadori, 2022 

Il vecchio Callimaco, giunto alla fine di una vita vissuta nel canto 
e nella musica, trascorre il suo ultimo giorno circondato dalle 

tante persone che lo hanno amato, e con loro ripercorre i 
momenti cruciali della sua vita, tra ricordi, sogni e visioni. 
Racconta così di quando, bambino, era il piccolo "servo 

pastore", amato e temuto dalla comunità, per il suo indomito spirito di eretica 
libertà; dialoga, in sogno, con la figlia Teresa dagli occhi secchi, che per 

amore dal mare di Rimini finisce a morire nell'Argentina delle torture e della 
dittatura; si diverte a ricordare la filastrocca di Volta la carta , e si commuove 
nel ricordo degli amici nativi americani che gli raccontarono la strage del 

Fiume Sand Creek ... E poi ancora, Callimaco rievoca Il cielo d'Irlanda, l'Hotel 
Supramonte e tanti altri luoghi e immagini che – attraverso le canzoni – sono 

entrati nell'immaginario collettivo degli italiani. Quella di Bubola è una grande 
operazione letteraria, destinata a lasciare un segno profondo nella storia della 
cultura contemporanea: le sue canzoni tornano qui in un'altra forma, quella 

della prosa d'arte, e rivivono, arricchite di nuove suggestioni, nuove 
sfaccettature, nuova luce.                     [inv. 28454 – A 853 BUBOM SOGTF]          



                                                                                                             

Gli spettri di Ferragosto 

Enrico Brizzi, Theoria, 2022 
A Rimini la stagione estiva è al culmine, quando l'ispettore Eva 

Bauer e i suoi colleghi del commissariato Marina si trovano alle 
prese con un caso inquietante: dal gruppo-vacanze di una 

parrocchia sono spariti nottetempo un bambino e sua madre. 
Bastano i primi sopralluoghi per intuire che la signora ha un 

segreto da nascondere, ma la pista battuta dagli inquirenti scoperchia una 

realtà più complessa e feroce del previsto. Eva, abituata a reggere con 
decisione le redini del proprio destino, si addentra in un labirinto che pare 
avere inghiottito una donna molto diversa da lei, incapace di mantenere il 

controllo sulla propria vita e su quella del figlio. L'unica certezza è che i 
segreti della signora affondano le loro radici proprio sulle colline riminesi, ma 

ben presto Eva e i suoi colleghi devono fare i conti con la presenza di una 
talpa all'interno della squadra. Perché qualcuno mira a confondere le acque? 
Quali fantasmi sono tornati dal passato per tormentare una madre di famiglia 

dalla vita, all'apparenza, irreprensibile? E fino a che punto lei è disposta a 
lasciarsi manipolare? Dopo Gli amici di una vita e Il caso Fellini, la poliziotta 

più intraprendente e anticonformista d'Italia torna con un'avventura 
mozzafiato, un'indagine che si consuma in una manciata di giornate ad 
altissima tensione, nel corso delle quali gli stessi investigatori sono chiamati a 

guardare in faccia i propri demoni…        [inv. 28460 – A 853 BRIZE SPEDF] 
                                                                                             
 

 

Il rosmarino non capisce l’inverno 
Matteo Bussola, Einaudi, 2022 
Una donna sola che in tarda età scopre l’amore. Una figlia che 

lotta per riuscire a perdonare sua madre. Una ragazza che 
invece non vuole figli, perché non sopporterebbe il loro dolore. 
Una vedova che scrive al marito. Una sedicenne che si 

innamora della sua amica del cuore. Un’anziana che confida alla 
badante un terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno nulla di 

eroico, sono persone comuni, potrebbero essere le nostre vicine di casa, le 
nostre colleghe, nostra sorella, nostra figlia, potremmo essere noi. Fragili e 
forti, docili e crudeli, inquiete e felici, amano e odiano quasi sempre con tutte 

sé stesse, perché considerano l’amore l’occasione decisiva. Cadono, come 
tutti, eppure resistono, come il rosmarino quando sfida il gelo dell’inverno che 
tenta di abbatterlo, e rinasce in primavera nonostante le cicatrici. Un romanzo 

in cui si intrecciano storie ordinarie ed eccezionali, che ci toccano, ci 
interrogano, ci commuovono.              [inv. 28462 – A 853 BUSSM ROSNCL]                                                                                    
 
 



Equazione di un amore 
Simona Sparaco, RCS MediaGroup, 2019 
Singapore, una bolla luminosa a misura di gente privilegiata, 
dove Lea ha scelto di vivere, lasciando Roma. Ha sposato un 

avvocato di successo che nel tempio finanziario del consumo ha 
trovato le sue soddisfazioni. Anche se a tratti è punta da una 

nota di malinconia, la ragione le dice che non avrebbe potuto 
fare scelta migliore: Vittorio è affidabile, ambizioso e accudente. È un uomo 
che prende le cose di petto e aggiusta quello che non va; come quando ha 

raccolto lei, sotto la pioggia, un pomeriggio londinese di tanti anni prima. 
Al cuore di Lea invece basta pochissimo per confondersi: l'immagine di un 

ragazzino introverso, curvo su una scrivania a darle ripetizioni di matematica. 
Si chiama Giacomo e Lea non ha mai smesso di pensare a lui. L'alunno più 
brillante, il professore più corteggiato, l'amante passionale, l'uomo codardo. 

Lea sa bene che deve stargli lontano, perché Giacomo può farle male: c'è 
un'ombra in lui, qualcosa che le sfugge, ma che lentamente lo divora. 

Quando una piccola casa editrice accoglie il romanzo che ha scritto, Lea è 
costretta a tornare a Roma, e ogni proposito crolla. Il passato con tutta la sua 
prepotenza li travolge ancora una volta, con maggior violenza e pericolo. 

Secondo i principi della fisica che Giacomo le ha insegnato, nulla può 
separare due particelle quantiche una volta che sono entrate in contatto. 
Saranno legate per sempre, anche se procedono su strade diverse, lontane e 

imprevedibili. 
Un romanzo sentimentale, una riflessione a tutto tondo sull'amore e sul 

destino. Emozionante e commovente.  
                                                            [inv. 28443 – A 853 SPARS EQUDUA] 
 
                                                             
 

 

 

Novità. Gialli 

Il segugio 
Tana French, Einaudi , 2022 
Dopo venticinque anni di pattuglie sulle strade di Chicago, Cal 
Hooper ha trovato un cottage sotto una distesa di stelle 

selvagge. Adesso la cosa piú rischiosa che fa è bere due pinte 
la sera al pub. Ma qualcuno tra la gente del posto lo tiene 

d'occhio e il suo idillio ha le ore contate. All'inizio, sentendo i 
rumori in giardino, ha pensato a un animale. Poi, una sera, dopo aver trovato 
le impronte delle scarpe da ginnastica, lo ha sorpreso. È poco piú di un 

bambino, eppure ostinato e testardo come un adulto.  



In quello sputo di città persa nella campagna irlandese, è corsa voce che Cal 
era un poliziotto e adesso Trey è venuto in cerca di aiuto e non ne vuol 

sapere di lasciarlo in pace. Suo fratello è scomparso da mesi ma lui non ci 
crede che se ne sia semplicemente andato di casa. È successo qualcosa. 
Qualcosa che, Cal lo sa già, macchierà per sempre il suo paradiso. 

                                                        [inv. 28456 – A GIALLI 823 FRENT SEG]      
 

Una donna di troppo 
Sandie Jones, Newton Compton, 2022 

Emily è convinta di aver incontrato l'uomo della sua vita. 
Nonostante a volte sia duro e scontroso, Adam è anche 
affascinante e divertente, e lei ne è pazzamente innamorata, 

tanto da decidere di sposarlo. Prima del grande passo, però, 
Emily insiste per conoscere l'altra donna che occupa un posto 

importante nella vita del futuro marito: Pammie, sua madre. 
Presto si rende conto che Adam è attaccato alla madre in modo quasi 
morboso, ma questo per lei non sarebbe un gran problema, se Pammie non 

mostrasse fin da subito un odio viscerale nei confronti della futura nuora, e 
non esitasse a mentire e a complottare per metterla in cattiva luce e 
allontanarla dal figlio. E, peggio ancora, Adam sembra del tutto cieco di fronte 

a questi comportamenti e accusa la stessa Emily di incrinare il loro rapporto 
tenendo a distanza Pammie. La situazione precipita quando Emily scopre che 

Rebecca, l'ex fidanzata di Adam, è morta in circostanze poco chiare... 
Possibile che la sua futura suocera sia una donna davvero pericolosa?      
                                                  [inv. 28461 – A GIALLI 823 JONES DONDT] 

 

I quattro cantoni 
Gabriella Genisi, Marsilo, 2021 
Bari, inizio di dicembre, mancano pochi giorni a San Nicola. 
Mentre la commissaria Lolita Lobosco e il suo nuovo amore 

Giancarlo Caruso si godono la notte in una casetta di 
pescatori a Polignano, nella vicina Torre a Mare un uomo 

viene ammazzato nella sua villetta; sul corpo saranno trovate 
tracce di orrende sevizie. La sera dopo, una Mercedes scura 

cerca di sfuggire a un posto di blocco e si schianta contro un muro: due 

uomini di etnia rom, padre e figlio, muoiono sul colpo. Quando si scopre che il 
dna di uno dei due era anche sulla scena del crimine, il caso sembra chiuso, 

ma l'origine etnica dei presunti assassini non fa che soffiare sul fuoco di un 
clima di odio e razzismo strisciante. Solo Lolita – che continua a dividere le 
sue passioni tra relazioni complicate, cucina del Sud e dedizione alla giustizia 

– non è convinta dell’esito delle indagini: alcuni dettagli non quadrano proprio. 
Tanto più che inspiegabili delitti, nelle settimane seguenti, cominciano a 
insanguinare la città.  



Un filo sembra legare queste morti misteriose, e la bella commissaria 
cercherà di dipanarlo a rischio della sua carriera, e della sua stessa vita. In 

una Puglia fascinosa e crepuscolare, va in scena una nuova avventura della 
spavalda poliziotta barese, che la consacra come originale protagonista della 
commedia noir all'italiana.            [inv. 28464 – A GIALLI 853 GENIG QUAC] 

                                                                                                 
                                                                                  
                     

 

Il caso Nina Frank 
Katarzyna Bonda, PIEMME, 2020 
Solo trasgredendo le regole, Hubert Meyer potrà giungere alla 

soluzione. Nina Frank è un'attrice molto popolare grazie al ruolo 
di suor Joanna che interpreta in una serie tv polacca. Milioni di 

spettatori la adorano, fin quasi a credere nell'immagine creata. 
Ma Nina, in realtà, ha un passato piuttosto tormentato e 

conduce una vita molto sregolata, caratterizzata da dipendenze di ogni tipo e 

numerosi amanti.Quando viene trovata morta nella sua dimora presso il fiume 
Bug, nel villaggio di Mielnik, Hubert Meyer – profilatore della polizia – capisce 

di trovarsi davanti a un caso torbido, pieno di disperazione e dolore. I segreti 
della donna vengono a galla pian piano, grazie anche al rinvenimento del suo 
diario. Nel frattempo, mentre scava nell'oscura vita di Nina Frank e cerca di 

creare un profilo dell'assassino, Meyer sarà costretto ad analizzare anche il 
proprio passato, e i ricordi lo assaliranno fino a spingerlo ad affrontare segreti 
che ha tenuto nascosti per molto tempo, persino a se stesso.        

                                               [inv. 28455 – A GIALLI 891.8 BONDK CASNF] 

 

 

Nessuna morte è perfetta 
Katarzyna Bonda, PIEMME, 2019 
La profilatrice Sasza Załuska, trentasei anni e capelli rosso 
fuoco, ha cambiato vita. È ormai tornata in Polonia, con la sua 

bambina, ed è un bel po' che non tocca un goccio. E, 
soprattutto, è decisa a fare pace con quel pezzo del suo 

passato che ancora la tormenta: l'uomo che è il padre di sua 
figlia, conosciuto quando, alle prime armi come agente infiltrata nella malavita 
di Danzica, aveva commesso l'errore di innamorarsi proprio della persona su 

cui avrebbe dovuto vigilare. È per questo che Sasza si sposta sulle sue 
tracce tra i boschi dell'est della Polonia, ad Hajnówka, nella parte più 

orientale e remota del Paese. 
  



Una città di camini e fantasmi, con un passato che ancora incatena i suoi 
abitanti: lì, nel 1946, una terribile rappresaglia uccise più di cento polacchi di 

origine bielorussa, un massacro su cui non è mai stata fatta chiarezza. Uno 
dei tanti misteri rimasti irrisolti ad Hajnówka.  
Come quello di Iwona, sposa bielorussa scomparsa il giorno del suo 

matrimonio con un ricco polacco del luogo. Sarà proprio Sasza, scontrandosi 
con la polizia locale, a indagare sulla sparizione della donna, senza sapere 
che il caso la porterà molto più lontano, in un affondo emozionante e doloroso 

negli anni più cupi della storia polacca. 
                                            [inv. 28465 – A GIALLI 891.8 BONDK NESMEP] 

 
 
                                                  

Ognuno è carnefice 
Katarzyna Bonda, Piemme, 2019 

Nessun caso è solo bianco o nero per Sasza Zaluska. E una 
vittima può sempre diventare carnefice. La profilatrice Sasza 

Załuska è rientrata ormai da un po' nella sua fredda Danzica, 
sul mar Baltico. Essere di nuovo in Polonia, per lei, ha voluto 
dire tornare ai nodi irrisolti del proprio passato e finalmente 

provare a sbrogliarli. Adesso Sasza non beve più, ed è decisa a rifarsi una 
vita con sua figlia Karolina. Tornata a collaborare con la polizia come 

profilatrice, è chiamata a investigare su un nuovo caso, a Łód´z, cittadina 
incastonata nel cuore della Polonia, un posto segreto e pieno di luoghi oscuri, 
nota anche come la "città dei senzatetto": una città dove si muore congelati 

d'inverno, o, ultimamente, bruciati vivi. C'è un piromane all'opera per le strade 
di Łód´z, e Sasza ha il compito di capire chi è. Insieme a lei, ci sarà 

Duchnowski, il suo compagno di indagini, ora compagno nella vita - sempre 
che Sasza riesca a sopportare un uomo al suo fianco. Ma il segreto che sta 
dietro alle azioni del piromane risale a molto più lontano nel tempo di quanto 

a prima vista si possa pensare: e la spiegazione del suo comportamento si 
annida tra le pieghe dell'animo umano, quelle in cui non bisognerebbe mai 

andare a guardare. Un nuovo, adrenalinico thriller della giallista numero uno 
in Polonia, ma anche un romanzo in grado di creare un intero mondo 
narrativo. E in cui nessuno è buono o cattivo, vincitore o perdente: perché 

sono le circostanze a determinare il destino, e, tra le pagine della Bonda, 
ognuno è vittima e ognuno è carnefice. 

                                              [inv. 28459 – A GIALLI 891.8 BONDK OGNEC]                                                                             
 

 

 
   

 



Novità. Rosa 

 

Tu, io e tutto il tempo del mondo 
Taylor Jenkins Reid, Sperling & Kupfer, 2013  
Elsie è giovane, bella, vivace, e di mestiere fa la bibliotecaria. Ben 
è un ragazzo simpatico, arruffato, inconsapevolmente affascinante, 

fissato con i libri e con l'astronomia.  
A Capodanno, in una giornata insolitamente grigia per la luminosa Los 

Angeles, Elsie e Ben si incontrano per caso, parlano, ridono, si conoscono... 
e s'innamorano. Abbagliati dalla felicità di questo amore, fiduciosi e 
impazienti come solo a vent'anni si può essere - quando hai davanti a te tutto 

il tempo del mondo - decidono di sposarsi. All'improvviso, dopo soli sei mesi. 
Elsie adora quel ragazzo così vitale e innamorato di lei, il tipo che ti porta in 

macchina sulla statale per ore solo per farti sentire il profumo dell'oceano, o 
corrompe la commessa della gelateria in chiusura per un ultimo cono con la 
panna. Quando è con lui Elsie è finalmente se stessa, e si sente migliore. 

Vuole davvero passare il resto della sua vita insieme a Ben, per fare con lui 
tutto, tutti i giorni: l'amore, la spesa, i bambini, il caffè. Elsie non può certo 
immaginare che il loro matrimonio durerà soltanto nove giorni, e che un 

incidente crudele e impensabile li strapperà l'uno all'altra. Né può 
immaginare, ora, che un giorno ritroverà la forza di credere in qualcosa, 

anche se Ben non c'è più. "Tu, io e tutto il tempo del mondo" è la storia di due 
ragazzi, di un matrimonio durato nove giorni, e di un amore che durerà per 
sempre.                                        [inv. 28441 – A ROSA 813 REIDTJ TU IET] 

 
                                                                

 

Amore, zucchero e cannella 
Amy Bratley, RCS MediaGroup, 2019  

Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente una casa 
da dividere con Simon, un vero e proprio nido d’amore pieno di 

piante di cui prendersi cura e invaso da profumi di torte appena 
sfornate. Ma il sogno è destinato a svanire: la prima notte nel 
nuovo appartamento, Juliet scopre che Simon l’ha tradita con la 

sua migliore amica. Il suo cuore è a pezzi, quella casa tanto desiderata 
d’improvviso è ostile. Niente pare esserle d’aiuto. Finché un giorno, 

rovistando tra le scatole ancora da aprire, Juliet s’imbatte nei vecchi libri della 
nonna Violet, con cui è cresciuta. In quelle pagine ingiallite, Juliet trova il 
conforto di cui è in cerca: forse lì c’è quel che serve per tornare ad amare la 

sua nuova casa e a curarla come avrebbe fatto un tempo sua nonna, ricette 
segrete per dimenticare ai fornelli chi l’ha fatta soffrire, o tanti modelli di carta 



che attendono solo le sue mani, per trasformarsi in splendidi foulard, 
copricuscini, grembiuli pieni di pizzi. 

Ma un giorno, nascosta tra quelle pagine degli anni Sessanta, Juliet trova una 
lettera. Una lettera che parla di qualcuno di cui lei ignorava l’esistenza… 
                                                 [inv. 28442 – A ROSA 823 BRATA AMOZEC] 

 
 

 

Le figlie della Cornovaglia 
Fern Britton, Tre60, 2021  
1918. Alla fine della guerra, Clara Carter sale su un treno diretto 
in Cornovaglia per incontrare la famiglia di Bertie, il suo grande 

amore, rimasto ucciso sui campi di battaglia. Accolta come una 
figlia, Clara potrà riprendersi dal lutto, ma dovrà custodire un 
segreto nel suo cuore per tutta la vita. 1947. Hannah, la figlia di 

Clara, ha sempre avuto la certezza che sua madre avesse un passato 
misterioso. Quando si innamora dell’uomo sbagliato, scopre, come sua 

madre prima di lei, che ne pagherà il prezzo. Rimasta incinta e sola, prende 
l’unica decisione possibile: farà di tutto per proteggere Caroline, la bambina 
che sta per nascere. 2020. Caroline è stata a lungo la custode dei segreti 

della sua famiglia. Ma ora che sua figlia Natalie ha bisogno di lei, sente che è 
giunto il momento di raccontarle tutto. Deve dimostrarle che proviene da una 

stirpe di donne che hanno affrontato le intemperie della vita, forti e orgogliose 
come le imponenti scogliere della Cornovaglia. Un romanzo epico e 
travolgente che parla di madri e di figlie, di segreti e bugie, e di un amore 

capace di resistere tutta una vita.  [inv. 28452 – A ROSA 823 BRITF FIGDC] 
                                                                                                                     

 

Il piccolo negozio dei matrimoni 
Lilac Mills, Newton Compton, 2022  
Edie è una mamma single di ventotto anni. Trascorre le giornate 
nell'atelier di abiti da sposa in cui lavora, realizzando bellissimi 

vestiti che disegna con passione. Purtroppo è la proprietaria del 
negozio, l'insopportabile signora Carrington, a prendersi tutto il 

merito per le sue creazioni, ma Edie non può permettersi di 
protestare: ha bisogno di quel lavoro. E poi ciò che conta di più è che le 
spose siano felici. Tia Tonbridge, però, non è una ragazza come le altre. È 

ricca, ma anche dolce e sensibile, e desidera un abito speciale. Il problema è 
che è sopraffatta da una suocera invadente, che cerca di imporle un abito più 
semplice, a suo dire più adatto a una sposa sulla sedia a rotelle. E così 

quando la sposa, con l'aiuto dell'affascinante testimone dello sposo, James, 
propone a Edie di disegnare in segreto l'abito dei sogni di Tia, lei non riesce a 

tirarsi indietro.  



Anche se sa bene che la signora Carrington andrebbe su tutte le furie se lo 
scoprisse. Prima ancora che Edie possa rendersene conto, la presenza di 

James si fa ogni giorno più costante. E il suo cuore potrebbe finire per 
capitolare, nonostante i migliori propositi... Esiste il vestito da sposa perfetto?                                                               
                                                    [inv. 28422 – A ROSA 823 MILLL PICNDM]         
                                                                                                           

 

Ti prego lasciati odiare 
Anna Premoli, RCS MediaGroup, 2019  

Jennifer e Ian si conoscono da sette anni e gli ultimi cinque li 
hanno passati a farsi la guerra. A capo di due diverse squadre 

nella stessa banca d'affari, tra di loro la competizione è altissima 
e i colpi bassi e le scorrettezze non si contano. Si detestano, non 
si sopportano, e non fanno altro che mettersi i bastoni fra le 

ruote. Finché un giorno, per caso, i due sono costretti a lavorare a uno stesso 
progetto: la gestione dei capitali di un facoltoso e nobile cliente. E così si 

ritrovano a passare molto del loro tempo insieme, anche oltre l'orario d'ufficio. 
Ma Ian è lo scapolo più affascinante, ricco e ambito di tutta Londra e le sue 
accompagnatrici non passano mai inosservate: basta un'innocente serata 

trascorsa a uno stesso tavolo perché lui e Jennifer finiscano sulle pagine di 
gossip di un giornale scandalistico. Lei è furiosa: come possono averla 

associata a un borioso, classista e pallone gonfiato come Ian? Lui è divertito, 
ma soprattutto sorpreso: le foto con Jenny hanno scoraggiato tutte le sue 
assillanti corteggiatrici. E allora si lancia in una proposta indecente: le darà 

carta bianca col facoltoso cliente se lei accetterà di fingersi la sua fidanzata. 
Sfida accettata e inizio del gioco! Ma ben presto portare avanti quello che per 

Jenny sembrava un semplice accordo di affari si rivela più complicato del 
previsto.                                      [inv. 28444 – A-ROSA 853 PREMA TI PLO]                                                                                         
                                                                                                  

 

 

Novità. Saggistica  

 

California. 

La fine del sogno 
Francesco Costa, Mondadori, 2022  
Quando noi italiani pensiamo alla nazione che vorremmo 

diventare, cosa ci viene in mente? Probabilmente vorremmo 
avere un'economia in grande crescita e la piena occupazione: un paese in cui 
chiunque voglia lavorare possa farlo. Vorremmo avere le migliori università 

del pianeta e bellezze naturali adeguatamente valorizzate, prodotti culturali 
dall'influenza globale e la possibilità di definire «made in Italy» non solo un 



paio di scarpe ma anche un'applicazione capace di costruire il futuro e 
un'idea che sappia cambiare il mondo. Vorremmo essere il posto ideale per 

chiunque voglia realizzare i propri sogni, per chiunque abbia un progetto e 
cerchi le condizioni ideali per trasformarlo in realtà, e magari anche avere una 
classe dirigente progressista, sensibile, accogliente. Insomma, vorremmo 

essere un po' più come la California, che infatti da secoli è considerata la 
«fine del mondo»: un paradiso di tolleranza, prosperità e paesaggi 
spettacolari, la terra promessa, la più pura incarnazione del sogno 

americano. Eppure, in California qualcosa si è inceppato, tanto che da anni le 
persone che la lasciano sono più di quelle che vi arrivano, e dall'ultimo 

censimento la sua popolazione risulta per la prima volta diminuita. Quella 
della California è una crisi unica al mondo, ma l'acuta analisi di Francesco 
Costa ci mostra che le sue ragioni non sono esclusivamente californiane. 

Tale crisi ci costringe a interrogarci sulla realtà che ci circonda e ci invita a 
stare attenti a ciò che desideriamo, perché potremmo ottenerlo. 

                                                                     [inv. 28458 – A 306 COSTF CAL] 

 

 

La bestia che ho dentro. 

Storia dei mie 39 mesi in una comunità di 

recupero 
Ramona Fenati, Panda, 2022  
Ramona Fenati racconta la sua storia di ragazza coraggiosa, 

che giovanissima perde la strada, ma con l'aiuto della comunità 
cerca di ritrovare se stessa e il proprio destino. Un romanzo forte, intenso, 

che descrive lo sforzo di realizzare la propria persona e i propri sogni, 
sottolineando l'importanza delle relazioni umane e di quanto le amicizie siano 
a volte più forti delle famiglie, delle proprie cadute e permettano delle 

meravigliose risalite. Un racconto pieno di voglia di vivere e di speranza, in 
grado di farci entrare nella difficile realtà delle comunità di recupero... e nel 
cuore del lettore.                                  [inv. 28450 – A 362 FENAR BESCHD] 
                                                 
 

 

Possiamo salvare il mondo, prima di cena. 

Perché il clima siamo noi 
Jonathan Safran Foer, Guanda, 2019  

Qualcuno si ostina a liquidare i cambiamenti climatici come 
bufale, ma la gran parte di noi è ben consapevole che se non 

modifichiamo radicalmente le nostre abitudini l'umanità andrà 
incontro al rischio dell'estinzione di massa. Lo sappiamo, eppure non 
riusciamo a crederci.  



E di conseguenza non riusciamo ad agire. Il problema è che l'emergenza 
ambientale non è una storia facile da raccontare e, soprattutto, non è una 

buona storia: non spaventa, non affascina, non coinvolge abbastanza da 
indurci a cambiare la nostra vita. Per questo rimaniamo indifferenti, o 
paralizzati: la stessa reazione che suscitò Jan Karsky, il «testimone 

inascoltato», quando cercò di svelare l'orrore dell'Olocausto e non fu creduto. 
In tempo di guerra, veniva chiesto ai cittadini di contribuire allo sforzo bellico: 
ma qual è il confine tra rinuncia e sacrificio, quando in gioco c'è la nostra 

sopravvivenza, o la sopravvivenza dei nostri figli? E quali sono le rinunce 
necessarie, adesso, per salvare un mondo ormai trasformato in una immensa 

fattoria a cielo aperto?                     [inv. 28463 – A 363.7 FOERJS POSSIM] 
 
         

 
 

 

 
 

 

Novità. Dvd 

Le Mans ’66. La grande sfida. James Mangold 
Stati Uniti, 2019. Twentieth century fox. Inv. 28430 

La dea Fortuna. Ferzan Ozpetek 
Italia, 2019. Warner Bros Entertainment. Inv. 28431 

1917. Sam Mendes 
Stati Uniti, Regno Unito, Spagna e Canada, 2019. Eagle pictures.  
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