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Nuovi acquisti. Narrativa 

 

 

Il collezionista di mondi 
Ilija Troianow, EDT, 2020 
Sir Richard Francis Burton (1821-1890) è un ufficiale in servizio nelle colonie inglesi del 
diciannovesimo secolo. Collezionando avventure si spinge dove nessun viaggiatore 
aveva mai osato. Attraversa tre mondi: l'India, da Baroda al deserto del Sindh, le terre 
musulmane, da Alessandria d'Egitto alla Mecca, l'Africa orientale, da Zanzibar fino ai 
laghi Tanganica e Vittoria alla ricerca delle sorgenti del fiume Nilo. Diplomatico, spia, 

orientalista, traduttore (del "Kama Sutra" e delle "Mille e una Notte"), Burton fugge dalla noia del suo 
lavoro saziando la sua avidità di conoscenza. Riesce a confondersi perfettamente con le popolazioni 
che incontra: ne studia gli usi, i costumi, le lingue e i testi sacri. Una figura eccezionale, un eroe colto, 
un antropologo straordinariamente curioso e anticonformista. La perdita dei suoi diari, bruciati dalla 
vedova dopo la sua morte, fu un danno irreparabile non solo per i suoi biografi ma anche per la storia e 
l'antropologia. Il romanzo di Ilija Trojanow vuole colmare questo vuoto restituendoci la vita di Richard 
Burton attraverso il racconto delle persone che lo hanno conosciuto durante le sue imprese.                     
                                                                                                         [inv. 28184 – A 833 TROJI COLDM] 

 

 

L’alta fantasia. 

Il viaggio di Boccaccio alla scoperta di Dante 

Pupi Avati, Solferino, 2021 

Ravenna, 1321: esiliato e misconosciuto, Dante Alighieri esala l'ultimo respiro. Nel 
convento delle clarisse di Santo Stefano degli Ulivi, l'albero di mele selvatiche che le 
suore chiamano «l'albero del Paradiso» smette misteriosamente di dare frutti. 
Trent'anni dopo Giovanni Boccaccio, studioso appassionato dell'opera dantesca, riceve 

un incarico singolare: andare in quel convento, dove risiede la figlia di Dante, divenuta monaca con il 
nome di suor Beatrice, e consegnarle un risarcimento in denaro per l'esilio ingiustamente subito da suo 
padre. Sarà un viaggio di riparazione e di scoperta, ma anche di fatica e pericoli, non ultima 
l'accoglienza non sempre entusiastica ricevuta dai conventi dove l'opera del Sommo è ancora vietata, 
in odore di eresia. E per Boccaccio sarà l'occasione di riandare ai momenti più importanti della vita 
dell'Alighieri, le sensibilità di bambino e l'incontro con Beatrice, la politica e i tradimenti, l'amarezza della 
cacciata da Firenze, il tormento e l'estasi della scrittura.           [inv. 28126 – A GIALLI 853 AVATP ALTF] 
 

 

Bevande incluse 

Roberto Centazzo, TEA, 2020 

«La vita è un regalo e come tale va vissuta, senza perdersi in calcoli meschini, senza 
tormenti, senza recriminazioni e, soprattutto, senza rimpianti e senza rimorsi. Non devi 

far altro che prenderla così com'è, come un menu a prezzo fisso, l'intera offerta, il 
buono e il meno buono, il giusto e lo sbagliato, tutto il pacchetto, insomma, primo, 

secondo, contorno e dessert, bevande incluse.» 
Luglio 1967. Cala Marina è un incantevole paese della riviera di ponente, dove il tempo scorre lento, 
soprattutto nella stazione ferroviaria, tra le chiacchiere di una piccola comunità che passa lì le proprie 
giornate: Dalmasso, il capostazione triste, e Ludovica, la barista sensibile; Silvano, dentro la sua 
edicola piena di fumetti, e il professor Martinelli, pendolare, matematico e filosofo; Bartolomeo, il 
tassista, e Norberto, il maresciallo della Polfer, e infine Adelmo, l'uomo delle pulizie, che è muto ma 
osserva tutto ciò che scorre sotto i suoi occhi, e trova il modo di raccontarlo. Come la storia della bella 
Barbara, che soffre per il suo matrimonio infelice e senza amore con il truce Eusebio, il proprietario 



dell'Hotel Italia. Eccola, nella sua quotidiana lotta per far quadrare i conti sempre in perdita a causa 
delle spese folli del marito al casinò, nel suo desiderio frustrato di maternità, nella sua mesta voglia di 
vivere e di cambiare. Finché Barbara un giorno, appeso il grembiule alla porta della cucina, sale su un 
treno e fa perdere le sue tracce, così, senza un saluto, creando un incredibile scompiglio nelle assolate 
giornate di Cala Marina... [inv. 28186 – A 853 CENTR BEVI] 

 

 

 

Gli ultimi giorni di quiete 

Antonio Manzini, Sellerio Editore Palermo, 2020 
In questo romanzo Antonio Manzini mette al centro di una vicenda amara e 
appassionante una donna, Nora, che sta tornando a casa con un treno interregionale. 
Seduto su una poltrona, non distante da lei, c'è l'assassino di suo figlio. L'uomo 
dovrebbe essere in prigione a scontare il delitto, invece è lì, stravaccato sul sedile. Dal 
giorno della morte di Corrado, Nora non si è mai data pace. Ora deve portare l'orribile 

notizia a Pasquale, il marito, col quale a malapena si parla da cinque anni. La vita di entrambi è finita 
da quando il figlio è stato assassinato da un balordo durante una rapina. Comincia così un calvario 
doloroso e violento, un abisso nel quale Nora precipita bevendo fino all'ultima goccia tutto il veleno che 
la vita le ha servito. Non può perdonare e accettare il figlio sotto una lapide e l'omicida in giro a 
ricostruirsi un'esistenza. Di chi è la colpa? Dove inizia la pietas e dove finisce la giustizia? E chi ha 
davvero il diritto di rifarsi una vita, quelli come Nora e Pasquale, che non riescono a smettere di soffrire, 
o chi ha sbagliato, ha ucciso un innocente e poi ha pagato la sua pena con la società? Almeno Nora 
tutto questo non l'accetta. Per lei quel giorno di viaggio in treno sarà “il primo giorno di quiete”.  
                                                                                                                      [inv. 28187 – A 853 MANZA ULTGDQ] 
 

 
 

 

Vecchie conoscenze 

Antonio Manzini, Sellerio editore Palermo, 2021 

Schiavone non ci crede. Tutti gli elementi indicano un solo colpevole: movente, tempi, 
luogo, tracce materiali e informatiche, psicologia. Ma lui non ci crede a pelle. 
“L'archeologa, Sara, ha detto che nei miei occhi non vede niente. Di solito è la stessa 
impressione che ho quando guardo un omicida”. E invece negli occhi del sospettato 
numero uno qualcosa ha visto: paura. È morta nel suo appartamento Sofia Martinet, 

colpita alla testa con un oggetto pesante. Unici indizi una «J» ripetuta nella sua agenda, e una striscia 
pallida attorno a un dito, segno di un anello sempre portato e rimosso a freddo dal cadavere. Sui 
settant'anni, una casa piena di libri, di cui parecchi antichità di valore, un nome celebre a livello 
internazionale nel suo campo accademico, storica dell'arte specialista in Leonardo da Vinci. L'inchiesta 
portata avanti da Rocco Schiavone, con il suo stile inconfondibile di lavoro e di vita, ha due snodi. Il 
primo riguarda la condotta del figlio della vittima; il secondo è una scoperta che questa aveva fatto 
scavando nelle opere scientifiche del genio del Rinascimento. Improvvisamente, una scossa tellurica 
complica anche emotivamente le giornate inquiete di Rocco: rispunta Sebastiano, l'amico di infanzia, e 
di imprese al limite della legalità, che era scomparso da un bel po' di tempo, inabissato nella sua caccia 
segreta appresso al carnefice della giovane moglie. Vecchie conoscenze. E non è l'unico, sconvolgente 
ritorno proveniente dal passato, per trasformare in spettri le vecchie care conoscenze.   
                                                                                                   [inv. 28188 – A 853 MANZA VECC] 

 
 

 

 

 



 

 

Il sogno della macchina da cucire 

Bianca Pitzorno, Bompiani, 2018 
La nonna di Bianca Pitzorno le ha insegnato a ricamare, e vedendola ostinata a non 
usare il ditale pronosticava che sarebbe diventata una donna ingovernabile. Quella 
nipotina talentuosa e indisciplinata ha continuato così, cucendo le sue storie con 
anticonformismo e senza paura di pungersi con le spine dell'animo umano. In questo 

romanzo la voce narrante è quella di una sartina a giornata nata a fine Ottocento in una cittadina di 
provincia non lontano dal mare. Rimasta presto sola al mondo, difende quel lavoro che la rende 
autonoma anche se implica ore e ore spese nelle case dei signori, cavandosi gli occhi per cucire abiti e 
biancheria. Vorrebbe poter leggere i giornaletti di cui ogni tanto le fanno dono le sue padrone; ma 
imparerà presto che proprio nelle stanze del cucito giungono gli echi dei segreti inconfessabili di ogni 
famiglia, più appassionanti di ogni rubrica di giornale. La sartina ascolta in disparte: ma un giorno la 
scatola di latta dove chiude i desideri più preziosi si aprirà, e anche a lei toccherà vivere da 
protagonista. La marchesina Ester, che veste come un maschio e ama andare a cavallo; miss Lily 
Rose, l'americana, e il suo corsetto imbottito di banconote; le sorelle Provera e lo scandalo dei tessuti 
francesi; donna Licinia Delsorbo, centenaria decisa a tutto pur di difendere la purezza del suo sangue; 
Assuntina, la bimba selvatica... Una galleria di donne di ogni età, raccontate in tutte le loro 
sfaccettature.                                                                             [inv. 27994 – A 853 PITZB SOGDMD] 

 

 

 

 

Fiore di roccia 
Ilaria Tuti, Longanesi, 2020  
«Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle bombe 

austriache scuote anche chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in basso. Restiamo 

soltanto noi donne, ed è a noi che il comando militare italiano chiede aiuto: alle nostre 

schiene, alle nostre gambe, alla nostra conoscenza di quelle vette e dei segreti per 

risalirle. Dobbiamo andare, altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame. 

Questa guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura. Mi ha tolto il tempo di prendermi cura di mio 

padre malato, il tempo di leggere i libri che riempiono la mia casa. Mi ha tolto il futuro, soffocandomi in 

un presente di povertà e terrore. Ma lassù hanno bisogno di me, di noi, e noi rispondiamo alla 

chiamata. Alcune sono ancora bambine, altre già anziane, ma insieme, ogni mattina, corriamo ai 

magazzini militari a valle. Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di viveri, medicinali, 

munizioni, e ci avviamo lungo gli antichi sentieri della fienagione. Risaliamo per ore, nella neve che 

arriva fino alle ginocchia, per raggiungere il fronte. Il nemico, con i suoi cecchini – diavoli bianchi, li 

chiamano – ci tiene sotto tiro. Ma noi cantiamo e preghiamo, mentre ci arrampichiamo con gli scarpetz 

ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con tutte le nostre forze, proprio come fanno le stelle alpine, i 

«fiori di roccia». Ho visto il coraggio di un capitano costretto a prendere le decisioni più difficili. Ho 

conosciuto l’eroismo di un medico che, senza sosta, fa quel che può per salvare vite. I soldati ci hanno 

dato un nome, come se fossimo un vero corpo militare: siamo Portatrici, ma ciò che trasportiamo non è 

soltanto vita. Dall’inferno del fronte alpino noi scendiamo con le gerle svuotate e le mani strette alle 

barelle che ospitano i feriti da curare, o i morti che noi stesse dovremo seppellire. Ma oggi ho incontrato 

il nemico. Per la prima volta, ho visto la guerra attraverso gli occhi di un diavolo bianco. E ora so che 
niente può più essere come prima.»                                                           [inv. 28183 – A 853 TUTII FIODR] 

 

 

 



Nuovi acquisti. Gialli 

 

Le ore più buie 

Micheal Connelly, Piemme, 2022 

È la sera di Capodanno del 2020, e a Hollywood è il caos. Tra la pandemia di Covid-19 
e le violenze che hanno portato al movimento Black Lives Matter, la gente non vede 
l'ora di lasciarsi alle spalle l'anno appena trascorso. Il mondo è cambiato, e anche 
Renée Ballard ha bisogno di un nuovo inizio. Ma non è il momento di mollare. Non ora 
che c'è una coppia di stupratori seriali a piede libero: gli Uomini della Mezzanotte, che 
da settimane terrorizza le donne della città. Impegnata nel solito turno di notte, 

l’investigatrice sta osservando la tradizionale pioggia di proiettili che segna l'inizio dei festeggiamenti 
quando viene chiamata sulla scena del primo crimine dell'anno: un uomo è stato colpito alla testa da 
uno sparo. Ballard capisce subito che il proiettile fatale non è caduto dal cielo e che quella morte non è 
un incidente. Decisa a fare giustizia, le indagini la conducono a un caso di omicidio irrisolto su cui 
aveva lavorato anni prima una sua vecchia conoscenza: l'ex investigatore Harry Bosch. Ballard e Bosch 
si ritrovano così a collaborare ancora una volta per scoprire la verità. In che modo i due casi sono 
collegati? Nel frattempo, nelle ore più buie, gli Uomini della Mezzanotte si muovono indisturbati. Ballard 
deve anticiparne le mosse, se vuole salvare dall'incubo la loro prossima vittima.                                                                             
                                                                                       [inv. 28129 – A GIALLI 813 CONNM OREPB] 

 

 

La ragazza nell’acqua 

Robert Bryndza, Newton Compton, 2020 
Il detective Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è 
nascosta la prova per sventare un grosso giro di traffico di droga. Seppure sospettosa, 
ordina la perquisizione di una cava in disuso alla periferia di Londra. Quello che non si 
aspetta è che, scavando nel fango, oltre alla droga venga ritrovato un piccolo scheletro, 

subito identificato. Si tratta di Jessica Collins, scomparsa ventisei anni prima all'età di soli sette anni. Il 
caso fece un grandissimo scalpore e il mistero dietro la scomparsa di Jessica non venne mai risolto. 
Cominciando a indagare grazie alle nuove prove, Erika si addentra in un caso difficilissimo, in un 
costante alternarsi di passato e presente. Dovrà fare i conti con i segreti della famiglia Collins, i rimorsi 
del detective divorato dal senso di colpa per non aver mai ritrovato Jessica, e un altro omicidio 
avvenuto vicino alla cava. Chi conosce la verità? E perché qualcuno non vuole che il caso venga 
finalmente chiuso?                                                                    [inv. 27991 – A GIALLI 823 BRYNR RAGNA] 
 

 

Il gioco del male 

Angela Marsons, Newton Compton, 2019 

Quando viene rinvenuto il cadavere di uno stupratore, la detective Kim Stone e il suo 
team sono chiamati a investigare. Sembra un semplice caso di vendetta personale, ma 
l'omicidio è solo il primo di una serie di delitti che via via diventano più cruenti. È 
evidente che dietro tutto questo c'è qualcuno con un piano preciso da realizzare. Mentre 
le indagini si fanno sempre più frenetiche, Kim si ritrova nel mirino di un individuo 

spietato e deciso a mettere in atto il proprio progetto criminale, a qualunque costo. Contro un 
sociopatico che sembra conoscere ogni sua debolezza, la detective Stone si rende conto che ogni 
mossa potrebbe esserle letale. E così, mentre il numero delle vittime continua a crescere, Kim dovrà 
considerare ogni minima traccia, perché con un avversario del genere anche la più remota pista va 
percorsa per fermare il massacro. E questa volta è una questione personale.                                                                        
                                                                                           [inv. 28026 – A GIALLI 823 MARSA GIODM] 



La ragazza scomparsa 

Angela Marsons, Newton Compton, 2019 

Charlie e Amy, due bambine di soli nove anni, compagne di gioco, scompaiono 
all'improvviso. Un messaggio recapitato alle rispettive famiglie conferma l'ipotesi 
peggiore: le giovani sono state rapite. È l'inizio di un incubo. Poco tempo dopo, un 
secondo messaggio è ancora più mostruoso. I malviventi mettono le due famiglie 
l'una contro l'altra, minacciando di uccidere una delle due bambine. Per la detective 

Kim Stone e la sua squadra il caso è più difficile del solito. I rapitori potrebbero davvero 
trasformarsi in assassini spietati. Bisogna agire con rapidità e trovare la pista giusta. E Kim ha 
intuito che nel passato delle due famiglie si nascondono degli oscuri segreti... 
                                                                                                [inv. 28027 – A GIALLI 823 MARSA RAGS] 

 

 

 

Urla nel silenzio 
Angela Marsons, Newton Compton, 2021 

Cinque persone si trovano intorno a una fossa. A turno, ognuna di loro è costretta a 
scavare per dare sepoltura a un cadavere. Ma si tratta di una buca piccola: il corpo non 
è quello di un adulto. Una vita innocente è stata sacrificata per siglare un oscuro patto 
di sangue. E il segreto che lega i presenti è destinato a essere sepolto sotto terra. Anni 
dopo, la direttrice di una scuola viene brutalmente assassinata: è solo il primo di una 

serie di agghiaccianti delitti che terrorizzano la regione della Black Country, in Inghilterra. Il compito di 
seguire e fermare questa orribile scia di sangue viene affidato alla detective Kim Stone. Quando però 
nel corso delle indagini tornano alla luce anche i resti di un altro corpo sepolto molto tempo prima, Kim 
capisce che le radici del male vanno cercate nel passato e che per fermare il killer una volta per tutte 
dovrà confrontarsi con i propri demoni personali, che ha tenuto rinchiusi troppo a lungo...                                                                   
                                                                                          [inv. 28025 – A GIALLI 823 MARSA URLNS] 

 

 

Un villaggio scomparso 

Tim Weaver, Fanucci, 2020 

Nella notte di Halloween, i nove residenti di Black Gale si riuniscono per una cena. 
Mangiano, bevono e ridono. Giocano e scattano foto. Le foto saranno l'ultimo ricordo di 
ciascuno di loro. La mattina seguente, infatti, l'intero villaggio sembrerà svanito nel 
nulla. Senza cadaveri, prove o indizi, il mistero di cosa successe al Black Gale rimane 
irrisolto per i successivi due anni e mezzo. Ma alla fine le famiglie delle persone 

scomparse ingaggiano un investigatore, David Raker, per vedere se riesce a scoprire qualcosa, là dove 
la polizia sembra essersi arresa. Da quel momento, l'ossessione dei parenti diventa anche la sua... 
Quali segreti i vicini nascondevano alle loro famiglie, e tra di loro? Erano veramente quello che 
sembravano? L'investigatore Raker è alla ricerca di 9 persone scomparse o di 9 cadaveri? In una 
narrazione che va avanti e indietro nel tempo, Raker si ritrova nel caso più contorto, stimolante e 
pericoloso, in cui iniziano a emergere le connessioni tra Los Angeles e gli abitanti di Black Gale.                                               
                                                                                             [inv. 28024 – A GIALLI 823 WEAVT VILS] 

 

 

 

La stazione 

Jacopo De Michelis, Giunti, 2022 
Milano, aprile 2003. Riccardo Mezzanotte, un giovane ispettore dal passato burrascoso, 
ha appena preso servizio nella Sezione di Polizia ferroviaria della Stazione Centrale. 
Insofferente a gerarchie e regolamenti e con un'innata propensione a ficcarsi nei guai, 
comincia a indagare su un caso che non sembra interessare a nessun altro: qualcuno 
sta disseminando in giro per la stazione dei cadaveri di animali orrendamente mutilati. 



Intuisce ben presto che c'è sotto più di quanto appaia, ma individuare il responsabile si rivela 
un'impresa tutt'altro che facile. Laura Cordero ha vent'anni, è bella e ricca, e nasconde un segreto. In 
lei c'è qualcosa che la rende diversa dagli altri. È abituata a chiamarlo "il dono" ma lo considera 
piuttosto una maledizione, e sa da sempre di non poterne parlare con anima viva. Ha iniziato da poco a 
fare volontariato in un centro di assistenza per gli emarginati che frequentano la Centrale, e anche lei è 
in cerca di qualcuno: due bambini che ha visto più volte aggirarsi nei dintorni la sera, soli e 
abbandonati. Nel corso delle rispettive ricerche le loro strade si incrociano. Non sanno ancora che i due 
misteri con cui sono alle prese confluiscono in un mistero più grande, né possono immaginare quanto 
sia oscuro e pericoloso.                                                            [inv. 28179 – A GIALLI 853 DEMIJ STA] 
 
 
 

Tre cadaveri.  

Due omicidi diabolici.  

Sei sospetti per un delitto 
Raffaele Malavasi, Newton Compton, 2021 
Genova. Tre donne sono state ritrovate morte, e ogni scena del delitto è un’efferata 
rappresentazione. Si tratta di un serial killer o di una setta di invasati? L’ispettore capo 

Manzi viene incaricato di condurre le indagini, e decide di chiedere aiuto a Goffredo Spada, un ex 
poliziotto. Spada, però, non è per niente collaborativo. C’è qualcosa nel suo passato che lo tormenta… 

 
Mentre l’attenzione della città è concentrata sulla visita di papa Francesco, la Squadra Omicidi è in 
fermento a causa di un delitto brutale: una donna è stata sequestrata nel suo appartamento e uccisa 
barbaramente. Goffredo Spada viene convocato all’abbazia di Santo Stefano, dove l’abate è stato 
minacciato di morte. Che cosa si nasconde dietro la nuova ondata di violenza che ha colpito Genova? 

 
Mentre la folla defluisce dal salone nautico di Genova, un fuoristrada invade il sottopassaggio e investe 
decine di persone. Due uomini escono dall’abitacolo e, armati di coltelli, lasciano dietro di sé morti e 
feriti. Dopo due mesi dalla tragedia, viene segnalata la sparizione di Nino Barbieri, un sospetto 
fondamentalista. L’ispettore Manzi avrà ancora bisogno dell’aiuto dell’ex poliziotto Goffredo Spada e 
della giornalista Orietta Costa per impedire che il terrore si abbatta sulla città.                                                                               

                                                                                          [inv. 28127 – A GIALLI 853 MALAR TREC] 

 

 

Undici morti non bastano 

Raffaele Malvasi, Newton Compton, 2022 

In un frutteto di Sparzi, località dell'entroterra genovese, viene ritrovato il cadavere di 
una donna. Il corpo, sottoposto a una rozza imbalsamazione, nasconde un manoscritto 
indecifrabile. L'indagine, affidata all'ispettore Manzi e alla sua squadra, appare fin da 
subito delicata per i possibili legami con un noto fatto di cronaca nera: proprio a Sparzi, 
tra la fine della guerra e gli anni Settanta, si verificarono undici efferati omicidi, attribuiti 

al cosiddetto Barbiere, mai identificato. Grazie anche al contributo di una giornalista, Orietta Costa, le 
indagini di Manzi seguono un filo che si muove tra presente e passato e lo portano a fare i conti con la 
storia del paese, legata alle violente vendette incrociate del dopoguerra. Ma quando l'ispettore comincia 
a sospettare che la scia di sangue abbia una matrice ben diversa, a essere in serio pericolo sarà la sua 
stessa vita. L'intervento di Goffredo-Red Spada, questa volta, potrebbe arrivare oltre il tempo 
massimo...                                                                    [inv. 28128 – A GIALLI 853 MALAR UNDMNB] 

 
 

 



Flora 

Alessandro Robecchi, Sellerio, 2020 

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

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

Marco Buticchi, Longanesi, 2020 
Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, 
esperta archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, riceve 
l’incarico di tradurre le decine di tavolette d’argilla affiorate dalle sabbie d’Egitto, rivelatrici 
di una storia rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro 
ogni enigma si nasconde una minaccia, stavolta più subdola e infernale di quanto fosse 

immaginabile… 
Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra, anzi. È la 
donna responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto 
crescere, sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono, innamorarsi pericolosamente di un condottiero 
romano, recarsi nell’insidiosa capitale dell’Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando 
la sola testimone e custode dell’ultimo segreto di Cleopatra. 
9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva ad Alessandria d’Egitto, ma non sa ancora 
che quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel cuore e nell’anima, come un dolce veleno. Giovanni 
Battista Belzoni, di origini italiane ma con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di testimonianze del 
passato, di scoperte. Il suo ingegno lo porta a compiere imprese incredibili che gli procurano ricchezze 
e riconoscimenti, ma anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi nemici, pronti a tutto pur di 
appropriarsi del più prezioso dei tesori rinvenuti da Belzoni: una tavoletta d’argilla che probabilmente 
indica il luogo di sepoltura della leggendaria regina d’Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il 
condottiero romano Antonio.                                                   [inv. 28181 – A 853 STORICO BUTIM OMBDI] 
 

 



La profeza delle pagine perdute 
Marcello Simoni, Newton Compton, 2021  
Ignazio da Toledo è morto. O almeno questo è ciò che racconta Uberto, suo figlio, 
quando, nel luglio del 1232, raggiunge la corte di Sicilia nella speranza di riabbracciare 
la sua famiglia. Palermo, tuttavia, sarà per lui l'inizio di un nuovo incubo. Se di sua 
madre si sono perse le tracce, sua moglie e sua figlia sono tenute prigioniere in un luogo 
ben celato. Il loro carceriere è Michele Scoto, astrologo personale dell'imperatore 

Federico II, convinto che il mercante gli abbia sottratto e nascosto un libro misterioso, la 
leggendaria Prophetia Merlini. Uberto ignora che le sue disavventure siano intrecciate a quelle di un 
uomo senza passato che sta navigando su una nave di pirati barbareschi lungo le coste dell'Africa 
settentrionale e del mar Rosso. Il suo nome è Al-Qalam e, obbedendo gli ordini di un crudele capitano, 
è alla disperata ricerca di un tesoro inestimabile e capace di legare Dio all'uomo, un tesoro donato in 
tempi remotissimi da re Salomone alla Regina di Saba. Mentre Al-Qalam lotta per ritrovare la sua 
identità e Uberto per salvare la madre, Sibilla tenta con ogni mezzo di ricongiungersi alla famiglia e di 
sfuggire all'acerrimo nemico di Ignazio da Toledo, lo spietato frate domenicano Pedro González...                                                                                            
                                                                                    [inv. 28182 – A 853 STORICO  SIMOM PRODPP] 

 


