
Narrativa Adulti

Novità

Jessie è una giovane agente dell'Athena Protocol, un'organizzazione segreta d'élite che
promuove la giustizia, attenta a proteggere i più deboli e, in particolare, le donne abusate e
sfruttate. Jessie è addestrata a scovare, catturare e consegnare alla Legge i signori della
guerra, i terroristi, i capi delle organizzazioni responsabili dei traffici di persone e organi in
tutti i continenti. Opera sotto copertura, in un mondo pericoloso e dominato dagli uomini, al
fianco di altre donne come lei, ed è orgogliosa del suo lavoro. Jessie è una ragazza brillante,
spericolata, un po' selvaggia. Ma soprattutto è arrabbiata. Ed è questa rabbia a farle
commettere un errore imperdonabile: davanti a un efferato criminale che non avrebbe mai
pagato per tutto il male provocato, spara e uccide. Quello sparo manda in pezzi la sua vita e
tutto ciò in cui credeva: l'Athena Protocol, che vieta alle proprie agenti l'uso delle armi contro i
prigionieri disarmati, la licenzia in tronco. Ma Jessie non si rassegna, decisa a prendere parte
a tutti i costi alla nuova missione per la quale la sua squadra sta rischiando la vita, per
dimostrare a se stessa e alle donne di Athena di meritare stima e rispetto. Sola e scoperta su
tutti i fronti, Jessie non esita a sfidare i mille volti del pericolo, ma soprattutto decide di lottare
contro le sue paure più profonde e un rancore che cova dentro di sé da troppo tempo...

Athena protocol / di Shamim Sarif ; traduzione di Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: N.SARSH

Longanesi 2020; 288 p.  23 cm

Sarif, Shamim

Nelle terre ghiacciate e desolate del Polo Nord, il freddo non è l'unico killer. E Nick Stone sta
soffrendo, perché le due persone a lui più care sono scomparse. A centinaia di chilometri di
distanza, cinque ex militari rimasti gravemente feriti durante una missione in Afghanistan si
stanno preparando per affrontare una spedizione al Polo con l'obiettivo di risanare i loro corpi
e le loro menti. Quando Stone viene convocato da un vecchio ufficiale del SAS e gli viene
assegnato l'incarico di proteggere il gruppo, accetta senza pensare a possibili rischi pur di
distrarsi dal suo dolore. Stone e gli ex militari si incontrano nell'aeroporto più a nord del
mondo, dove le persone sono dure come la pietra e viaggiano rigorosamente armate per far
fronte alla minaccia degli orsi polari. Ma non ci vuole molto perché Stone e i suoi uomini
scoprano che i predatori più pericolosi in quella parte del mondo camminano su due gambe,
non su quattro. La guerra più fredda di tutte è appena iniziata e Nick Stone deve scegliere da
che parte stare.

Colpo a freddo / romanzo di Andy McNab ; traduzione di Maria Laura
Capobianco e Stefano Tettamanti

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: N.MCNA

Longanesi 2020; 371 p.  22 cm

McNab, Andy
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Nel remoto villaggio di montagna in cui vivono, Li-yan e la sua famiglia allineano le loro vite al
susseguirsi delle stagioni e alla coltivazione del tè. Per il popolo akha di cui fanno parte, la
vita procede nello stesso modo da secoli, scandita dai ritmi della natura e dai rituali della
tradizione. Ma quando sopraggiunge uno sconosciuto a bordo di una jeep, la prima
automobile che gli abitanti del villaggio abbiano mai visto, tutto cambia. E la prima a
cambiare è proprio Li-yan, una delle poche ragazze istruite che popolano il villaggio.
Lentamente, Li-yan comincia a mettere in discussione i costumi tradizionali che hanno
modellato la sua vita sin dalla nascita, finché non resta incinta di un uomo che i suoi genitori
disprezzano. La tradizione impone a Li-yan di uccidere la sua bambina, ma la ragazza fugge
e, per salvarla, lascia la piccola davanti a un orfanotrofio, stretta in una coperta che
nasconde una tea cake. Mentre Li-yan scopre sé stessa e il suo potenziale, studiando e
ottenendo un lavoro, conducendo una vita cittadina, la sua bambina, Haley, viene cresciuta
da un'amorevole coppia californiana. Ma nonostante la vita privilegiata vuole scoprire le sue
origini, conoscere la madre naturale che l'ha abbandonata e sul cui destino lei si interroga
senza sosta, mentre cerca il senso della propria vita nello studio del Pu'er, il particolare tè
che ha modellato il destino della sua famiglia d'origine per secoli...

Come foglie di tè / romanzo di Lisa See ; traduzione di Giuseppe
Maugeri

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: N.SEELI

Longanesi 2020; 442 p.  22 cm

See, Lisa

L'amicizia può diventare l'unica strada per ricominciare. All'ultimo piano di una grande
biblioteca si trova un archivio che nessuno conosce meglio di Cate. Per lei quel luogo è casa,
una dimora polverosa dove, nel silenzio, coltiva una riservatezza che la fa sentire al sicuro.
Non ha altri contatti all'infuori delle persone di cui legge in faldoni voluminosi. Sono amici di
carta che prendono corpo ogni volta che Cate sceglie di approfondire le loro vicende. Di
entrare nelle loro vite. Ma c'è una storia su tutte a cui la giovane si appassiona sin dall'inizio:
è quella di Lizzie e Mattie, due donne che cento anni prima hanno incontrato un destino
simile al suo. Sono fuggite da errori imperdonabili. Da colpe che hanno cercato di
dimenticare, ma di cui non hanno mai smesso di sentire il peso. Eppure, nonostante le
difficoltà e il dolore, hanno scelto di non arrendersi e di trarre forza l'una dall'altra. Di nutrire
la loro amicizia a dispetto dei pregiudizi e delle malelingue. Di credere in quel rapporto
solidale, necessario per realizzare il comune desiderio di riscatto e rinascita. Un legame che
pochi hanno occasione di sperimentare e che, proprio per la sua imprescindibilità, non è fatto
solo di luce, ma anche di molte ombre. Di segreti rimasti sepolti per troppo tempo che ora
tocca a Cate svelare. Perché solo così la solitaria archivista potrà rileggere e capire meglio il
proprio passato e riprendere in mano le redini della propria esistenza senza temere di tradire
sé stessa. Julie Kibler si è fatta conoscere con il romanzo d'esordio "Tra la notte e il cuore".
Con "Come rugiada nel buio", l'autrice torna a parlare con grazia e delicatezza delle seconde
occasioni che la vita ci offre. E lo fa con una storia che celebra il coraggio femminile e la
capacità di ogni donna di non arrendersi e di ritrovare la fiducia nel futuro anche nel clamore
e nella violenza della realtà che la circonda.

Come rugiada nel buio / Julie Kibler ; traduzione di Paola Bertante

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: N.KIBLJ

Garzanti 2020; 454 p.  23 cm
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È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato
a pranzo nel loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli
ultimi preparativi in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta.
Molti anni prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il
suo sguardo sembra smarrito, come se cercasse qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa
Corti, viene da lontano e nella borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che
nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze piene di
nostalgia, custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così un passato inconfessabile, capace
di incrinare anche l'esistenza apparentemente tranquilla e quasi monotona di Sergio e
Giovanna e dei loro amici, segnandoli per sempre. Ferzan Ozpetek, al suo terzo libro, dà vita
a un thriller dei sentimenti, che intreccia antiche e nuove verità trasportando il lettore dall'oggi
alla fine degli anni Sessanta, da Roma a Istanbul, in un susseguirsi di colpi di scena, avanti e
indietro nel tempo. Chi è davvero Elsa Corti? Come mai tanti anni prima ha lasciato l'Italia
quasi fuggendo, allontanandosi per sempre dalla sorella Adele, cui era così legata? Pagina
dopo pagina, passioni che parevano sopite una volta evocate riprendono a divampare,
costringendo ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti, i dubbi, le bugie. Il presente si
mescola al passato per narrare la potenza della vita stessa, che obbliga a scelte da cui non
si torna più indietro. Ma anche per celebrare - come solo Ozpetek sa fare - una Istanbul
magica, sensuale e tollerante, con i suoi antichi hamam, i palazzi ottomani che si specchiano
nel Bosforo, i vecchi quartieri oggi scomparsi.

Come un respiro / Ferzan Ozpetek

Copie presenti nel sistema 50 in biblioteca: 1 Coll: N.OZPF

Mondadori 2020; 157 p.  21 cm

Ozpetek, Ferzan

Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. Non di
vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una glia piccola a
carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre della suddetta glia dopo diversi anni, di
trovarlo affascinante come quando l'aveva conosciuto e di scoprirlo perfetto con Flora. Non di
provare ancora qualcosa per il suddetto padre. Non di poter vantare una discreta collezione
di situazioni ed esperienze imbarazzanti. La vita di Costanza Macallè può dirsi, insomma,
abbastanza travagliata. Eppure la trentenne dai capelli rossi ribelli e con il cappotto troppo
leggero per l'inverno del Nord può contare su pochi ma buonissimi assi nella manica che la
aiutano ad affrontare giorno dopo giorno le sde della vita: i colleghi dell'Istituto di
Paleopatologia, la sorella Antonietta, un'innata capacità di rialzarsi a ogni caduta, la
consapevolezza di poter contare sulle proprie forze e l'ostinata determinazione di chi sa
cavarsela anche con poco. Perché l'importante è avere sempre buoni propositi. La nuova vita
che Costanza ha appena iniziato a costruire potrebbe, però, essere sul punto di cambiare
un'altra volta. Il lavoro di medico è ancora in cima alla sua lista dei desideri e Marco, il padre
di Flora, è ancora in procinto di sposarsi. Costanza dovrà quindi confrontarsi con importanti
decisioni da prendere, cuori poco inclini ad ascoltare il cervello e un sito archeologico
milanese che porta alla luce un incredibile mistero dal passato medievale della città. E
soprattutto con la possibilità che, in fondo, quei buoni propositi siano solo illusioni.

Costanza e buoni propositi : romanzo / di Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 42 in biblioteca: 1 Coll: N.GAZZA

Longanesi 2020; 280 p.  23 cm

Gazzola, Alessia
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Duluth, Minnesota. Un uomo muore in un incidente stradale causato da un cervo: i documenti
che ha con sé sono falsi e nel bagagliaio viene ritrovata una pistola, ancora calda. La
giornata del detective Stride è appena cominciata. Chi è quell'uomo? A chi ha sparato quella
pistola da cui mancano due proiettili? Nel frattempo, la scomparsa di una studentessa di
cinema conduce Stride a un set cinematografico che lo riguarda personalmente: a Duluth,
infatti, stanno girando un film basato proprio su un vecchio caso di Stride, e l'attore che lo
impersona, Dean Casperson, è una celebrità hollywoodiana. Sul set c'è perfino l'ultima
vittima del serial killer di allora, la donna che Stride salvò da morte certa. Mentre le riprese
continuano, il noto attore comincia a mostrare un lato oscuro che nessun tabloid aveva mai
rivelato. Nel tentativo di scovare la verità sul suo alter ego, Stride scoprirà, con l'aiuto del
poliziotto Cab Bolton, un legame tra Casperson e la morte di una quindicenne. Ma l'uomo è
disposto a tutto pur di proteggere la sua reputazione.

Doppia identità / Brian Freeman ; traduzione di Gioia Sartori

Copie presenti nel sistema 20 in biblioteca: 1 Coll: N.FREB

Piemme 2020; 415 p.  23 cm

Freeman, Brian

In Giappone c'è una caffetteria speciale. È aperta da più di cento anni e, su di essa, circolano
mille leggende. Si narra che dopo esserci entrati non si sia più gli stessi. Si narra che
bevendo il caffè sia possibile rivivere il momento della propria vita in cui si è fatta la scelta
sbagliata, si è detta l'unica parola che era meglio non pronunciare, si è lasciata andare via la
persona che non bisognava perdere. Si narra che con un semplice gesto tutto possa
cambiare. Ma c'è una regola da rispettare, una regola fondamentale: bisogna assolutamente
finire il caffè prima che si sia raffreddato. Non tutti hanno il coraggio di entrare nella
caffetteria, ma qualcuno decide di sfidare il destino e scoprire che cosa può accadere.
Qualcuno si siede su una sedia con davanti una tazza fumante. Fumiko, che non è riuscita a
trattenere accanto a sé il ragazzo che amava. Kòtake, che insieme ai ricordi di suo marito
crede di aver perso anche sé stessa. Hirai, che non è mai stata sincera fino in fondo con la
sorella. Infine Kei, che cerca di raccogliere tutta la forza che ha dentro per essere una buona
madre. Ognuna di loro ha un rimpianto. Ognuna di loro sente riaffiorare un ricordo doloroso.
Ma tutte scoprono che il passato non è importante, perché non si può cambiare. Quello che
conta è il presente che abbiamo tra le mani. Quando si può ancora decidere ogni cosa e farla
nel modo giusto. La vita, come il caffè, va gustata sorso dopo sorso, cogliendone ogni attimo.

Finché il caffè è caldo / Toshikazu Kawaguchi ; traduzione di Claudia
Marseguerra

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: N.KAWT

Garzanti 2020; 177 p.  22 cm

Kawaguchi, Toshikazu

17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale
dell'Inghilterra, il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di
nascosto con la donna che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via in un attimo da una
feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e fuoco la sua cittadina, distruggendo
ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro.

Fu sera e fu mattina / Ken Follett ; traduzione di Annamaria Raffo

Mondadori 2020; 783 p.  23 cm

Follett, Ken
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Edgar sarà costretto a partire con la sua famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e
desolato villaggio di Dreng's Ferry. Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la
giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora perdutamente del nobile inglese
Wilwulf e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il parere di suo
padre, il conte Hubert di Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era
abituata in Normandia è ben diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto
continue minacce di violenza e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il
potere. In questo contesto, il sogno di Aldred, un monaco colto e idealista, di trasformare la
sua umile abbazia in un centro di erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le
mire di Wynstan, un vescovo abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue ricchezze
e il suo potere. Le vite di questi quattro personaggi si intersecano, in un succedersi di
continui colpi di scena, negli anni più bui e turbolenti del Medioevo che termina dove "I
pilastri della terra" hanno inizio.

Copie presenti nel sistema 73 in biblioteca: 1 Coll: N.FOL

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

I delitti della salina / Francesco Abate

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: N.ABATC

Einaudi 2020; 290 p.  22 cm

Abate, Francesco

Mentre le pianure arroventate sono in fiamme, la montagna rappresenta l'ultimo, precario,
rifugio. E in un monastero alle pendici dei monti vive Bruno, un ragazzo gigantesco, "magro e
alto come un ontano verde", che si sente particolarmente legato agli animali minuti, insetti
soprattutto: "Mio papà diceva", racconta a chi gliene chiede il motivo, "che i più grandi
devono prendersi cura dei più piccoli". La sua mansuetudine, lo sguardo fantasioso e
candido fanno sì che a molti sembri uno sciocco, eppure sono proprio quelle doti a renderlo
capace di comprendere cose che ai più non è dato vedere né sentire. Nell'abbazia gli viene
così affidata la cura degli apiari, fondamentali per il pregiato miele, la propoli, l'idromele, gli
unguenti e la cera delle candele. Ma le api sono preziose anche perché è grazie a loro che la
natura può rigenerarsi, e Bruno ne diventa fedele custode. Sulle Alpi vive anche il vecchio
Johannes. Convinto che il pianeta stia per soccombere a causa dell'avanzata dei nuovi
barbari, parte per l'Ortles, la montagna sacra che la leggenda vuole abbia un tempo ospitato
in perfetta armonia uomini, animali e

I prati dopo di noi / Matteo Righetto

Feltrinelli 2020; 172 p.  22 cm

Righetto, Matteo
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piante. Nel cammino verso il sacro monte, Johannes e Bruno sono destinati a incontrarsi fra
loro e con Leni, una vivace bambina sordomuta rimasta sola al mondo.

Copie presenti nel sistema 48 in biblioteca: 1 Coll: N.RIGH

Anno 1900. Serata a casa di Pellegrino Artusi, tra gli invitati Paolo Mantegazza, suo caro
amico, professore di Fisiologia (e anche antropologo e scrittore) e Arturo Gazzolo,
proprietario di una industria conserviera nel Casentino. Nel corso della cena si parla delle
nuove tecniche di conservazione dei cibi, dal ghiaccio secco per i gelati al sottovuoto per le
carni; Gazzolo vorrebbe avere il parere di Artusi su una nuova linea innovativa di manzo in
gelatina che ha sviluppato proprio con le nuove metodologie e che è intenzionato a lanciare
soprattutto nei mercati esteri, grazie alle nuove frontiere del commercio con l'Impero
Ottomano. La carne, che prontamente il Gazzolo ha fatto recapitare all'Artusi per la prova
d'assaggio, non risponde però alle aspettative: è troppo speziata, il sapore è ferroso e l'Artusi
conta di riferirne al Gazzolo che l'ha invitato da lì a poco nella sua casa alle porte di Firenze
insieme ad altri ospiti, fra cui politici, banchieri e l'immancabile Mantegazza. La cena scorre
tranquilla e piacevole tra cibo e conversazioni, poi tutti si ritirano nelle loro stanze. Al mattino
a colazione ci si accorge che qualcuno manca all'appello; uno degli ospiti viene rinvenuto
morto nella propria stanza dove si era chiuso a chiave, un attacco cardiaco forse, ma il
professor Mantegazza è dubbioso e si rifiuta di redigere il certificato... Marco Malvaldi ha
costruito un perfetto «enigma della camera chiusa» con un protagonista d'eccezione,
Pellegrino Artusi, prima in veste di sospettato, poi determinante per la soluzione dell'affaire.
Gli anni della belle époque, gli intrecci tra politica e finanza che legavano l'Italia all'Impero
Ottomano, il borghese Pellegrino, con la sua passione rivoluzionaria per la cucina, la
familiarità con la chimica, il sentimento di unità nazionale che lo animava: gli ingredienti per
un giallo colto, divertente e istruttivo.

Il borghese Pellegrino / Marco Malvaldi

Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 1 Coll: N.MALVM

Sellerio 2020; 276 p.  17 cm

Malvaldi, Marco

In un posto come Crimson Lake puoi nasconderti. Ricominciare. A patto che tu non abbia
paura del buio. Il detective Ted Conkaffey ha già vissuto molte vite. La prima era quella di un
normale poliziotto a Sydney, che amava il lavoro e la famiglia. Finché, alle 12.47 di un giorno
qualunque, la sua macchina non è stata vista accostarsi a una fermata d'autobus. Alle 12.52
la ragazzina di tredici anni che aspettava quell'autobus è scomparsa. Così, in cinque minuti,
tutto è cambiato per Ted Conkaffey. È diventato l'uomo che ha rapito e fatto del male alla
piccola Claire Bingley, sebbene, per mancanza di prove, non si sia mai arrivati nemmeno a
processo. Pur innocente, Ted ha perso tutto: la famiglia, l'amore, e ovviamente la
reputazione. È per questo che adesso si è ritirato a Crimson Lake, tra le paludi della costa
orientale, a nord di Sydney: tra l'oceano e il deserto, è un posto dove i coccodrilli si muovono
silenziosi nel buio, un posto che sembra fatto apposta per nascondersi. O per scappare da
se stessi, ammesso che sia possibile. Ed è qui che, sorprendentemente, il suo avvocato gli
presenta qualcuno che ha bisogno proprio di lui. Amanda Pharrell, detective privata.
Accusata di omicidio. Reduce da dieci anni di prigione. Nessuno come Amanda sa cosa vuol
dire scappare da se stessi. O ricominciare, se è per questo...

Il buio non fa rumore / Candice Fox ; traduzione di Alfredo Colitto

Piemme 2019; 382 p.  22 cm

Fox, Candice
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Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: N.FOXC

Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone che potrebbero non
incontrarsi mai, non hanno nulla in comune. L'avvocato è immerso in una vita da privilegiato
e nel rimpianto di un unico amore perduto. La donna lotta per la sopravvivenza e per offrire
un futuro migliore a sua figlia. Il dottorino vive per il lavoro, una vocazione che gli è costata il
sogno di una famiglia. Fino a che la realtà non si capovolge e queste tre persone qualcosa in
comune ce l'hanno. Una cosa piccolissima, invisibile. Che cambia le carte in tavola per
ciascuno in modo diverso, portando in superficie la trasgressione, la disperazione, il
coraggio. Questa è la storia dell'intreccio dei loro destini ma è anche molto di più: è una
profonda ricognizione nel mistero della mente messa a confronto con l'amore e la paura, con
la responsabilità e la morte. Le vite di questi tre personaggi sono le nostre e questa storia
parla di noi. Dei dilemmi che segnano ciò che siamo, dei fantasmi che abbiamo dentro, della
forza di cui siamo capaci quando decidiamo di affrontarli.

Il concerto dei destini fragili / Maurizio De Giovanni

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: N. DEGIM

Solferino 2020; 155 p.  19 cm

De_Giovanni, Maurizio

È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo, un anno d'oro per il contrabbando. E proprio
inseguendo a grande velocità una barca che trasporta illegalmente whisky, Joseph «Joe»
Van Dorn si trova al centro di una sparatoria. Joe, l'amico di una vita di Isaac Bell nonché il
capo dell'omonima agenzia investigativa, viene ferito gravemente, mentre Bell, sconvolto,
giura di catturare il responsabile. Ma non può immaginare in che guaio si stia cacciando.
Quando un testimone della sparatoria viene trovato barbaramente giustiziato, diventa chiaro
a Bell che quelli con cui ha a che fare non sono criminali ordinari... La scia di sangue, denaro
e alcol svelerà infatti l'esistenza di un'organizzazione segreta internazionale con progetti
molto più ambiziosi e terribili del fare qualche soldo con un po' di contrabbando. Isaac Bell
dovrà intraprendere un nuovo viaggio ad altissimo rischio per sventare i piani criminali di chi
cerca di distruggere l'America dall'interno, seguendo le sue tracce in un'Europa devastata
dalla Prima guerra mondiale, nelle sale buie degli speakeasy di New York, nelle strade senza
legge di Detroit, fino alle stanze sfarzose dei lussuosi hotel della Florida. Avventura, pericolo
e storia si intrecciano nell'indagine più pericolosa del giovane Isaac Bell.

Il contrabbandiere / romanzo di Clive Cussler e Justin Scott ; traduzione
di Matteo Camporesi

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: N.CUS

Longanesi 2020; 366 p.  23 cm

Cussler, Clive - Scott, Justin

Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta nel suo
appartamento, la polizia di Copenaghen non ha risposte: la sola traccia lasciata
dall'assassino sembra essere il misterioso disegno, simile a un origami, che la lama di un
coltello ha inciso sul viso della ragazza. A guidare le indagini è

Il guardiano dei coccodrilli / Katrine Engberg ; traduzione dal danese di
Claudia Valeria Letizia e Eva Valvo

Marsilio 2020; 376 p.  22 cm

Engberg, Katrine
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l'investigatore Jeppe Kørner, affiancato da Anette Werner: lui - con l'aria del classico sbirro
separato - in profonda crisi di autostima, lei energica e dirompente, sempre di buonumore. La
loro attenzione si concentra sulla padrona di casa, che vive al terzo piano della stessa
graziosa palazzina in cui è stato rinvenuto il cadavere, nel centro storico della capitale
danese. Docente di letteratura in pensione con la tendenza a organizzare scintillanti cene
mondano-artistiche, Esther de Laurenti si rivela infatti essere un'aspirante scrittrice di gialli.
E, curiosamente, l'omicidio di cui si legge nel manoscritto al quale sta lavorando ricalca
esattamente le modalità con cui è stata uccisa la sua inquilina. Un collegamento tra finzione
e realtà troppo clamoroso perché possa essere ignorato.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: N.ENGKA

Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso di una retata,
un ispettore viene inviato in un villaggio vicino alla frontiera di cui nemmeno conosceva
l’esistenza. Ad attenderlo c’è un caso d’omicidio considerato già risolto. La vittima è una
donna che conduceva un’esistenza appartata, e il presunto assassino è suo fratello, un
giovane con disturbi mentali che abitava insieme a lei e che ora è scomparso. Facile, forse
troppo. Magari è solo suggestione, magari dipende dal paesaggio, bello e violento, o magari
è la presenza inquietante della clinica che sorge sul confine, nella «terra morta», un centro
specializzato in interventi disperati, ma in quel luogo c’è qualcosa che non torna. Nella
pensione che lo ospita l’investigatore fa conoscenza con alcuni personaggi quantomeno
singolari, e a poco a poco davanti ai suoi occhi si apre uno scenario che nessuno avrebbe
mai immaginato. Insospettabile anche per il potentissimo capo dell’agenzia governativa che
gli ha affidato l’indagine: un funzionario spaventoso e ridicolo al tempo stesso, che dietro le
spalle tutti chiamano «il Maiale».

Il metodo del dottor Fonseca / Andrea Vitali

Copie presenti nel sistema 52 in biblioteca: 1 Coll: N.VITAA

Einaudi 2020; 187 p.  22 cm

Vitali, Andrea <1956- >

Perdonare è bene. Vendicarsi è meglio. Ci ha messo un istante ad andare a rotoli la vita di
Ted Conkaffey, ex poliziotto della Narcotici di Sydney. È stato l'attimo in cui la piccola Claire
Bingley è scomparsa alla fermata di un autobus, e la macchina di Ted era l'unica nelle
vicinanze. Adesso che ha perso tutto, ingiustamente accusato pur in mancanza di prove, Ted
si è rifugiato a Crimson Lake, paesino sperduto nel cuore nero dell'Australia. Tra le paludi e i
coccodrilli, e il nulla intorno, è il posto perfetto per farsi dimenticare. Ma poi nella sua vita è
comparsa la detective Amanda Pharrell: ricoperta di tatuaggi e con un discutibile senso
dell'umorismo, Amanda si porta appresso un passato pesante, proprio come Ted. E così gli
propone di farle da partner nella sua agenzia investigativa. Ed è su un duplice omicidio in
una bettola locale che Ted sta indagando quando, a proposito di passato, il suo torna a fargli
visita. Nelle sembianze del padre della piccola Claire. Un uomo disperato. Che, come tutti,
continua a pensare che la colpa di ciò che è successo sia dell'ex poliziotto. Ed è deciso a
fargliela pagare. Se Ted vuole salvare quel che resta della sua vita, non può che mettersi in
cerca di chi ha davvero fatto del male a Claire. E, finalmente, affrontarlo.

Il perdono non serve a niente / Candice Fox ; traduzione di Stefano
Bortolussi

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N.FOXC

Piemme 2019; 462 p.  22 cm

Fox, Candice
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All'alba di un freddo e buio giorno d'inverno, la detective Kim Stone scende dalla moto e fa il
suo ingresso nella stazione di polizia di Halesowen, pronta a incontrare la squadra che le
hanno assegnato. Poco dopo viene ritrovato il cadavere di un giovane impalato e decapitato,
e Kim e i suoi si precipitano sul posto. È l'inizio della prima indagine che li metterà subito a
dura prova. Stacey Wood, entrata a far parte del gruppo come esperta informatica, scopre
un'inquietante somiglianza con un omicidio recente e si convince che tra le due morti ci sia
un legame. La chiave di tutto potrebbe essere una residenza per ragazze maltrattate. Mentre
l'assassino minaccia di mietere altre vittime, i quattro colleghi dovranno imparare al più
presto a collaborare. Se la giovane Stacey già si distingue per l'efficienza e il sergente Bryant
per la sua affidabilità, l'ambizione di Dawson rischia di mandare all'aria il delicato equilibrio
del team investigativo. Non sarà facile per Kim, nel suo nuovo ruolo di capo, tenere unita la
squadra che è chiamata a risolvere il suo primo difficile caso.

Il primo cadavere / Angela Marsons

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: N.MARSO

Newton Compton 2020; 378 p.  24 cm

Marsons, Angela

Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la circonda e non
l'hanno mai tradita. A Parigi, le sue creazioni personalizzate sono richiestissime, perché solo
lei sa guardare in fondo alle persone e trovare l'essenza giusta. È la sua vocazione, e lei è
felice che sia così. Per questo, quando un giorno, all'improvviso, perde la capacità di creare,
la sua vita si trasforma in un incubo. La magia dei profumi sembra svanita. Proprio allora le
arriva una proposta dall'ultima persona da cui se la sarebbe mai aspettata: Susanna, sua
madre, che non è mai riuscita a volerle bene e che ha creato in lei un vuoto incolmabile. La
donna le chiede di accompagnarla in un viaggio partendo da Firenze e dal palazzo delle
Rossini, le antenate da cui Elena ha imparato tutto quello che sa. Vuole portarla con sé in
Giappone perché nel paese dei fiori di ciliegio l'arte profumiera è guidata dalla semplicità e
dalla purezza. Per poi farsi trasportare dalla potenza delle rose attraverso l'India e fino a
Ta'if, in Arabia Saudita, dove il Fiore del Re è tradizione e sacralità. Una strada alla ricerca di
ciò che Elena teme di aver smarrito. Una strada che profuma di fiori e incenso. Ma per Elena
questo viaggio significa qualcosa di più, perché l'avvicina a una risposta che cerca da anni.
Perché il profumo è il sentiero da seguire, ma solo quando capiamo chi siamo davvero
possiamo approdare alla nostra meta e toccare con mano la nostra pura essenza.

Il profumo sa chi sei / Cristina Caboni

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: N.CABOC

Garzanti 2020; 267 p.  23 cm

Caboni, Cristina

Dici Acapulco e pensi a spiagge di sabbia finissima, mare cristallino e palme accarezzate
dalla brezza. Ma oggi la perla del Pacifico è molto diversa dall'immagine da cartolina usata
per attirare i turisti. Il narcotraffico si è insinuato in città e gli omicidi sono all'ordine del giorno.
Ad Acapulco vive Lydia, che si divide tra il lavoro in libreria e la famiglia: il marito Sebastián,
giornalista, e il figlioletto Luca, otto anni e un'intelligenza fuori dal comune. Quello che Lydia
non

Il sale della terra / Jeanine Cummins ; traduzione di Franscesca Pe'

Feltrinelli 2020; 410 p.  23 cm

Cummins, Jeanine

Pag 9 di 18



Stampato il : 20/11/2020Biblioteca di Torrebelvicino
Narrativa Adulti  - Novità

si aspetta è che la sua esistenza venga sconvolta improvvisamente, quando un commando
di uomini armati irrompe alla festa di compleanno della nipote e stermina i suoi cari. Nascosti
in bagno, solo Lydia e Luca si salvano dalla carneficina, e per loro inizia una fuga
estenuante. Rimanere in Messico equivale a morte certa, ma per non farsi rintracciare dal
boss che ha ordinato il massacro bisogna evitare le strade più battute e i normali mezzi di
trasporto. Così, a madre e figlio non resta altro che prendere la via dei migranti. Questo
significa anche salire sulla Bestia, il treno merci su cui si salta al volo rischiando di finire
stritolati. Affrontano così la difficile traversata del deserto, conoscono altri migranti, alcuni
disposti ad aiutarli, altri pronti ad approfittarsi di loro, cercando disperatamente di conservare
la propria umanità in un'esperienza che di umano ha ben poco. Ma è davvero possibile
raggiungere il confine? I sicari li troveranno? E cosa ha scatenato la furia del boss che li
vuole morti?

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: N.CUMJ

Il selvaggio racconta di Roberto che, sentendosi protagonista di una vita non sua, si ritira in
una baita solitaria del Trentino imparando a vivere di ciò che la natura offre. Qui incontra una
serenità ed una libertà insperata. Limita al minimo i suoi contatti con la civiltà sino a quando
un evento inaspettato lo catapulta al centro dell'attenzione e lo rende celebre. Trascorre
questo scorcio di vita come meglio riesce, cercando di assaggiarne ogni sapore. La sua
natura selvaggia però lo costringerà a prendere alcune sofferte decisioni tra le quali la più
importante di tutte, che lo accompagnerà sino alla fine della sua storia. Sino alle ultime
pagine di questo romanzo.

Il selvaggio / Francesco Vidotto

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: N.VIDO

Minerva 2018; 157 p.  21 cm

Vidotto, Francesco <1976- >

Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il mondo è sfebbrato, respira. La casa
miagola, geme, rimbomba come un pianoforte pieno di vento mentre la città stessa vibra
come un sismografo su linee di faglia. E un mattino l'autore sale per una botola fin sul tetto,
che diventa il suo veliero. Lì il suo sguardo si fa aeronautico, gli spalanca la visione della
catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di intelligenza e solidarietà che può ancora
evitarla. Gli svela un'Europa col fiato sospeso, dai villaggi irlandesi alle isole estreme delle
Cicladi, dalle valli più segrete dei Carpazi al lento fluire della Neva a Pietroburgo. Milioni di
persone che vegliano, incerte sul loro futuro. Gli affetti veri sono resi più vicini dalla forzata
lontananza, e si scrive a chi si ama come soldati in trincea, mentre il virus accelera la presa
d'atto di un processo che obbliga a riprogettare il proprio ruolo di cittadini in un mondo
diverso. Della clausura Rumiz tiene un diario che entra sotto la pelle della cronaca, per
restituirci il cuore di una grande mutazione, «al termine della quale non saremo più gli
stessi». Non è più tempo di guardarsi l'ombelico. Ora i narratori hanno una responsabilità
enorme, devono offrire visione, prospettiva, consapevolezza, speranza. Ma non una
speranza astratta, beota. No, quella vera, che nasce dal suo opposto, dal fondo della
disperazione.

Il veliero sul tetto : appunti per una clausura / Paolo Rumitz

Copie presenti nel sistema 36 in biblioteca: 1 Coll: N.RUMIP

Feltrinelli 2020; 125 p.  22 cm

Rumiz, Paolo
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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.

L'ombra di Iside / romanzo di Marco Buticchi

Copie presenti nel sistema 45 in biblioteca: 1 Coll: N.BUTIM

Longanesi 2020; 499 p.  23 cm

Buticchi, Marco

In Grecia nessuno sembra occuparsi dei più poveri, di coloro che sono rimasti ai margini
della società. Il vecchio militante di sinistra Lambros Zisis progetta così di far nascere il
"movimento dei poveri", perché la crisi non è finita: nonostante le bugie dei politici che
raccontano di una ripresa degli investimenti, il mondo sta cambiando sempre più
velocemente - tra il turismo mordi e fuggi che minaccia di svuotare Atene e gli immigrati che
cercano in Europa un nuovo futuro - ma a pagare il conto sono sempre gli stessi. Eppure non
è l'idealismo del suo vecchio amico Zisis a preoccupare il commissario Kostas Charitos - o
almeno, non solo - quanto piuttosto i feroci omicidi di due investitori stranieri, uccisi a
coltellate sulle note di una vecchia canzone popolare. Per trovare il colpevole, Charitos dovrà
affrontare uno dei casi più difficili della sua carriera, indagando in una Atene sospesa tra
speranza e disillusione, tra la bellezza immortale della sua storia e il caos dei nostri tempi.

L'omicidio è denaro / Petros Markaris ; traduzione di Andrea Di Gregorio

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: N.MARKP

La nave di Teseo 2020; 310 p.  22 cm

Markaris, Petros

La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e
Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia:
Giacomo Casadio s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i
discendenti della famiglia si dividono in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli
biondi, che raccolgono

La casa sull'argine : romanzo / Daniela Raimondi

Nord 2020; 380 p.  23 cm

Raimondi, Daniela
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l'eredità di Giacomo, e i sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente.
Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo
zio morto due secoli prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile, a Neve, che emana un
dolce profumo quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra l'irrefrenabile desiderio di sfidare
il destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in
fondo, non importa se dettata dall'amore o dalla ribellione, dalla sete di giustizia o dalla
volontà di cambiare il mondo. Ma soprattutto a onta della terribile profezia che Viollca ha letto
nei tarocchi in una notte di tempesta... La saga di una famiglia che si dipana attraverso due
secoli di Storia, percorrendo gli eventi che hanno segnato l'Italia: dai moti rivoluzionari che
portarono all'Unità fino agli Anni di Piombo.

Copie presenti nel sistema 49 in biblioteca: 1 Coll: N.RAID

Ci sono donne a cui regalare fiori. Altre a cui un fiore può fare molto male. È un giorno come
tanti altri per Santi, macchinista della linea Urdaibai, nel pieno della riserva naturale basca,
un posto la cui straordinaria bellezza è un segreto che pochi conoscono. Mentre conduce il
treno, però, si accorge che c'è qualcosa sui binari. Una sedia. E su quella sedia è seduta una
persona. Una donna. Santi capisce, con indescrivibile orrore, che si tratta di sua moglie.
Cerca disperatamente di frenare, ma è troppo tardi, lo schianto è inevitabile. Natalia muore
sul colpo. In una mano, stringeva un tulipano di colore rosso intenso, tanto bello quanto
difficile da trovare in pieno autunno. Nell'altra, un telefono da cui tutto l'evento è stato
trasmesso in diretta su Facebook. L'agente di polizia Julia Lizardi e il suo partner Raúl
accorrono sul posto, ma non sanno che presto un nuovo omicidio sconvolgerà la città.
Un'altra donna, e ancora un tulipano non lontano dal cadavere. Mano a mano che le morti si
susseguono, una sola cosa sarà sempre più chiara: un serial killer è in azione. Un assassino
intelligente e capace di competere con i ritmi della natura che hanno sempre governato la
regione.

La danza dei tulipani / Ibon Martín ; traduzione di Giulia Zavagna

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: N.MARDAN

Piemme 2020; 487 p.  24 cm

Martín, Ibon

Atlanta, Georgia. Una giovane donna viene aggredita e lasciata in fin di vita. La polizia
brancola nel buio. Ma il destino vuole che Will Trent si trovi a interrogare un prigioniero nel
carcere statale. L'uomo dice di vedere delle analogie con il crimine di cui è stato accusato
otto anni prima. Il carcerato ha sempre dichiarato la propria innocenza e ora è sicuro di avere
le prove. Il killer è ancora libero. Will capisce che deve risolvere questo primo caso se vuole
scoprire la verità. Ma è molto dura, sono passati tanti anni, i ricordi sono sbiaditi, i testimoni
spariti, le prove sfumate. Ad aiutarlo nella caccia al serial killer c'è Sara Linton. Ma quando
passato e presente finalmente si incontrano, la vita stessa di Will è in serio pericolo...

La moglie silenziosa : un nuovo caso per Will Trent / Karin Slaughter ;
traduzione di Adria Tissoni

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: N.SLAUK

HarperCollins 2020; 526 p.  24 cm

Slaughter, Karin
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«Per molto tempo, in passato, avevo detto che la morte era il mio mestiere. Adesso sapevo
che lo era ancora.» Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Ha
raccontato le storie più cupe, inseguito i killer più sfuggenti, fino a ritrovarsi lui stesso faccia a
faccia con la morte. Il fiuto da reporter ce l'ha nel sangue, anche se ormai va a caccia di
storie di ben altro genere. Ma la morte, a quanto pare, non ha chiuso i conti con lui. Quando
una donna con cui McEvoy ha trascorso una notte sola, dopo averla conosciuta in un bar un
anno prima, viene ritrovata senza vita, il giornalista finisce suo malgrado tra i principali
sospettati di quel crimine particolarmente brutale. A quel punto, tornare a indagare - a
dispetto dei moniti della polizia e del suo editore - è per lui non soltanto un istinto, ma una
necessità. Ben presto, arriva a una scoperta agghiacciante che collega quell'omicidio ad altre
morti misteriose in tutto il Paese: uno stalker dà la caccia alle donne, selezionandole sulla
base dei loro dati genetici. McEvoy capisce di trovarsi di fronte a una mente criminale diversa
da qualunque altra mai incontrata: qualcuno che conosce le sue vittime meglio di quanto loro
conoscano se stesse. Attraverso una ricerca nei meandri più oscuri del web e con l'aiuto di
una vecchia conoscenza - l'ex agente dell'FBI Rachel Walling -, McEvoy intraprende una folle
corsa contro il tempo. Perché il killer ha già scelto il suo prossimo obiettivo ed è pronto a
colpire ancora.

La morte è il mio mestiere / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo
Colitto

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: N.CONNL

Piemme 2020; 363 p.  24 cm

Connelly, Michael

Berlino, 1926. Sophia ha solo vent'anni ma la sua vita è già un cumulo di macerie: il suo
primo amore è finito in uno scandalo, suo padre non vuole più vederla e lei non può più
permettersi di studiare chimica all'università. Solo l'amica Henny, ballerina di cabaret, le
rimane vicina e così Sophia decide di seguirla a Parigi, nella speranza di ricominciare da
zero. Un giorno si imbatte nella scintillante vetrina del nuovo salone di bellezza di Helena
Rubinstein, ambiziosa imprenditrice nel campo del make-up, il cui nome è sulla bocca di tutte
le signore parigine. Sophia ha un'illuminazione: tenterà di creare una crema prodigiosa che
stupisca Madame Rubinstein e la convinca ad assumerla nel suo laboratorio. Colpita dal
talento di Sophia, Helena decide di offrirle un lavoro, purché sia disposta a seguirla nella sua
sede di New York. In cambio le chiederà un prezzo molto alto da pagare: non sposarsi per
almeno dieci anni, perché il matrimonio limita l'autonomia di una donna. Helena coinvolge
Sophia nel suo grande progetto: realizzare una nuova linea di cosmetici per donne mature,
che dovrà segnare la vittoria della bellezza sul tempo. E soprattutto il trionfo di Helena
Rubinstein nell'agguerrita concorrenza con la rivale Elizabeth Arden. Ma New York è anche
piena di tentazioni e Sophia, che credeva di aver chiuso con gli uomini, si troverà a lavorare
con Darren O'Connor, designer dallo sguardo magnetico, che sembra mettere in crisi il
solenne patto di fedeltà stretto con Helena...

La speranza di Sophia : i colori della bellezza / Corina Bomann ;
traduzione di Rachele Salerno

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: N.BOMF

Giunti 2020; 470 p.  22 cm

Bomann, Corina
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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. A dirimere le beghe tra i gerarchi mette
Augusto Turati, tragico nel suo tentativo di rettitudine; dimentica ogni riconoscenza verso
Margherita Sarfatti; cerca di placare gli ardori della figlia Edda dandola in sposa a Galeazzo
Ciano; affida a Badoglio e Graziani l'impresa africana, celebrata dalla retorica dell'immensità
delle dune ma combattuta nella realtà come la più sporca delle guerre, fino all'orrore dei gas
e dei campi di concentramento. Il cammino di M. Il figlio del secolo - caso letterario di
assoluta originalità ma anche occasione di una inedita riaccensione dell'autocoscienza
nazionale - prosegue qui in modo sorprendente, sollevando il velo dell'oblio su persone e fatti
di capitale importanza e sperimentando un intreccio ancor più ardito tra narrazione e fonti
dell'epoca. Fino al 1932, decennale della rivoluzione: quando M. fa innalzare
l'impressionante, spettrale sacrario dei martiri fascisti, e più che onorare lutti passati sembra
presagire ecatombi future.

M: l'uomo della provvidenza / Antonio Scurati

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 1 Coll: N.SCURA

Bompiani 2020; 645 p.  22 cm

Scurati, Antonio

Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria, le parole dei romanzi e delle poesie appartengono a
tutti e i nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è un paese così da
quando, tanti anni fa, vi si è installata la più antica cartiera della regione, a cui si è aggiunto
poco dopo il maceratoio. E di Timpamara Astolfo Malinverno è il bibliotecario: oltre ai normali
impegni del suo ruolo, di tanto in tanto passa dal macero per recuperare i libri che possono
tornare in circolazione. Finché un giorno il messo comunale gli annuncia un nuovo impiego: il
pomeriggio continuerà a occuparsi della biblioteca, ma la mattina sarà il guardiano del
cimitero. Lettore dalla vivida immaginazione, Astolfo mescola le storie dei romanzi - per i
quali inventa nuovi finali - con quelle dei compaesani, dei forestieri, dei lettori della biblioteca
e dei visitatori del cimitero, dei vivi e degli estinti. A incuriosirlo è soprattutto una lapide senza
nome e senza date: solo una fotografia, una donna dallo sguardo candido e franco, i capelli
divisi in due bande liscissime e l'incarnato pallido. Per lui è da subito la sua Madame Bovary,
la sua Emma. Attratto dal mistero racchiuso in quel volto, Astolfo si trova a seguire il filo che
sembra dipanarsi dalla fotografia: tra i viottoli e le campagne di Timpamara, complice
l'apparizione di una giovane sconosciuta nerovestita, prende forma a poco a poco una storia
che mai Astolfo avrebbe saputo immaginare.

Malinverno / Domenico Dara

Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: N.DARD

Feltrinelli 2020; 331 p.  23 cm

Dara, Domenico
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Nel desolato settentrione della Persia, solitaria tra regioni brulle e selvatiche, sorge la
fortezza di Fardaqan. Non c’è nulla intorno a lei, a parte una terra disabitata, senza
costruzioni, alberi o verde, e un vento freddo, le cui raffiche fischiano sulle cime di rade
colline. Perfino gli uccelli evitano di abitare o sorvolare questo luogo sterile, i cui anfratti sono
simili a un deserto. Il comandante Mansur al-Muzdawaj, rintanato lì ormai da otto anni, pago
del suo incarico di responsabile della fortezza e delle attività di informatori e spie che gli
portano notizie da luoghi lontani e dalle regioni circostanti, attende con impazienza l’arrivo di
un prigioniero. Non si tratta di un comune detenuto, bensì di un uomo di rango, rinomato
come eccezionale sapiente. Avicenna è il suo nome, ed è stato arrestato a Hamadhan su
ordine del principe, prima di essere spedito sotto scorta a Fardaqan, dove risiederà per un
tempo imprecisato. Quando le guardie lo conducono nella fortezza, il medico e filosofo ha il
turbante sciolto, il capo scoperto, l’animo affranto, lo sguardo spento, e si vergogna
profondamente del proprio aspetto e delle catene rugginose che gli imprigionano mani e
piedi. Ma l’accoglienza riservatagli da Mansur al-Muzdawaj sarà meno dura del previsto,
poiché il comandante ha una richiesta da fare al prigioniero: nel castello ci sono circa
centocinquanta uomini, e fra loro molti sono malati. Se Avicenna, noto per essere un
eccezionale medico, potrà occuparsene, in cambio avrà carta e inchiostro con cui poter dare
seguito alla sua opera. Hanno così inizio i centoquindici giorni che Avicenna trascorrerà agli
arresti nella rocca di Fardaqan. Giorni di dolore, rabbia e sconforto, ma allo stesso tempo
giorni luminosi dedicati alla scrittura delle sue opere più famose, destinate a diventare pietre
miliari del sapere. Sono anche i giorni in cui Avicenna farà la conoscenza della bellissima
Mahtab, una giovane donna colta e istruita che coltiva il sogno di redigere un trattato sulla
medicina delle gestanti da portare ai librai sotto uno pseudonimo. Dall’autore di Azazel, un
avvincente romanzo storico che racconta i mesi che il medico e filosofo Avicenna, oggi
considerato il padre della medicina moderna, trascorse in confino nella isolata fortezza di
Fardaqan, nel cuore dell’Iran.

Nel castello di Fardaqan / Youssef Ziedan ; traduzione di Daniele
Mascitelli

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: N.ZIEDY

Neri Pozza 2020; 285 p. 1 carta geografica 22 cm

Zdn, Ysuf

Ombre nella notte / romanzo di Tess Gerritsen ; traduzione di
Annamaria Biavasco e Valentina Guani

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: N.GERRT

Longanesi 2020; 315 p.  22 cm

Gerritsen, Tess

Washington, D.C. non è mai stata più pericolosa. Il rumore degli spari infrange la quiete
notturna di un tranquillo quartiere residenziale della città. Quando torna il silenzio un uomo
giace a terra, morto. Ma quello che inizialmente sembra essere un regolamento di conti fra
criminali di strada potrebbe nascondere qualcosa di molto, molto più sinistro. Alex Cross ha
appena iniziato a indagare quando una nuova telefonata gli impone di correre dall'altra parte
della città. Un'altra

Qualcuno ucciderà / romanzo di James Patterson ; traduzione di
Annamaria Biavasco e Valentina Guani

Longanesi 2020; 362 p.  23 cm

Patterson, James <1947- >
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sparatoria. Un altro morto. Ma stavolta la vittima è una sua conoscenza: il suo ex capo e
l'adorato mentore di Bree, la moglie di Alex, è stato freddato. Senza il suo comandante, la
polizia rischia di andare alla deriva, mentre i cittadini di Washington si fanno prendere dal
panico e la lista di possibili sospetti si allunga. In una tale situazione di emergenza, il
Dipartimento seleziona proprio Bree per sostituire il capo della polizia. La donna deve riuscire
a chiudere quello che ha tutta l'aria di essere un caso di assassino seriale, e riportare l'ordine
in città. Alex non può che aiutare in tutti i modi la moglie, ma quando l'istinto porterà ciascuno
di loro su piste opposte, anche l'amore sarà minacciato da una crisi profonda. Alex e Bree
dovranno riuscire a risolvere il caso prima che questo li metta entrambi fuori dai giochi... per
sempre.

Copie presenti nel sistema 40 in biblioteca: 1 Coll: N.PAT

Mariano Castello è nato e vive a Schio. Ha fatto gli studi classici ed è laureato in
giurisprudenza. E' stato addetto alla cronaca locale del "Gazzettino" e per un ventennio è
stato dirigente d'azienda. Dal 1981 (data del suo esordio) ha pubblicato 13 libri. "Quelli di
Ressecco" è la conclusione di una trilogia che ha avuto come oggetto alcuni quartieri di
Schio. Gli altri due sono "Passué" (2017) e "Cantarana" (2019). In piuù occasioni e con
interpreti diversi i suoi racconti sono stati utilizzati per allestire spettacoli teatrali.

Quelli di Ressecco / Mariano Castello

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: VIC.858.914.CAS

Editrice veneta 2020; 85 p. ill. 21 cm

"Seni e uova" dipinge un ritratto unico della femminilità nel Giappone contemporaneo. Mieko
Kawakami racconta i viaggi intimi di tre donne mentre affrontano costumi oppressivi e
incertezze sulla strada da intraprendere per scegliere liberamente il proprio futuro e
realizzare il proprio benessere interiore. Le tre protagoniste hanno un legame familiare: la
protagonista trentenne Natsu, sua sorella maggiore Makiko, e la figlia di Makiko, Midoriko.
Nel libro primo Makiko va a Tokyo alla ricerca di una clinica in cui possa mettere delle protesi
al seno a prezzi accessibili. È accompagnata da Midoriko, che non parla con la madre da sei
mesi, incapace di accettare i cambiamenti del suo corpo di adolescente e sconvolta dal
desiderio della madre di modificare il proprio seno volontariamente. Il suo silenzio si rivela
fondamentale per permettere alle due donne di affrontare paure e frustrazioni. Nel libro
secondo, ambientato dieci anni dopo, in un'altra calda giornata estiva, Natsu, diventata ormai
una scrittrice affermata, ritorna nella sua Osaka. È ossessionata dall'idea di invecchiare da
sola e inizia il percorso per diventare madre, in una clinica specializzata, scontrandosi con i
pregiudizi della società giapponese e i problemi legali e fisici legati alla fecondazione
assistita.

Seni e uova / Mieko Kawakami ; trauzione di Gianluca Coci

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: N.KAWAM

E/O 2020; 619 p.  22 cm

Kawakami, Mieko
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«In fondo all'Adriatico, a nord, esistono isole filiformi che separano il mare dalla laguna
veneta. In una di queste esili terre Sandro Frizziero ha trovato il suo tesoro. Non un forziere
di zecchini d'oro, ma qualcosa di infinitamente più prezioso per un romanziere (e dunque
anche per noi lettori): uno scrigno di passioni brutali e primarie, di ipocrisia, maldicenza,
invidia, avidità; vale a dire, tutti i sinonimi dell'amore malinteso. Conosco l'Isola a cui si è
ispirato l'autore, perciò posso apprezzare quanto l'abbia trasfigurata in una sua potente
iperbole poetica, facendola diventare uno stemma di malumori e malamori universali. Un
posto da cui si riescono a vedere le stelle del cielo, sì, ma solo perché 'sono i lumini di un
cimitero lontano'. "Sommersione" racconta la giornata decisiva di uno dei suoi abitanti - un
vecchio pescatore - forse il più odioso; certamente quello che sa come odiare più e meglio di
tutti gli altri: la vicina con il suo cane; la moglie morta; la figlia a cui interessa solo la casa da
ereditare; i vecchi preti dementi ricoverati in un ospizio; qualche assassino e qualche
prostituta; i devoti di un antico miracolo fasullo, inventato per coprire una scappatella; i
bestemmiatori che spesso coincidono con i devoti; i frequentatori della Taverna, unico locale
dell'Isola oltre all'American Bar, ma di gran lunga preferibile perché 'all'American Bar non c'è
ancora un sufficiente livello di disperazione'. Su tutto ciò il vecchio pescatore ha rancori da
spargere, fatti e fattacci da ricordare; e però gli resta da fare ancora qualcosa che
sorprenderà gli abitanti dell'Isola, lettori compresi. Questo romanzo gli dà del tu, perché
Frizziero ha il dono dell'intimità con i suoi personaggi, ne è il ritrattista inesorabile. Sotto le
sue frasi - o dovrei dire meglio: sotto i suoi precisi e ben dosati colpi di martello - l'umanità
resta inchiodata al livello più inerziale dell'esistenza: l'altro nome di quest'Isola, infatti,
potrebbe essere Entropia. Una formicolante, disperata, indimenticabile Entropia.»

Sommersione / Sandro Frizziero

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: N.FRIZZ

Fazi 2020; 189 p.  22 cm

Frizziero, Sandro

Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di
genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto
coscienziosa quanto incantevole - e suo malgrado provocante - assistente sociale presso il
Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre
per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta
fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico «ingombranti».
Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una
famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa.
Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé - in una missione di soccorso che corre
parallela alle indagini della magistratura, condotte da una sua vecchia conoscenza - le
amiche più care. E due uomini resi temerari solo dall'adorazione che hanno per lei.

Troppo freddo per Settembre / Maurizio de Giovanni

Copie presenti nel sistema 55 in biblioteca: 1 Coll: N.DEGIM

Einaudi 2020; 255 p.  22 cm

De_Giovanni, Maurizio
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Sono passati tre anni da quando la ricca e mondana Virginia Wakeling, membro del consiglio
di amministrazione del Metropolitan Museum of Art, nonché uno dei suoi maggiori donatori, è
stata trovata morta nella neve, gettata dal tetto durante la notte del Met Gala: l'annuale
raccolta fondi del museo, un appuntamento tra i più trendy di Manhattan. Il principale
sospettato, rimasto impunito, è Ivan Gray, il suo fidanzato e personal trainer di vent'anni più
giovane. Ivan è proprietario di una Boutique Gym alla moda, Punch, un'attività finanziata in
gran parte dalla defunta Virginia, nonché la palestra frequentata da Ryan Nichols, il nuovo
presentatore di Under Suspicion. È stato proprio quest'ultimo a proporre a Laurie Moran,
l'ideatrice del celebre show televisivo che si occupa di casi irrisolti, di indagare su questo cold
case per il programma. Dopo l'iniziale scetticismo, Laurie si rende ben presto conto che i
sospettati sono molti: collezionisti, promotori immobiliari, imprenditori, tra i parenti più stretti e
i collaboratori più fidati della vittima. Mentre la troupe di Under Suspicion fa irruzione nelle
vite di una famiglia di ricchi proprietari immobiliari con parecchi segreti da nascondere, il
pericolo aumenta per vari testimoni e anche per Laurie, che scoprirà quanto possa essere
rischioso un invito a una serata di gala...

Un respiro nella neve / Mary Higgins Clark & Alafair Burke ; traduzione
di Annalisa Garavaglia

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: N.CLAM

Sperling & Kupfer 2020; 307 p.  22 cm

Clark, Mary Higgins - Burke, Alafair

Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e
irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua
voce sgarbugliata il Novecento torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e
festoso di una processione con banda musicale al seguito. Perché tutto in Liborio si fa
racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una barberia, le case chiuse,
la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine della
vecchiaia. A popolare la sua memoria una galleria di personaggi indimenticabili: il maestro
Romeo Cianfarra, donn'Assunta la maitressa, l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici
operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal 1926, anno in cui
viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una
cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi
segni neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio.

Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio / Remo Rapino

Copie presenti nel sistema 38 in biblioteca: 1 Coll: N.RAPR

Minimum fax 2019; 265 p.  21 cm

Rapino, Remo
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