AUTUNNO IN BIBLIOTECA
novità ottobre 2019
I testamenti / Margaret Atwood ; traduzione di Guido Calza
Atwood, Margaret
Ponte alle grazie 2019; 502 p. 21 cm
«Il nostro tempo insieme sta per cominciare, mio lettore. Può darsi che vedrai queste pagine
come un fragile scrigno da aprire con la massima cura. Può darsi che le strapperai o le brucerai:
con le parole accade spesso». Hai fra le mani un'arma pericolosa, caricata con i segreti di tre
donne di Gilead. Stanno rischiando la vita per te. Per tutti noi. Prima di entrare nel loro mondo,
forse vorrai armarti anche di questi pensieri: «La conoscenza è potere». «La Storia non si
ripete, ma fa rima con sé stessa».
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: ATW TES

Il coltello / Jo Nesbø ; traduzione di Eva Kampmann
NESBØ, Jo
Einaudi 2019; 625 p. 22 cm
Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato di casa
abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto e bottiglie di
whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta
domenica in cui si sveglia da una sbornia colossale, non ha il minimo ricordo di cosa sia
successo la notte precedente. Quel che è certo, però, è che ha le mani e i vestiti coperti di
sangue. Forse, si convince, è diventato davvero un mostro.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G NES COL

Il pittore di anime : romanzo / di Ildefonso Falcones
FALCONES, Ildefonso
Longanesi 2019; 686 p. 24 cm
Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di estrema tensione sociale: la miseria delle
classi più umili si scontra con il lusso dei grandi viali, nei quali originalissimi edifici appena sorti
o in costruzione annunciano l'arrivo di una nuova e rivoluzionaria stagione artistica, il
Modernismo. Dalmau Sala, figlio di un anarchico giustiziato dalle autorità, è un giovane pittore
e ceramista che vive intrappolato tra due mondi: da un lato quello della sua famiglia e di Emma
Tàsies, la donna che ama, entrambe attivamente impegnate nella lotta operaia; dall'altro,
quello del lavoro nella fabbrica di ceramiche di don Manuel Bello, il suo mentore, ricco
borghese dalla incrollabile fede cattolica...
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: FAL PIT

Il racconto dell'ancella : romanzo / Margaret Atwood ; traduzione di
Camillo Pennati
Atwood, Margaret
Ponte alle Grazie 2017; 398 p. 21 cm
In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati Uniti sono divenuti uno Stato
totalitario, basato sul controllo del corpo femminile. Difred, la donna che appartiene a Fred, ha
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solo un compito nella neonata Repubblica di Galaad: garantire una discendenza alla élite
dominante. Il regime monoteocratico di questa società del futuro, infatti, è fondato sullo
sfruttamento delle cosiddette ancelle, le uniche donne che dopo la catastrofe sono ancora in
grado di procreare. Ma anche lo Stato più repressivo non riesce a schiacciare i desideri e da
questo dipenderà la possibilità e, forse, il successo di una ribellione. Mito, metafora e storia si
fondono per sferrare una satira energica contro i regimi totalitari. Ma non solo: c'è anche la
volontà di colpire, con tagliente ironia, il cuore di una società meschinamente puritana che,
dietro il paravento di tabù istituzionali, fonda la sua legge brutale sull'intreccio tra sessualità e
politica. Quello che l'ancella racconta sta in un tempo di là da venire, ma interpella fortemente
il presente.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ATW RAC

Inarrestabile : romanzo / di Lee Child ; traduzione Adria Tissoni
CHILD, Lee
Longanesi 2019; 367 p. 23 cm
Jack Reacher sta visitando una piccola cittadina del Wisconsin, quando nota all'interno della
vetrina di un banco di pegni un anello commemorativo di un anno accademico: West Point
2005. Un anno difficile per diplomarsi: si era nel pieno dell'intervento militare in Iraq e poi in
Afghanistan. L'anello è piccolo, da donna e al suo interno presenta le sue iniziali incise.
Reacher si domanda quali sfortunate circostanze l'abbiano portata a rinunciare a qualcosa per
cui ha dovuto lavorare quattro duri anni e si mette in testa di scoprirlo. Di ritrovare la donna e
di restituirle l'anello. In fin dei conti «Perché mai non dovrebbe?». Ha inizio così l'estenuante
viaggio che porterà Reacher attraverso il Midwest, passando da un bar malfamato nella parte
deprimente di una cittadina a un sudicio incrocio nel mezzo del nulla, incontrando lungo il
percorso motociclisti, poliziotti, delinquenti, scagnozzi e un investigatore privato specializzato
in casi di persone scomparse, vestito in giacca e cravatta pur trovandosi nella parte più
sperduta del Wyoming. Più Reacher indaga e più inizia a capire, più la vicenda si fa pericolosa.
Salta fuori infatti che l'anello è solo la punta dell'iceberg di una storia ben più oscura. Forze
potenti fanno la guardia a un vastissimo impero criminale. Ci sono limiti che è meglio non
tentare di superare. Ma anche sfidare Jack Reacher non è mai una buona idea...

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: CHI INA

L'istituto / Stephen King ; traduzione Luca Briasco
KING, Stephen
Sperling & Kupfer 2019; 564 p. 22 cm
È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di persone si introduce in casa di
Luke Ellis, uccide i suoi genitori e lo porta via in un SUV nero. Bastano due minuti, sprofondati
nel silenzio irreale di una tranquilla strada di periferia, per sconvolgere la vita di Luke, per
sempre. Quando si sveglia, il ragazzo si trova in una camera del tutto simile alla sua, ma senza
finestre, nel famigerato Istituto dove sono rinchiusi altri bambini come lui.
Dietro porte tutte uguali, lungo corridoi
illuminati da luci spettrali, si trovano piccoli geni con poteri speciali - telepatia, telecinesi.
Appena arrivati, sono destinati alla Prima Casa, dove Luke trova infatti i compagni Kalisha,
Nick, George, Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci anni. Poi, qualcuno finisce nella Seconda
Casa. «È come il motel di un film dell'orrore», dice Kalisha. «Chi prende una stanza non ne
esce più.» Sono le regole della feroce signora Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta di poter
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estrarre i loro doni: con qualunque mezzo, a qualunque costo. Chi non si adegua subisce
punizioni implacabili. E così, uno alla volta, i compagni di Luke spariscono, mentre lui cerca
disperatamente una via d'uscita. Solo che nessuno, finora, è mai riuscito a evadere dall'Istituto.
Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: KIN IST

L'ultima notte di Aurora / Barbara Baraldi
BARALDI, Barbara
Giunti 2019; 562 p. 23 cm
Le ferite dell'anima sono le più difficili da risanare. Lo sa bene Aurora Salviati, profiler in un
commissariato della provincia emiliana con un doloroso passato alle spalle. Per questo ha
accettato di raccontare la sua storia alla conferenza del professor Menni, tra i massimi esperti
di disturbi post-traumatici. Ed è proprio qui che Aurora incontra una misteriosa ragazza dai
lunghi capelli neri che le rivolge una singolare domanda: «Credi che si possa davvero uscire
dal buio?». Un quesito che di lì a poco si trasforma in un testamento, perché la giovane si toglie
la vita gettandosi dalla torre del palazzo, sotto gli occhi terrorizzati dei presenti. Un caso
archiviato rapidamente come suicidio, ma Aurora non ci vede chiaro ed è ossessionata dalle
parole della sconosciuta: un'ultima disperata richiesta di aiuto? Avrebbe potuto fare qualcosa
per salvarla? Non c'è tempo però per i sensi di colpa: il ritrovamento di un cadavere
orrendamente sfigurato, su una secca in riva al Po, la costringe a rivedere le sue priorità.
L'unico indizio è la fotografia di una bambina, che la vittima conservava come un sinistro trofeo.
È l'inizio di una caccia serrata a un serial killer feroce, inafferrabile come lo spauracchio di una
leggenda popolare raccontata in quelle valli per tenere buoni i più piccoli: il Grigione, che
strappa il volto delle sue vittime dopo aver danzato con le loro paure. Aurora sa di non poter
fare tutto da sola: ha bisogno di riunire la sua vecchia squadra, i Reietti. Ma quando Bruno e
Silvia le voltano le spalle, l'unico interlocutore rimane l'enigmatico Curzi che, pur rinchiuso
nell'isolamento di una struttura psichiatrica, sembra conoscere la verità. Un grosso rischio per
Aurora, perché scendere a patti con il male può scoperchiare segreti che avrebbero dovuto
restare sepolti per sempre...

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: BAR ULT

La casa degli specchi / Cristina Caboni
CABONI, Cristina
Garzanti 2019; 261p. 22 cm
La grande villa di Positano è l'unico posto che Milena riesca a chiamare casa. È cresciuta lì,
insieme al nonno Michele, e ne conosce ogni angolo, a partire dal maestoso ingresso rivestito
da dodici specchi con cornici d'argento intarsiate. Specchi che sembrano capaci di mettere a
nudo la sua anima. Milena li ha sfiorati mille volte alla ricerca di risposte, ma un giorno trova
qualcosa di inaspettato: un gancio che apre il passaggio a una stanza segreta. All'interno le
pareti sono tappezzate di locandine di vecchi film. Quando Milena legge il nome di una delle
interpreti non riesce a crederci. È un nome proibito in quella casa. È il nome di sua nonna che,
tanti anni prima, è fuggita in America senza lasciare traccia. Frugando tra le sue carte, Milena
scopre cose che non avrebbe mai immaginato. Che era un'attrice nella Roma della dolce vita.
Che ha lottato per farsi strada in un mondo affascinante, ma dominato dagli uomini. Che i loro
sogni sono molto
simili. Anche lei vuole calcare le scene, ma ha paura di mettersi in gioco. Fino a quando non si
imbatte in alcuni indizi che suggeriscono qualcosa di misterioso e non può fare a meno di
chiedersi perché nessuno le abbia mai parlato di sua nonna. C'è solo una persona che può
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darle spiegazioni, ma Michele è restio ad affrontare l'argomento. Milena è convinta che gli
specchi luccicanti che decorano l'atrio della villa abbiano assistito a eventi terribili, che nella
storia della sua famiglia ci sia un segreto che nessuno vuole riportare a galla, mentre per lei è
vitale far emergere la verità per capire a fondo il presente. Anche se a volte è meglio che ciò
che è stato sepolto dal passare degli anni resti tale.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: CAB CAS

La gentilezza vola lontano / Fabio Leocata ; illustrato da Giulia Orecchia
LEOCATA, Fabio
Librì progetti educativi 2019; 94 p. ill. 19 cm
Matilde e i suoi amici stanno per fare una scoperta straordinaria: così come il battito d'ali di una
farfalla può scatenare una tempesta, un semplice gesto di gentilezza può rendere il mondo che
ci circonda più bello e colorato. Una magia? No, tutta colpa - o merito... dell'effetto farfalla, è
così che lo chiamano gli scienziati! Ecco allora le divertenti avventure dei bambini e delle
bambine che frequentano la classe della maestra Anna, raccolte in un libro lungo un anno, per
parlare di amicizia e di piccoli grandi problemi, di bullismo e solitudine, di emozioni e tanta
voglia di stare insieme. Una lettura appassionante e commovente, da fare da soli o in
compagnia di mamma e papà, per scoprire la misteriosa forza della gentilezza.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: R LEO GEN

La treccia : il viaggio di Lalita / testo di Laetitia Colombani ; illustrazioni
di Clémence Pollet ; traduzione di Marinella Barigazzi
COLOMBANI, Laetitia
Nord-Sud 2019; 1 volume (senza paginazione) ill. 29 cm
Come ogni mattina, Smita scioglie i capelli di sua figlia Lalita. Non glieli ha mai tagliati, perché
in India le donne si lasciano crescere i capelli per molto tempo, a volte anche per tutta la vita.
Li divide in tre ciocche e ne fa una treccia. Ma oggi non è un giorno come gli altri. Oggi per
Lalita è il primo giorno di scuola. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: J COL TRE

Le disobbedienti : storie di sei donne che hanno cambiato l'arte /
Elisabetta Rasy
RASY, Elisabetta
Mondadori 2019; 253 p. ill. 23 cm
Che cosa unisce Artemisia Gentileschi, stuprata a diciotto anni da un amico del padre e in
seguito protagonista della pittura del Seicento, a un'icona della bellezza e del fascino
novecentesco come Frida Kahlo? Qual è il nesso tra Élisabeth Vigée Le Brun, costretta all'esilio
dalla Rivoluzione francese, e Charlotte Salomon, perseguitata dai nazisti? C'è qualcosa che
lega l'elegante Berthe Morisot, cui Édouard Manet dedica appassionati ritratti, alla trasgressiva
Suzanne Valadon, l'amante di Toulouse-Lautrec e di tanti altri nella Parigi della Belle Époque?
Malgrado la diversità di epoca storica, di ambiente e di carattere, un tratto essenziale
accomuna queste sei pittrici: il talento prima di tutto, ma anche la forza del desiderio e il
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coraggio di ribellarsi alle regole del gioco imposte dalla società. Ognuna di loro, infatti, ha
saputo armarsi di una speciale qualità dell'anima per contrastare la propria fragilità e le
aggressioni della vita: antiche risorse femminili, come coraggio, tenacia, resistenza, oppure vizi
trasformati in virtù, come irrequietezza, ribellione e passione. Elisabetta Rasy racconta, con
instancabile attenzione ai dettagli dell'intimità che disegnano un destino, la vita delle sei pittrici
nella loro irriducibile singolarità. Incontriamo così la giovanissima Artemisia, in fuga dalle
calunnie romane dopo un processo infamante, che si fa strada nella Firenze dei Medici ma non
vuole rinunciare all'amore. Élisabeth Vigée Le Brun, acclamata ritrattista di Maria Antonietta,
che attraversa l'Europa contesa dalle corti più importanti senza mai staccarsi dalla sua
bambina. Berthe Morisot, ostacolata dalla famiglia e dai critici accademici, che diventa la
première dame degli Impressionisti. La scandalosa Suzanne Valadon, amante e modella dei
grandi artisti della Parigi di fine Ottocento, che sceglie di farsi lei stessa pittrice combattendo
la povertà e i preconcetti. Charlotte Salomon che, quando sente avvicinarsi la fine per mano
del boia nazista, narra la sua breve e tempestosa vita in un'unica sterminata opera che al
disegno unisce la musica e il teatro. Frida Kahlo, straziata dalle malattie fin dalla più giovane
età, che sfida la sofferenza fisica e i tormenti amorosi con le sue immagini provocatorie e il suo
travolgente look. Tutte loro, negli autoritratti che aprono le intense pagine di Elisabetta Rasy,
guardano negli occhi chi legge e invitano a scoprire l'audacia con cui hanno combattuto e vinto
la dura battaglia per affermarsi - oltre i divieti, gli obblighi, le incomprensioni e i pregiudizi -,
cambiando per sempre, con la propria opera, l'immagine e il posto della donna nel mondo
dell'arte.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 759 RAS DIS

Pietro e Paolo / Marcello Fois
FOIS, Marcello
Einaudi 2019; 146 p. 23 cm
Prima erano inseparabili: Pietro figlio dei servi, Paolo dei padroni, un'adolescenza trascorsa in
comunione con la natura, nel cuore vivo di una Sardegna selvaggia. I giochi, le parole
pronunciate per conoscersi o per ferire, poi Lucia, «una giovane acacia selvatica»: sono tante
le vie per scoprire chi sei, chi vuoi diventare, qual è la misura esatta del tuo potere. Quando
Paolo viene chiamato alle armi, per una promessa che assomiglia a un patto di sangue si
arruola anche Pietro, da volontario. Il suo compito è guardare a vista l'amico fragile,
sorvegliarlo, proteggerlo. Le disparità nel loro rapporto ora non è più possibile ignorarle,
s'impongono come le regole di grammatica che Paolo un tempo spiegava a Pietro: ci sono dei
verbi, gli ausiliari, che permettono a tutti gli altri di spostarsi nello spazio e nel tempo. «Non
lasciarmi» chiede Paolo, e Pietro forse lo tradirà o forse rispetterà la promessa, ma da quei
giorni di bombe e combattimenti le loro vite, e quelle delle loro famiglie in Sardegna,
cambieranno per sempre. Sino a quel mattino di gennaio in cui, ormai uomini fatti, si troveranno
di nuovo uno di fronte all'altro. In una resa dei conti dove tradirsi o salvarsi può essere
paradossalmente lo stesso gesto.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: FOI PIE

Rosamund / Rebecca West ; traduzione di Francesca Frigerio
WEST, Rebecca
Fazi 2019; 421 p. 22 cm
Mentre lo scintillio degli anni Venti cede il posto alla Grande Depressione, Mary e Rose sono
ormai due pianiste famose. Girano l'America soggiornando negli alberghi più esclusivi e
vengono accolte come star alle feste d'élite, dove lo champagne scorre a fiumi e gli invitati
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sono ricchi, affascinanti e privilegiati. Di pari passo al lusso e al successo, si trovano però ad
affrontare una società crudele e la volgarità di chi si finge amante della musica senza realmente
comprenderla. Ma soprattutto le due gemelle non riescono a colmare il divario tra presente e
passato e a intessere nuove relazioni; prostrate dal dolore per la scomparsa della cara madre
e dell'adorato fratello, subiranno anche l'allontanamento dell'unica persona che sarebbe in
grado di dare valore alle loro esistenze: l'affascinante cugina Rosamund, che ha
inspiegabilmente sposato un uomo avido e volgare, la quale abbandona il suo lavoro per
viaggiare all'estero con lui. In questo faticoso percorso di maturazione emotiva e artistica, le
due donne si aggrapperanno sempre di più l'una all'altra e troveranno rifugio e ristoro
nell'affettuosa e pacata umanità degli avventori del Dog and Duck - il pub sul Tamigi -, che ai
loro occhi paiono trasformarsi quasi in figure mitologiche. Eppure, mentre il loro senso di
inadeguatezza nei confronti della realtà continua a crescere, e Mary si ritira sempre di più a
vita privata, c'è una sorpresa che attende Rose: la più deliziosa delle scoperte, l'amore, con
tutta la potenza di una sensualità ancora da esplorare

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: WES ROS

Scintille : storie e incontri che decidono i nostri destini / Federico Pace
PACE, Federico
Einaudi 2019; VIII, 184 p. 21 cm
Quanto misteriosi e abissali sono i legami che tengono insieme le famiglie? Quale sortilegio
innesca la fiamma che spinge due persone ad amarsi? Dove nasce la tensione che dura una
vita intera tra una madre e un figlio? Perché un fratello e una sorella diventano più forti
tenendosi stretti l'uno all'altra? Come spiegare la compassione che affiora dalla rivalità?
Quanto dura la scia di quel che si è provato quando un grande amore si dissolve? Raccontando
le relazioni e i legami che in ogni momento della nostra esistenza intessiamo con chi ci sta
accanto per sempre o solo per un breve tratto di vita, Federico Pace ci svela la natura
vertiginosa e incerta dei rapporti, entra nel cuore pulsante dei sentimenti che alimentano la
nostra quotidianità e danno senso a ciò che siamo. Perché è sempre dall'incontro con l'altro
che vengono decisi i nostri destini.
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: PAC SCI

Una domenica / Fabio Geda
GEDA, Fabio
Einaudi 2019; 184 p. 22 cm
Un uomo che ha trascorso quarant'anni costruendo ponti in giro per il mondo, ed è da poco
rimasto vedovo, ha preparato con cura un pranzo di famiglia. È la prima volta. Ma una nipote
ha un piccolo incidente e l'appuntamento salta. Preoccupato, con addosso un po' di amarezza,
l'uomo esce a fare una passeggiata. E conosce Elena e Gaston, madre e figlio, soli come lui.
Si siederanno loro alla sua tavola, offrendogli la possibilità di essere padre, nonno, in modo
nuovo. Trasformando una normale domenica di novembre nell'occasione per
riflettere sulle imperfezioni dell'amore, sui rimpianti, sulla vita che resta. In
equilibrio tra nostalgia e speranza, Fabio Geda racconta una giornata che racchiude un'intera
esistenza. Una storia che prima o poi ci attraversa, o ci sfiora, tutti.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: GED DOM
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