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Novità tutte da leggere

Assassinio a Villa Borghese / Walter Veltroni
VELTRONI, Walter
Marsilio 2019; 205 p. ill. 19 cm
Villa Borghese - un enorme parco nel centro di Roma, grande più della Città del Vaticano e
poco meno del principato di Monaco - è un luogo meraviglioso. Ci sono musei, teatri, la Casa
del Cinema, ludoteche, chiese. E poi le mille piante, i corsi d'acqua e le tante specie animali
ospitate al Bioparco. Un'isola di verde incantevole. Affascinante, colta, misteriosa. Il sindaco,
malato d'amore per la Villa, muovendo mari e monti riesce a far aprire un commissariato al suo
interno. Per la gestione del nuovo ufficio, i vertici della polizia decidono di radunare un gruppo
di soggetti che altrove non hanno certo brillato. Come i magnifici sette, ma al contrario. A
guidarli viene chiamato Giovanni Buonvino, ispettore superiore che, quindici anni prima, è stato
condannato alle retrovie da un bruciante errore. «Occhio ai palloni Super Santos» ironizzano i
colleghi, «possono contenere esplosivo.» Pochi giorni dopo l'inaugurazione del commissariato,
però, il pacifico tran tran viene interrotto dalla scoperta di un cadavere orrendamente straziato.
Da quel momento a Villa Borghese - insanguinata da una lunga scia di morte - nulla sarà più
lo stesso.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: G VEL ASS

Cercami / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia
Aciman, Andre
Guanda 2019; 278 p. 22 cm
Sono passati parecchi anni da quell'estate in Riviera: Elio, in piena confusione adolescenziale,
aveva scoperto la forza travolgente del primo amore grazie a Oliver, lo studente americano
ospite del padre nella casa di famiglia. Erano stati giorni unici, in grado di segnare le loro vite
con la forza di un desiderio incancellabile, nonostante ciascuno abbia poi proseguito per una
strada diversa. Questo romanzo di André Aciman si apre con l'incontro casuale su un treno tra
un professore di mezza età e una giovane donna: lui è Samuel, il padre di Elio, sta andando a
Roma per tenere una conferenza ed è ansioso di cogliere l'occasione per rivedere suo figlio,
pianista affermato ma molto inquieto nelle questioni sentimentali; lei è una fotografa, carattere
ribelle e refrattaria alle relazioni stabili, e in quell'uomo più maturo scopre la persona che
avrebbe voluto conoscere da sempre. Tra i due nasce un'attrazione fortissima, che li porterà a
mettere in discussione tutte le loro certezze. Anche per Elio il destino ha in serbo un incontro
inaspettato a Parigi, che potrebbe assumere i contorni di un legame importante. Ma nulla può
far sbiadire in lui il ricordo di Oliver, che vive a New York una vita apparentemente serena, è
sposato e ha due figli adolescenti, eppure... Una parola, solo una parola, potrebbe bastare a
riaprire una porta che in fondo non si è mai chiusa.
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Cinquanta in blu : storie / Roberto Alajmo ... [et al.] ; con un racconto
incompiuto di Andrea Camilleri
Sellerio 2019; 375 p. 17 cm
Per i cinquant'anni della casa editrice Sellerio, nove tra i nostri autori più noti e consueti hanno
scelto un volume tra gli oltre tremila del catalogo: il titolo che più li aveva colpiti. E partendo da
questo hanno immaginato una nuova trama per un racconto inedito. Lo scopo della proposta
editoriale è di mostrare una continuità, una cifra caratteristica, uno stile originale nel mezzo secolo
della nostra esperienza; e, da parte dello scrittore, è quello di cercare di rivivere con il lettore,
attraverso l'invenzione di una nuova storia, una significativa esperienza di lettura. Per Antonio
Manzini, come nella "Scacchiera davanti allo specchio" di Bontempelli, la realtà diventa quella
dello specchio, così uno stesso colpo di teatro magicorealistico è scelto da una compagnia di
vecchi attori per dire addio alle scene. Alicia Giménez-Bartlett trova nella vitalità della nostalgia di
Penelope Fitzgerald (il romanzo è "La libreria") il modello per la propria protagonista che cerca di
ridare anima a un villaggio della «Spagna vuota». Nell'"Affaire Moro", Leonardo Sciascia racconta
un aneddoto per capire l'Italia di quegli anni: Giosuè Calaciura lo inscena con un volto un luogo
un fatto un motivo. Roberto Alajmo invece scrive un vero racconto su un libro: immagina il prefetto
dell'"Ultima provincia" (di Luisa Adorno) che affronta il suo quarto d'ora di comica notorietà tra i
colleghi di prefettura. Uwe Timm del "Notturno indiano" (di Antonio Tabucchi) assorbe l'atmosfera,
le suggestioni da Pessoa, l'inquietudine della ricerca e la fascinazione di una città. Andrea
Molesini fa agire un «poeta dell'omicidio» e quindi dai "Delitti esemplari" (di Max Aub) trae la
letterale ispirazione. Un bambino, intelligente, buono, che va ad abitare allo Zen 2 trasferendosi
dal vecchio centro di Palermo, ricorda a Davide Camarrone il dissidente Dovlatov che emigra a
New York (e che lo racconta con l'umorismo luccicante de "La valigia"). «Sopravvalutare la logica
è un brutto vizio» è la lezione del racconto, ironico, sorprendente, triste, di Giorgio Fontana,
perché l'"Imperfezione" (il saggio è del filosofo Greimas) apre e chiude le porte del destino. Nel
1837 in Sicilia vi fu una «rivoluzione» che occultava in realtà il fanatismo di una caccia all'untore:
Maria Attanasio lo racconta e il ricalco è dalle pagine della "Storia della Colonna Infame" del
Manzoni. Aprono la raccolta le poche pagine che Andrea Camilleri fece in tempo a scrivere per
questa antologia, ispirandosi all'"Apologo del giudice bandito" di Sergio Atzeni. Pagine che
rafforzano in noi il rammarico per la sua scomparsa e la nostalgia per i libri che avrebbe scritto.
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: CIN

Elefante a sorpresa : un'indagine di Hap & Leonard / Joe R. Lansdale ;
traduzione di Luca Briasco
LANSDALE, Joe R.
Einaudi 2019; 202 p. 22 cm
Dopo anni trascorsi a combattere il crimine insieme, qualcosa tra Hap e Leonard è cambiato.
Hap, fresco di nozze con Brett, tra gli obblighi coniugali e la stanchezza che inizia a farsi sentire
dedica sempre meno tempo a Leonard. Ma quando durante una delle peggiori inondazioni
nella storia dell'East Texas i due incontrano una giovane donna che scappa da un manipolo di
malviventi, l'antica sete di avventura sembra ravvivarsi. Con la lingua mezza mozzata, la
ragazza è sopravvissuta a un'esecuzione mafiosa, e il boss e i suoi sgherri sono venuti in
Texas per regolare i conti. Tra strade allagate, paesaggi paludosi e folli inseguimenti, Hap e
Leonard si ritrovano a doverla salvare e a sbarazzarsi dei suoi nemici prima che i nemici
catturino loro.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: LAN ELE
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Il sanguinaccio dell'Immacolata / Giuseppina Torregrossa
TORREGROSSA, Giuseppina
Rizzoli 2019; 237 p. 24 cm
Tutti gli anni, dal sette dicembre al sette gennaio, Palermo è in preda al demone del gioco:
aristocratici, borghesi e modesti cittadini, giovani, vecchi e bambini sono vittime della medesima
febbre. Sul tavolo verde si impegnano esigui risparmi o ricchi patrimoni nell'irrinunciabile rito
collettivo delle feste invernali. Marò Pajno sta attraversando un periodo difficile, e il freddo che
sente dentro non è legato solo alla pioggia che affligge senza sosta la città: da pochi mesi la sua
storia con Sasà è finita - mentre la madre si ostina a chiederle implacabile a ogni visita perché
non mette su famiglia - e, assodato che "la fimmina insoddisfatta mangia", lei si è pian piano
lasciata andare e ora si trova a fare i conti anche con qualche chilo di troppo. Come se non
bastasse, il questore Bellomo, che le appare come un "damerino" interamente votato agli scatti
di carriera, continua a stuzzicarla con rimbrotti e inviti a prendersi cura di sé, suscitandole un
misto di fastidio e curiosità. All'alba dell'Immacolata viene trovato il cadavere di Saveria, giovane
pasticciera figlia del boss Fofò Russo. Il questore ordina alla dottoressa Pajno di indagare su un
delitto che in apparenza non ha alcun legame con il nucleo antifemminicidio che lei dirige. Marò
è costretta a ubbidire, ma presto si accorgerà che troppe cose non tornano: è strana una rapina
prima dell'apertura, quando la cassa è vuota, ma soprattutto chi mai a Palermo oserebbe prendere
di mira la pasticceria Perla, di proprietà di un potente boss? Poco a poco la vicequestora troverà
la grinta e la passione necessarie all'indagine, cercherà indizi nella famiglia della vittima e,
inoltrandosi a fondo nelle maglie di un sistema tanto articolato quanto assurdo, arriverà a sfidare
apertamente Fofò Russo, scoprendo che la battaglia di una donna non può che essere condotta
a nome di tutte.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: TOR SAN

Il segreto di Mathilda : Le signore di Löwenhof / Corina Bomann ;
traduzione di Rachele Salerno
BOMANN, Corina
Giunti 2019; 606 p. 22 cm
Stoccolma, 1931. A soli diciassette anni Mathilda ha perso entrambi i genitori, rischiando di
rimanere senza mezzi e di dover rinunciare al suo sogno: frequentare una scuola commerciale
e aprire un giorno un mobilificio insieme a Paul, il ragazzo di cui è innamorata. Non immagina
certo che la madre abbia provveduto al suo futuro con un testamento molto singolare. Così,
una mattina, si ritrova davanti un'elegante sconosciuta che le annuncia di essere la sua tutrice:
si tratta di Agneta, contessa di Löwenhof. Per quale motivo la mamma ha affidato la sua vita a
un'estranea? E cosa poteva legarla a quell'aristocratica così raffinata e indipendente, che
guida persino l'automobile? Piena di dubbi, Mathilda dovrà lasciare Stoccolma e l'amato Paul
per seguire Agneta nella maestosa tenuta di Löwenhof, con le sue vaste terre e i recinti di
cavalli purosangue. Potrà mai sentirsi a casa in quel luogo? Il dubbio cresce quando conosce
i due figli gemelli della contessa, Ingmar e Magnus, e quest'ultimo le mostra fin da subito
un'aspra ostilità. Ma perché la signora continua a tacere sul misterioso legame che le unisce?
Proprio mentre Mathilda tenta di scoprire la verità, un'altra guerra torna a minacciare l'Europa,
sconvolgendo per sempre le esistenze degli abitanti di Löwenhof...
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Il treno dei bambini / Viola Ardone
Ardone, Viola
Einaudi 2019; 233 p. 22 cm
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia
di altri bambini meridionali attraverserà l'intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una
famiglia del Nord; un'iniziativa del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo
l'ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli,
Amerigo ci mostra un'Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta.
E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si può
sottrarre, perché non c'è altro modo per crescere.
Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: ARD TRE

Impossibile / Erri De Luca
DE LUCA, Erri
Feltrinelli 2019; 125 p. 23 cm
Si va in montagna da soli per starsene da minuscoli dentro le immensità di natura. Molte le
variabili in salita, dall'incontro con una cerva all'attraversamento di una foresta sradicata dal
vento. Unico il caso di due che si ritrovano in un passaggio esposto a decenni di lontananza
dalla fine della loro amicizia. Qui c'è il verbale del loro avvenimento. Il loro impossibile non
avviene come fulmine a cielo sgombro, ma come crollo di valanga per lento accumulo di tempo
sopra un pendio. Se ne occupa un magistrato che deve ricostruire, insieme al presente, anche
un passato sconosciuto.
Copie presenti nel sistema 21 in biblioteca: 1 Coll: DEL IMP

In tempo di guerra / Concita De Gregorio
DE GREGORIO, Concita
Einaudi 2019; 168 p. 22 cm
A volte basta fare un passo, dire una parola, spostare appena lo sguardo per vedere il mondo,
come una sorpresa, con occhi diversi. È quello che accade a un ragazzo di trent'anni quando
inizia a ripensare alla propria vita: Marco è alla ricerca di una strada e si è sempre sentito
estraneo a una famiglia, la sua, che riassume le contraddizioni del secolo scorso. Una famiglia
in cui ognuno crede in qualcosa, sia un'idea, un partito, una chiesa. Lui, invece, si sente in lotta
contro tutto: il soldato di un esercito invisibile. Ed è nel pieno di un'età cruciale, di cui nessuno
parla - la guerra dei trent'anni, tempo di primi bilanci e culla di molti congedi. Qui comincia una
storia dalle tante anime, piena di slanci di dolori di dubbi, e di ironia. Il racconto di un ragazzo
che, cucendo insieme i pezzi del proprio passato, prova a capire chi è davvero. Marco ama la
musica e i numeri. Fa tornare i suoi conti, sa ascoltare. La cosa fondamentale è stare a tempo.
Anche nel dialogo con la sorella amatissima, con l'amico, con una fidanzata che come tutte le
donne «gli mette ansia», coi nonni. Cerca un vero padre, scopre di non essere, come credeva,
un alieno in questo mondo. Una storia che è la nostra, quella dei nostri figli che provano a darsi
un futuro. Lo faranno. Nel gioco del mondo, si perde solo quando si rinuncia a giocare. Marco
- le tasche piene di tutto quello che manca - va e ci porta con sé. È magnifico tirare il sasso e
saltare con lui.
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L'assassinio del Commendatore / Murakami Haruki ; illustrato da Noma
Bar ; traduzione di Antonietta Pastore
MURAKAMI, Haruki
Einaudi 2019; 849 p. ill. 22 cm
L'assassinio del Commendatore. LibroPrimo: Idee che affiorano Una borsa con qualche vestito
e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo lascia, il protagonista di questa
storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne va di casa. Del resto che altro può
fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un lavoro come pittore di ritratti su
commissione che porta avanti senza troppa convinzione dopo aver messo da parte ben altre
aspirazioni artistiche, e la sensazione generale di essere un fallito. Così inizia a vagabondare
nell'Hokkaid?, tra paesini di pescatori sulla costa e ry?kan (le tipiche pensioni a conduzione
famigliare giapponesi) sulle montagne. Finché un vecchio amico gli offre una sistemazione:
potrebbe andare a vivere nella casa del padre, lasciata vuota da quando questi è entrato in ospizio
in preda alla demenza senile. Il giovane ritrattista accetta, anche perché il padre dell'amico è
Amada Tomohiko, uno dei pittori più famosi e importanti del Giappone: abitare qualche tempo
nella casa che fu sua, per quanto isolata in mezzo ai boschi, è una tentazione troppo forte.
Quando si trasferisce lì, il nostro protagonista capisce che la sua decisione ha dato il via a una
serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita... anzi, la sua realtà. Prima lo intuisce
quando scopre un quadro che Amada Tomohiko aveva nascosto nel sottotetto subito dopo averlo
dipinto, molti decenni prima: è una scena misteriosa e apparentemente indecifrabile, che però
trasuda una violenza maligna e indicibile. Poi ne avrà la certezza quando, una notte, sente il
suono flebile eppure inconfondibile di una campanella provenire dal folto del bosco. Facendosi
coraggio decide di seguire quel suono che sembra aver attraversato dimensioni sconosciute:
dietro un piccolo tempio abbandonato, in mezzo agli alberi, c'è un tumulo di pietre. C'è davvero
qualcuno - o qualcosa - che agita una campanella lì sotto? «L'assassinio del Commendatore» (di
cui questo «Idee che affiorano» è il primo volume) è il ritorno di Murakami Haruki alle atmosfere
fantastiche e sospese di «1Q84»: un'indagine sulla forza riparatrice dell'arte e quella distruttrice
della violenza; su come sopravvivere ai traumi individuali (ad esempio la fine di un amore) e a
quelli collettivi (una guerra, un disastro); sul fare tesoro della propria fragilità e diventare ciò che
si è. L'assassinio del Commendatore. LibroSecondo: Metafore che si trasformano Nella casa in
mezzo al bosco che fu l'abitazione e l'atelier di Amada Masahiko, il grande artista autore del
misterioso quadro «L'assassinio del Commendatore», vive ormai da qualche mese il giovane
pittore protagonista di questa storia. La dimora è sperduta, ma non del tutto isolata: nel primo
volume, «Idee che affiorano», avevamo conosciuto Menshiki, un vicino ricchissimo e sfuggente
mosso da motivazioni solo a lui note. O la piccola Akikawa Marie, studentessa del corso di disegno
tenuto dal protagonista, che per una volta sembra abbassare le difese e stringere un legame
profondo col suo professore. Per non parlare del Commendatore stesso... Con «Metafore che si
trasformano» si conclude l'«Assassinio del Commendatore». Come un mago al culmine del suo
potere incantatorio, Murakami Haruki dà vita a un intero universo (a più di uno, a dire il vero...)
popolato di personaggi, storie e enigmi che hanno la potenza indimenticabile dei sogni più vividi.
Ma non è solo il gusto per il racconto a muoverlo: una volta giunto al termine di questo viaggio
visionario, il lettore si scopre trasformato come i personaggi di cui ha letto le avventure, esposto,
quasi senza averne avuto consapevolezza, al cuore pulsante della grande letteratura.
«L'assassinio del Commendatore», a quel punto, inizia a svelare i suoi mille volti: una riflessione,
molto realistica (e attuale), sulle ferite della storia, sulla colpa e la responsabilità. Una terapia per
sopravvivere ai traumi. Una guida pratica per orientarsi nel mondo delle metafore. Ma anche un
racconto fantastico sui mostri che ci divorano dall'interno, sulle paure che ci sbranano nella notte
dell'anima; e su come, quei mostri, possiamo vincerli: prendendoci cura di chi arriverà dopo di
noi. Edizione integrale e limitata.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: MUR ASS
Pag 5 di 24

Biblioteca di Vedano

Stampato il : 20/12/2019

Natale 2019 - novità tutte da leggere - Narrativa adulti

L'avvocato degli innocenti / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e
Sara Prencipe
GRISHAM, John
Mondadori 2019; 320 p. 23 cm
Sono passati più di ventidue anni da quando Quincy Miller, un giovane di colore, è stato
arrestato dalla polizia della cittadina di Seabrook, in Florida, con l'accusa di aver ucciso
l'avvocato Keith Russo, di cui era stato cliente. Quincy viene frettolosamente processato sulla
base di testimonianze e prove poco attendibili e di un movente poco credibile. Ciononostante
viene condannato all'ergastolo. Per tutto il tempo l'uomo si professa innocente senza venire
mai ascoltato da nessuno, fino al giorno in cui, disperato, scrive una lettera alla Guardian
Ministries, i "padri guardiani", una fondazione no profit che si occupa di dimostrare l'innocenza
dei suoi assistiti salvandoli dalla pena di morte. Cullen Post è a capo di questa piccola e agguerrita
organizzazione, ha all'attivo otto casi risolti e una storia personale sui generis: quando era un
giovane avvocato alle prime armi e pieno di ideali, era rimasto fortemente deluso dal sistema
giudiziario e dopo una profonda crisi aveva deciso di diventare pastore episcopale, per dedicarsi
poi anima e corpo a combattere le condanne ingiuste e assistere gratuitamente solo clienti
dimenticati dal sistema. Accettando di dimostrare l'innocenza di Quincy Miller, strappandolo
all'ergastolo, Cullen deve partire alla ricerca dei vecchi testimoni e smontare le false prove che
erano state prodotte, mettendo a rischio la sua vita. Perché il suo cliente è stato incastrato da
criminali senza scrupoli che non vogliono certo che lui esca vivo dalla prigione. Hanno già ucciso
un avvocato ventidue anni prima e possono benissimo eliminarne un altro senza pensarci due
volte. Corruzione, abuso di potere ed errore giudiziario sono gli elementi portanti di questo legal
thriller scritto da John Grisham.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: GRI AVV

L'istante presente / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco
MUSSO, Guillaume
La nave di Teseo 2019; 332 p. 22 cm
Per pagarsi gli studi di recitazione, Lisa lavora in un bar di Manhattan. Una sera conosce Arthur,
un giovane medico di pronto soccorso che sembra avere tutte le carte in regola per piacerle,
e Lisa in effetti ne rimane subito affascinata. Ma Arthur nasconde una storia che lo rende
diverso da chiunque abbia incontrato prima d'ora: possiede un faro, ricevuto in eredità dal
padre, una torre battuta dai venti in riva all'oceano nelle cui acque suo nonno è
misteriosamente scomparso alcuni decenni prima. Il dono gli è stato fatto a una condizione:
Arthur non deve aprire la porta metallica della cantina. Malgrado la promessa fatta al padre, il
giovane non trattiene la sua curiosità, spalancando la porta su un terribile segreto da cui
sembra impossibile poter tornare indietro. Riuscirà l'amore per Lisa a dargli la forza necessaria
per superare le insidie di una folle corsa contro il tempo?
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L'ultima intervista / Eshkol Nevo ; traduzione dall'ebradico di Raffaella
Scardi
NEVO, Eshkol
Pozza 2019; 413 p. 22 cm
«Un tempo mi alzavo felice e oggi mi alzo triste. Non sono certo di sapere il perché». Così
comincia questo romanzo in cui, sotto l'occasionale forma di un'intervista a un sito internet, uno
scrittore provvede a mettere a nudo il suo cuore. Le risposte, che si susseguono come «fuochi
d'artificio», non risparmiano nulla: passioni, amori, inimicizie, tradimenti, la stessa apparente
vanità dell'esercizio della scrittura, magnifica via di fuga quando la vita imbocca sentieri troppo
stretti, ma futile scappatoia quando la vita arranca miseramente per la via, e la donna amata
non trova più in te la felicità, la figlia abbandona casa, l'amico si ammala. Non c'è scrittore, è
noto, che non menta nelle interviste, che non risponda, appunto, da scrittore, in maniera
calcolata, cauta, misurata. Un'ipocrita precauzione che non alimenta queste pagine, che non
costituiscono per niente un educato diario intimo. Sono pagine in cui irrompe la verità nuda e
cruda, divertente, triste, scandalosa, politicamente scorretta, una verità così vera da aprire non
soltanto le porte alle stanze nascoste di una vita, ma da mostrare persino come al suo centro si
insedi spesso la più spudorata menzogna. Dai quesiti più banali: "Cosa la spinge a scrivere?",
"Come descriverebbe la sua giornata lavorativa?"; a domande di carattere più intimo: "Che tipo di
bambino era?"; fino ad arrivare agli interrogativi temuti da ogni fragile anima:" Quand'è stata
l'ultima volta che le si è spezzato il cuore?"; lo scrittore danza, con le sue risposte, sul proprio
abisso personale, su quella voragine che costituisce la zona d'ombra di ogni singola esistenza.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: NEV ULT

La casa delle voci / romanzo di Donato Carrisi
CARRISI, Donato
Longanesi 2019; 397 p. 24 cm
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi
pazienti hanno una cosa in comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi
drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte nella loro fragile memoria, di cui
polizia e magistrati si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è
conosciuto come l'addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata dall'altro capo
del mondo da parte di una collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro
reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è tormentata da
un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per capire se quel
frammento di memoria corrisponde alla verità o è un'illusione, ha disperato bisogno di Pietro
Gerber. Hanna è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla
a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei. Una bambina dai molti nomi, tenuta
sempre lontana dagli estranei e che, con la sua famiglia, viveva felice in un luogo incantato: la
«casa delle voci». Quella bambina, a dieci anni, ha assistito a un omicidio. O forse non ha
semplicemente visto. Forse l'assassina è proprio lei.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: CAR CAS
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La foresta d'acqua / Kenzaburo Oe ; traduzione di Gianluca Coci
OE, Kenzaburo
Garzanti 2019; 479 p. 23 cm
Il fiume più lungo scorre dentro di noi. Solo risalendo la corrente, possiamo conoscere la verità.
La tempesta imperversa sul fiume, ma la luna buca la coltre di nubi e illumina a giorno la figura
di un uomo inghiottito dalle onde. È questo il sogno che tormenta Choko Kogito da quando suo
padre è annegato, anni prima, proprio in quelle acque. Da allora, ha cercato di affidare alle
pagine di un romanzo il senso di smarrimento che ancora prova, ma non ci è mai riuscito.
Finché sua sorella Asa lo invita a tornare nella valle natia dello Shikoku: ad attenderlo c'è una
valigia rossa che contiene alcuni documenti del padre che potrebbero aiutarlo a sciogliere i
nodi del suo passato e a mettere fine a una crisi d'ispirazione durata troppo a lungo. Kogito non
esita un istante a lasciare Tokyo per tornare nel luogo in cui è cresciuto. Qui, giorno dopo giorno,
cerca di trovare un senso a eventi che la sua immaginazione ha ormai trasfigurato e di mettere
ordine dentro sé stesso. Ma si rende conto che da solo non può riuscirci. Ha bisogno di qualcuno
con cui condividere le difficoltà e che sia in grado di guidare il suo sguardo nella giusta direzione.
Ed è nella giovane Unaiko che trova l'aiuto desiderato. Come lui, l'aspirante attrice nasconde
profonde fragilità e sa cosa significhi passare la vita alla ricerca di un finale che tarda ad arrivare.
Dopo il loro fortuito incontro, Kogito e Unaiko iniziano a collaborare alla stesura di una complessa
sceneggiatura teatrale. Perché sono convinti che unendo le forze potranno ritrovare la linfa
creativa necessaria a dar voce a ciò che finora è stato solo silenzio.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: OE FOR

La ladra di frutta, o Un semplice viaggio nell'entroterra / Peter Handke ;
traduzione di Alessandra Iadicicco
HANDKE, Peter
Guanda 2019; 426 p. 22 cm
Ad aprire questo libro di Peter Handke, definito dall'autore stesso «Ultimo Epos», è una puntura
d'ape, la prima dell'anno, che in una giornata di mezza estate rappresenta per lui un segnale.
È il momento di lasciare la «baia di nessuno», la casa nei pressi di Parigi, per mettersi in
cammino verso la regione quasi disabitata della Piccardia, ripercorrendo l'itinerario compiuto,
in un passato non meglio definito, dalla ladra di frutta. La ragazza - un personaggio sfuggente,
dai tratti leggendari - «afflitta dalla smania di vagare» e incline a scartare dalla strada maestra
per «sgraffignare» e assaporare i frutti di orti e frutteti, è partita invece con un intento preciso:
ritrovare la madre, scomparsa da circa un anno dopo aver lasciato senza preavviso il suo posto
di dirigente in una banca. Il viaggio della ladra di frutta e quello del narratore finiscono per
sovrapporsi, per confondersi, per specchiarsi l'uno nell'altro: una serie di peripezie, incontri,
folgorazioni ispirate dal contatto con la natura, che culminano in una grande festa. E questa
sarà un approdo e un ricongiungimento, ma anche l'occasione per celebrare il vagare, l'erranza
fine a se stessa, tutte quelle deviazioni dal tracciato che regalano visuali e doni inaspettati,
come i frutti presi di soppiatto dai frutteti altrui. Il «semplice viaggio nell'entroterra» è ricco di
rivelazioni e scoperte, e diventa, o forse è sempre stato, anche un percorso interiore.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: HAN LAD
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La misura del tempo / Gianrico Carofiglio
CAROFIGLIO, Gianrico
Einaudi 2019; 281 p. 22 cm
Tanti anni prima Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La
donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le
assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora, è diventata una donna opaca. Gli anni
hanno infierito su di lei e, come se non bastasse, il figlio Iacopo è in carcere per omicidio
volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso; forse anche per rendere
un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza. Comincia così, quasi
controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena, un appassionante viaggio nei
meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali. Una scrittura inesorabile e piena di
compassione, in equilibrio fra il racconto giudiziario - distillato purissimo della vicenda umana - e
le note dolenti del tempo che trascorre e si consuma.

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: CAR MIS

La notte più lunga / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo Colitto
CONNELLY, Michael
Piemme 2019; 381 p. 24 cm
Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con addosso tutta la stanchezza
della notte. È la sua croce, fin da quando si è scontrata in malo modo con i suoi superiori:
essere relegata al turno che va dalle sette di sera alle sette di mattina, quello che i poliziotti
chiamano "l'ultimo spettacolo", e dove se resti troppo a lungo ti appioppano soprannomi come
"il Relitto". Ma stavolta alla stazione di polizia c'è una sorpresa ad aspettarla: uno sconosciuto
con i capelli grigi e i baffi, intento a frugare tra i vecchi schedari. Un intruso che si chiama Harry
Bosch. Proprio lui, il detective del LAPD in pensione che adesso si occupa di cold case al
distretto di San Fernando. Harry sta indagando sul caso irrisolto della quindicenne Daisy
Clayton, una ragazzina scappata di casa e ritrovata morta in un cassonetto. Una giovane vita
finita come un sacco di spazzatura. Bosch ha conosciuto la madre della ragazzina, e non riesce
ad avere pace sapendo che chi ha fatto del male a Daisy è ancora a piede libero. Non è facile
per Renée, la cui natura scontrosa le ha già alienato parecchie amicizie, superare la diffidenza:
Harry Bosch l'ha sentito nominare, sì, ma per lei è un perfetto sconosciuto. E comunque, di
solito, Renée non si fida degli uomini. Eppure, quando viene a saperne di più sul caso a cui
Bosch è tanto interessato, qualcosa in lei si scioglie. Al punto che sarà proprio lei a voler
partecipare alle indagini...

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: G CON NOT
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La notte, di là dai vetri : tre inchieste del commissario Melis : romanzo /
Hans Tuzzi
TUZZI, Hans
Bollati Boringhieri 2019; 177 p. 21 cm
La notte, quando il buio e il silenzio sembrano favorire il delitto, segna tre diversi casi, che
impegnano il commissario Norberto Melis nel corso degli anni Ottanta. È l'11 luglio 1982 quando,
mentre l'Italia festeggia la vittoria ai Mondiali di calcio, il capo ultrà di una delle due squadre
milanesi viene ucciso con due colpi di pistola per strada. Regolamento di conti, ma fra chi? Tifosi,
ormai sempre meno sportivi e sempre più delinquenti? Estremisti di destra, così vicini a quel
mondo? O c'entra la malavita organizzata? Le indagini segnano il passo. Forse allora bisogna
scavare nella vita privata del morto. Una sera dell'estate del 1984, a Milano, due bambine
scompaiono da casa. Vengono ritrovate in piena notte, volevano giocare, si erano perse. Due
giorni dopo i genitori si presentano in questura: Patrizia e Valeria hanno lo stesso incubo
ricorrente. Dietro una finestra illuminata, quella notte hanno visto un uomo tagliare la testa a un
altro uomo. Fantasie? Nelle strade sempre più deserte di una Milano afosa, Melis decide di
vederci chiaro. Ed è un vero cold case quello che aspetta Melis nella villa sul mare ligure dove i
suoi amici Letizia e Franco lo hanno invitato insieme alla compagna Fiorenza per la Pasqua 1986.
Esistono case infestate da spettri? Per Letizia e Franco, sì: nella loro villa, negli anni Trenta,
morirono due uomini, fra loro rivali in amore. Incidente, come dissero le inchieste, o omicidio,
come farebbero pensare le implacate presenze notturne? Una pista molto fredda, che Melis segue
con un assistente d'eccezione: Edgar Allan Poe. E, così come il giorno segue alla notte, e la luce
dissolve i misteri, in ciascuna inchiesta Melis riuscirà a ricomporre il tessuto lacerato dal delitto.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: TUZ NOT

La regina imperatrice / Antonio Caprarica
CAPRARICA, Antonio
Sperling & Kupfer 2019; 398 p. 23 cm
Londra, 1870. La capitale inglese ribolle di scontento e sedizione. Sono passati trentatré anni da
quando Victoria è salita al trono, nel tripudio popolare, il 20 giugno 1837: una diciottenne non
bella, così piccola e rotondetta, gli occhi blu un po' sporgenti, ma vivace, intelligente e con modi
accattivanti. E soprattutto, un temperamento volitivo. Le doti che, insieme al sostegno dell'adorato
marito Albert, ne hanno fatto a lungo una sovrana ammirata. Chi la riconoscerebbe oggi nella
tozza dama infagottata negli abiti neri del lutto, che dalla morte di Albert vive ritirata sull'isola di
Wight o in Scozia, e si rifiuta ostinatamente di mostrarsi al suo popolo e di presenziare alle
cerimonie nella capitale? Così, mentre il figlio ed erede Bertie consuma le notti al tavolo del
baccarat o nel letto della demi-mondaine di turno, il prestigio della Corona affonda e il trono vacilla
sotto i colpi dei repubblicani. Sarà questo l'epilogo di un regno iniziato magnificamente?
Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: CAP REG
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La vita bugiarda degli adulti / Elena Ferrante
FERRANTE, Elena
E/O 2019; 326 p. 21 cm
«Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase
fu pronunciata sottovoce, nell'appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano
acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto - gli spazi di Napoli, la luce blu
di un febbraio gelido, quelle parole - è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a
scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non
sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a
compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa
se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione».
Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: FER VIT

La vita gioca con me : romanzo / David Grossman ; traduzione di
Alessandra Shomroni
GROSSMAN, David
Mondadori 2019; 293 p. 23 cm
"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, e Nina... Nina non c'è. Nina non
è qui. È sempre stato questo il suo contributo particolare alla famiglia", annota Ghili nel suo
quaderno. Ma per la festa dei novant'anni di Vera, Nina è tornata; ha preso tre aerei che dall'Artico
l'hanno portata al kibbutz, tra l'euforia di sua madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e la venerazione
immutata di Rafi, l'uomo che ancora, nonostante tutto, quando la vede perde ogni difesa. E questa
volta sembra che Nina non abbia intenzione di fuggire via; ha una cosa urgente da comunicare.
E una da sapere. Vuole che sua madre le racconti finalmente cosa è successo in Iugoslavia, nella
"prima parte" della sua vita, quando, giovane ebrea croata, si è caparbiamente innamorata di
Milos, figlio di contadini serbi senza terra. E di quando Milos è stato sbattuto in prigione con
l'accusa di essere una spia stalinista. Vuole sapere perché Vera è stata deportata nel campo di
rieducazione sull'isola di Goli Otok, abbandonandola all'età di sei anni e mezzo. Di più, Nina
suggerisce di partire alla volta del luogo dell'orrore che ha risucchiato Vera per tre anni e che ha
segnato il suo destino e poi quello della giovane Ghili. Il viaggio di Vera, Nina, Ghili e Rafi a Goli
Otok finisce per trasformarsi in una drammatica resa dei conti e rompe il silenzio, risvegliando
sentimenti ed emozioni con la violenza della tempesta che si abbatte sulle scogliere dell'isola. Un
viaggio catartico affidato alle riprese di una videocamera, dove memoria e oblio si confondono in
un'unica testimonianza imperfetta. Con "La vita gioca con me" David Grossman ci ricorda che
scegliere significa escludere e vivere è un continuo, maldestro tentativo di ricomporre.

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: GRO VIT

Ladies Football Club : romanzo / Stefano Massini
MASSINI, Stefano
Mondadori 2019; 189 p. 23 cm
È una bella giornata d'aprile del 1917. Le operaie della Doyle & Walker Munizioni di Sheffield
stanno mangiando i loro sandwich nel cortile della fabbrica. I mariti, i fratelli, i padri sono al fronte,
e loro assemblano le granate, i proiettili e le bombe per armare l'esercito. Ma quel giorno, trovando
un pallone abbandonato in cortile, Rosalyn, Violet, Olivia e le altre cominciano a giocare. Piano
piano ci prendono gusto, si distribuiscono i ruoli, affinano la tecnica, finché il padrone le nota e
propone loro di disputare una vera partita. Sarà la prima di una lunga serie: in assenza dei
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campionati maschili, il calcio femminile in quegli anni avrà la sua prima stagione d'oro e
conquisterà l'affetto e il seguito del pubblico. Meno gradito risulterà alle istituzioni maschili del
calcio che, a guerra finita, faranno di tutto per rimettere le donne al loro posto. Massini, ispirandosi
alla storia vera delle prime squadre di calcio femminili, inventa le vite di undici donne fenomenali,
ognuna con la sua idiosincrasia, il suo sogno, la sua paura. Alternando leggerezza, ironia e
commozione, travolge il lettore nella dirompente epopea del gruppo di pioniere che ha osato
sfidare gli uomini sul terreno maschile per eccellenza: il campo da calcio.

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: MAS LAD

Le leggende della tigre / Nicolai Lilin
LILIN, Nicolai
Einaudi 2019; 131 p. 19 cm
Due giovani veterinari attraversano la foresta siberiana per raggiungere un raro esemplare di tigre
bianca, ma nel cammino vengono travolti da una violentissima bufera. A salvarli è un misterioso
bambino comparso dal nulla, che li accompagna davanti a una piccola baita di legno. Il padrone
di casa, un vecchio altrettanto misterioso di nome Filaret, li accoglie al tepore della stufa, prepara
una tisana fumante e li incanta per tutta la notte, fino allo spuntar del sole, narrando storie di spiriti
e sciamani, cacciatori e viaggiatori, cercatori d'oro, briganti e pionieri di quelle terre selvagge.
Nelle parole di Filaret, Maxim e Aleksej intravedono la possibilità di una ricchezza diversa,
spirituale e naturale. I miti della Taiga riprendono vita attraverso la voce del vecchio cantastorie,
gli spiriti millenari affollano ancora una volta la foresta, e il soffio della grande tigre Amba anima
ogni cosa.

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: LIL LEG

Le mezze verità / Elizabeth Jane Howard ; traduzione di Manuela
Francescon
HOWARD, Elizabeth Jane
Fazi 2019; 329 p. 22 cm
May Browne-Lacey ha da poco sposato in seconde nozze il Colonnello Herbert; entrambi hanno
figli dai precedenti matrimoni e vivono in una casa di singolare bruttezza nelle campagne del
Surrey, fortemente voluta dall'uomo e acquistata con l'eredità di May. Alice, la figlia di Herbert, si
sta per sposare, più per fuggire dal padre che per amore. Il Colonnello non piace nemmeno ai
due figli di May, Oliver ed Elizabeth: lo considerano un borioso tiranno che si comporta in modo
strano e opprime la madre. Oliver, un ventenne brillante e ironico, abita a Londra, non ha un
lavoro stabile e vorrebbe tanto sposare una donna ricca che lo mantenga. Elizabeth, la sorella
minore, che nutre un complesso di inferiorità nei suoi confronti, è una ragazza ingenua e
sentimentale. Quando quest'ultima decide di trasferirsi a casa del fratello per cercare lavoro, May,
rimasta sola nel Surrey con Herbert, inizia a pentirsi amaramente di averlo sposato. Intanto
Elizabeth trova lavoro e anche l'amore, Oliver cerca la sua ereditiera mentre si fa mantenere dalla
sorella, e Alice, incinta e infelice, vorrebbe scappare di nuovo. In questo sottile ritratto di una
famiglia in crisi, ognuno deve fare i conti con una mezza verità che lo tormenta; ma la tragedia è
dietro l'angolo e quando arriva spazza via quell'aria di non detto che così a lungo ha gravato sui
protagonisti. In "Le mezze verità" Elizabeth Jane Howard trascina il lettore in una commedia dalle
sfumature noir che è anche un romanzo sulle molteplici declinazioni dell'amore: l'amore coniugale,
quello familiare, quello passionale e quello che proprio amore non è.

Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: HOW MEZ

Pag 12 di 24

Biblioteca di Vedano

Stampato il : 20/12/2019

Natale 2019 - novità tutte da leggere - Narrativa adulti

Le sigarette del manager : Bacci Pagano indaga in val Polcevera / Bruno
Morchio
MORCHIO, Bruno
Garzanti 2019; 201 p. 23 cm
Un ingegnere che non è ingegnere, un manager che non è manager: chi è in realtà Oreste
Mari, l'uomo sulle cui tracce si muove Bacci Pagano, inseguendo un vago odore di fumo e
spinto da un'ossessione che lo induce a indagare senza la garanzia d'essere pagato? In una
primavera piovosa, otto mesi dopo il crollo del ponte Morandi, il detective dei carruggi ripercorre
avanti e indietro la valle del
Polcevera e ne osserva le ferite, la bellezza e i gusci fossili d'un illustre passato che non c'è
più. Nelle strade di quella periferia irriconoscibile sembra cercare il senso di quanto è accaduto
negli ultimi trent'anni e l'uomo che sta cercando potrebbe forse fornire qualche risposta alle
domande che lo assillano: Oreste Mari è nato in una famiglia operaia, ha rinnegato le sue
origini facendo proprio il mito dei soldi facili degli anni Ottanta e ha finito per mettere la propria
genialità al servizio della speculazione finanziaria e della criminalità. Distruttore e
saccheggiatore di destini, lo definisce Bacci, che però intravvede il legame profondo che lo
lega alla valle e alla sua gente, una sorta di anticorpo che potrebbe forse salvargli l'anima. E
mentre si dibatte nel dilemma se associare o meno all'agenzia investigativa il fidanzato della
figlia Aglaja, Bacci troverà nel luogo più disastrato della valle, la diga del quartiere Diamante,
un nuovo amore di nome Giulia, maestra elementare che ha l'aspetto e i modi d'una guerrigliera
coraggiosa. Con "Le sigarette del manager" Bruno Morchio dà voce a uno dei luoghi più
tormentati della sua terra, a una generazione ferita ma orgogliosa, che non si rassegna a
guardare indietro e non si abbandona alla nostalgia, convinta che della scomparsa del passato
ci si può consolare, ma dalla sparizione del futuro non ci si riprende più.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: G MOR SIG

Le signore in nero / Madeleine St John ; prefazione di Helena Janeczek ;
traduzione di Mariagiulia Castagnone
St. John, Madeleine
Garzanti 2019; 197 p. 22 cm
Sydney 1950. Sui manichini spiccano le gonne a balze e i corpetti arricchiti degli accessori più
preziosi. Ma Goode's non sono solo i più grandi magazzini della città, dove trovare l'abito
all'ultima moda. Per quattro donne che lavorano sono anche l'unica occasione di indipendenza.
Mentre con le loro eleganti divise di colore nero consigliano le clienti su tessuti e modelli, nel
loro intimo coltivano sogni di libertà, di un ruolo diverso da quello di figlia, moglie e madre.
Lesley sogna di continuare a studiare, anche se il padre non ne vuole sentir parlare. Poi c'è
Patty che solo sul lavoro sente di valere qualcosa, mentre a casa il marito la tratta come fosse
trasparente. Anche per Fay andare al grande magazzino ogni mattina significa sentirsi meno
sola. A sorvergliarle come una madre c'è Magda: le sprona a inseguire i loro desideri e a
trovare il proprio stile nel vestire, a coltivare l'idea che una donna possa raggiungere qualsiasi
obiettivo. Per tutte è in arrivo un tempo di grandi cambiamenti e opportunità inaspettate. Tra
un party, un nuovo vestito e nuove consapevolezze, Lesley, Patty, Fay e Magda vivranno il
momento magico in cui si decide chi si vuole essere davvero. Madeleine St. John è una delle
più grandi autrici del Novecento. È stata la prima autrice australiana candidata al Man Booker
Prize. Da questo libro è stato tratto un film di successo diretto da Bruce Beresford, regista di A
spasso con Daisy. Il femminismo è il fil-rouge che attraversa tutti i suoi romanzi, precursori di
un'epoca di cambiamento. Protagoniste delle sue storie sono le donne: donne forti che
inseguono i loro sogni, donne che cercano il loro posto nel mondo, ieri come oggi
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Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: STJ SIG

Le sorelle Field / Dorothy Whipple ; traduzione di Simona Garavelli
Whipple, Dorothy
Astoria 2019; 448 p. 19 cm
Tre sorelle e tre temperamenti differenti, le loro vite a cavallo tra le due guerre mondiali e i loro
diversissimi destini inesorabilmente legati ai matrimoni a cui vanno incontro. Lucy, la maggiore,
costretta dalla precoce morte della madre a farsi carico del padre e delle sorelle e a rinunciare
pertanto a frequentare Oxford,
sposa William, un uomo rispettoso e amichevole, con il quale conduce una vita serena anche
se senza figli. Vera, giovane di rara bellezza, egocentrica ed egoista, si sposa con l'adorante
ma noiosissimo Brian e avrà dei figli, ma sempre sentendosi superiore e libera di fare ciò che
vuole. Charlotte, descritta decenni prima che l'espressione diventasse di moda come una
donna che ama troppo, sposa Geoffrey, un uomo perennemente insoddisfatto che presto si
trasforma in un dittatore domestico e che la cambia da ragazza ingenua e vivace a donna
profondamente infelice. Mentre gli anni passano, il contatto tra le tre donne si fa più rarefatto,
ma il legame profondo creato durante l'infanzia rimane. Sorgono problemi, alcuni terribili, e
mentre ciascuna desidera aiutare l'altra, tutte e tre riconoscono la necessità di vivere e
affrontare il proprio destino e le proprie scelte. Alla fine Lucy, sebbene incapace di salvare
Charlotte da Geoffrey e Vera da se stessa, troverà la propria missione nell'aiuto che saprà
dare ai nipoti.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: WHI SOR

Le verità sepolte / Angela Marsons
MARSONS, Angela
Newton Compton 2019; 381 p. 23 cm
Quando, durante uno scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno
sperduto campo della black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di
un crimine per la detective Kim Stone. Non appena le ossa vengono esaminate diventa chiaro
che i resti appartengono a più di una vittima. E testimoniano un orrore inimmaginabile: ci sono
tracce di fori di proiettile e persino di tagliole da caccia. Costretta a lavorare fianco a fianco con
il detective Travis, con il quale condivide un passato che preferirebbe dimenticare, Kim
comincia a investigare sulle famiglie proprietarie e affittuarie dei terreni del ritrovamento. E
così, mentre si immerge in una delle indagini più complicate mai condotte, la sua squadra deve
fare i conti con un'ondata di odio e violenza improvvisa. Kim intende scoprire la verità, ma
quando la vita di una sua agente viene messa a rischio, dovrà capire come chiudere al più
presto il caso, prima che sia troppo tardi.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G MAR VER
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Lo spettacolo / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia
SmithsJacob
Steel, Danielle
Sperling & Kupfer 2019; 336 p. 23 cm
Kaitlin Whittier è una brillante giornalista molto amata dal pubblico femminile. È spesso ospite
di programmi televisivi e talk show e da quasi vent'anni, attraverso la sua rubrica, risponde alle
numerose domande delle lettrici, dispensando consigli con intelligenza e sensibilità. A
cinquantaquattro anni, si dice appagata dalla sua vita: nonostante due matrimoni alle spalle,
ha un lavoro che ama, tre figli ormai adulti che adora, anche se lontani, ed energie da vendere.
Ma, soprattutto, non ha mai perso l'attrazione per le nuove sfide. Così, quando una sera a cena
da amici la sua strada incrocia quella del produttore televisivo Zack Winter, Kait non si lascia
sfuggire l'occasione. Quell'incontro casuale, infatti, la sprona a mettersi alla prova con un
nuovo progetto: scrivere il soggetto per una serie tv ispirata alla storia della sua indomabile
nonna. Kait si getta a capofitto in questa avventura. All'improvviso, il vuoto lasciato dai figli,
trasferitisi altrove per occuparsi delle loro carriere, non è più così opprimente. Catapultata in
un mondo per lei inedito, Kait conosce gente interessante, stringe nuove amicizie e si
costruisce una vita diversa partendo da zero. Eppure, proprio nel mezzo di questo momento
magico, sarà costretta ad affrontare la sfida più difficile in cui una madre possa mai imbattersi.

Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: STE SPE

Lungo petalo di mare / Isabel Allende ; traduzione di Elena Liverani
Allende, Isabel
Feltrinelli 2019; 348 p. 22 cm
1939. Alla fine della Guerra civile spagnola, il giovane medico Víctor Dalmau e un'amica di
famiglia, la pianista Roser Bruguera, sono costretti, come altre migliaia di spagnoli, a scappare
da Barcellona. Attraversati i Pirenei, a Bordeaux, fingendosi sposati, riescono a imbarcarsi a
bordo del Winnipeg, il piroscafo preso a noleggio da Pablo Neruda per portare più di duemila
profughi spagnoli in Cile - il "lungo petalo di mare e neve", nelle parole dello stesso poeta -, in
cerca di quella pace che non è stata concessa loro in patria. Lì hanno la fortuna di essere
accolti con generosa benevolenza e riescono presto a integrarsi, a riprendere in mano le loro
vite e a sentirsi parte del destino del paese, solo però fino al golpe che nel 1973 fa cadere il
presidente Salvador Allende. E allora, ancora una volta, si ritroveranno in esilio, questa volta
in Venezuela, ma, come scrive l'autrice, "se si vive abbastanza, i cerchi si chiudono".
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: ALL LUN

Macchine come me e persone come voi / Ian McEwan ; traduzione di
Susanna Basso
MCEWAN, Ian
Einaudi 2019; 281 p. 22 cm
Londra, un altro 1982. Nelle isole Falkland infuriano gli ultimi fuochi della guerra contro
l'Argentina, ma per le vie della città non sventoleranno le bandiere della vittoria. I Beatles si
sono da poco ricostituiti e la voce aspra di John Lennon continua a diffondersi via radio.
Anche il meritorio decrittatore del codice Enigma, Alan Turing, è scampato alla morte
precoce, e i suoi studi hanno reso possibili alcune delle conquiste tecnologiche di questi
«altri» anni Ottanta, dalle automobili autonome ai primi esseri umani artificiali. Fra chi non
resiste alla tentazione di aggiudicarsi uno dei venticinque prototipi esistenti nel mondo,
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dodici Adam e tredici Eve, c'è Charlie Friend. Certo, un grosso investimento per un
trentaduenne che si guadagna da vivere comprando e vendendo titoli online. Ma Charlie è
convinto che quel suo Adam bellissimo, forte, capace in tutto, «articolo da compagnia,
sparring partner intellettuale, amico e factotum» secondo le promesse dei costruttori, gli
sarà di grosso aiuto con l'affascinante ma sfuggente Miranda, la giovane vicina del piano di
sopra. Per certi versi non ha torto. Il primo non-uomo ha accesso a tutto quello che si può
sapere, dalla soluzione del problema matematico P e NP, all'influenza di Montaigne su
Shakespeare, fino al modo di vincere le resistenze di Miranda e penetrarne il segreto. Un
segreto complicato e doloroso che, quando emerge, pone ciascuno di fronte a un dilemma
etico lacerante. Ma la legge più inviolabile dell'androide recita: «Un robot non può recar
danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento,
un essere umano riceva danno». E per un'intelligenza artificiale tanto sofisticata da
anteporre la coscienza alla scienza, il concetto di danno può essere più profondo e micidiale
di quel che appare.
Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: MCE MAC

Nozze : per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio de Giovanni
DE GIOVANNI, Maurizio
Einaudi 2019; 261 p. 22 cm
Una ragazza, nuda, in una grotta che affaccia su una spiaggia appartata della città; l'hanno
uccisa con una coltellata al cuore. Un abito da sposa che galleggia sull'acqua. In un febbraio
gelido che sembra ricacciare indietro nell'anima i sentimenti, impedendogli di uscire alla luce
del sole, Lojacono e i Bastardi si trovano a indagare su un omicidio che non ha alcuna
spiegazione evidente. O forse ne ha troppe. Ognuno con il proprio segreto, ognuno con il
proprio sogno ben nascosto, i poliziotti di Pizzofalcone ce la metteranno tutta per risolvere il
mistero: la ragazza della grotta lo esige. Perché non solo qualcuno le ha tolto il futuro, ma lo
ha fatto un attimo prima di un giorno speciale. Quello che doveva essere il più bello della sua
vita.
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G DEG NOZ

Per l'amor di un dio / Marie Phillips ; traduzione di Elisa Banfi
PHILLIPS, Marie
Guanda 2009; 288 p. ; 22 cm
Dura la vita per gli dei dell'Olimpo nel Ventunesimo secolo. Ridotti a un manipolo di sfaccendati,
vivono in una grande casa ormai fatiscente a Hampstead Heath, a Londra. Di Zeus ed Era,
confinati al terzo piano, non si sa più nulla da decenni. Ares, il dio della guerra, è l'unico a cui
il lavoro non manca mai, mentre Artemide fa la dog-sitter, la splendida Afrodite lavora per una
chat-line erotica, Dioniso ha aperto un night club, Eros è diventato cattolico praticante, Apollo
cerca la fama in televisione e per vincere la noia va in giro a fare dispetti alle mortali... A
spezzare la monotonia di queste grigie e immortali esistenze, entra in scena Alice, una ragazza
dolce e onesta quanto ingenua, che bussa alla loro porta per offrirsi come donna delle pulizie
(di cui la casa ha più che mai bisogno). Complice una freccia di Eros, Apollo si innamora
perdutamente di lei, che però è già fidanzata, o quasi, con Neil, un ingegnere timido e un po'
imbranato. Ma il dio del sole non si rassegna a essere rifiutato da una mortale: la sua reazione
finirà per scatenare una serie di eventi drammatici, trasformando il divertente romanzo di Marie
Phillips in una storia d'amore avventurosa e tenera, sulla scia del mito di Orfeo ed Euridice.
__________________________________________________________________________
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: PHI PER
Pag 16 di 24

Biblioteca di Vedano

Stampato il : 20/12/2019

Natale 2019 - novità tutte da leggere - Narrativa adulti

Prima che tu venga al mondo / Massimo Gramellini
GRAMELLINI, Massimo
Solferino 2019; 165 p. 22 cm
Quando è stata l'ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta? Che avete scoperto
qualcosa di inaspettato e avete provato un'emozione nuova? Immaginate un uomo che,
superata la soglia dei cinquant'anni, diventa padre quando ormai, in famiglia e sul lavoro, si
era adagiato su una perfetta vita da figlio. Che cosa può rompersi o scatenarsi all'improvviso?
Il libro di Massimo Gramellini è il racconto di una trasformazione e di un'attesa. Nove capitoli,
uno per ogni mese di «gravidanza», che compongono una lunga lettera, emozionante e ironica,
destinata a un bambino che non c'è ancora mentre si fanno i conti con un padre che non c'è
più. Una storia d'amore e di rinascita che ci ricorda come attraverso gli altri possiamo ritrovare
in noi stessi infinite risorse e comprendere ciò che conta davvero. Se «la vita è un gioco e
vince chi ritorna bambino», per riuscirci bisogna prima diventare adulti.
Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: GRA PRI

Quantum / Patricia Cornwell ; traduzione di Sara Crini e Laura Tasso
CORNWELL, Patricia
Mondadori 2019; 316 p. 23 cm
Alla vigilia di una missione spaziale top secret, il capitano Calli Chase si rende conto che nei
tunnel sotterranei del centro di ricerca della NASA qualcosa non va. Pilota della NASA,
ingegnere aerospaziale e investigatrice specializzata in cybercriminalità, Calli sa bene che
una tempesta incombente, unita a un guasto nei sistemi di sicurezza, può fornire la copertura
perfetta per un sabotaggio, con conseguenze fatali. Ma il pericolo è persino peggiore: tracce
di sangue secco nei sotterranei, un badge di sicurezza mancante, uno strano suicidio... tutto
fa convergere i sospetti sulla gemella di Calli, Carme, scomparsa in missione da giorni. Nel
disperato tentativo di evitare la catastrofe e riabilitare l'immagine della sorella, il capitano
Chase deve mettere in campo tutte le sue conoscenze e affrontare un passato familiare
doloroso. Mentre il tempo sta per scadere, Calli si rende conto che fallire significa mettere la
parola fine non solo a un importante programma spaziale ma alla sicurezza di un'intera
nazione. Una serie thriller dove cybercriminali, forze governative e un'eroina si danno la caccia
nel disperato tentativo di impedire - o favorire - un drammatico sabotaggio.

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G COR QUA

Quello che abbiamo in testa / Sumaya Abdel Qader
Abdel Qader, Sumaya
Mondadori 2019; 249 p. 21 cm
Horra, un'italiana di nemmeno quarant'anni, figlia di giordani musulmani, vive a Milano con il
marito che la adora e le due figlie adolescenti che più diverse l'una dall'altra non potrebbero
essere. La sua non si può proprio definire una vita noiosa, anzi. Come potrebbe, visto che, da
perfetta equilibrista, divide le sue giornate tra la famiglia, il lavoro come segretaria in uno studio
di avvocati, l'università, che è a un passo dal terminare, il volontariato, le preghiere e le
discussioni in moschea, e il suo variopinto ed eterogeneo gruppo di amiche? Eppure,
nonostante la fatica e i piccoli problemi quotidiani, nonostante la malinconia per la parte di
famiglia che vive lontana, Horra non può che sentirsi serena, felice persino. Ma un giorno, un
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fatto apparentemente di poco conto ha su di lei l'effetto di uno tsunami. Perché quando, come
lei, sfuggi alle classificazioni, quando vivi al confine tra due mondi, quello occidentale e quello
orientale, che faticano a riconoscersi tra loro e a riconoscerti, facendoti sentire marziana,
estranea, galleggiante, allora inizi a chiederti che cosa significhi davvero essere "liberi". A
maggior ragione se il tuo stesso nome in italiano significa proprio questo, "Libera". E così, nei
mesi che vengono raccontati in questa storia, tra gioie quotidiane e piccole sconfitte, incontri
fortunati e discussioni accese, Horra cercherà di trovare una risposta ai suoi tanti dubbi per
riuscire a sentirsi, forse per la prima volta in vita sua, davvero fedele a se stessa. Un romanzo
lieve che racconta una realtà di cui tutti parlano ma che pochissimi conoscono profondamente,
un ritratto vivido e realistico di un'Italia contemporanea che non possiamo più permetterci di
ignorare.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: ABD QUE

Questione di Costanza : romanzo / di Alessia Gazzola
GAZZOLA, Alessia
Longanesi 2019; 343 p. 23 cm
"Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere. Eppure, eccomi qua.
Com'è potuto succedere, proprio a me? Mi chiamo Costanza Macallè e sull'aereo che mi sta
portando dalla Sicilia alla città del Veneto dove già abita mia sorella, Antonietta, non viaggio
da sola. Con me c'è l'essere cui tengo di più al mondo, sedici chili di delizia e tormento che
rispondono al nome di Flora. Mia figlia è tutto il mio mondo, anche perché siamo soltanto io e
lei... Lo so, lo so, ma è una storia complicata. Comunque, ce la posso fare: in fondo, devo
resistere soltanto un anno. È questa la durata del contratto con l'istituto di Paleopatologia di
Verona, e io - che mi sono specializzata in Anatomia patologica e tutto volevo fare tranne che
dissotterrare vecchie ossa, spidocchiare antiche trecce e analizzare resti centenari - mi devo
adattare, in attesa di trovare il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma, come sempre, la vita ha altri
programmi per me. Così, mentre cerco di ambientarmi in questo nebbioso e gelido inverno
veronese, devo anche rassegnarmi al fatto che ci sono delle scelte che ho rimandato per troppo
tempo. Ed è giunto il momento di farle. In fondo, che ci vuole? È questione di coraggio, è
questione di intraprendenza... E, me lo dico sempre, è questione di Costanza."

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: GAZ QUE

Sakura / Matilde Asensi ; traduzione di Roberta Bovaia
Asensi, Matilde
Solferino 2019; 380 p. 23 cm
Nel 1990, il Ritratto del dottor Gachet di Vincent Van Gogh viene battuto all'asta per la cifra
record di 82 milioni e mezzo di dollari. L'acquirente è il magnate giapponese Ryoei Saito. Ma
il governo nipponico, per quanto fiero del suo illustre cittadino, decide di imporgli una tassa
esorbitante per il possesso del quadro. Saito, indignato, annuncia alla stampa internazionale
che il destino dell'opera è di sparire con lui. E l'annuncio diventerà realtà nel 1996 quando, alla
sua morte, del quadro si perdono le tracce, forse bruciato insieme alle spoglie del suo
vendicativo proprietario. Per venticinque anni su questo mistero si sono versati letteralmente
fiumi di inchiostro, le speculazioni si sono avvicendate senza sosta. Ed è per risolvere questo
enigma che entrano in scena i cinque personaggi protagonisti di questo romanzo. La bella
pittrice italiana Gabriella, il mercante d'arte olandese Hubert, lo street artist inglese Oliver,
l'infermiera francese Odette e infine John, un energumeno tuttofare del Michigan. Non si sono
mai visti prima, ma ciascuno di loro si è presentato alla galleria d'arte parigina nel caldo
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agostano dopo aver ricevuto un misterioso invito, e soprattutto un generoso versamento sul
conto corrente. Hanno poco a che spartire, i membri di questa strana squadra, ciascuno però
con una skill utile a risolvere il giallo del capolavoro scomparso. Da Parigi voleranno fino in
Giappone dove, all'ombra dello spirito irrequieto di Saito, incontreranno difficoltà
insormontabili, situazioni sinistre in un viaggio di formazione che cambierà per sempre le loro
esistenze. Dall'autrice bestseller di romanzi storici d'avventura, ecco la narrazione
coinvolgente di uno dei più intriganti misteri del mondo dell'arte in cui la tradizione della cultura
giapponese si intreccia magicamente con la pittura degli impressionisti, le incisioni dell'ukiyoe e l'ispirazione dell'arte urbana. I suoi colori hanno la forza e il carattere dei protagonisti,
mentre sullo sfondo i sakura, i ciliegi in fiore, appaiono come una straordinaria allegoria della
bellezza e della fugacità della vita.

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: ASE SAK

Segreti e ipocrisie / Sveva Casati Modignani
CASATI MODIGNANI, Sveva
Sperling & Kupfer 2019; 227 p. 21 cm
Un anno volge al termine e uno nuovo sta per cominciare, carico di speranze, buoni propositi
e qualche rimpianto. Mentre cerca un po' di pace nella bellissima Villa Sans-souci a Paraggi,
che ha ricevuto in eredità dalla nonna materna, Maria Sole ripensa al grande inganno che ha
determinato la fine del suo matrimonio poche settimane prima. Si chiede come abbia fatto a
non accorgersi che suo marito non era quello che sembrava, pur conoscendolo sin
dall'infanzia, e come i genitori di entrambi, che sospettavano da sempre, abbiano potuto tacere.
Ripercorrendo i ricordi racchiusi nelle stanze della villa, la giovane donna si rende conto che
la sua famiglia è sempre vissuta di segreti, per non sporcare l'immagine della propria
rispettabilità. Ma ora Maria Sole vuole scrollarsi di dosso tante ipocrisie e riprendere in mano
la vita, anche per amore del suo bambino. Per fortuna, ha accanto le sue tre amiche
soccorrevoli: Carlotta, Andreina e Gloria, pronte a sostenersi vicendevolmente nei momenti di
difficoltà. Ognuna delle quattro «amiche del giovedì» - così le chiama la proprietaria del
ristorante dove s'incontrano una volta a settimana - si affaccia al nuovo anno con una sfida da
affrontare: chi un ritorno di fiamma, chi una gravidanza inattesa, chi una scelta d'amore che
sconvolge ogni certezza. Di fronte a quelle svolte, la loro forza sarà il legame che le unisce
come sorelle. Come una famiglia sincera. Le protagoniste di "Festa di famiglia" tornano in
questo romanzo. Una storia di nuovi inizi e di affetti da custodire come tesori preziosi.

Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: CAS SEG
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Sotto un cielo sempre azzurro / Andrea Vitali ; con il racconto, Sui matti
non piove mai
Vitali Andrea
Garzanti 2019; 168 p. 22 cm
La fortuna di Mattia si chiama Zaccaria. È suo nonno. Un tipo alto, magro, con i baffi e un
vocione che fa tremare i vetri alle finestre. Da quando è venuto a vivere in casa del nipote,
dividendo con lui la camera da letto perché altro posto non c'è, le cose sono cambiate da così
a così. Per Mattia la noiosa vita di figlio unico è come se avesse ingranato la quarta e via nei
boschi a imparare i versi degli uccelli e il modo che usano gli alberi per comunicare fra di loro,
a cercare castagne o a raccogliere ciliegie arrampicati sui rami. E la sera, aspettando di
addormentarsi, il suono della voce del nonno che racconta storie incredibili di luoghi e persone
mai sentiti prima. Un paradiso! con un sacco di verde intorno e un cielo sempre azzurro. Una
mattina, però, quando si sveglia, Zaccaria non sembra più lo stesso. È serio, nervoso, e non
si capisce di cosa stia parlando. La diagnosi del medico non lascia dubbi: non si può più tenerlo
lì. E per Mattia il mondo intero sembra crollare di colpo. Possibile che il nonno sia così grave
e non si tratti invece di uno dei suoi scherzi? Oppure è entrato in una realtà tutta nuova che si
apre solo davanti agli occhi di chi la sa vedere? Con "Sotto un cielo sempre azzurro" Andrea
Vitali ci porta nel luogo più intimo della sua fantasia. Ammicca, invitandoci a seguirlo dietro
cancelli invisibili ma che cigolano davvero, in quello spazio della nostra mente in cui
conserviamo la parte più vitale di noi stessi ma che spesso crediamo non sia più possibile
raggiungere, quando invece non sarebbe così difficile scoprire la meraviglia che ci circonda,
soprattutto in ciò che chiamiamo follia solo perché abbiamo paura di guardare il vero nascosto
in ogni cosa. In appendice al romanzo, il racconto "Sui matti non piove mai".
Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: VIT SOT

Tutti i miei errori / romanzo di Dennis Lehane ; traduzione di Mirko
Zilahy
LEHANE, Dennis
Longanesi 2019; 336 p. 22 cm
Tampa, 1943. Mentre il mondo intero è in guerra, la mafia americana sta vivendo la sua epoca
d'oro. L'ex boss Joe Coughlin lavora come consigliere per la famiglia mafiosa dei Bartolo:
gestisce i loro interessi in Florida, a Boston e a Cuba e fa da intermediario tra la criminalità
organizzata e l'alta società, tra morti ammazzati e fruscii di abiti da sera. Negli anni successivi
alla tragica scomparsa della moglie, uccisa in un agguato, Joe si è risollevato, si è rifatto una
vita insieme al figlio e ora ha tutto: soldi, potere, una nuova e bellissima amante, la garanzia
dell'anonimato. Ma il successo non può da solo cancellare una vita di peccati: qualcuno lo
vuole morto, e lui avrà poche settimane per capire chi e perché lo ha preso di mira, prima che
sia troppo tardi.
Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: LEH TUT
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Spring girls / Anna Todd ; traduzione di Adria Tissoni
TODD, Anna
Sperling & Kupfer 2019; 371 p. 23 cm
Meg, Jo, Beth e Amy Spring sono sorelle. Diversissime tra loro, eppure unite da un legame più
forte di ogni contrasto. Vivono con la madre in una base militare nei pressi di New Orleans,
mentre il padre, ufficiale dell'esercito americano, è in missione in Iraq. La più grande, Meg,
attende con ansia la proposta di matrimonio del fidanzato, ma il ritorno di un vecchio «amico»
e un'ombra del suo passato sembrano turbare i suoi piani di felicità. Beth, la più introversa, è
a disagio in mezzo agli sconosciuti; adora stare a casa, cucinare e prendersi cura della
famiglia. Se fosse un profumo, sarebbe l'aroma dei biscotti appena sfornati. Jo è la ribelle del
gruppo: impulsiva e appassionata, sogna di fuggire a New York, diventare una giornalista e
cambiare il mondo. Niente può fermarla, nemmeno l'amore - qualunque cosa esso sia. Finché
l'incontro con Laurie, un giovane vicino di casa, inizia a mettere in dubbio qualche sua certezza.
Amy è la più piccola; impaziente di assaporare la vita, non può che stare a guardare le sorelle
- e intromettersi come può - mentre si destreggiano tra primi amori e delusioni, amicizie sincere
e tradimenti, cyberbullismo e social network. In un anno cruciale per il destino della famiglia
Spring, le quattro sorelle affronteranno - ognuna a modo suo sfide impreviste, paure,
cambiamenti. Alla ricerca di un destino da costruire con le proprie mani, di una vita di cui
andare fiere. Anna Todd rende omaggio a un classico che ha ispirato le lettrici di ogni
generazione, "Piccole donne", adattandolo al linguaggio, ai costumi e agli interrogativi del
ventunesimo secolo. Una storia senza tempo, per provare a raccontare cosa significhi essere
ragazze: ieri, oggi, sempre.

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: TOD SPR

Stirpe di navigatori / romanzo di Marco Buticchi
BUTICCHI, Marco
Longanesi 2019; 410 p. 23 cm
Oggi. Sara Terracini, impegnata in una lunga traversata a bordo del Williamsburg insieme al
marito, l'inafferrabile Oswald Breil, riceve un singolare incarico: tradurre un antico diario
rinvenuto in un monastero di Lisbona. A scrivere le proprie memorie è un grande navigatore
italiano, dal cognome molto eloquente: Alessandro Terrasini. Lisbona, 1755. I viaggi tra Italia
e Portogallo della Frelon, l'imbarcazione del capitano Terrasini, sembrano procedere con
regolarità e con profitto, grazie all'accordo per il commercio delle stoffe stretto con padre Rafael
de Alves. Ma un duplice, tragico evento cambierà per sempre il loro destino. Il grande terremoto
di Lisbona rade al suolo la città, provocando morti e devastazione. E nel quadro di instabilità
civile e politica che ne segue, qualcuno si muove nell'ombra per portare a compimento le
proprie oscure trame. Alessandro, Rafael e la giovane contessina Elisa si troveranno al
crocevia di uno scontro di potere ad altissimo livello, costretti a contrastare negrieri, criminali
ed eminenze grigie per salvare la propria vita e la propria stirpe. Congo e Stati Uniti, anni
Sessanta. Separati a causa di un attentato, i due fratelli congolesi Matunde e Kumi Terrasin
sono costretti a lasciare la terra natia per sopravvivere. Matunde, provetto chitarrista e
cantante, cambierà nome in Matt Under e raggiungerà la fama, ma la sua sfolgorante carriera
di rockstar sarà interrotta dalla terribile guerra in Vietnam. Kumi trova momentaneo rifugio a
Parigi e diventa uno dei
protagonisti della stagione di proteste studentesche. Ma nessuno dei due può sfuggire a lungo
agli inseguitori, da sempre sulle loro tracce, perché i due fratelli sono gli unici testimoni viventi
di qualcosa di sconvolgente. Qualcosa che nessuno deve sapere. Oggi. Matt Under, fratello
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del neopresidente del Congo Kumi Terrasin, è stato rapito. E c'è soltanto un uomo che può
salvarlo: Oswald Breil.
Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: BUT STI

Ti regalo le stelle / Jojo Moyes ; traduzione di Maria Carla Dallavalle
MOYES, Jojo
Mondadori 2019; 402 p. 23 cm
1937. Quando Alice Wright decide impulsivamente di sposare il giovane americano Bennett
Van Cleve, lasciandosi alle spalle la sua famiglia e una vita opprimente in Inghilterra, è convinta
di iniziare una nuova esistenza piena di promesse e avventure nel lontano Kentucky. Presto
però le sue rosee aspettative e i suoi sogni di ragazza si scontrano con una realtà molto
diversa. Costretta a vivere sotto lo stesso tetto con un suocero invadente, il dispotico
proprietario della miniera di carbone locale, Alice non riesce a instaurare un vero rapporto con
il marito e le sue giornate diventano sempre più tristi e vuote. Così, quando scopre che in città
si sta costituendo un piccolo gruppo di donne volontarie il cui compito è diffondere la lettura tra
le persone disagiate che abitano nelle valli più lontane, lei decide con entusiasmo di farne
parte. La leader di questa biblioteca ambulante a cavallo è Margery O'Hare, una donna volitiva,
libera da pregiudizi, figlia di un noto fuorilegge, una donna autonoma e fiera che non ha mai
chiesto niente a nessuno, tantomeno all'uomo che ama. Alice trova in lei una formidabile
alleata, un'amica su cui può davvero contare, specie quando il suo matrimonio con Bennett
inizia inevitabilmente a sgretolarsi. Altre donne si uniranno a loro e diventeranno note in tutta
la contea come le bibliotecarie della WPA Packhorse Library. Leali e coraggiose,
cavalcheranno libere sotto grandi cieli aperti e attraverso foreste selvagge, affrontando pericoli
di ogni genere e la disapprovazione dei loro concittadini per portare i libri a persone che non
ne hanno mai visto uno, allargando i loro orizzonti e cambiando la loro vita per sempre. Ispirato
a una storia vera, "Ti regalo le stelle" è una dichiarazione d'amore per la lettura e i libri.

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: MOY TIR

Una gran voglia di vivere / Fabio Volo
VOLO, Fabio
Mondadori 2019; 199 p. 22 cm
"Svegliarsi una mattina e non sapere più se ami ancora la donna che hai vicino, la donna con
cui hai costruito una famiglia, una vita. Non sai come sia potuto accadere. Non è stato un
evento, una situazione, un tradimento ad allontanarvi. È successo senza esplosione, in
silenzio, lentamente, con piccoli, impercettibili passi. Un giorno, guardando l'uno verso l'altra,
vi siete trovati ai lati opposti della stanza. Ed è stato difficile perfino crederci". Quello di Marco
e Anna sembrava un amore in grado di mantenere le promesse. Adesso Marco non riesce a
ricordare qual è stata la prima sera in cui non hanno acceso la musica, in cui non hanno aperto
il vino. La prima in cui per stanchezza non l'ha accarezzata. Quando la complicità si è
trasformata in competizione. Forse l'amore, come le fiamme, ha bisogno di ossigeno e sotto
una campana si spegne. Forse, semplicemente, è tutto molto complicato. Il libro di Fabio Volo
è il racconto di una crisi di coppia e del viaggio, fisico e interiore, per affrontarla. Un romanzo
sincero, diretto, che sa fotografare le pieghe e le piccole contraddizioni dei nostri rapporti.
Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: VOL GRA
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Via del Riscatto : Imma Tataranni e le incognite del futuro / Mariolina
Venezia
VENEZIA, Mariolina
Einaudi 2019; 250 p. 21 cm
Tra le mura di palazzo Sinagra giace il cadavere di un agente immobiliare, Antonello Ribba.
Chi l'ha ucciso? Difficile essere sicuri di qualcosa, in un luogo popolato di antichi fantasmi come
i Sassi di Matera. Tutto sembra inafferrabile, da quelle parti perfino la speculazione edilizia
assume contorni quasi kafkiani. Quel che è certo è che ci sono in ballo sentimenti estremi, nei
quali la nostrapPiemme si identifica pericolosamente. Ma se il suo tribunale interno la dichiara
colpevole, e lei si sente per un attimo un'Anna Karenina in salsa materana... non ha nessuna
intenzione di gettarsi sotto un treno! In un palazzo disabitato dalle parti di via del Riscatto,
nell'inquietante stanza rossa decorata con i vizi capitali, viene trovato il cadavere di un agente
immobiliare. L'indagine questa volta si snoda proprio nel cuore dei Sassi, fra antichi monasteri,
madonne bizantine, grotte e mura seicentesche. Al quarto appuntamento, Imma Tataranni è
piú insofferente e peggio vestita che mai. Con lei ritroviamo la colorata tribú che sempre
l'accompagna. La suocera, che giocherà un ruolo nell'indagine, sperando di conquistare
terreno nella Matera bene. La cognata, che sente i fantasmi. E il marito Pietro, che ha tanta
pazienza, ma prima o poi la potrebbe perdere. Come in una partita a poker, la piemme
materana in tacco dodici dovrà capire, fra i tanti sospettati, chi è che bluffa. Ma anche tenere
a bada il bel maresciallo Calogiuri, che sentendosi trattato come un toy boy le fa imbarazzanti
scenate di gelosia. Per non parlare di sua figlia Valentina, che abbraccia ideologie estreme, e
potrebbe mettere nei guai anche lei. In una Matera sospesa fra riscatto e speculazione edilizia,
c'è chi si abbandona all'autocelebrazione, e chi sviluppa per la stessa un'antipatia tale da poter
indurre all'omicidio
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