Biblioteca Comunale
Antonelliana

Novità
NATALE
2020

Narrativa italiana
Il preside
Lodoli, Marco
Einaudi - 2020

Inventario 88770
Collocazione NARRATIVA
LODOM 06
ITALIANA

Una scuola alla periferia romana si trasforma improvvisamente in uno scenario di guerra. Fuori:
l'elicottero, le forze dell'ordine, i giornalisti. Dentro: due ostaggi, un fucile, e un uomo solo. È il preside.
Ma come è arrivato a questo punto? Poco alla volta la sua vicenda si rivela: un fulmineo passato da
poeta e scrittore, le lunghe uscite a caccia con l'amico di sempre, un grande amore naufragato. A
interrogarlo dall'altra parte della barricata è il commissario, un uomo alto e magro dalla voce femminile
e l'aria da sacerdote. Piano piano i due intessono un dialogo misterioso, qualcosa che sembra oscillare
tra la realtà e il sogno, tra l'ineluttabilità del destino e la vaghezza delle visioni: perché la scuola, fragile
mondo in miniatura, non è soltanto una fabbrica del futuro ma molto di più: «un tempio sacro in cui
avvicinarsi al mistero della vita prima che la maturità cancelli ogni verità». «Un attimo, quanto dura un
attimo? Un battito di ciglia, un'era geologica, un'estate al mare? Il tempo di dire: ecco ci sono, non ci
sono più, e lì in mezzo metterci tutta la vita».
Cosa succede quando a tenere in ostaggio una scuola non sono gli studenti in autogestione ma un
preside che ci si è barricato dentro? E chi è questo preside? Un folle? Un disperato? Forse. O forse
solo un uomo portato a vedere troppo lontano, dove non ci sono più difese e l'unico imperativo
diventa resistere e cedere, imparare a dire basta e a dire ancora, provare a lasciare un'impronta di
gioia, perché «per la felicità servono spazi grandi e qualcuno che li sogni con coraggio». Nella
tensione dell'assedio, si dipana la storia concreta e metafisica di un antieroe dei nostri tempi: un
uomo che non si arrende all'insensatezza della vita e che un attimo prima della fine spera, forse,
d'imparare l'ultima lezione.

Costanza e buoni
propositi
Gazzola, Alessia
Longanesi & C. - 2020

Inventario 88745
Collocazione NARRATIVA
GAZZA 03
ITALIANA

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

Quel tipo di donna
Parrella, Valeria
Harper Collins - 2020

Inventario 88742
Collocazione NARRATIVA
PARRV 04
ITALIANA

"No: non siamo quel tipo di donne lì, o quel tipo di uomini, dico quelli che stendono una tovaglietta
sotto il piatto per mangiare da soli. Abbiamo mangiato da sole tante volte, che l'avessimo scelto o no,
che ci sia piaciuto o no, con i figli che gattonavano d'intorno e comunque sole su quel piatto. Ma per la
tovaglietta non abbiamo avuto tempo: c'è sempre stato altro da fare, da leggere, da passare il badge, o da
consegnare un pezzo, o da occupare un bene confiscato, entrare in un carcere, organizzare uno
spettacolo, cercare le mutande nel letto disfatto di un altro". L'amicizia è l'amore nella sua prima forma.
Ed è questo primigenio tipo di amore, puro e resistente a ogni acciacco, a spingere quattro amiche in una
vecchia Mercedes bianca su una strada assolata e polverosa durante un afoso agosto, attraverso una
Turchia in pieno Ramadan. Sono partite da Napoli, radunate da una perdita troppo grande per essere
affrontata in solitaria dentro un palazzo antico, con le mura scrostate e senza ascensore.
E siccome l'amicizia, quella vera, non conosce ostacoli né vacanze, ognuna di loro ha lasciato in
attesa un lavoro, un amore, un figlio e si è stretta intorno a quel vuoto, per colmarlo di strada e
storie. E così in questo viaggio, che da una metropoli libera e moderna come Istanbul passa ai
cunicoli sotterranei dei Camini delle fate in Cappadocia, fino ad arrivare alle coste selvatiche e
lucenti di Antalya, le quattro amiche scoprono di non essere sole, perché in realtà di donne con loro
ce ne sono molte di più, madri, nonne, figlie. Sono stratificate nell'anima delle protagoniste,
scorrono come sangue vivo sotto la loro pelle, irrorandole, e la voce si fa nitida attraverso le loro
gole. Perché questa non è solo la storia di quattro amiche, ma di tutte le donne, o meglio quelle di
un certo tipo. Quelle che sono cresciute con l'esempio delle altre che hanno combattuto, amato e
vissuto prima di loro. Valeria Parrella, con il suo stile scanzonato, malinconico e irriverente ce le
racconta, accompagnandoci su una strada che porta alla riscoperta del nostro vero nucleo. E alla
libertà.

Dimmi che non
può finire
Sparaco, Simona
Harper Collins - 2020

Inventario 88755
Collocazione NARRATIVA
SPARS 04
ITALIANA

Fin da quando era piccola, Amanda crede di poter conoscere in anticipo il giorno in cui finirà ogni gioia
che la riguardi: tutte le volte che una situazione la rende felice, le cifre arrivano in serie e puntuali a
indicarne la data di scadenza. Così, per timore, lei gioca in difesa, sottraendosi a ogni possibilità di
realizzazione e impedendosi di sognare. Non ha un fidanzato, abita in casa con la madre e non ha molti
amici, a parte una soubrette tanto cinica quanto avvenente e una vicina che è anche la sua
psicoterapeuta. Il giorno in cui perde l'ennesimo lavoro, Amanda accetta di occuparsi di un bambino di
sette anni, sebbene i bambini non le piacciano, anzi, proprio per questo: se svolge un lavoro che non la
soddisfa, allora quel lavoro non potrà perderlo mai. Samuele però le somiglia: è un po' disadattato,
orfano di madre e bisognoso d'amore. Grazie al rapporto con lui e con suo padre, Davide, Amanda tenta
di affrontare i nodi della propria esistenza, finché i numeri non la sfidano con una nuova data di
scadenza.
È il momento di scegliere se rinunciare ancora alla vita oppure, per la prima volta, rischiare.

Il profumo sa chi
sei
Caboni, Cristiana
Garzanti - 2014

Inventario 88757
Collocazione NARRATIVA
CABOC 04
ITALIANA

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

L’ultimo sorso:
vita di Celio
Corona, Mauro
Mondadori - 2020

Inventario 88747
Collocazione NARRATIVA
COROM 15
ITALIANA

Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio? "Un niente" risponde lui, un
semplice signor nessuno di un paesino sulle Alpi che è terra di nascita dell'autore. È lui a far rivivere
Celio, a strapparlo all'oblio per renderlo personaggio vero, sfuggente, pulsante di idiosincrasie e
contraddizioni. Insofferente alle persone fino alla misantropia, il protagonista si rifugia in se stesso,
nell'ermeticità del dialetto ladino e nell'abbraccio ambiguo dell'alcol, che lo stringerà per tutta la vita,
fino al delirio e alla morte. In Celio, conosciuto durante la problematica infanzia e quarant'anni più
vecchio di lui, l'autore troverà un inaspettato mentore, una protezione dalle violenze perpetrate dal
padre, una via d'accesso privilegiata ai misteri e alla saggezza della natura, rivelatasi solamente per lui.
Nel racconto, Mauro Corona si riscopre bambino, mettendo nero su bianco le parole - sempre misurate,
mai lasciate al caso - dell'anziano amico e compagno di bevute, alla ricerca delle radici di un male di
vivere sempre scacciato e mai sopito, nel duro e apparentemente impenetrabile cuore da montanaro.
Una scrittura aspra, nervosa e autentica al pari del protagonista di questo romanzo, dietro le cui
vicissitudini si legge in controluce l'autobiografia dell'autore, vero alter ego di Celio e solo
testimone di un'esistenza che si fa simbolo di una terra sospesa nel tempo, in cui la solitudine,
portata su di sé come una croce, sembra l'unico rimedio al contagio della miseria e del dolore. Le
uniche leggi e autorità riconosciute sono quelle della natura, al contempo madre e matrigna. Come
il vecchio accendino a benzina, ereditato dal maestro, l'allievo tiene viva la fiamma del ricordo e fa
luce sul potere dell'amicizia, rara e inafferrabile ma capace di farsi salvifica nell'ostilità e
nell'indifferenza del mondo.

La ballata della
città eterna
Di Fulvio, Luca
Rizzoli - 2020

Inventario 88748
Collocazione NARRATIVA
DIFUL 02
ITALIANA

In una Roma senza padrone, due giovani cuori imparano ad amarsi. Luca Di Fulvio racconta il momento
irripetibile della nascita di una nazione. Stato Pontificio, 1870. L'orfano Pietro è fuggito da Novara
insieme alla Contessa, una donna dagli occhi color ametista e dall'eleganza innata. Marta è cresciuta
viaggiando insieme ai circensi: quando era bambina, il vecchio cavallaro Melo l'ha accolta sul suo carro
insieme a giocolieri, acrobati e trapezisti. I loro destini si incrociano per caso, come i loro sguardi.
Quando arrivano a Roma, restano entrambi a bocca aperta: nessun posto è così bello e corrotto insieme,
così marcio e così incantevole. Eppure, a meno di un decennio dall'unificazione del Regno d'Italia, la
Città Eterna è una polveriera. "Roma libera" è il motto segreto che passa di bocca in bocca tra botteghe
e palazzi, tra gli straccioni dei vicoli e tra i giovani aristocratici del Caffè Perilli: "Siamo tutti fratelli,
tutti carne italiana". Ma cosa significa davvero essere italiani?
Cosa significa essere fratelli per due come loro, che non hanno mai avuto una casa e una famiglia?
Mentre la tensione sale e le truppe del Papa sorvegliano le strade vicino a Porta Pia, Marta e Pietro
dovranno farsi coraggio e decidere da che parte stare, prima che là fuori cominci la battaglia.

La manutenzione
dei sensi :
romanzo
Faggiani, Franco
Fazi - 2018

Inventario 88743
Collocazione NARRATIVA
FAGGF 02
ITALIANA

A un incrocio tra casualità e destino si incontrano Leonardo Guerrieri, vedovo cinquantenne, un passato
brillante e un futuro alla deriva, e Martino Rochard, un ragazzino taciturno che affronta in solitudine le
proprie instabilità. Leonardo e Martino hanno origini ed età diverse, ma lo stesso carattere appartato. Il
ragazzo, in affido temporaneo, non chiede, non pretende, non racconta; se ne sta per i fatti suoi e non
disturba mai. Alle medie, però, a Martino, ormai adolescente, viene diagnosticata la sindrome di
Asperger. Per allontanarsi dalle sabbie mobili dell'apatia che sta per risucchiare entrambi, Guerrieri
decide di lasciare Milano e traslocare in una grande casa, lontana e isolata, in mezzo ai boschi e ai prati
d'alta quota, nelle Alpi piemontesi. Sarà proprio nel silenzio della montagna, osservando le nuvole in
cielo e portando al pascolo gli animali, che il ragazzo troverà se stesso e il padre una nuova serenità. A
contatto con le cose semplici e le persone genuine, anche grazie all'amicizia con il burbero Augusto,
un anziano montanaro di antica saggezza, padre e figlio si riscopriranno più vivi, coltivando con
forza le rispettive passioni e inclinazioni. Una storia positiva è al centro di questo romanzo che
trabocca di umanità e sensibilità autentiche e che contiene una riflessione sul labile confine che
divide la normalità dalla diversità. Un romanzo sul cambiamento, la paternità, la giovinezza, in cui
padre e figlio ritroveranno la loro dimensione più vera proprio a contatto con la natura,
riappropriandosi di valori irrinunciabili come la semplicità e la bellezza.

Tutto chiede
salvezza : romanzo
Mencarelli, Daniele
Mondadori - 2020

Inventario 88746
Collocazione NARRATIVA
MENCD 01
ITALIANA

Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di rabbia, viene sottoposto a un TSO:
trattamento sanitario obbligatorio. E il giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni
di stanza del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di internamento coatto: cinque
uomini ai margini del mondo. Personaggi inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla
vita esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a dismisura. Dagli occhi
senza pace di Madonnina alla foto in bianco e nero della madre di Giorgio, dalla gioia feroce di
Gianluca all'uccellino resuscitato di Mario. Sino al nulla spinto a forza dentro Alessandro. Accomunati
dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da medici indifferenti, maneggiati da infermieri
spaventati, Daniele e gli altri sentono nascere giorno dopo giorno un senso di fratellanza e un bisogno di
sostegno reciproco mai provati.

La strada del mare
: romanzo
Pennacchi, Antonio
Mondadori - 2020

Inventario 88750
Collocazione NARRATIVA
PENNA 05
ITALIANA

Antonio Pennacchi torna con un nuovo capitolo della saga della famiglia Peruzzi, in cui racconta gli
anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle donne e degli uomini che
lo abitano. E come sempre, nell'opera di Pennacchi, la "piccola" Storia delle famiglie originarie del
Veneto, che erano scese nel basso Lazio alla fine degli anni Venti del Novecento per colonizzare le terre
bonificate dal regime fascista, e che lì erano diventate una comunità, si intreccia e si mescola con la
"grande" Storia italiana e internazionale del dopoguerra. Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le figlie
di Santapace Peruzzi e di "zio Benassi", crescono negli anni del boom economico, mentre Littoria
diventa Latina, e si sviluppa, si dirama, si spinge fino al mare, grazie a quella "Strada del mare" per
costruire la quale Otello si spezzerà la schiena, che legherà Latina allo scenario splendido e maestoso
del Mediterraneo, del lago di Fogliano e del promontorio del Circeo, e che sarà poi percorsa, oltre che
dagli abitanti delle paludi pontine, dai grandi nomi della storia italiana e internazionale di quegli
anni, tra cui Audrey Hepburn, e John e Jacqueline Kennedy. E così, tra realtà e finzione, sogno e
cronaca, seguendo e raccontando lo scorrere degli avvenimenti, Antonio Pennacchi traccia i
percorsi dell'anima dei suoi personaggi e costruisce un romanzo corale. "La strada del mare" è una
nuova tappa dell'epica italiana del Novecento.

Fino a quando
Linus
Mondadori - 2020

Inventario 88758
Collocazione NARRATIVA
LINU 08
ITALIANA

È tempo di presepe anche a casa di Linus, il più famoso deejay d'Italia. Ma non è un Natale come tanti
altri. È un Natale speciale. Gli ascoltatori di Radio Deejay troveranno sotto l'albero una clamorosa
sorpresa: Linus si ritira. Spegne il microfono. Basta con "Deejay chiama Italia", basta con la dolce
galera della quotidiana. Non l'ha detto ancora a nessuno, tranne che a sua moglie Carlotta e ai grandi
capi dei piani alti. Ma la decisione è presa ed è di quelle da cui non si può tornare indietro. In quel
giorno di svolta, mentre si sottopone alla sua routine mattutina gli tornano in mente sessant'anni di vita
vissuta (quasi) sempre con un microfono a pochi centimetri dalla bocca. La sua infanzia nella provincia
milanese, il disinteresse per la scuola, l'amore per le ragazze e quello ancora più totalizzante per la
musica. Le prime esperienze nelle radio improvvisate che all'epoca nascevano come funghi e poi il
grande balzo con Radio Deejay, la radio più radio d'Italia grazie alla sua direzione innovativa.
Fino a oggi, giorno in cui ha deciso di rompere lo schema che regola e dà ritmo alla sua esistenza.
Fino a quando è la storia che finalmente fa collimare Linus con Pasquale di Molfetta per ciò che
sono, due facce della stessa medaglia. La storia di un ragazzo bravo e fortunato, consapevole da
subito che tutto, anche la carriera di maggior successo, può finire improvvisamente e per un
nonnulla. La storia di una persona che vive cavalcando gioiosa la sua onda, ma sempre fino alla
prossima spiaggia. Una storia di talento e tenacia cominciata in un pomeriggio degli anni Settanta e
arrivata, onda dopo onda, fino a oggi.

Diario di una talpa
Mastrocola, Paola
La nave di Teseo –
2020

Inventario 88751
Collocazione NARRATIVA
MASTP 01
ITALIANA

La talpa è abituata a vivere nella tana, a stare sola, a uscire soltanto per necessità. Ma una situazione
inattesa ha reso tutti talpe: animali da sottosuolo. E ciò che era normale consuetudine - leggere, andare
al lavoro, passeggiare, incontrare amici, amanti e affetti - è diventato di colpo eccezione e, per lo più,
desiderio inappagato. La talpa di questo libro non si rassegna al silenzio e decide di scrivere un diario
dell'improvvisa talpitudine che ci accomuna. E il diario diventa l'occasione per stilare un manuale di
sopravvivenza, ma anche uno strumento di ribellione, intima e gentile, ai luoghi comuni, alla retorica,
all'opacità e confusione che ci hanno frastornato. Riflessione - a tratti dolorosa, a tratti comica - su gesti
e azioni che pensavamo naturali e, ora che mancano, risplendono di una loro struggente preziosità. Paola
Mastrocola racconta - anche attraverso i suoi disegni - il mondo in cui siamo stati d'un tratto catapultati,
e il mondo che ci aspetta: che cosa saremo capaci di perdere, tenere, reinventare.
"Diario di una talpa" è un libro che accompagnerà sempre il lettore, ricordandogli lo stupore, lo
smarrimento, le paure e le speranze di esseri umani che hanno sperimentato la vita ombrosa delle
talpe.

L’ultimo amore
non si scorda mai
Guizzanti, Paolo
Giunti – 2020

Inventario 88765
Collocazione NARRATIVA
GUZZP 01
ITALIANA

Perché Carlo Martello, guru, maestro e gran conferenziere, resta inchiodato davanti al microfono dopo
aver perso il filo? Perché quella donna che è entrata in ritardo e non sta a sentirlo gli piace tanto? Non è
giovane. Ha una luce negli occhi. Ci mette un bel po' prima di riconoscere in lei l'antica ragazza che,
quasi mezzo secolo fa, gli ha chiesto di essere deflorata per gentilezza. Lei adesso è lì con le sue
sfrontate installazioni e un passato indecifrabile. Perché è riemersa dopo tutto questo tempo? E che cosa
sta cercando di dirgli? Che cosa succede nel corso di una intera vita? Il virus intanto rallenta il tempo e
chiude ogni via di fuga. Saranno i giorni del Covid, dell'assedio e della verità: quando i nodi vengono al
pettine e l'amore, in tutte le sue forme, non lascia scampo.

Narrativa straniera
La gioia
all’improvviso
Vilas, Manuel
Guanda – 2020

Inventario 88741
Collocazione NARRATIVA
VILAM 01
STRANIERA

"So che sono pazzo perché m'invento questa storia d'amore, perché m'invento la mia vita...". Dopo il
grande, inaspettato successo del suo ultimo libro, il protagonista di queste pagine parte per un tour
mondiale. Da un hotel all'altro - in Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Stati Uniti - il suo è un viaggio
che ha due facce: quella pubblica, in cui lo scrittore dialoga con i numerosi e appassionati lettori, e
quella privata, in cui sfrutta ogni momento di solitudine per riflettere, tra improvvise illuminazioni e
momenti di dolore e di confronto con il fantasma di sempre, la depressione. Che non vincerà, perché
l'esperienza ha portato con sé la consapevolezza che tutto prima poi, tutto ciò che abbiamo amato e
perduto, è destinato a trasformarsi in gioia: la gioia è ciò che resta, l'elemento più incomprensibile ma
anche il più sacro di qualsiasi esistenza. E così il ritorno del passato, dei genitori perduti ma sempre vivi
accanto a lui, e le avventure del presente, insieme a una nuova compagna, sono soprattutto
un'occasione per celebrare la vita, un enigma che ha come unica spiegazione la bellezza. Come
quella che ritrova nel legame pur complicato con i figli, spesso lontani, spesso vicini ma
irraggiungibili, nello sforzo costante di riconquistarli, perché un padre altro non è che «un
mendicante d'amore». Convinto che «tutto ciò che è importante succede nella famiglia», Manuel
Vilas torna a raccontare una storia di famiglia e di famiglie, sempre in bilico tra autobiografia e
invenzione: una storia che è anche quella della sua generazione e del suo paese. Una storia d'amore
che riscatta il passato, e forse lo idealizza, perché «cos'altro si può fare con la vita se non
idealizzarla»?

Cambieremo
prima dell’alba
Sánchez, Clara
Garzanti – 2020

Inventario 88756
Collocazione NARRATIVA
SANCC 10
STRANIERA

Vuoi vivere un'altra vita? Vuoi essere un'altra persona? Non sempre è la scelta giusta. L'elegante
edificio si staglia di fronte a lei. Sonia alza lo sguardo per seguirne il profilo fin dove incontra il cielo.
Non ricorda in che modo si sia trovata a lavorare come cameriera in uno degli alberghi più lussuosi della
città. In fondo, nella vita, si è sempre sentita una figurante più che una protagonista. A volte, però, sogna
di essere un'altra. Quando le viene chiesto, forse per la sua straordinaria somiglianza con la ragazza, di
occuparsi della giovane Amina, in visita a Marbella con la sua ricca famiglia, da un giorno all'altro
Sonia viene introdotta in un mondo di sfarzo e desideri immediatamente esauditi, un mondo di donne
misteriose e molto lontane da lei. Finché Amina le fa una proposta: scambiarsi di ruolo per un giorno. Si
somigliano talmente tanto che nessuno se ne accorgerà. Vivere la vita di un'altra persona per
ventiquattr'ore. Farlo per davvero. Sonia legge negli occhi della ragazza una disperata voglia di libertà e
accetta.
Eppure, quando l'alba sta ormai per sorgere, Amina non fa ritorno. Sonia si sente ingannata da una
persona che voleva soltanto aiutare. Ora deve fare di tutto per cercarla e riprendersi la sua identità,
perché il mondo dorato in cui è finita è rischiarato dal luccichio di mille diamanti che, in realtà,
sono solo fondi di bottiglia. Deve scappare. Ma anche fuori da lì non può svelare a nessuno il suo
segreto. Una rete di menzogne e ricatti la circonda. Sonia capisce allora che lei e Amina hanno in
comune molto più di quanto pensasse. Se sei una donna la verità non conta, i tuoi desideri non
contano. Devi solo guardarti le spalle da chiunque. Anche da te stessa. Un romanzo sul peso delle
scelte. Sulle apparenze che non sempre ingannano. Sull'indipendenza delle donne, che resta ancora
una sfida aperta per la quale vale sempre la pena di lottare.

Jane va a nord
Lansdale, Joe R.
Mondadori – 2020

Inventario 88752
Collocazione NARRATIVA
LANSJR 06
STRANIERA

Jane ha perso il lavoro in lavanderia a causa di una bustina di ketchup che ha dimenticato di togliere
dalle tasche di un capo prezioso e le sue prospettive per il futuro sono decisamente scarse. Come
ciliegina sulla torta, la sorella minore, che vive a nord e con cui non va d'accordo, l'ha invitata al suo
matrimonio, anche se Jane sospetta che l'abbia fatto sicura che lei non avrebbe partecipato. Questo la
rende ancora più determinata ad andarci, ma la sua macchina è un rottame che cade a pezzi, impossibile
da utilizzare per un tragitto così lungo. Inaspettatamente Jane trova una compagna di viaggio
particolare, una donna scontrosa e con un occhio fuori uso di nome Henry, che vuole andare a nord per
consultare un'oculista in grado di risolverle il problema e che mette a disposizione la sua auto. Il
rapporto tra le due non inizia certo nel migliore dei modi, tra lanci di biscotti duri come il cemento e
cespugli di rose distrutti. Se si aggiungono i ricordi di un rapporto sessuale con un predicatore ubriaco
nel retro di una chiesa, una corsa nuda lungo la sponda di un torrente, matrimoni falliti e una scarpa
dove nascondere i soldi, Jane e Henry sono assolutamente pronte a partire, come due bizzarre
Thelma e Louise. Lungo la strada incontrano schiavisti, rapitori, ladri di mutandine, una cantante
country di scarso successo di nome Cheryle e si dedicano anche alla ricerca del Super Toaster, uno
speciale tostapane a quattro fette. È un viaggio incredibile che, tra furgoncini per il bestiame,
un'auto rubata e una decappottabile, segnerà l'inizio di un'amicizia unica.

Cose che
succedono la notte
Cameron, Peter
Adelphi – 2020

Inventario 88753
Collocazione NARRATIVA
CAMEP 07
STRANIERA

Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una coppia senza nome che scende in
una stazione deserta del Grande Nord. Di un immenso, lussuoso albergo nel cuore di una foresta. Delle
sue stanze chiuse, dei suoi infiniti corridoi, dell'isola di luce del suo bar. Dei suoi ambigui ospiti - una
vecchia cantante che tutto ha visto, e un losco uomo d'affari con un suo crudele disegno. E ancora, di un
sinistro orfanotrofio, e di un enigmatico guaritore...

Amo la mia vita
Kinsella, Sophia
Mondadori – 2020

Inventario 88754
Collocazione NARRATIVA
KINSS 15
STRANIERA

Ava vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un compagno speciale, il suo beagle Harold, un cane molto
vivace e disubbidiente che ne combina di tutti i colori. Non ha ancora trovato l'anima gemella e, dopo
una lunga serie di incontri a dir poco insoddisfacenti, capisce che la ricerca di un partner online non fa
per lei. Ava ha in mente mille progetti per la sua vita, le piace "ampliare i suoi orizzonti" anche se in
realtà non sa quale strada prendere. Di fatto si guadagna da vivere scrivendo i bugiardini dei farmaci, è
iscritta a un corso di aromaterapia e ha iniziato un suo romanzo, però non è molto ispirata. Decide
perciò di partecipare a un corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo bello e misterioso da cui è
irresistibilmente attratta. Tra i due scocca la scintilla, ma decidono di non chiedersi nulla delle loro
rispettive vite, nome compreso. Alla fine di questa romantica avventura scoprono con gioia di essere
entrambi diretti a Londra e cominciano a frequentarsi, ed è così che hanno inizio le sorprese... Ava avrà
trovato l'uomo giusto o è solo un abbaglio? "Amo la mia vita" è una commedia romantica che fa
ridere e sorridere, in cui Sophie Kinsella affronta il tema delle false aspettative e dei compromessi
necessari in amore. Perché chi hai davvero di fronte non è mai come pensavi fosse e soprattutto
come lo volevi tu.

Gialli
Il guardiano dei
coccodrilli
Engberg, Katrine
Marsilio – 2020

Inventario 88744
Collocazione GIALLI
ENGBK 01

Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta nel suo appartamento, la polizia
di Copenaghen non ha risposte: la sola traccia lasciata dall'assassino sembra essere il misterioso
disegno, simile a un origami, che la lama di un coltello ha inciso sul viso della ragazza. A guidare le
indagini è l'investigatore Jeppe Kørner, affiancato da Anette Werner: lui - con l'aria del classico sbirro
separato - in profonda crisi di autostima, lei energica e dirompente, sempre di buonumore. La loro
attenzione si concentra sulla padrona di casa, che vive al terzo piano della stessa graziosa palazzina in
cui è stato rinvenuto il cadavere, nel centro storico della capitale danese. Docente di letteratura in
pensione con la tendenza a organizzare scintillanti cene mondano-artistiche, Esther de Laurenti si rivela
infatti essere un'aspirante scrittrice di gialli. E, curiosamente, l'omicidio di cui si legge nel manoscritto al
quale sta lavorando ricalca esattamente le modalità con cui è stata uccisa la sua inquilina.
Un collegamento tra finzione e realtà troppo clamoroso perché possa essere ignorato.

Teresa Papavero e
lo scheletro
nell’intercapedine
: romanzo
Moscardelli, Chiara

Inventario 88749
Collocazione GIALLI
MOSCC 02

Giunti – 2020

Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite fissa del programma tv "Dove sei?", Strangolagalli
sta vivendo la sua epoca d'oro. Turisti a frotte e a breve l'inaugurazione del nuovo B&B di Teresa
Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio lì, quando Teresa si appresta a buttare giù l'ultimo muro, che
intravede qualcosa: nell'intercapedine ci sono dei resti umani. Chi vuoi che vada a Strangolagalli a
nascondere uno scheletro? Teresa è pronta a scoprirlo e si affianca subito, e molto da vicino, al medico
legale che si occupa del caso, tale Maurizio Tancredi. Ma se Tancredi non nasconde una certa simpatia
per lei, che fine ha fatto Serra, il bel poliziotto che l'ha sedotta e abbandonata? E se si tratta di un cold
case, chi è che la sta seguendo?

La linea del
deserto e altri
racconti
Simenon, Georges

Inventario 88784
Collocazione GIALLI SIMEG 34

Adelphi – 2020

"«Signore e signori... ehm!... Sulla nostra nave... ehm!... è appena accaduto... ehm!... un evento
increscioso... un evento di eccezionale gravità... ». Con ogni probabilità il comandante era il marinaio
più placido, meno votato all'avventura di tutto il Pacifico, e passava la maggior parte del tempo chiuso
in cabina a dipingere all'acquerello paesaggi che copiava da cartoline. Paonazzo per l'emozione, non osò
guardare i passeggeri mentre annunciava: «Hanno rubato i gioielli di Lady Bramson!». Un fulmine a
ciel sereno. A bordo di un grande piroscafo queste parole avrebbero scatenato un'agitazione febbrile e
una ridda di commenti. Ma a bordo del Gordon c'erano solo sei passeggeri, ciascuno dei quali rimase
impietrito al proprio posto, con la fronte imperlata di sudore e la sensazione che gli altri sospettassero di
lui."

Annette e la
signora bionda, e
altri racconti
Simenon, Georges

Inventario 88785
Collocazione GIALLI SIMEG 35

Adelphi – 2020

«Se Chincholle non fosse stato girato di spalle, intento ad armeggiare con la serratura di ferro battuto di
un vecchio cassettone, avrebbero visto che piangeva. E forse per un istante gli balenò l'idea di gettarsi in
ginocchio e confessare: «"La verità è che c'è un cadavere nella dispensa. Non so chi sia. Però mi pare di
aver riconosciuto la barba del precedente inquilino... Non era olandese, lui, era ungherese... Aveva una
bella moglie... Ha affittato la villa per tre mesi, ma sei settimane dopo ho ricevuto una lettera di disdetta

da Roma". «E ora che sarebbe successo? La polizia! E articoli di cronaca sulla storia del cadavere nella
dispensa! Nessuno avrebbe più voluto affittare la villa del delitto!».

Il castello
dell’arsenico e
altri racconti
Simenon, Georges

Inventario 88782
Collocazione GIALLI SIMEG 32

Adelphi – 2019

«Alle cinque ero là, come gli altri giorni... Stavo mandando giù un sandwich, e intanto mi guardavo
intorno distrattamente... E a un tratto ho notato una donna che mi osservava sorridendo... «Non sono un
dongiovanni, mi creda... Mi è sempre bastata mia moglie... «Ma quella lì... Mi sono subito chiesto che ci
facesse in un locale così popolare... Le capita di andare al cinema, no?... Ha presente le dive americane,
le vamp, come le chiamano?... «Be', dottore, avevo davanti agli occhi una vamp!...».

La cattiva stella: e
altri racconti
Simenon, Georges
Adelphi – 2019

Inventario 88783
Collocazione GIALLI SIMEG 33

Non è detto che il turista da banane sia mal vestito, anzi spesso indosserà capi di buon taglio, vestigia di
un guardaroba lussuoso. Sono americani, cechi, tedeschi, francesi... Alcuni hanno conosciuto un
momento di gloria, altri si sono limitati a mangiarsi il patrimonio di famiglia o le rendite. Finché un
giorno, quando già erano stufi della mediocrità o spaventati dalla miseria incombente, qualcuno ha detto
loro: «Sulle isole del Pacifico si può ancora vivere come nel paradiso terrestre, senza soldi, senza vestiti,
senza preoccuparsi del futuro...». Per pagarsi la traversata hanno venduto tutto quello che avevano. Allo
sbarco le autorità locali, prudenti e spesso scottate, pretendono a titolo di cauzione il versamento del
costo del biglietto di ritorno. Capite? L'indomani ogni buon turista da banane ha già comprato un pareo
e un cappello di paglia intrecciata. Seminudo, sdegnando la città e i coloni che indossano completi
bianchi e camicie con il colletto rigido, si dirige di buon passo verso le lunghissime spiagge.

Il fiuto del dottor
Jean e altri
racconti
Simenon, Georges

Inventario 88780
Collocazione GIALLI SIMEG 30

Adelphi – 2018

Il 1938 è per Simenon un anno fausto: pubblica, da Gallimard, dieci romanzi e due raccolte di novelle,
nonché, nella collana «Police-Film», dieci nuove inchieste di Maigret (che pure, nel 1934, aveva deciso
di mandare in pensione). Nel frattempo, mentre ristruttura una casa a Nieul-sur-Mer, nella CharenteMaritime, non smette di produrre a un ritmo infernale: «non romanzi, che avrebbero richiesto troppa
concentrazione, ma racconti di una cinquantina di pagine, uno al giorno». Tra gli altri, nel corso del solo
mese di maggio, ne scrive tredici dedicati al dottor Jean Dollent: un giovane medico di campagna che,
per la sua statura non imponente, ma soprattutto perché è una persona semplice e gentile, i pazienti
chiamano familiarmente «il dottor Jean», o anche solo «il dottorino». Irruente, competitivo ed entusiasta
(nonché sensibile al fascino femminile e incline all'innamoramento), il dottorino scopre di possedere
notevoli capacità investigative, di essere «un risolutore di enigmi umani»
- simile, in questo, al commissario Maigret, e come lui pronto a mettersi nella pelle degli altri, a
«vederli muoversi nel loro ambiente». Con Jean Dollent, Simenon ci regala un personaggio non
meno accattivante dei componenti dell'Agenzia O - un personaggio capace di conquistarci al primo
incontro.

Il morto piovuto
dal cielo e altri
racconti
Simenon, Georges

Inventario 88781
Collocazione GIALLI SIMEG 31

Adelphi – 2018

«Il paese era grazioso e ridente come una miniatura. Non mancava neanche l'allegro rumore del martello
sull'incudine del fabbro, né il caldo profumo del pane fresco che usciva dalla bottega del fornaio... «Il
castello era la raffigurazione perfetta della casa felice, dell'eleganza sobria e discreta. L'uomo che vi
abitava, e che era abbastanza ricco da poter condurre altrove una vita dissipata, coltivava piaceri sereni e
profondi, l'ordine e il buon gusto. «Ma allora quella storia dei paletti, della buca ai piedi del fico e del
metro srotolato in giardino?... «E l'altro tizio, che nessuno aveva riconosciuto e che chissà da dove
veniva, come poteva essere Marcel Vauquelin-Radot, se quest'ultimo era ufficialmente morto da cinque
anni?».

La fioraia di
Deauville e altri
racconti
Simenon, Georges

Inventario 88778
Collocazione GIALLI SIMEG 28

Adelphi – 2017

Nei quattro racconti contenuti in questo terzo volume siamo tra la commedia giallo-sentimentale alla
Lubitsch e le gag di Harold Lloyd e di Laurel & Hardy, tra grand hotel della Costa Azzurra e sale da
gioco di Deauville, tra presunte miliardarie e improbabili cinematografari. In forma smagliante, gli
investigatori dell'Agenzia O, che abbiamo ormai imparato a conoscere, danno il meglio di sé.

Il club delle
vecchie signore e
altri racconti
Simenon, Georges

Inventario 88779
Collocazione GIALLI SIMEG 29

Adelphi – 2017

Si concludono, con questo quarto volume, le avventure dei detective dell'Agenzia O, «una delle agenzie
investigative più famose del mondo ». E Simenon, che ormai ci ha preso gusto, si diverte a metterli nelle
situazioni più incongrue, e a volte decisamente comiche. Dopo questi quattordici racconti - buttati giù
nel corso del solo mese di giugno 1938 a Villa Agnès, a La Rochelle -, Simenon abbandonerà alloro
destino i quattro protagonisti di queste indagini scanzonate e piene di humour. Ma sarà valsa la pena di
fare la loro conoscenza.

Saggi
A riveder le stelle:
Dante, il poeta che
inventò l’Italia
Cazzullo, Aldo
Mondadori – 2020

Inventario 88769
Collocazione DEWEY 851.1
CAZZA

Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci ha dato soprattutto un'idea di
noi stessi e del nostro Paese: il «bel Paese» dove si dice «sì». Una terra unita dalla cultura e dalla
bellezza, destinata a un ruolo universale: perché raccoglie l'eredità dell'Impero romano e del mondo
classico; ed è la culla della cristianità e dell'umanesimo. L'Italia non nasce da una guerra o dalla
diplomazia; nasce dai versi di Dante. Non solo. Dante è il poeta delle donne. È solo grazie alla donna scrive - se la specie umana supera qualsiasi cosa contenuta nel cerchio della luna, vale a dire sulla Terra.
La donna è il capolavoro di Dio, la meraviglia del creato; e Beatrice, la donna amata, per Dante è la
meraviglia delle meraviglie. Sarà lei a condurlo alla salvezza. Ma il poeta ha parole straordinarie anche
per le donne infelicemente innamorate, e per le vite spente dalla violenza degli uomini: come quella di
Francesca da Rimini. Aldo Cazzullo ha scritto il romanzo della Divina Commedia.
Ha ricostruito parola per parola il viaggio di Dante nell'Inferno. Gli incontri più noti, da Ulisse al
conte Ugolino. E i tanti personaggi maledetti ma grandiosi che abbiamo dimenticato: la fierezza di
Farinata degli Uberti, la bestialità di Vanni Fucci, la saggezza di Brunetto Latini, la malvagità di
Filippo Argenti. Nello stesso tempo, Cazzullo racconta - con frequenti incursioni nella storia e
nell'attualità - l'altro viaggio di Dante: quello in Italia. Nella Divina Commedia sono descritti il lago
di Garda, Scilla e Cariddi, le terre perdute dell'Istria e della Dalmazia, l'Arsenale di Venezia, le
acque di Mantova, la «fortunata terra di Puglia», la bellezza e gli scandali di Roma, Genova,
Firenze e delle altre città toscane. Dante è severo con i compatrioti. Denuncia i politici corrotti, i
Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli usurai, e tutti coloro che antepongono l'interesse privato a
quello pubblico. Ma nello stesso tempo esalta la nostra umanità e la nostra capacità di resistere e
rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie; sino a «riveder le stelle». Un libro sul più grande
poeta nella storia dell'umanità, a settecento anni dalla sua morte, e sulla nascita della nostra identità
nazionale; per essere consapevoli di chi siamo e di quanto valiamo.

I testi: la storia
delle canzoni
De Gregori, Francesco
Giunti – 2020

Inventario 88766
Collocazione DEWEY 782.421
DEGRF

Francesco De Gregori aveva ventun anni nel 1972 quando con l'amico Antonello Venditti pubblicò il
primo LP, "Theorius Campus". L'anno seguente debuttò come solista ("Alice non lo sa") e da allora
sono venuti più di venti album in studio e pochi meno dal vivo, che hanno cambiato la scena della
musica italiana grazie a una capacità di fascinazione forte e rara: canzoni uncinanti che amano attingere
dal folk anglosassone, dal rock, dalla musica popolare, brani elusivi e sfuggenti, enigmatici, capaci però
di aprirsi a tutti, come dev'essere per la grande canzone. In quasi cinquant'anni di attività De Gregori ha
scritto più di duecento testi. Enrico Deregibus, stimato studioso e cultore della canzone d'autore italiana,
annota e commenta i brani in una radiografia approfondita di come sono nati e si sono sviluppati,
indagandone le numerosissime sfaccettature, con rivelazioni inedite.

Helgoland
Rovelli, Carlo
Adelphi – 2020

Inventario 88759
Collocazione DEWEY 530.12
ROVEC

A Helgoland, spoglia isola nel Mare del Nord, luogo adatto alle idee estreme, nel giugno 1925 il
ventitreenne Werner Heisenberg ha avviato quella che, secondo non pochi, è stata la più radicale
rivoluzione scientifica di ogni tempo: la fisica quantistica. A distanza di quasi un secolo da quei giorni,
la teoria dei quanti si è rivelata sempre più gremita di idee sconcertanti e inquietanti (fantasmatiche onde
di probabilità, oggetti lontani che sembrano magicamente connessi fra loro, ecc.), ma al tempo stesso
capace di innumerevoli conferme sperimentali, che hanno portato a ogni sorta di applicazioni
tecnologiche. Si può dire che oggi la nostra comprensione del mondo si regga su tale teoria, tuttora
profondamente misteriosa. In questo libro non solo si ricostruisce l'avventurosa e controversa crescita
della teoria dei quanti, rendendo evidenti, anche per chi la ignora, i suoi passaggi cruciali, ma la si
inserisce in una nuova visione, dove a un mondo fatto di sostanze si sostituisce un mondo fatto di
relazioni, che si rispondono fra loro in un inesauribile gioco di specchi.
Visione che induce a esplorare, in una prospettiva stupefacente, questioni fondamentali ancora
irrisolte, dalla costituzione della natura a quella di noi stessi, che della natura siamo parte.

Le sette parole di
Cristo : dialogo
con Massimo
Cacciari
Muti, Riccardo

Inventario 88760
Collocazione DEWEY 704.948
MUTIR

Il Mulino – 2020

Masaccio e la «Crocifissione», con il suo fondo dorato che ferisce gli occhi, con la Maddalena prostrata
ai piedi della croce; Haydn e la musica delle «Sette ultime parole del nostro Redentore in croce»,
espressione straziante del sacrificio di sé. Masaccio e Haydn si fondono in un'unica immagine, come ci
svela questo dialogo d'eccezione. Le parole di Cristo morente si fanno suono e senso universale che
trascendono l'immagine stessa, divenendo pura astrazione.

Insieme in cucina:
divertirsi in cucina
con le ricette di
Fatto in casa da
Benedetta

Inventario 88767
Collocazione DEWEY 641.5
ROSSB

Rossi, Benedetta
Mondadori – 2020

"Gli anni sono passati, ma io ho ancora la passione di quand'ero bambina e il piacere della condivisione
di quand'ero ragazza. Da adulta capisco la necessità di chi deve conciliare la quotidianità con la velocità
e la qualità di un pasto che accontenti tutta la famiglia. Quindi questa volta ho pensato di proporvi le
mie ricette partendo dagli ingredienti che abbiamo in casa tutti, quelli che in frigorifero e in dispensa si
trovano sempre". (Benedetta Rossi). Benedetta Rossi ci sorprende ancora una volta e anche in questo
libro ha voluto trasmettere la sua cucina e il suo stile di vita con semplicità e divertimento. Benedetta è
instancabile nella ricerca di nuovi sapori e abbinamenti, e sa bene che per una cena, un buffet o un
anniversario, per un peccato di gola o per la tavola di tutti i giorni chi cucina deve combinare il gusto
alla praticità. Lei è impareggiabile nel rendere una ricetta alla portata di tutti e nel dare i suggerimenti
giusti per ogni occasione: piatti gustosi, facili e che riescono sempre.
In questo libro Benedetta propone le sue ricette partendo dagli ingredienti che tutti abbiamo in casa,
quelli che, se apriamo il frigorifero, l'armadietto di cucina o la dispensa, senz'altro non mancano. Ci
suggerisce anche presentazioni alternative delle pietanze, e ricette comode e di rapida realizzazione.
E stavolta non è sola: il simpatico marito Marco ha deciso di partecipare con alcune delle sue
"ricette inutili".

Vino: manuale per
aspiranti
intenditori
Neiman, Ophelie
Giunti – 2015

Inventario 88768
Collocazione DEWEY 641.22
NEIMO

Un manuale sul vino completo, facile e originale. Come scegliere una bottiglia di vino eccellente? Cosa
sono gli aromi del vino? Come abbinare cibo e vino in modo ideale? Agile, di facile approccio e dal
taglio fortemente pratico, questo libro è tutto fuorché noioso e paludato, lontano dalla seriosità di un
certo mondo del vino e di alcuni sommelier, grazie alla penna della blogger francese Miss GlouGlou e
ad illustrazioni buffe o ironiche (opera di Yannis Varoutsikos). Si può leggere di seguito, in base a un
percorso che illustra i principi essenziali del servizio del vino, della degustazione del vino, della genesi
di una bottiglia - dal vigneto alla tavola - e dell'acquisto del vino, oppure consultare liberamente, a
seconda delle necessità o dell'ispirazione del momento. Spunti pratici, toni rilassati e divertiti,
leggerezza: un nuovo modo per parlare di vino che saprà affascinare sia l'appassionato sia... l'aspirante
intenditore.

FUMETTI
Scheletri
Zerocalcare
Bao publishing –
2020

Inventario 88761
Collocazione FUMETTI A 0117

Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni mattina dice alla madre che va all'università, ma in
realtà passa cinque ore seduto in metropolitana, da capolinea a capolinea. È così che fa la conoscenza di
Arloc, un ragazzo un poco più piccolo di lui che ha altri motivi per voler perdere le sue giornate in un
vagone della metro B di Roma. Man mano che la loro amicizia si fa più profonda, le ombre nella vita e
nella psiche di Arloc si fondono con le tenebre del mondo dello spaccio di droga della periferia romana.
Un romanzo grafico che l'autore definisce "più efferato del solito" a cavallo tra realtà e invenzione, tra
oggi e vent'anni fa, tra la paura del futuro e quella del presente.
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Kobane Calling" torna con un'edizione riveduta e corretta, nuovi risguardi sullo scenario geopolitico in
Siria, la storia su Lorenzo "Orso" Orsetti apparsa originariamente su Internazionale e una nuova
introduzione dell'autore.
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In un mondo alluvionato da informazioni irrilevanti la lucidità è potere. Ma come si fa a cogliere il
quadro generale senza perdersi in un'infinità di rivoli e dettagli? Facciamo un passo indietro e
guardiamo davvero al quadro generale: la storia della specie umana. "Sapiens. La nascita dell'umanità" è
la storia di come una scimmia insignificante divenne la signora della Terra, capace di scindere il nucleo
di un atomo, volare sulla Luna e manipolare il codice genetico della vita. Una squadra di ricercatori Prehistorik Bill, Dr. Fiction, la detective Lopez - capitanati da Yuval Noah Harari in persona guida il
lettore a esplorare il lato selvaggio della storia. L'evoluzione umana viene reinventata come un reality
show televisivo; il primo incontro tra Sapiens e Neanderthal è raffigurato attraverso i capolavori dell'arte
moderna; l'estinzione dei mammut e delle tigri dai denti a sciabola è raccontata come un giallo.
L'adattamento di Sapiens. Da animali a dèi in forma di graphic novel è una rivisitazione radicale e
profondamente divertente della storia dell'umanità a partire dal longseller internazionale che ha
venduto 16 milioni di copie in 60 lingue. Il tono umoristico è pensato per catturare l'interesse di chi
finora ha preferito tenersi alla larga da scienza e storia. Ecco l'occasione giusta per cambiare idea.

