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Gli ultimi giorni di quiete
Manzini, Antonio
Sellerio - 2020
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Collocazione NARRATIVA
MANZA04
ITALIANA

Una mattina qualunque, per caso, Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha distrutto la
vita. Lei e il marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di una avviata tabaccheria. E proprio in questa
sei anni prima nel corso di una rapina un ladro ha ucciso il loro unico figlio Corrado. Nora non può
credere che il carnefice di un ragazzo innocente - del loro ragazzo innocente! - possa essere libero dopo
così poco tempo. Non può credere che la vita di suo figlio valga tanto poco. Ma è così, tra la condanna
per un omicidio preterintenzionale e i benefici carcerari. Da questo momento Nora e Pasquale non
riescono a continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia riparatrice. Il marito cerca la via più
breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile ricerca per stanare l'uomo, elabora un piano più
raffinato. Paolo Dainese, però, l'omicida, si è sforzato per rifarsi una vita e, annaspando, sta riuscendo a
rimettersi a galla. Da anni Antonio Manzini aveva in mente questa storia, tratta da un fatto vero. E ha
voluto scrivere non un romanzo a tesi, ma un romanzo psicologico su tre anime e su come esse
reagiscono di fronte a un'alternativa morale priva di una risposta sicura. E leggendo queste pagine si
resta disorientati, non solo perché l'autore ha scritto una storia diversa dalle sue trame che ci sono
più famigliari, ma soprattutto perché è riuscito a raccontare, dentro gli intrecci propri di chi è
maestro di storie, l'impossibilità di farsi un giudizio netto. Impossibilità di chi legge, e di chi scrive;
ma anche dei personaggi che vivono la vicenda. Questi possono scegliere (e le loro scelte sono
diverse) ma perché costretti a farlo, così come la vita costringe. Questa specie di cortocircuito, tra
ragione e vita, è il dubbio etico che Manzini esplora in tutto il suo spazio.

La tavoletta dei destini
Calasso, Roberto
2020
Inventario 88730
Collocazione NARRATIVA
CALAR 06
ITALIANA

In quel tempo remoto gli dèi si erano stancati degli uomini, che facevano troppo chiasso, disturbando il
loro sonno, e decisero di scatenare il Diluvio per eliminarli. Ma uno di loro, Ea, dio delle acque dolci
sotterranee, non era d'accordo e consigliò a un suo protetto, Utnapishtim, di costruire un battello cubico
dove ospitare uomini e animali. Così Utnapishtim salvò i viventi dal Diluvio. Il sovrano degli dèi, Enlil,
invece di punire Utnapishtim per la sua disobbedienza, gli concesse una vita senza fine, nell'isola di
Dilmun. Il nome Utnapishtim significa «Ha trovato la vita». Dopo qualche migliaio di anni approda a
Dilmun un naufrago, Sindbad il Marinaio. Utnapishtim lo accoglie nella sua tenda e i due cominciano a
parlare. Ciò che Utnapishtim racconta è la materia di questo libro.

La città dei vivi
Lagioia, Nicola
Einaudi - 2020
Inventario 88722
Collocazione NARRATIVA
LAGIN 03
ITALIANA

«Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell'incubo di venire derubati, ingannati,
aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo
emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del
carnefice?» "Le parole di Nicola Lagioia ci portano dentro il caso di cronaca più efferato degli ultimi
anni. Un viaggio per le strade buie della città eterna, un'indagine sulla natura umana, sulla responsabilità
e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e il libero arbitrio. Su chi siamo, o chi potevamo diventare. Nel
marzo 2016, in un anonimo appartamento della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di nome
Manuel Foffo e Marco Prato seviziano per ore un ragazzo più giovane, Luca Varani, portandolo a una
morte lenta e terribile. È un gesto inspiegabile, inimmaginabile anche per loro pochi giorni prima. La
notizia calamita immediatamente l'attenzione, sconvolgendo nel profondo l'opinione pubblica.
È la natura del delitto a sollevare le domande più inquietanti. È un caso di violenza gratuita? Gli
assassini sono dei depravati? Dei cocainomani? Dei disperati? Erano davvero consapevoli di ciò che
stavano facendo? Qualcuno inizia a descrivere l'omicidio come un caso di possessione. Quel che è
certo è che questo gesto enorme, insensato, segna oltre i colpevoli l'intero mondo che li circonda.
Nicola Lagioia segue questa storia sin dall'inizio: intervista i protagonisti della vicenda, raccoglie
documenti e testimonianze, incontra i genitori di Luca Varani, intrattiene un carteggio con uno dei
due colpevoli. Mettersi sulle tracce del delitto significa anche affrontare una discesa nella notte di
Roma, una città invivibile eppure traboccante di vita, presa d'assalto da topi e animali selvatici,
stravolta dalla corruzione, dalle droghe, ma al tempo stesso capace di far sentire libero chi ci vive
come nessun altro posto al mondo. Una città che in quel momento non ha un sindaco, ma ben due
papi. Da questa indagine emerge un tempo fatto di aspettative tradite, confusione sessuale, difficoltà
nel diventare adulti, disuguaglianze, vuoti di identità e smarrimento. Procedendo per cerchi
concentrici, Nicola Lagioia spalanca le porte delle case, interroga i padri e i figli, cercando il punto
di rottura a partire dal quale tutto può succedere".

Febbre
Bazzi, Jonathan
Fandango libri - 2019
Inventario 88724
Collocazione NARRATIVA
ITALIANA

BAZZJ 01

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più via, una
febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte quasi nelle vene avesse
acqua invece che sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa analisi, ha pronta grazie alla rete
un'infinità di autodiagnosi, pensa di avere una malattia incurabile, mortale, pensa di essere all'ultimo
stadio. La sua paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il test dell'HIV e la realtà si rivela:
Jonathan è sieropositivo, non sta morendo, quasi è sollevato. A partire dal d-day che ha cambiato la sua
vita con una diagnosi definitiva, l'autore ci accompagna indietro nel tempo, all'origine della sua storia,
nella periferia in cui è cresciuto, Rozzano - o Rozzangeles il Bronx del Sud (di Milano), la terra di
origine dei rapper, di Fedez e di Mahmood, il paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal
Sud per lavori da poveri, dei tamarri, dei delinquenti, della gente seguita dagli assistenti sociali, dove
le case sono alveari e gli affitti sono bassi, dove si parla un pidgin di milanese, siciliano e
napoletano. Dai cui confini nessuno esce mai, nessuno studia, al massimo si fanno figli, si spaccia,
si fa qualche furto e nel peggiore dei casi si muore. Figlio di genitori ragazzini che presto si
separano, allevato da due coppie di nonni, cerca la sua personale via di salvezza e di riscatto, dalla
predestinazione della periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose sbagliate che incarna (colto, emotivo,
omosessuale, ironico) e che lo rendono diverso.

M: l’uomo della
provvidenza
Scurati, Antonio
Romanzo Bompiani - 2020

Inventario 88726
Collocazione NARRATIVA
ITALIANA

SCURA 05

All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del mondo, l'uomo che si è addossato
la colpa dell'omicidio di Matteotti come se fosse un merito, giace riverso nel suo pulcioso appartamentoalcova. Benito Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919, rovinosamente sconfitto alle elezioni,
sedeva nell'ufficio del Popolo d'Italia pronto a fronteggiare i suoi nemici, adesso, vincitore su tutti i
fronti, sembra in punto di morte a causa di un'ulcera che lo azzanna da dentro. Così si apre il secondo
tempo della sciagurata epopea del fascismo narrato da Scurati con la costruzione e lo stile del romanzo.
M. non è più raccontato da dentro perché diventa un'entità distante, "una crisalide del potere che si
trasforma nella farfalla di una solitudine assoluta". Attorno a lui gli antichi camerati si sbranano tra loro
come una muta di cani. Il Duce invece diventa ipermetrope, vuole misurarsi solo con le cose lontane,
con la grande Storia. A dirimere le beghe tra i gerarchi mette Augusto Turati, tragico nel suo tentativo
di rettitudine; dimentica ogni riconoscenza verso Margherita Sarfatti; cerca di placare gli ardori
della figlia Edda dandola in sposa a Galeazzo Ciano; affida a Badoglio e Graziani l'impresa
africana, celebrata dalla retorica dell'immensità delle dune ma combattuta nella realtà come la più
sporca delle guerre, fino all'orrore dei gas e dei campi di concentramento. Il cammino di M. Il figlio
del secolo - caso letterario di assoluta originalità ma anche occasione di una inedita riaccensione
dell'autocoscienza nazionale - prosegue qui in modo sorprendente, sollevando il velo dell'oblio su
persone e fatti di capitale importanza e sperimentando un intreccio ancor più ardito tra narrazione e
fonti dell'epoca. Fino al 1932, decennale della rivoluzione: quando M. fa innalzare l'impressionante,
spettrale sacrario dei martiri fascisti, e più che onorare lutti passati sembra presagire ecatombi
future.

Piano nobile
Agnello Hornby, Simonetta
Feltrinelli - 2020
Inventario 88738
Collocazione NARRATIVA
07 ITALIANA

AGNEHS

Palermo, estate 1942. Come in un lucido delirio, il barone Enrico Sorci dal suo letto di morte vede
passare davanti agli occhi la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della moglie e i torti
che le ha inflitto, vede le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea; e
vede Laura, la nuora prediletta, con il figlio Carlino, per il cui futuro si inquieta. Poco prima di morire il
barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga immediatamente annunciata e infatti, ignari, i
parenti si radunano intorno alla tavola per un affollatissimo pranzo che si tiene fra silenzi, ammicchi,
messaggi in codice, tensioni, battibecchi, antichi veleni, segrete ambizioni. È come se il piano nobile di
palazzo Sorci fosse il centro del mondo, del mondo che tramonta - fra i bombardamenti alleati e la fine
del fascismo - e del mondo che sta arrivando, segnato da speranze ma anche da una diversa e più
aggressiva criminalità. Uno dopo l'altro, i protagonisti prendono la parola per portare testimonianze,
visioni, memorie che si avviluppano in una spirale di fatti e di passioni, vendette e tradimenti,
componendo un quadro privato e collettivo degli eventi che segnano Palermo fino all'aprile del
1955. Offesa dalla guerra e dall'occupazione, la città si apre con sventato entusiasmo a una nuova
ricchezza e a nuove alleanze con la politica e la malavita; nelle pieghe della famiglia Sorci si
consumano amori, fughe, ribellioni, rovine. E tutto fluisce, incessante. Agnello Hornby sgomitola
storie che sono anche episodi della storia di tutto il Paese e dilatano quella capacità di allacciare la
visione d'insieme e la potenza del dettaglio che i lettori hanno già imparato a riconoscere nei suoi
romanzi. Con "Piano nobile" prende vita il secondo capitolo della saga familiare cominciata con
"Caffè amaro". Le famiglie sono famiglie, e chissà ancora per quanto impediranno, nasconderanno,
confonderanno.

Vita, morte e miracoli di
Bonfiglio Liborio
Rapino, Remo
Minimum fax - 2019
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Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e irregolare
sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua voce sgarbugliata il
Novecento torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e festoso di una processione
con banda musicale al seguito. Perché tutto in Liborio si fa racconto, parola, capriola e ricordo: la
scuola, l'apprendistato in una barberia, le case chiuse, la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il
sindacato, il manicomio, la solitudine della vecchiaia. A popolare la sua memoria una galleria di
personaggi indimenticabili: il maestro Romeo Cianfarra, donn'Assunta la maitressa, l'amore di gioventù
Teresa Giordani, gli amici operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal
1926, anno in cui viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in
una cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi segni
neri, ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio.

Una grande storia
d’amore
Tamaro, Susanna
Solferino - 2020

Inventario 88740
Collocazione NARRATIVA
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Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto rigoroso, si incontrano per caso su
un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Un evento minimo dei tanti di cui è fatta la vita. Ma la loro cambia
per sempre. Dapprima c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi, sentirsi attratti una dall'altro? Poi le
fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le avventure di una lunga separazione, il pericolo di un
segreto, una felicità inattesa e una grande prova... E infine l'isola, piena di vento e di luce, dove i due
vanno ad abitare ristrutturando una vecchia casa abbandonata. L'isola dove ora Andrea si ritrova solo. I
dialoghi veramente importanti, però, non si esauriscono mai: mentre la cura quotidiana del giardino e
delle api dell'amata moglie lo aiuta a tornare alla vita, Andrea continua a parlare con lei. Le racconta,
con tenerezza e passione, la loro grande storia d'amore. E le promette che ritroverà la figlia, Amy, che
da troppo tempo ha interrotto i rapporti con i genitori. Forse è possibile ricominciare, riscoprirsi
famiglia, nonostante i dispiaceri e le scomode verità? Una storia che ci pone domande
fondamentali: sui legami che forgiamo tra le anime, sulla nostra capacità di cambiare, sul destino
che unisce e separa. Quando ci sembra di aver perso la capacità di stupirci, cercare la luce,
prenderci cura, è il cuore che tace o solo noi che non lo sappiamo ascoltare?

Il falco
Casati Modignani, Sveva
Sperling & Kupfer - 2020
Inventario 88717
Collocazione NARRATIVA CASAMS
31 ITALIANA

Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e ricca di affetti che colmano il vuoto lasciato
dal compianto marito. Ma c'è una spina nel suo cuore che la tormenta da quarant'anni. È il suo primo
grande amore, l'uomo che l'ha tradita e umiliata in maniera imperdonabile. Giulietta ha fatto il possibile
per dimenticarlo, ma il suo volto è su tutti i giornali che raccontano i suoi successi imprenditoriali. Nel
tentativo di liberarsi di lui una volta per tutte, brucia le foto e le lettere che testimoniano il loro amore
lontano. Perché, a sessant'anni, vuole ricominciare una vita nuova. Rocco Di Falco ha origini molto
umili. Nato in Sicilia, è arrivato a Milano con la famiglia negli anni Cinquanta. Un fatto traumatico lo
ha privato delle certezze famigliari, ferendolo profondamente, e il lavoro è diventato la sua ragione di
vita. L'intuito e l'intraprendenza lo hanno reso uno degli uomini più ricchi e importanti del mondo,
capace, con la produzione degli occhiali, di creare un impero economico. Eppure, per quanto rapace e
geniale negli affari, sul piano sentimentale la sua vita è stata un disastro. Il fatto è che non ha mai
smesso di amare Giulietta, la donna che ha vergognosamente tradito. E adesso è arrivato il
momento di riconquistarla. Il loro ritrovarsi è una storia intensa e appassionante, una girandola di
colpi di scena che catturano il lettore dalla prima all'ultima pagina.

Benevolenza cosmica
Bacà, Fabio
Adelphi – 2019
Inventario 88704
Collocazione NARRATIVA
ITALIANA

BACAF 01

A Kurt O'Reilly non ne va bene una. Ma una, eh? Il medico cui si rivolge per un piccolo fastidio gli
spiega, esterrefatto, che in tutti i casi conosciuti quel problema ha un esito nefasto - tranne che nel suo.
Sul lettino di un tatuatore, una sensazionale pornostar gli lascia intravedere un paradiso a portata di
mano. I soldi investiti distrattamente non fanno che moltiplicarsi. Persino il tassista che lo scorrazza in
una Londra appena spostata nel futuro insiste per pagargli lui la corsa. No, decisamente qualcuno trama
alle sue spalle, e a Kurt non resta che tentare di capire chi, e perché. Un po' alla volta una
macchinazione verrà fuori... .

Narrativa straniera
Il mantello
Serrano, Marcela
Feltrinelli - 2020
Inventario 88727
Collocazione NARRATIVA
STRANIERA

SERRM 06

"Il mantello" è un libro che nasce da un momento eccezionale della vita della scrittrice cilena. La perdita
di Margarita, una delle amatissime sorelle, fa vacillare tutto il suo mondo. Ma invece di sfuggirvi,
Marcela decide di abbracciare il suo dolore e di dedicarvisi interamente per cento giorni della sua vita.
Nell'isolamento della sua casa in campagna, la scrittura diventa strumento di riflessione e introspezione,
per mettere ordine nei suoi pensieri e arrivare finalmente ad accettare una realtà nuova, mutilata. E
quelli che all'inizio sono solo appunti sparsi diventano presto un romanzo, per la prima volta in forma
autobiografica. Denso di riferimenti letterari, da Philip Roth a Elias Canetti, passando per Philippe
Claudel, Brodskij, Freud, Virginia Woolf solo per citarne alcuni, con incursioni nei territori dell'infanzia
venate da un garbato umorismo, "Il mantello" è il racconto delle emozioni e dei sentimenti che ci
travolgono quando si perde una persona cara. Con vena poetica e informale, Marcela Serrano ci
consegna il suo libro più intimo, una toccante riflessione sugli affetti e sulla perdita.

La ragazza nella palude
Owens, Delia
Solferini - 2020
Inventario 88721
Collocazione NARRATIVA OWEND
01 STRANIERA

A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla Ragazza della Palude.
Dall'età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra canali e canneti, con qualche straccio addosso e
a piedi nudi. Ha al suo attivo un solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno
segreti: la nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya impara a
decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un libro: nella sua assoluta solitudine sembra
bastare a se stessa. Ma la sua bellezza non tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il
desiderio nei ragazzi del paese. Kya scopre l'amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli
acquitrini riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano su di lei, la misteriosa
ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i sospetti incrollabili certezze. Il processo,
fuori e dentro al tribunale, trascina la vicenda verso il suo imprevedibile e folgorante epilogo. "La
ragazza della palude" è il romanzo di un'infanzia segnata dall'abbandono e di una natura che si
rivela madre, non matrigna. Ma è anche la storia di una violazione e di un segreto gelosamente
custodito, che mette in discussione i confini tra la verità e la menzogna, il bene e il male.

Non stiamo tutti al
mondo nello stesso modo
Dubois, Jean Paul
Ponte alle grazie - 2020

Inventario 88735
Collocazione NARRATIVA
STRANIERA

DUBOJ 01

Da quasi due anni Paul Hansen sta scontando la sua pena nella prigione di Montréal, dove condivide la
cella con il membro di una banda di motociclisti accusato di omicidio. Cos'ha fatto Hansen, cittadino
irreprensibile, onesto lavoratore, per finire in galera? E perché rifiuta di pentirsi? Dopo il divorzio e la
tragica fine dei genitori, aveva finalmente trovato il suo posto nel mondo come custode e tuttofare di un
complesso residenziale, e l'amore di una donna straordinaria. Ora, dalla prigione, ripercorre la propria
storia, dalla Francia del Sessantotto alle miniere di amianto del Québec, dalle dune di sabbia della
penisola dove il Baltico si mescola al mare del Nord, ai laghi selvaggi in cui si specchiano le montagne
canadesi. Rivede i passaggi drammatici, ma forse necessari, che lo hanno reso uomo senza cambiarlo, le
conquiste e i doni talvolta insperati che la vita gli ha fatto, fino al momento in cui il destino gli ha messo
di fronte qualcuno capace di spezzare il suo equilibrio.
"Non stiamo tutti al mondo nello stesso modo" è un viaggio nell'anima di un uomo tranquillo sullo
sfondo cangiante di diversi mondi, un inno alla giustizia dei cuori e alla possibilità, data a chi ne
coltiva la memoria senza giudicare, di vivere in pace con i propri fantasmi.

Nella quiete del tempo
Tokarczuk,Olga
Bompiani - 2020

Inventario 88737
Collocazione NARRATIVA
STRANIERA

TOKAO 02

Prawiek è un villaggio sospeso nel tempo, "un luogo al centro dell'universo": percorso dai fiumi Bianca
e Nera, punteggiato da alture come la Collina dei Maggiolini, ha quattro arcangeli a vegliare i suoi
confini e un Tempo scandito dalle consuetudini più semplici. Le guerre e gli eventi della storia portano
scompiglio anche qui, come nel resto del mondo, ma a Prawiek le giornate ruotano attorno alle
preghiere, al mulino e al macinacaffè, alle nascite e alle morti, alle piccole storie degli eccentrici
personaggi che lo abitano: Spighetta, che si nutre di ciò che resta dopo la mietitura; il castellano
Popielski, che dedica la vita a un misterioso gioco da tavolo; Ruta, che ama i funghi più delle piante e
degli animali; l'Uomo Cattivo, rimasto solo così a lungo da dimenticare la sua natura umana. Una fiaba
dal passo solenne e rarefatto sulla stretta inesorabile del tempo e sul rapporto sublime e grottesco tra
uomo e mondo.

Una notte silenziosa
Steel, Danielle
Sperling & Kupfer - 2020
Inventario 88719
Collocazione NARRATIVA
STRANIERA

STEED 35

Erede di una coppia di celebrità hollywoodiane, Paige Watts è stata sempre attratta dalle luci della
ribalta senza mai riuscire a raggiungerle. Così, convoglia le sue aspirazioni frustrate sulla figlia Emma e
cerca in ogni modo di farla diventare una star. All'età di nove anni, Emma ottiene il ruolo centrale in una
delle serie tv di maggiore successo. Una tragedia inaspettata, però, distrugge ogni cosa. Ora, Emma si
trova a dover vivere con sua zia Whitney, una donna molto diversa dalla madre e con ben altre
ambizioni. Cresciuta avendo in odio il culto della notorietà nel quale l'avevano allevata i genitori,
Whitney è sempre stata la studiosa sorella maggiore orientata alla carriera e senza legami sentimentali di
alcun tipo. Tuttavia, in un attimo e senza esitazione, Whitney è pronta a cambiare la propria esistenza
per la nipote. Una volta famosa, estroversa e carismatica, Emma dopo l'incidente è l'ombra di se stessa:
non riesce più ad articolare suoni e parole, non ricorda nulla, è persa e terrorizzata. Ma con l'aiuto di
sua zia, e insieme a un team di operatori sanitari e medici, Emma inizierà a ritrovare la sua strada,
ricominciando da capo la sua giovane vita e cambiando quella di tutti coloro che la circondano.
"Una notte silenziosa" è una storia commovente di resilienza e speranza.

La spia: romanzo
Steel, Danielle
Sperling & Kupfer - 2020
Inventario 88720
Collocazione NARRATIVA
STRANIERA

STEED 36

Cresciuta fra i privilegi nella dimora di famiglia, in un idillico Hampshire, la bionda e bellissima
Alexandra Wickham sembra destinata a una vita di agi. Ma nel 1939 l'Europa va a fuoco e anche la
Gran Bretagna entra in guerra. Alexandra si trasferisce a Londra per offrirsi come ausiliaria, ma la sua
conoscenza delle lingue la rende perfetta per servire la patria in altro modo. Arruolata dal mitico SOE,
Special Operations Executive, impara l'arte dello spionaggio e - senza rivelare il suo vero ruolo
nemmeno al pilota di cui si innamora - si imbarca in operazioni pericolose dietro le linee nemiche.
Finché il rischio diventerà una parte fondamentale della sua vita. Alla fine del conflitto, con l'avvento
della guerra fredda, muovendosi nell'ovattato mondo diplomatico, Alex intensificherà le proprie
missioni in luoghi esotici e straordinari: India, Pakistan, Marocco, Hong Kong, Mosca sempre in bilico
sul pericoloso crinale che le impone il segreto, anche al fianco di quello che è divenuto suo marito.

Gialli
Troppo freddo per
settembre
De Giovanni, Maurizio
Einaudi - 2020

Inventario 88714
Collocazione GIALLI DEGIM 32

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

La cassa refrigerata:
commedia nera n.4
Recami, Francesco
Sellerio - 2020

Inventario 88725
Collocazione GIALLI RECAF 07

La vetusta signorina Maria è morta. Una piccola folla di una ventina di persone si accalca davanti alla
porta della villetta. Si sgomita per presenziare all'esposizione della bara. Si potrebbe pensare che i suoi
paesani le volessero bene... Nient'affatto. Era una donna odiosa, che non se la faceva né con un amico né
con un parente, tanto ricca quanto tirchia. Ma di lei si dice che avesse nascosto un patrimonio negli
anfratti della casa; e forse un testamento segreto, per la fortuna di qualcuno e la delusione di tanti. Fuori
comincia a venire giù un nubifragio che, come spesso capita alla nostra penisola, sommerge tutto in
fiumi di fango. Quando finalmente i finti dolenti sono entrati, esplode la guerra per il tesoretto: risse
collettive, duelli solitari, avidità nutrite da privazioni generazionali, panni sporchi lavati in piazza di
esistenze piene di vizi privati, matrimoni che naufragano ma anche tristi amori che sbocciano,
piccolissimi peccati da confessionale e magagne da parrocchia. L'occhio dell'autore squadra di volta in
volta scene di massa e primi piani. E misteriosamente cominciano a fioccare i morti. E sembra che
non ci sia scampo per nessuno perché la villetta è restata isolata dal resto del mondo civile.

Che cosa sa Minosse:
storie di fantasmi e gente
strana
Guccini, Francesco
Giunti - 2020

Inventario 88728
Collocazione GIALLI GUCCF 10

Una casa in mezzo al bosco, una quercia secolare, un gatto nerissimo che spalanca gli occhi nel buio.
Guccini e Macchiavelli evocano i fantasmi del loro amato Appennino per regalarci una nuova storia
piena di emozione e poesia. Una radura poco lontano dal fiume, un prato dominato da una grande
quercia e un'antica casa che domina il bosco: quando lo scrittore e sua moglie Caterina vi capitano
durante una delle loro scorribande per l'Appennino, non possono credere ai loro occhi. Il posto che
sognavano, per scrivere in pace e vivere lontano dai ritmi assurdi della grande città, esiste davvero! La
coppia si è trasferita da poco nella casa ristrutturata quando Caterina fa irruzione nella torretta che è
diventata lo studio dello scrittore; lei e la governante Isolina sono spaventate per l'ennesimo episodio
sinistro: rumori inspiegabili, luci che si accendono nel buio, e il gatto Minosse che gonfia il pelo come
se qualcosa di invisibile lo avesse terrorizzato. Lo scrittore è irritato, lui vorrebbe solo concentrarsi in
cerca di una buona storia da consegnare all'editore. Ma quando, sceso in paese in cerca di
informazioni sul passato della casa, scopre le vicende legate alla "quercia di Pietrapesa" che le dà il
nome, capisce che una storia ancor più intrigante di quelle che immagina per i suoi libri è venuta a
cercarlo, ed esige che lui la percorra fino in fondo...

L’incredibile, prima di
colazione: strane storie
per cominciare bene la
giornata
Lucarelli, Carlo

Inventario 88732
Collocazione GIALLI LUCAC 13

2020

Il giapponese che non si arrendeva mai e il ciclista che voleva la maglia nera. Il calcio in guerra durante
i conflitti mondiali e la guerra del football del 1969. L'impiegata aggredita dai fantasmi e la brunetta che
presentò Kennedy a un mafioso. Il picchiatore che voleva essere un artista e l'uomo che inventò il
mostro di Loch Ness. Il più romantico dei matematici, la più inquietante delle scrittrici, il più diabolico
degli psicologi. E poi suggestioni collettive e ribellioni individuali, inventori derubati e geni incompresi,
casi curiosi e delitti irrisolti... ognuna delle storie di questo libro illumina una vita straordinaria, una
vicenda inattesa, un personaggio ai confini tra verità e leggenda. Finalmente raccolte in un unico
volume, le «strane storie» di Carlo Lucarelli sono un tesoro inesauribile di meraviglia e assurdo,
conflitto e creatività, amore e rivoluzione; vicende note e meno note salvate per noi. Per parafrasare
Lewis Carroll, possiamo credere ad almeno una cosa incredibile prima di colazione. Per dirla con
Lucarelli, la realtà trova sempre il modo di superare la fantasia. E di regalarci il più umano dei
piaceri, quello del racconto.

La morte è il mio
mestiere
Connelly, Michael
Piemme - 2020

Inventario 88712
Collocazione GIALLI CONNM 30

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

Processo a Shangai
Qiu Xiaolong
2020
Inventario 88718
Collocazione GIALLI QIU X 03

Chen Cao, il leggendario ex ispettore capo della polizia di Shanghai, è stato promosso: il Partito lo ha
nominato direttore del neonato Ufficio per la riforma del sistema giudiziario. La sua esperienza e la sua
incorruttibilità sono una garanzia, ma l'importanza e il prestigio del nuovo incarico sono solo apparenti,
perché in realtà lo scopo è di tenerlo lontano dai suoi "casi speciali". Visto che Chen si trova in licenza
di convalescenza, però, quale occasione migliore per dedicarsi al riposo e soprattutto alle letture? In
fondo, i romanzi sul giudice Dee potrebbero rappresentare un diversivo corroborante. Le avventure
dell'integerrimo magistrato-investigatore dell'antica dinastia Tang ridaranno un po' di fiducia a un Chen
sempre più stanco e disilluso? Intanto, Vecchio Cacciatore gli chiede aiuto in un caso del quale è stata
incaricata l'agenzia investigativa per cui lavora: Min Lihua, affascinante cuoca-cortigiana che,
approfittando dei banchetti al suo costosissimo ristorante, intesse relazioni con uomini di potere, è stata
arrestata con l'accusa di omicidio. Nella sua "cucina privata" è stato trovato il cadavere di Qing, la
sua giovane assistente, e un misterioso personaggio ha offerto una somma astronomica per provare
la sua innocenza. Chen è ormai un ex investigatore, e deve assolutamente rimanere nell'ombra: ha
capito che questa indagine rischia di minare la stabilità del "socialismo con caratteristiche cinesi",
perché implicitamente smaschera le contraddizioni di un sistema in cui il potere giudiziario è
subordinato a quello del Partito. "Esiliato" in un resort di lusso, è sempre più sorvegliato e sempre
più lontano da Shanghai, non solo fisicamente. Ma davvero non è più in grado di fare la differenza
nel sistema? È forse arrivato il momento di cambiare rotta? Nonostante lo sconcerto e la rabbia,
Chen è determinato a non arrendersi.

Castore e Polluce
Manzini, Antonio
2020

Inventario 88661
Collocazione GIALLI MANZA
13

Saggi
Quello che non ti dicono
Calabresi, Mario
Mondadori - 2020

Inventario 88731
Collocazione DEWEY 364.154 CALAM

«Mi aiuti a scoprire chi era mio padre? Non l'ho mai conosciuto, ma è sempre con me.» Per mesi questa
richiesta, arrivata alla fine di una presentazione de "La mattina dopo", è rimasta sepolta nei miei
pensieri. Poi, la mail di un missionario che vive nel deserto algerino mi ha convinto a mettermi in
viaggio. Il padre di Marta scomparve nel 1975 quando lei non era ancora nata, risucchiato nel gorgo del
terrorismo che aveva cominciato a insanguinare l'Italia. Carlo Saronio, figlio di una delle famiglie più
benestanti di Milano, non aveva ancora ventisei anni quando venne tradito dagli amici con cui
condivideva ideali rivoluzionari. Marta per anni non ha mai fatto domande, immersa in un faticoso
silenzio. Ma non si può vivere in eterno con i fantasmi, arriva sempre il giorno in cui dobbiamo fare i
conti con le memorie, anche le più dolorose. Così le ho detto di sì, e ho cominciato un viaggio alla
ricerca delle tracce di quel ragazzo che viveva sospeso tra due mondi inconciliabili, che trovò il
coraggio di scegliere la sua strada quando era troppo tardi. Scavando nei ricordi di una Milano in cui il
passato è ancora presente tra noi, sono riuscito a riannodare i fili di una storia mai raccontata, che
appartiene anche a me.

Il gesto di Caino
Recalcati, Massimo
Einaudi Edizioni
Scientifiche - 2020

Inventario 88733
Collocazione DEWEY 152.48 RECAM

«Il gesto di Caino è senza pietà: uccide il fratello spargendo il suo sangue sulla terra. Non lascia
speranza, non consente il dialogo, non ritarda la violenza efferata dell'odio. È da questo gesto che la
storia dell'uomo ha inizio. Sappiamo che l'amore per il prossimo è l'ultima parola e la più fondamentale
a cui approda il logos biblico. Ma non è stata la sua prima parola. Essa viene dopo il gesto di Caino.
Potremmo pensare che l'amore per il prossimo sia una risposta a questo gesto tremendo? Potremmo
pensare che l'amore per il prossimo si possa raggiungere solo passando necessariamente attraverso il
gesto distruttivo di Caino? Quello che è certo è che nella narrazione biblica l'amore per il prossimo
viene dopo l'esperienza originaria dell'odio».

Vulnerabili: cosa
abbiamo imparato dal
virus e quale futuro ci
attende
Crepet, Paolo

Inventario 88734
Collocazione DEWEY 303.485 CREPP

Mondadori - 2020

È successo all'improvviso, un virus ha sconvolto il mondo intero e, in un attimo, ci ha tolto la nostra
libertà. Tutto è cambiato, ci hanno detto di rimanere a casa e lì abbiamo scoperto quanto sia difficile
convivere, resistere, mantenere viva la speranza. Dopo la fugace euforia dei canti dai balconi, abbiamo
scoperto una paura collettiva che in qualche caso è diventata panico, terrore. Sono vacillate le nostre
certezze e, insieme alla quotidiana conta dei morti, anche le nostre speranze. La parte del mondo più
avanzata, l'Occidente tecnologico e scientifico, è improvvisamente diventata frangibile e imperfetta. Ma
non tutti i mali vengono per nuocere: alcuni, segnando, insegnano. L'epidemia ci ha costretti tra quattro
mura, è vero, ma così facendo ci ha permesso di rallentare e tirare il fiato, di riscoprire abitudini e sogni
abbandonati in un cassetto durante la forsennata corsa quotidiana e, dunque, di conoscerci di più.
Abbiamo scoperto di essere molto meno forti di quello che pensavamo. Abbiamo scoperto di essere
vulnerabili. Ma è proprio da questa vulnerabilità che dobbiamo e possiamo partire, accettando le
nostre debolezze e i nostri limiti, sperando che il virus abbia ucciso l'arroganza e la protervia. Il
delirio di onnipotenza che ci aveva annebbiato le menti, che ci aveva resi incuranti del cambiamento
climatico, dell'inquinamento, delle sperequazioni economiche e sociali, forse, è caduto per sempre.
In questo libro Paolo Crepet analizza cosa è accaduto durante i mesi di lockdown e la lenta
ripartenza, e cosa ci aspetta in un presente ancora minacciato dal virus. E si concentra sulla
necessità del cambiamento, che per lui significa «non uccidere la speranza di poter avere un futuro
diverso da quello che ci eravamo meritati». Non solo un saggio, ma anche un viaggio dentro di noi,
per scoprire cosa dobbiamo salvare dell'umanità e quali cambiamenti sono necessari per
salvaguardare il domani.

La pianta del mondo
Mancuso, Stefano <1965- >
Laterza - 2020

Inventario 88716
Collocazione DEWEY 580 MANCS

Un giorno al compositore inglese Sir Edward Elgar venne chiesto da dove provenisse la sua musica. La
risposta fu: «La mia idea è che ci sia musica nell'aria, musica dappertutto intorno a noi, il mondo ne è
pieno e ne puoi prendere ogni volta tutta quella di cui hai bisogno». Lo stesso accade per le piante che,
come la musica per Elgar, sono letteralmente dappertutto e per scriverne non si deve far altro che
ascoltare le loro storie e raccontarle. Tutte quelle di cui abbiamo bisogno. È così che è nato questo libro,
scrivendo storie di piante che intrecciandosi agli avvenimenti umani si legano le une alle altre nella
narrazione della vita sulla Terra. Perché le piante costituiscono la nervatura, la mappa (o pianta) sulla
base della quale è costruito l'intero mondo in cui viviamo. Non vederla, o ancora peggio ignorarla,
credendo di essere al di sopra della natura, è uno dei pericoli più gravi per la sopravvivenza della nostra
specie

Dante
Barbero, Alessandro
Laterza - 2020
Inventario 88713
Collocazione DEWEY 851.1 BARBA

Dante è l’uomo su cui, per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo forse più cose che su
qualunque altro uomo di quell’epoca, e che ci ha lasciato la sua testimonianza personale su cosa
significava, allora, essere un giovane uomo innamorato o cosa si provava quando si saliva a cavallo per
andare in battaglia. Alessandro Barbero segue Dante nella sua adolescenza di figlio d’un usuraio che
sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati; nei corridoi oscuri della politica, dove gli ideali
si infrangono davanti alla realtà meschina degli odi di partito e della corruzione dilagante; nei
vagabondaggi dell’esiliato che scopre l’incredibile varietà dell’Italia del Trecento, fra metropoli
commerciali e corti cavalleresche. Il libro affronta anche le lacune e i silenzi che rendono incerta la
ricostruzione di interi periodi della vita di Dante, presentando gli argomenti pro e contro le diverse
ipotesi e permettendo a chi legge di farsi una propria idea, come quando il lettore di un romanzo giallo
è invitato a gareggiare con il detectivee arrivare per proprio conto a una conclusione.

Iris Apfel: icona per
caso: riflessioni di una
star della terza età.
Apfel, Iris Barrel <1921- >
2019

Inventario 88736
Collocazione DEWEY
746.092

APFEIB

Una delle personalità più dinamiche nel mondo della moda, del tessile e dell'interior design - e in
assoluto la più vitale, spiritosa nonagenaria del sistema solare -, Iris Apfel è originale al cento per cento.
Ora questa leggenda contemporanea, che con la sua spontaneità, sincerità ed energia contagiosa ha
conquistato fan di tutte le età e in tutto il mondo, ha creato un libro divertente, che fa pensare,
visivamente di impatto ed emozionante che racchiude la sua incontenibile gioia di vivere. Un libro pieno
di massime argute, aneddoti che vanno dall'infanzia al presente, saggi sullo stile e su vari argomenti dal declino delle buone maniere all'assunzione di rischi - e arricchito da liste di cose da fare, che oltre a
fornire molti ottimi consigli sono al tempo stesso provocatorie e illuminanti. Il design audace e colorato
che varia da una pagina all'altra presenta un pastiche estemporaneo di immagini vibranti, che
comprendono fotografie e ricordi personali, scatti dei migliori fotografi di moda internazionali, opere
su commissione realizzate da rinomati illustratori e una gamma di novità sorprendenti.

FONDO MARCHIGIANO
Quattro secoli di vita osimana (XVII –
XXI): attraverso i manifesti conservati
nell’Archivio Storico Comunale “Luciano
Egidi”

Inventario 88646
Collocazione
FON.MARCH.
28/30 0403

Morroni, Massimo
Italia Nostra <Osimo> - 2020

Al tempo di Lepanto: corsari, pirati e
ottomani fra Mondolfo e Marotta
Berluti, Alessandro

Inventario 88674
FON.MARCH.
Collocazione
22/24 1307

Archeoclub d'Italia <Mondolfo> - 2020

Sergio Tapia Radic: scultore
Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi
2019

Inventario 88658
Collocazione FON.MARCH. 28/30 0405

FONDO SENIGALLIESE
Zavatti: il ponte che
Inventario 88678
unisce :
Collocazione FON.SENIG.
l’amministrazione
20/22 0408
comunale di Senigallia
dalla fine del secondo
Inventario 88679
dopoguerra agli anni del Collocazione FON.SENIG.
boom economico
20/22 0408 bis
Molinelli, Francesco
2020

Inventario 88680
Collocazione FON.SENIG.
20/22 0408 ter

Perché intitolare un ponte ad Alberto Zavatti? Ponte è da sempre un termine assimilabile al concetto di
unione. L'opera dell'Amministrazione Zavatti ha voluto unire l'intera comunità senigalliese, appena
uscita dalla tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Egli ha messo sempre al centro del suo operato la
periferia, scardinando così una delle fratture sociali elaborata da Rokkan e Lipset nella teoria dei
cleavages. Ma chi è stato Alberto Zavatti? Che contributo ha dato come Sindaco alla città di Senigallia?
Queste sono solo alcune delle domande a cui ho cercato di dare una risposta, partendo dalla semplice e
pura curiosità di uno studente. "Zavatti: il ponte che unisce" vuole portare alla luce un'intera fase
storico-politica cittadina, che intercorre dalla caduta del fascismo all'avvento del boom economico. Ho
ripercorso le principali opere pubbliche concepite dall'Amministrazione Zavatti ed ho analizzato
l'attività dei consiglieri comunali delle diverse forze politiche cittadine animati dallo spirito della
ricostruzione.

