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Mondadori - 2020

Inventario 87949
Collocazione NARRATIVA GENOF 04 ITALIANA

"Hai presente quando la radio passa la canzone che ascoltavi sempre alle superiori, e ti immaginavi
nel futuro, libero e felice di fare quel che volevi... be', se a sentirla il cuore ti si stringe e alla fine
devi cambiare stazione, vuol dire che in quel futuro qualcosa non è andato come sognavi". Così è
per Fabio, che ha ventiquattro anni e studia giurisprudenza. La materia non lo entusiasma per
niente, ma una serie di circostanze lo ha condotto lì, e lui non ha avuto la forza di opporsi. Perciò
procede stancamente, fin quando - siamo nel 1998 - per evitare il servizio militare obbligatorio
viene spedito in un ospizio per preti in cima ai monti. Qua il direttore è un ex missionario
ottantenne ruvido e lunatico, che non esce dalla sua stanza perché non gli interessa più nulla, e tratta
male tutti tranne Gina, una ragazza che si crede una gallina. Diversi come sono, qualcosa in comune
Fabio e don Basagni ce l'hanno: la passione per il ciclismo. Così iniziano a guardare insieme il Giro
d'Italia, e trovano in Marco Pantani l'incarnazione di un sogno. Un uomo coraggioso, tormentato e
solo, che si confronta con campioni colossali che hanno il loro punto di forza nella prudenza e nel
controllo della corsa. Pantani invece non fa tanti calcoli, lui dà retta all'istinto e compie sforzi
immani che gli permettono di spostare il confine, "il terribile confine tra il possibile e l'impossibile,
tra quel che vorremmo fare e quel che si può". Grazie a questa meravigliosa follia, Fabio e don
Basagni troveranno in sé un'audacia sepolta, e metteranno in discussione l'esistenza solida e
affidabile che ormai erano abituati a sopportare. Fabio Genovesi ci racconta cosa vuol dire credere
in qualcosa. Qualsiasi cosa. Che sia però magica, e ci accenda, spingendoci avanti o da qualsiasi
parte, senza progetti o direzioni già tracciate. Si rischia di cadere, sì, ma quando alla radio
passeranno la canzone della nostra adolescenza allora, cantandola a squarciagola coi finestrini
abbassati, di sicuro voleremo.

Una storia privata : la
saga dei Morando
Russo, Carla Maria
2019

Inventario

87940
NARRATIVA RUSSCM 03
Collocazione
ITALIANA

Milano, 1932. La vita di Pietro Morando, segnata dalle feroci liti tra il padre e la madre, lontani
nell'età come negli ideali, cambia in meglio quando, nel caseggiato popolare del Ticinese in cui si è
trasferito insieme ai suoi, incontra la famiglia Ronchi. Tutti comunisti, genitori e figli, solidali l'un
l'altro e impegnati nella lotta contro il fascismo. Sono loro, in particolare i suoi coetanei Giovanni
ed Ettore, che lo introducono nel mondo della lotta clandestina, delle imprese rischiose e delle
fughe dalla polizia, loro a offrirgli una casa e una famiglia quando la madre fugge con un altro
uomo, loro a fargli incontrare Lucia, la donna che amerà sempre. Ma essere considerato dai Ronchi
come un fratello non basterà a distoglierlo dal progetto che ha concepito. Milano, 2008 . Emanuele
Morando ha sempre amato il padre, benché diverso da lui e lontano dai suoi valori, troppo
concentrato sul denaro e sull'impero immobiliare creato negli anni dell'immediato dopoguerra. Per
questo, quando, dopo la morte del genitore, si accinge a mettere ordine fra le sue carte, si imbatte in
scoperte che lo turbano profondamente, perché sembrano non coincidere in nulla con la storia che
Pietro Morando ha sempre raccontato. Determinato a fare chiarezza, Emanuele ricostruirà la vita di
suo padre durante gli anni del fascismo e si vedrà costretto a confrontarsi con rivelazioni
sconvolgenti, legate a una famiglia mai nominata prima, i Ronchi, che getteranno una luce sinistra
sul passato di Pietro Morando e condizioneranno il futuro di Emanuele. Carla Maria Russo affronta
una pagina difficile e controversa della nostra storia recente, dove amici e nemici, sodali e traditori
si scambiano continuamente di ruolo e dove ogni verità non è che un frammento di molte bugie,
regalandoci una saga familiare potente e intensa.

I bambini di
Svevia
Casagrande, Romina
Inventario 87947
Garzanti - 2020
Collocazione NARRATIVA CASAR 01 ITALIANA

Sono oltre settantacinque anni che Edna immagina il giorno in cui potrà finalmente mantenere la
parola data. L'unico a farle compagnia è Emil, un pappagallo dalle grandi ali blu. Non le è mai
servito nient'altro. Fino a quando la notizia che ha sempre atteso la costringe a mettersi in viaggio.
Perché è arrivato il momento di tener fede a una promessa che non ha mai dimenticato. Una
promessa che lega il suo destino a quello del suo amico Jacob, che non vede da quando erano
bambini. Da quando, come migliaia di altri coetanei, furono costretti ad affrontare un terribile
viaggio a piedi attraverso le montagne per lavorare nelle fattorie tedesche. Li chiamavano «bambini
di Svevia». In quel presente così infausto, Edna trovò una luce: Jacob. La loro amicizia, fatta di
parole insegnate e di giochi con Emil, è vivida nel suo cuore, così come i fantasmi che la
perseguitano. Ma ora è tempo di raccontare a Jacob l'unica verità in grado di salvare entrambi. Per
riuscirci, Edna deve tornare dove tutto ha avuto inizio, seguendo la cartina che ha tracciato da
bambina. Lungo le antiche strade romane e i sentieri dei pellegrini, fra incontri e scontri con strambi
personaggi, ogni passo condurrà Edna in un'impresa che le farà riscoprire la sorpresa della vita, ma
al contempo la avvicinerà a un passato che ritorna. Perché anche la fiaba più bella nasconde fra le
sue pieghe una cupa, insidiosa verità.

La giusta distanza
Rattaro, Sara
Sperling & Kupfer 2020

Inventario

87939
NARRATIVA RATTS 04
Collocazione
ITALIANA

Due punti distanti possono essere anche molto vicini. L'aereo è al completo: una fitta trama di storie
e destini casualmente uniti e allineati. Tra loro c'è un uomo che ha preso quel volo per mettere
distanza tra se stesso e la sua vita: forse per fuggire, forse per capire. All'improvviso, il segnale di
allacciare le cinture, un tremore che scuote tutto l'aereo, e la sensazione tangibile di precipitare.
Mentre il panico prende voce e corpo tra i passeggeri, quell'uomo vorrebbe aggrapparsi con tutte le
sue forze proprio alla vita che, fino a un istante prima, sentiva ormai lontana. D'istinto, cerca la
mano della donna seduta lì accanto, anche lei chiusa nella sua paura. Una stretta che si fa conforto,
un abbraccio che diventerà passione quando, scongiurata la fine, i due compagni di viaggio
decideranno di annullare ogni distanza tra loro e condividere la notte. In attesa del mattino, di un
nuovo imbarco, di una direzione da prendere e della vita che sarà ancora lì ad attenderli. Ma che
potrebbe non essere più la stessa di prima. Perché a volte basta un attimo per dare nuovo senso al
passato e nuova forma al futuro. Sara Rattaro torna a disegnare le imprevedibili traiettorie
dell'esistenza, tra destini che invertono la rotta e coincidenze mancate per un soffio, distacchi che
dilatano l'assenza e distanze che misurano il peso di un amore. Un romanzo che percorre le stagioni
di una relazione, accendendo una luce su quella fase delicata e paziente in cui un sentimento trova
la sua cura e riscopre la sua essenza, perché «la bellezza di un amore non è né all'inizio né alla fine,
è nel mentre.»

Extra vergine :
vergini si nasce o si
diventa?
Moscardelli, Chiara
2019

Inventario

87933
NARRATIVA MOSCC 01
Collocazione
ITALIANA

A quasi trent'anni ci sono difetti che nessuno ti perdona, e uno di questi è la verginità. Dafne
Amoroso lo sa benissimo, anche perché la sua esuberante amica Ginevra glielo ripete di continuo.
C'entra la sua cronica timidezza? La mancanza del padre, che non ha mai conosciuto? O magari
un'infanzia funestata da una madre ex attrice di film pornosoft, nudista e fricchettona, che fin dalla
pubertà ha tentato a ogni costo di indurre la figlia a liberarsi da quel problemuccio? Trasferirsi a
Milano dalla Puglia è stato inutile: a Dafne non succede niente, da nessuna parte. Tanto che quando
prende l'aereo diretta in Azerbaijan, per un'improbabile settimana seminariale sul romanzo
Regency, lei non pensa certo che la sua vita stia per cambiare. E invece. L'incontro-scontro con un
uomo misterioso all'aeroporto, un inseguimento in taxi, un camion pieno di capre e l'inevitabile
incontro nel fienile sono solo l'inizio di un'avventura esotica che, incredibilmente, proseguirà a
Milano. Qui infatti Dafne viene assunta nientemeno che da «Audrey», patinatissima rivista
femminile in cui sembra destinata a passare da un equivoco a un altro ancora peggiore. E a scoprire
che non è così facile lasciarsi alle spalle il fascinoso Mathias Gallo e la promessa che le ha fatto... Il
romanzo di formazione di una ragazza moderna che avrebbe tanto voluto essere all'antica, ma
imparerà che nulla può fermare chi ha deciso di cambiare

Volevo essere una
vedova
Moscardelli, Chiara
Einaudi - 2019

Inventario

87985
NARRATIVA MOSCC 02
Collocazione
ITALIANA

Che fine ha fatto Chiara, l'aspirante ma mancata gatta morta? L'abbiamo lasciata a trent'anni, senza
uno straccio di fidanzato, e la ritroviamo a quarantacinque, ancora single. Com'è potuto accadere?
Com'è arrivata a questa età senza sposarsi, fare figli, adeguarsi alla vita che sua madre e le zie,
anche quelle degli altri, prevedevano per lei? Per capirlo Chiara si racconta, ai lettori e all'analista,
ripercorrendo gli ultimi dieci anni: il trasferimento a Milano, dove sperava di accasarsi e invece ha
trovato sciami di gay, il lavoro in una città che per certi versi le è ostile, i disastri sentimentali e il
fatto che tutti, ma proprio tutti, persino il dentista o l'ortopedico, continuino a chiederle perché sia
sola. Cosí, pur di non essere sottoposta al solito strazio, all'ennesima visita medica decide di
spacciarsi per vedova, guadagnandosi uno status finalmente accolto dalla società. Se è vedova,
allora qualcuno se l'era presa, anche se poi è morto!

1: Le Città perdute
Triana, Tiziana
2019
Fa parte di
Luna nera , 1

Inventario

87944
NARRATIVA TRIAT 01
Collocazione
ITALIANA

Italia, Diciassettesimo secolo. Adelaide (Ade), sedici anni, corre e tiene per mano Valente, suo
fratello, che è ancora un bambino. Deve scappare da Torre Rossa e dalla casa in cui è cresciuta,
perché l'accusa che le pende sulla testa porta dritta al rogo: stregoneria. Già qualche giorno prima,
al mercato, avrebbe rischiato di essere linciata, se non fosse accorso in suo aiuto Pietro, un giovane
attraente che è appena tornato al villaggio dopo gli studi a Roma. Nella campagna laziale, tra le torri
di guardia dismesse dell'esercito romano, boschi frondosi e ruscelli, riparato da un muro di rovi, si
nasconde un gruppo di donne che si sussurra pratichino la magia nera. Nessuno sa chi siano né da
dove vengano; reclutano e proteggono ragazze come Ade, che la società ha messo al bando. È qui in un mondo di sole donne, ciascuna delle quali ha una storia avventurosa alle spalle - che Ade e il
suo fratellino trovano rifugio e vengono iniziati alle arti del gruppo. A questa comunità femminile
in odore di stregoneria danno una caccia spietata i benandanti, capitanati da Sante, il padre di Pietro:
una congrega di uomini forti che hanno un solo nemico - le streghe -, e un potente sostenitore - la
Chiesa cattolica. Solo che Pietro non crede nelle streghe, e soprattutto si è innamorato di Ade dal
primo momento in cui l'ha vista.

Narrativa straniera
Le signore in
nero : romanzo
St. John, Madeleine
Garzanti - 2019

Inventario 87962
Collocazione NARRATIVA ST JM 01 STRANIERA

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

Come il vento tra i
mandorli
Cohen Corasanti,
Michelle
Feltrinelli - 2015

Inventario

87934
NARRATIVA COHECM 01
Collocazione
STRANIERA

Palestina, metà degli anni cinquanta. Mentre il conflitto arabo-israeliano infiamma, Ichmad, dodici
anni, un talento non comune per la matematica e un'ammirazione sconfinata per Albert Einstein,
scopre per la prima volta cosa siano la violenza e la paura. La sua famiglia viene costretta
dall'esercito israeliano a trasferirsi in un misero fazzoletto di terra rallegrato soltanto da una pianta
di mandorlo, unica fonte di sostentamento e ristoro. Ma i problemi non sono finiti: quando il padre
di Ichmad viene imprigionato con l'accusa di aver nascosto delle armi, spetta al primogenito
prendersi cura della madre e dei fratelli. Ichmad deve trovare un lavoro, e in fretta. Suo unico
conforto, il mandorlo in fondo al giardino. Anno dopo anno, ingiustizia dopo ingiustizia, i suoi
fratelli soccombono all'odio verso Israele, invece Ichmad lotta per dare un senso a ciò che lo
circonda e, grazie alla sua intelligenza matematica, vince una borsa di studio per l'università. Intanto
il mandorlo resta lì, in fondo al giardino d'infanzia. Mentre la Storia fa il suo corso. Mentre Ichmad,
ormai adulto, riesce a emigrare negli Stati Uniti nonostante l'opposizione della famiglia. Mentre
capisce cosa siano l'amore e il lutto, la rabbia e il perdono. E, riappropriandosi delle proprie radici,
finalmente ricomincia a sognare.

6: La ragazza del
sole : romanzo
Riley, Lucinda
Giunti - 2020
Fa parte di
Le sette sorelle , 6

Inventario

87937
NARRATIVA RILEL 02 e
Collocazione
STRANIERA
Note
v. 6

Electra d'Aplièse è una delle modelle più famose: bellissima, ricca e desiderata. Ma dietro
l'immagine glamour e la fastidiosa attenzione dei paparazzi si cela una donna fragile, che fatica a
reggere lo stress e le pressioni di un mondo in cui contano solo le apparenze. Electra è la più
giovane delle sorelle e mentre tutte le altre sembrano aver superato la morte del padre e aver trovato
la felicità, lei si sente sempre più persa e sola. L'unico modo per andare avanti è anestetizzare il
dolore, rifugiandosi in alcol e droghe, specialmente da quando è stata mollata dal suo fidanzato. Ma
c'è qualcuno che sta cercando di entrare a far parte della sua vita e tenta di contattarla in tutti i modi;
si tratta di Stella Jackson, noto avvocato impegnato nella difesa dei diritti umani, che dice di essere
sua nonna... Grazie ai suoi racconti, Electra scoprirà la storia travagliata della sua famiglia e
l'importanza di lottare per coloro che ami. Il sesto capitolo della saga delle Sette Sorelle vi porterà
dai grattacieli di New York alle magnifiche pianure del Kenya degli anni '40.

Viaggio di nozze
Modiano, Patrick
Frassinelli - 2014

Inventario 11626
Collocazione ADULT 843.92 MODIP
Inventario 11626

A Milano, nell’afa che opprime la città nei giorni prima di Ferragosto, una turista francese si suicida
in una camera d’albergo. Jean, il narratore-protagonista, la conosceva. Si chiamava Ingrid Teyrsen.
L’aveva incontrata in un mattino di un’altra estate, vent'anni prima. E molto tempo dopo sarà
sempre d’estate - estate che per Jean è una condizione dell’anima, più che una stagione - che il
protagonista deciderà all’improvviso di lasciare la moglie e il lavoro e sistemarsi in incognito in un
albergo parigino, trascinato dall’impulso irrefrenabile a indagare su Ingrid e sulla sua vita. Nel
1942, durante la guerra, Ingrid e il suo compagno Rigaud si erano rifugiati in Costa Azzurra per
sfuggire alle persecuzioni antisemite, fingendosi una coppia in viaggio di nozze. Nell’atmosfera
rarefatta ed elegante di Juan-Les-Pins, mescolandosi ai villeggianti, i due dissimulavano la loro
angoscia segreta. Nel corso di un itinerario che lo porta a vagare per Parigi, dalle periferie nebbiose
e solitarie alle colorate stradine del quartiere latino, Jean ricompone i frammenti di quelle vite
spezzate, abbandonandosi a un malinconico tuffo nel passato e nella nostalgia. Una straordinaria
narrazione, delicata e struggente, immersa in uno stato d’animo in cui si fondono il vuoto e il
rimorso l'inesorabile scorrere del tempo e il perentorio richiamo della realtà. Animata da personaggi
inafferrabili, che scivolano via come ombre furtive, Viaggio di nozze è un’opera intensa e poetica,
di grande, indimenticabile suggestione e conferma l’inimitabile talento di Patrick Modiano premio
Nobel per la Letteratura 2014

Il marchio del
diavolo : romanzo
Inventario
Cooper, Glenn
Nord - 2011

87974
NARRATIVA COOPG 06
Collocazione
STRANIERA

Roma, 1139. Inquieto, un uomo alza gli occhi alla volta celeste. Seguendo le indicazioni dei suoi
predecessori, è arrivato nella Città Eterna per assistere all'eclissi che mostrerà un allineamento
astrale unico. All'ora stabilita, la luna a poco a poco si dissolve nell'oscurità, rivelando 112 stelle. È
il segno che l'uomo aspettava: ancora 112 papi, poi, sulle rovine della Chiesa, sorgerà un nuovo
mondo. Roma, 2000. Incredula, una giovane archeologa fissa il cielo. Poche ore prima, il Vaticano
le ha ordinato d'interrompere gli scavi nelle catacombe di San Callisto, mettendo così fine alla sua
carriera accademica. E adesso lei giace sull'asfalto, in una pozza di sangue. Tuttavia, nell'istante in
cui l'aggressore le ha conficcato il pugnale nel petto, Elisabetta ha notato un dettaglio agghiacciante.
Un dettaglio impossibile da dimenticare. Roma, oggi. Sconcertata, una suora studia i simboli
astrologici tracciati sul muro. Ma quello non è il solo enigma custodito dall'antico colombario di
San Callisto. Intorno a lei, infatti, ci sono decine di scheletri caratterizzati da un'anomalia
inquietante: la stessa anomalia del sicario che, anni prima, aveva cercato di ucciderla. Decisa a far
luce sul mistero, suor Elisabetta entra in possesso di un rarissimo esemplare del Dottor Faust di
Marlowe e intuisce che quei versi sono il codice per svelare il cerchio diabolico che lega passato,
presente e futuro. Perché il papa è morto, il conclave è alle porte e la profezia sta per compiersi...

L'arte di correre
sotto la pioggia
Stein, Garth
Piemme - 2009
Inventario 87970
Collocazione NARRATIVA STEIG 01 STRANIERA

"Mi chiamo Enzo. Adoro guardare la TV, soprattutto i documentari del National Geographic, e sono
ossessionato dai pollici opponibili. Amo il mio nome, lo stesso del grande Ferrari, anche se
d'aspetto non gli assomiglio per niente. Però, come lui, adoro le macchine. So tutto: i modelli, le
scuderie, i piloti, le stagioni... Me lo ha insegnato Denny. Denny è come un fratello per me. Per
sbarcare il lunario lavora in un'autofficina, ma in realtà è un pilota automobilistico, un asso, anche
se per ora siamo in pochi a saperlo. Perché lui ha delle responsabilità: deve prendersi cura della sua
famiglia e di me, perciò non può dedicarsi interamente alle gare. Eppure è un vero campione,
l'unico che sappia correre in modo impeccabile sotto la pioggia. E, credetemi, è davvero difficile
guidare quando c'è un tempo da cani: io me ne intendo. Tra noi è stato amore a prima vista. Ne
abbiamo passate tante, negli anni che abbiamo trascorso insieme. Ci sono stati l'incontro con Eve, la
nascita di Zoè, il processo per il suo affidamento ... Ah, ho dimenticato di dirvi una cosa importante:
sono il cane di Denny, e questa è la mia storia".

Gialli
Ah l'amore
l'amore
Manzini, Antonio
Sellerio - 2020

Inventario 87932
Collocazione GIALLI MANZA 12

Una nuova indagine per Rocco Schiavone costretto ad indagare da un letto di un ospedale per un
caso di malasanità. E intanto il vicequestore ha quasi cinquant’anni, certe durezze si attenuano,
forse un amore si affaccia. Sullo sfondo prendono più rilievo le vicende private della squadra. E
immancabilmente un’ombra, di quell’oscurità che mai lo lascia, osserva da un angolo della strada lì
fuori. Rocco Schiavone, vicequestore ad Aosta, è ricoverato in ospedale. Un proiettile lo ha colpito
in un conflitto a fuoco, ha perso un rene ma non per questo è meno ansioso di muoversi, meno
inquieto. Negli stessi giorni, durante un intervento chirurgico analogo a quello da lui subito, un altro
paziente ha perso la vita: Roberto Sirchia, un ricco imprenditore che si è fatto da sé. Un errore
imperdonabile, uno scandalo clamoroso. La vedova e il figlio di Sirchia, lei una scialba arricchita,
lui, molto ambizioso, ma del tutto privo della energia del padre, puntano il dito contro la malasanità.
Ma, una sacca da trasfusione con il gruppo sanguigno sbagliato, agli occhi di Rocco che si annoia e
non può reprimere il suo istinto di sbirro, è una disattenzione troppo grossolana. Sente inoltre una
profonda gratitudine verso chi sarebbe il responsabile numero uno dell’errore, cioè il primario
dottor Negri; gli sembra una brava persona, un uomo malinconico e disincantato come lui. Nello
stile brusco e dissacrante che è parte della sua identità, il vicequestore comincia a guidare l’indagine
dai corridoi dell’ospedale che clandestinamente riempie di fumo di vario tipo. Se si tratta di delitto,
deve esserci un movente, e va ricercato fuori dall’ospedale, nelle pieghe della vita della vittima.
Dentro i riti ospedalieri, gli odori, il cibo immangiabile, i vicini molesti, Schiavone si sente come un
leone in gabbia. Ma è un leone ferito: risulta faticoso raccogliere gli indizi, difficile dirigere a
distanza i suoi uomini, non può che affidarsi all’intuito, alle impressioni sulle persone, ai dati sul
funzionamento della macchina sanitaria. E l’autore concede molto spazio alla psicologia e alle
atmosfere. Rocco Schiavone ha quasi cinquant’anni, certe durezze si attenuano, forse un amore si
affaccia. Sullo sfondo prendono più rilievo le vicende private della squadra. E immancabilmente
un’ombra, di quell’oscurità che mai lo lascia, osserva da un angolo della strada lì fuori.

Una donna
normale :
romanzo
Costantini, Roberto
Longanesi - 2020

Inventario 87983
Collocazione GIALLI COSTR 07

Aba Abate è una donna normale. Suo marito Paolo, pubblicitario aspirante scrittore, è un uomo
colto ma con scarso senso pratico. I suoi figli, Francesco e Cristina, sono adolescenti e, come tutti i
ragazzi a quell'età, problematici e conflittuali. La sua unica vera amica sin dai tempi della scuola,
Tiziana, ha una libreria e da single continua a cercare il grande amore. Aba si rivolge a lei in cerca
di un aiuto per le aspirazioni di romanziere del marito. Aba fa di tutto per tenere unita la sua
famiglia e i suoi affetti, ma non è sempre facile per via del suo vero lavoro. Perché Aba Abate in
realtà è anche «Ice». Non una semplice impiegata ministeriale come credono i suoi familiari, ma
una funzionaria dei Servizi segreti con un compito delicatissimo: reclutare e gestire gli infiltrati
nelle moschee. È proprio da un suo informatore che Aba apprende una notizia potenzialmente
catastrofica: in Italia sta arrivando via mare dalle coste libiche un terrorista pronto a farsi esplodere.
La scadenza: una settimana. Aba si trova costretta a intervenire in prima persona anche sul campo,
in Libia e in Niger. E per avere una pur minima speranza di successo deve avvalersi della
collaborazione di un agente del posto, il professor Johnny Jazir, un uomo che la trascina
gradualmente in una spirale in cui tutti i suoi valori sono messi in dubbio. Le missioni si
moltiplicano, le emergenze familiari e lavorative si sovrappongono nel giro di pochi, frenetici
giorni, e quando niente va come dovrebbe il mondo di Aba - quello professionale, ma anche quello
degli affetti e dell'amore per il quale ha sempre così tenacemente lottato - comincia inesorabilmente
a crollarle addosso. Possono davvero coesistere Aba e Ice?

L'istante
presente :
romanzo
Musso, Guillaume
narrativa - La nave
di Teseo - 2019

Inventario 87941
Collocazione GIALLI MUSSG 03

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?

L'animale più
pericoloso
D'Andrea, Luca
Einaudi - 2020

Inventario 87945
Collocazione GIALLI DANDL 04

Dora Holler ha tredici anni e le idee chiare su ciò che non va nel mondo. Adesso si è data una
missione: salvare il nido di una lince. Perciò scappa di casa con Gert, uno che ha conosciuto su
Internet. Solo che Gert è un adulto e, soprattutto, il movimento ecologista di cui dice di far parte
non esiste. Gert le ha mentito; mente sempre, perfino a se stesso. Una fuga che doveva essere un
viaggio iniziatico si trasforma in un incubo, impigliandosi nelle maglie di un disegno spaventoso
che parte da molto lontano. La ricerca di Dora scatena volontari armati di fucile, teste calde e lotte
di potere. Per salvarla serve qualcuno che ha conosciuto da vicino l'essenza più pura dell'orrore, un
uomo «secco come un colpo di manganello e dallo sguardo come filo spinato». Il capitano dei
carabinieri Viktor Martini, quello che in un'altra vita, a Roma, ha catturato lo Squartatore di
Testaccio. E da allora non è più lo stesso.

L'angelo di
Monaco :
romanzo
Massimi, Fabiano
Longanesi - 2020

Inventario 87930
Collocazione GIALLI MASSF 01

Monaco, settembre 1931. Il commissario Sigfried Sauer è chiamato con urgenza in un appartamento
signorile di Prinzregentenplatz, dove la ventiduenne Angela Raubal, detta Geli, è stata ritrovata
senza vita nella sua stanza chiusa a chiave. Accanto al suo corpo esanime c'è una rivoltella: tutto fa
pensare che si tratti di un suicidio. Geli, però, non è una ragazza qualunque, e l'appartamento in cui
viveva ed è morta, così come la rivoltella che ha sparato il colpo fatale, non appartengono a un
uomo qualunque: il suo tutore legale è «zio Alf», noto al resto della Germania come Adolf Hitler, il
politico più chiacchierato del momento, in parte anche proprio per quello strano rapporto con la
nipote, fonte di indignazione e scandalo sia tra le file dei suoi nemici, sia tra i collaboratori più
stretti. Sempre insieme, sempre beati e sorridenti in un'intimità a tratti adolescenziale, le dicerie sul
loro conto erano persino aumentate dopo che la bella nipote si era trasferita nell'appartamento del
tutore. Sauer si trova da subito a indagare, stretto tra chi gli ordina di chiudere l'istruttoria entro
poche ore e chi invece gli intima di andare a fondo del caso e scoprire la verità, qualsiasi essa sia.
Hitler, accorso da Norimberga appena saputa la notizia, conferma di avere un alibi inattaccabile.
Anche le deposizioni dei membri della servitù sono tutte perfettamente concordi. Eppure è proprio
questa apparente incontrovertibilità dei fatti a far dubitare Sauer, il quale decide di approfondire. Le
verità che scoprirà, così oscure da far vacillare ogni sua certezza professionale e personale, lo
spingeranno a decisioni dal cui esito potrebbe dipendere il futuro stesso della democrazia in
Germania...

Caldo in
inverno
Lansdale, Joe R.
2020

Inventario 87986
Collocazione GIALLI LANSJR 05

Quando vedono la loro vicina di casa travolta e uccisa da un'auto pirata che sta passando in quel
momento, Tom Chan e sua moglie Kelly non sanno che l'omicidio di cui sono appena stati
involontari testimoni è solo l'inizio di un incubo che sembra senza via d'uscita. Tom descrive
l'autista alla polizia ed è assolutamente deciso a testimoniare, ma c'è qualcosa che non ha previsto:
l'uomo al volante, infatti, appartiene a una potente famiglia criminale del Texas orientale, la Dixie
Mafia, e Tom e la sua famiglia diventano il bersaglio della banda, che rapisce Kelly e minaccia la
loro figlia. Tom non ha altra via di salvezza se non quella di rivolgersi ai vecchi compagni d'armi
che hanno combattuto con lui in Afghanistan e chiedere il loro aiuto in una lotta brutale e spietata
per salvare sua moglie e farsi giustizia da solo. Il problema è che uno degli ex commilitoni è un
maniaco omicida, il cui livello di violenza sconvolge lo stesso Tom, e in questa adrenalinica lotta
per la sopravvivenza le parti potrebbero invertirsi. Joe Lansdale ha scritto una prefazione ad hoc in
occasione di questa pubblicazione nella collana del Giallo Mondadori.

Anello di piombo
: un'indagine
dell'ispettore
Bagni
Colaprico, Piero
Mondadori - 2019

Inventario 87951
Collocazione GIALLI COLAP 02

Milano, anni Ottanta. Eleuterio Rupp, uno stimato psichiatra della Milano bene, viene ucciso con
quattro colpi di pistola, una mattina, sotto casa sua in piazza Fratelli Bandiera. La questura di
Milano mette in campo i migliori uomini che ha a disposizione per catturare il colpevole. Ma,
qualche giorno più tardi, due poliziotti coinvolti nell'inchiesta vengono trovati morti e, anche se
sembra esserci una spiegazione logica, esiste un'altra verità. La si potrebbe raggiungere soltanto
grazie a un diario, una specie di eredità di indizi e suggerimenti che un investigatore lascia a chi gli
succederà. Anni dopo l'ispettore Francesco Bagni, già protagonista della "Trilogia della città di M.",
è chiamato a indagare sui misteriosi delitti. Chi è davvero il poliziotto Nunzio Fratoianni? Cosa
c'entra la bomba di piazza Fontana con l'omicidio di uno psichiatra nella città che ormai è chiamata
la "Milano da bere"? Piero Colaprico costruisce un enigmatico giallo a incastro, che riapre le pagine
più oscure della nostra storia: gli anni di piombo, la Milano degli anni Settanta, in cui «si finiva
ammazzati per il solo fatto di indossare una divisa», il terrorismo nero, le stragi che hanno segnato
il nostro passato...

Il treno per
Istanbul : un
divertimento
Greene, Graham
Sellerio - 2019

Inventario 87948
Collocazione GIALLI GREEG 01

Graham Greene, lo scrittore spia, scelse il treno per Istanbul, rievocante il fascino luccicante
dell'Orient Express, per mettere in azione il suo campionario di tipi umani. Il romanzo - un
divertimento, come recita il sottotitolo - è del 1932 ed è il primo grande successo di vendite
dell'autore. Precede di un anno il giallo allestito sullo stesso mezzo da Agatha Christie con Hercule
Poirot. Ma quanto diversi dagli eleganti signori vendicativi della scrittrice sono i passeggeri del
treno di Greene: «un'umanità spaventata - scrive Antonio Manzini nella "Nota" a questo volume insicura, dubbiosa, tragica e dolente». Uomini e donne in viaggio attraverso l'Europa e attraverso le
proprie vite: chi per la prima volta di fronte a una specie di amore, chi alle prese con un ultimo
riflesso di idealismo; tutti, però, vittime e carnefici di un cinismo generale. Coral, la piccola dolce
ballerina di fila, è attesa da una traballante compagnia inglese in Turchia, e intreccia durante il
viaggio una relazione sentimentale carica di illusione. Il dottor Czinner, comunista e sognatore, non
crede più che la miccia che vuole accendere prenderà e spera solo che il suo sacrificio ambito abbia
degna risonanza. Il signor Myatt, ricco ebreo in viaggio d'affari, ha un conto da regolare con un
funzionario infedele della ditta, ma sente il vigore del disprezzo razziale che gli cresce intorno.
Mabel Warren, cinica giornalista a caccia di uno scoop cannibalesco, sa che la sua amante
mantenuta Janet la tradirà definitivamente. Il ladro Grünlich approfitta dell'altrui bontà solo per
salvarsi la pelle. E via così in un ingarbugliarsi di vite dentro lo spazio affollato degli
scompartimenti, mentre il treno scorre sui binari «simile al movimento di una macchina da presa»
(Domenico Scarpa, nella Postfazione). E in questo romanzo dall'umorismo impassibile il
manovratore di destini Greene è come se leggesse la profezia oscura di quello che accadrà in
Europa; nella naturale ineluttabile crudeltà delle persone, nel crescente antisemitismo incontrastato,
nel disprezzo esibito dai conformisti verso ogni solidarietà. Chi soccombe del tutto alla fine sono i
benintenzionati. "Il treno per Istanbul" è un classico romanzo entre-deux-guerres. Ma in quei vagoni
potrebbe viaggiare benissimo un campione della spaesata umanità di oggi. Lo scavo eticopsicologico, la rappresentazione di una società, costituiscono l'attualità senza tempo dell'opera di
Graham Greene.

La casa del
giudice ; Cécilie è
morta ; Firmato
Picpus ...
Inventario
Simenon, Georges
Sellerio - 2019

La furia di
Maigret ;
Maigret a New
York ; Le
vacanze di
Maigret ...
Simenon, Georges
Adelphi - 2014

87975
Collocazione GIALLI SIMEG 21

Inventario 87976
Collocazione GIALLI SIMEG 22

Saggi
La notte del
Getsemani
Recalcati, Massimo
Inventario 87959
Einaudi - 2019
Collocazione DEWEY 232.961 RECAM

Secondo il racconto dei Vangeli, Gesù, dopo l'Ultima Cena, si ritira nei pressi di un piccolo campo
poco fuori Gerusalemme: è il Getsemani, l'orto degli ulivi. Alla testa di un gruppo di uomini armati,
arriva Giuda che indica Gesù ai soldati baciandolo. Questo bacio è divenuto il simbolo
dell'esperienza straziante del tradimento e dell'abbandono. Ma anche i suoi discepoli e Pietro stesso,
il più fedele tra loro, tradiscono il Maestro lasciandolo solo. Nella notte del Getsemani non c'è Dio,
ma solo l'uomo. È lo scandalo rimproverato a Gesù: aver trascinato Dio verso l'uomo. La notte del
Getsemani è la notte dove la vita umana si mostra nella sua più radicale inermità. In primo piano c'è
l'esperienza dell'abbandono assoluto, della caduta, della prossimità irreversibile della morte e della
preghiera. La notte del Getsemani è la notte dell'uomo.

Ritratti del
desiderio
Recalcati, Massimo
Cortina - 2018

Inventario 87960
Collocazione DEWEY 152.4 RECAM

L'Occidente capitalista ha prodotto una nuova forma di schiavitù: l'uomo senza desideri, condannato
a conseguire un godimento schiacciato sul consumo compulsivo e perennemente insoddisfatto. Era
la tesi di "L'uomo senza inconscio": nel nostro tempo il desiderio rischia l'estinzione. Ma quando
diciamo "desiderio" che genere di esperienza evochiamo? Massimo Recalcati indaga qui un tema
chiave della dottrina di Lacan: il desiderio e i suoi enigmi. Come in una galleria di ritratti vengono
raffigurati i diversi volti del desiderio umano: il desiderio invidioso, il desiderio di riconoscimento,
il desiderio di "niente", il desiderio angosciante, il desiderio sessuale, il desiderio d'amore, il
desiderio di morte, il desiderio dell'analista... Ne scaturisce una sintesi semplice e avvincente, che
può essere considerata l'introduzione più efficace e più leggibile al pensiero di Lacan. Con una
nuova prefazione dell'autore e dieci fotografie di Giancarlo Fabbi.

Lessico femminile
Petrignani, Sandra
Laterza - 2019

Inventario 87938
Collocazione DEWEY 809.892 PETRS

«Capire qualcosa di più della mia stirpe, trovare il bandolo del nostro comune sentire femminile.
Così ho legato la mia parola a quella di tante donne che mi hanno preceduta e nutrita, le scrittrici di
cui possiedo libri sottolineati, appuntati, deformati. Amati. Virginia Woolf, Natalia Ginzburg,
Annie Ernaux, Marguerite Duras, Elsa Morante, Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann, Anna Maria
Ortese, Lalla Romano, Joyce Carol Oates, Nina Berberova, Karen Blixen, Clarice Lispector,
Marguerite Yourcenar, Hannah Arendt. E tantissime altre. Ne ho seguito le orme, le ombre, le opere
e i fatti della vita, per decifrare la tela di un pensiero e di un lessico nostri.» La materialità delle
cose, l'urgenza della vita, la solitudine, la ricerca di un senso: pagina dopo pagina, la scrittrice
Sandra Petrignani ricostruisce un mosaico che è il volto delle donne.

La società
signorile di
massa
Ricolfi, Luca
La nave di Teseo 2019

Inventario 87952
Collocazione DEWEY 330.945 RICOL

Come può una società signorile essere anche di massa? Con questa paradossale definizione, Luca
Ricolfi introduce una nuova, forse definitiva, categoria interpretativa, che scardina le idee correnti
sulla società in cui viviamo. Oggi, per la prima volta nella storia d'Italia, ricorrono insieme tre
condizioni: il numero di cittadini che non lavorano ha superato ampiamente il numero di cittadini
che lavorano; l'accesso ai consumi opulenti ha raggiunto una larga parte della popolazione;
l'economia è entrata in stagnazione e la produttività è ferma da vent'anni. Questi tre fatti, forse
sorprendenti ma documentabili dati alla mano, hanno aperto la strada all'affermazione di un tipo
nuovo di organizzazione sociale, che si regge su tre pilastri: la ricchezza accumulata dai padri, la
distruzione di scuola e università, un'infrastruttura di stampo para-schiavistico. Luca Ricolfi
compone un ritratto senza alcun giudizio morale, per nulla ideologico ma chiaro e spietato. Un libro
che pone alcune domande essenziali: l'Italia è un caso unico o anticipa quanto accadrà su larga scala
in Occidente? E, soprattutto, qual è il futuro di una società in cui molti consumano e pochi
producono?

La via della leggerezza :
perdere peso nel corpo
e nell'anima
Berrino, Franco
Mondadori - 2019

Inventario 87955
Collocazione DEWEY 613.26 BERRF

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza delle
persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e ridurre le calorie
giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e lavorare anche sul piano
emotivo. Per rimuovere i meccanismi inconsapevoli di tipo difensivo o compensativo che causano
l'accumulo di grasso nel corpo e liberarci dalla pesantezza è necessario creare un nuovo equilibrio,
che parte da un lavoro sulla propria personalità, dal rapporto con se stessi, con il proprio corpo e
con il mondo esterno". Questo libro cambia il nostro punto di vista sul benessere psicofisico, perché
ci mostra che c'è un legame indissolubile tra i chili in eccesso e i nostri pesi interiori, tra approccio
all'alimentazione e approccio alla vita, tra cibo per il corpo e cibo per lo spirito. Anche da un punto
di vista scientifico. "Per alleggerire il nostro corpo dobbiamo mangiare cibi, non trasformazioni
industriali dei cibi, cibo vero, non cibo in scatola, mangiare con moderazione e prevalentemente
vegetali. Per alleggerire la nostra anima dobbiamo privilegiare la vita semplice, naturale,
consapevoli della bellezza di ogni atto quotidiano, piuttosto che la vita organizzata da agenzie di
divertimento, acquisti, viaggi, spettacoli, televisione." Con una ricca bibliografia scientifica,
abitudini e rituali per il "giorno perfetto", esercizi e ricette "di leggerezza" e una traccia audio di
meditazione guidata, questo libro ci aiuta a liberarci finalmente dai pesi che ci schiacciano a terra e
mettere le ali alla nostra gioia di vivere.

Chernobyl
01:23:40
Leatherbarrow,
Andrew
Salani - 2019

Inventario 87956
Collocazione DEWEY 363.179 LEATA
Note
1 v. (2. rist. 2020)

All'alba del 26 aprile 1986, all'01:23:40, Aleksandr Akimov preme l'interruttore per l'arresto di
emergenza del quarto reattore nucleare di Chernobyl. Quel gesto costringe alla permanente
evacuazione di una città e sancisce l'inizio di un disastro nucleare che ha segnato la storia del
mondo e il destino dell'Unione Sovietica. Seguiranno decenni di storie contraddittorie, esagerate e
inesatte. Questo libro, il risultato di cinque anni di ricerca, è un resoconto di quel che accadde
realmente. Dalla disperata lotta per evitare che il nucleo di un reattore in fiamme irradiasse
l'Europa, al sacrificio e all'eroismo degli uomini che raggiunsero le zone colpite da un tale livello di
radiazioni che gli strumenti non riuscivano nemmeno a registrarlo, fino alla verità sui leggendari
'liquidatori di Chernobyl', passando dal processo portato a termine dall'URSS e dalle relative bugie.
La narrazione storica si alterna al racconto del viaggio dell'autore nella città ucraina di Pripyat,
ancora abbandonata, e nell'estesa Zona di esclusione di Chernobyl. Un reportage completo che
comprende fotografie dell'attuale paesaggio di Pripyat.

Armocromia
Migliaccio,
Rossella
Vallardi - 2019

Inventario 87957
Collocazione DEWEY 152.14 MIGLR

Quante volte ci capita di sentirci spenti, giù di tono, incapaci di esprimere la luce che sentiamo
brillare in noi? Diamo la colpa alla mancanza di sonno, allo stress o alla giornata sbagliata, ma non
siamo consapevoli che la ragione è un'altra: i colori. Come le tempere sulla tavolozza di un grande
pittore, anche la nostra pelle ha bisogno degli abbinamenti giusti per risplendere. Ma come fare a
orientarsi? Come capire quali sono i colori giusti per noi? Il segreto c'è, si chiama armocromia ed è
il metodo scientifico ideato da Rossella Migliaccio, possiamo identificare la nostra palette di colori
personale, conoscere le sfumature che ci valorizzano e imparare a far risaltare il nostro fascino e la
nostra unicità. Impareremo a conoscere i colori che ci sono amici e a declinarli per scegliere abiti,
accessori, make-up, arredamento... Ma non è solo una questione di immagine: riscoprire i colori ci
spinge a domandarci quando e perché abbiamo smesso di usarli, a rivedere la nostra storia e,
talvolta, a iniziarne una nuova. Conoscere il linguaggio segreto dei colori può cambiarci la vita,
rendendoci più sicuri, più belli e, di conseguenza, più felici.

Odierai il prossimo tuo :
perché abbiamo
dimenticato la fraternità
: riflessioni sulle paure
del tempo presente
Zuppi, Matteo Maria
Piemme - 2019

Inventario 87958
Collocazione DEWEY 302 ZUPPMM

«Ama il prossimo tuo come te stesso»: è il comandamento evangelico forse più difficile da
rispettare, oggi, in un Paese incattivito, dove i rapporti e la comunicazione sono dominati
dall'aggressività, le porte delle case sono chiuse agli estranei, le donne e gli immigrati sono vittime
frequenti di violenze verbali e fisiche. Dove l'inimicizia e le fratture si propagano anche all'interno
della comunità dei credenti. Come uomo di Chiesa, Matteo Zuppi ritiene urgente affrontare la
questione dell'odio, un sentimento che ci disumanizza e ci condanna alla solitudine. Tanto più se lo
percepiamo come forza capace di proteggerci dalle minacce e ripagarci delle ingiustizie subite.
Tessendo una riflessione in dialogo con scrittori, filosofi e teologi, attingendo a vicende storiche ed
esperienze personali, il cardinale di Bologna si interroga sulle paure che alimentano l'ostilità e
l'intolleranza. E indaga le conseguenze dell'individualismo sfrenato che induce le persone a
idolatrare il benessere personale e le rende impermeabili alla sofferenza altrui, ma anche più fragili
e incapaci di pensarsi in relazione agli altri. L'odio ha una capacità distruttiva spaventosa: non lo si
può giustificare né tollerare. Bisogna rigettarlo. L'antidoto a questo veleno è l'amore. Non solo per i
cristiani. Anche per i non credenti e i fedeli di altre religioni, l'unica risposta possibile è la
fraternità. L'invito di Matteo Zuppi è una sfida: a ritrovare l'autentica solidarietà, intesa come forte
partecipazione alla vita degli altri; a guardare al pluralismo religioso come un'opportunità per
ritrovare le ragioni della propria fede; a promuovere l'accoglienza che difende e crea la vita; ad
aprirsi all'amore, forza creativa capace di cose grandi, che costituisce la dimensione più autentica di
ogni essere umano.

Prima e dopo
Raffaello : Città di
Castello e il
Rinascimento
Quattroemme - 2019

Inventario 87967
Collocazione ARTE 25/28 0165

Storia del mondo :
dall'anno 1000 ai giorni
nostri
Canale Cama, Francesca
2019

Inventario 87964
Collocazione STORIA 24/26 0189

Tutte le storie, è stato scritto, sono storie del mondo. Eppure di questo mondo noi conosciamo solo
una piccola parte. Il nostro sguardo si è sempre concentrato a osservare il continente che abitiamo,
l'Europa, o al più il nostro mare, il Mediterraneo. Proviamo allora ad ascoltare altri racconti per
scoprire finalmente la parte che noi recitiamo su quel palcoscenico assai più vasto che è la vicenda
millenaria degli uomini e delle donne. Mille anni di storia del mondo in poco più di mille pagine.
Del mondo da quando si pensava fosse al centro dell'universo a oggi che ci appare un puntino blu
perso nell'infinità del cosmo. Un mondo che già mille anni fa era interconnesso e globale. A
renderlo tale gli uomini che lo percorrevano in tutta la sua estensione: i mercanti arabi che si
spingevano fino alle coste della Spagna o ai confini dell'India, o quelli veneziani, come Marco Polo,
che in Cina ci arrivarono attraverso la Via della seta e che consentirono all'Europa di conoscere la
straordinaria realtà di un impero sapiente e organizzato posto all'altro capo del pianeta. E allora,
oggi più che mai, è necessario restituire dignità alla storia delle civiltà e dei popoli che hanno
abitato questo pianeta e che forse, troppo a lungo, abbiamo relegato ai margini. Non si tratta solo di
far conoscere le storie dimenticate degli imperi africani e asiatici, delle cui epopee secolari pure
sappiamo pochissimo, ma di mostrare i fili e i legami nascosti che uniscono la storia degli uomini
sulla terra. Il racconto di migrazioni, conquiste, scoperte scientifiche porta alla luce proprio questa
costante interconnessione che ci appare erroneamente come la grande novità del solo nostro tempo.
Un'opera innovativa, che prova a superare le storie tradizionali, fatte solo di Stati, di confini, di
guerre. Una storia del mondo che è oggi probabilmente l'unica storia possibile.

Aldo Moro: la
verità negata
Grassi, Gero
CSL Pegasus - 2020

Inventario 87966
Collocazione STORIA 22/24 0211 bis ITALIA

Graphic novel
Momenti straordinari con
applausi finti
Gipi
Coconino press - 2019
Inventario 87942
Collocazione FUMETTI B 0110

Momenti straordinari con applausi finti è l’opera più intensa, complessa e graficamente
sconvolgente della carriera di Gipi. È la storia di un figlio, abituato a far ridere il pubblico con il
sarcasmó dei suoi monologhi, che si ritrova al capezzale della madre senza sentimenti né parole.
Quella di un gruppo di cosmonauti, in viaggio da millenni da un pianeta all’altro, che si scoprono
persi in un vicolo buio e cieco. Di un uomo delle caverne e di un grido, primordiale e inconsolabile,
che riecheggia nelle orecchie e chiede di essere decifrato. / Le linee narrative si intrecciano e i piani
temporali si sovrappongono, in un crescendo di emozioni che incalzano pagina dopo pagina. Gipi si
immerge in quella zona oscura dove si nascondono le immagini che credevamo perse: grumi di
memoria che non soltanto sono al centro di questo racconto, ma sono anche il motivo per cui è nato
il linguaggio a fumetti. Un resoconto limpido e avventuroso, corrosivo e comico, spietatamente
onesto, che fa di questo libro un classico istantaneo.

L'inverno di Diego : le
quattro stagioni della
Resistenza
Baldazzini, Roberto
Fandango - 2014

Inventario 87943
Collocazione FUMETTI B 0109

Inverno 1943. L'Italia ha dichiarato guerra alla Germania, è nata la Repubblica socia le di Salò ed è
scoppiata la guerra civile. Nel frattempo, il giovane Diego Varruti deve scegliere da che parte stare:
combattere a fianco dei nazisti insieme al padre gerarca fascista, oppure battersi con Luisa e i suoi
compagni partigiani per una nuova Italia, libera e democratica. "L'inverno di Diego" è una grande
storia d'amore e di formazione durante i primi mesi di organizzazione della Resistenza partigiana,
quando scoppiarono le tensioni familiari e sociali di vent'anni di dittatura fascista: un rito di
passaggio, ancora oggi fonte di discussione, che cambierà per sempre una generazione inesperta alla
vita come alla morte. Un graphic novel che è anche un vero e proprio atto d'amore dell'autore nei
confronti della sua terra natale, dei suoi personaggi e delle storie che l'hanno attraversato nel
biennio 1943-45. Con una postfazione di Claudio Silingardi.

FONDO MARCHIGIANO
Fascisti di provincia :
una storia politica
nell'anconetano :
1919-1945

Inventario 87984
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Affinita elettive - 2019

Per la prima volta si può leggere una storia politica del fascismo nell'anconetano, una narrazione
complessiva, dalle origini alla sconfitta finale. Una realtà provinciale forse ai margini della storia
nazionale, ma significativa per comprendere la capillarità di un regime totalitario. In sostanza
l'immagine di un movimento che nasce antisistema, che si trasforma in partito e poi in regime a
tutela del sistema. I protagonisti locali si contendono i posti di comando tra ambizioni personali e
fanatismo ideologico. Nel contorno spiccano margini di dialettica, come nel rapporto con la chiesa,
con la cultura e perfino nella pratica razzista, tutti comunque riconducibili a un controllo
centralizzato delle idee. Il paradosso conclusivo è che anche dopo la liberazione il fascismo non
muore del tutto. Il caso del prefetto Pièche, voluto dagli Inglesi, getta un'ombra sulla stessa rinascita
democratica.
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Musica live, un caffè interno e una fitta “vegetazione” interna
per evocare frescura nelle torride estati messicane.

