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Caro Pier Paolo

Inventario: 90016

Dacia Maraini

Collocazione: NARRATIVA
MARAD 20 ITALIANA

Neri Pozza, 2022.

«Caro Pier Paolo, ho in mente una bellissima fotografia di te, solitario come al solito, che cammini,
no forse corri, sui dossi di Sabaudia, con il vento che ti fa svolazzare un cappotto leggero sulle
gambe. Il volto serio, pensoso, gli occhi accesi. Il tuo corpo esprimeva qualcosa di risoluto e di
doloroso. Eri tu, in tutta la tua terribile solitudine e profondità di pensiero. Ecco io ti immagino ora
così, in corsa sulle dune di un cielo che non ti è più ostile». (Dacia Maraini). Pier Paolo Pasolini è
un autore di culto anche per i più giovani. La sua è stata una vita fuori dagli schemi: per la forza
delle sue argomentazioni, l'anticonformismo, l'omosessualità, la passione per il cinema, la sua
militanza e quella morte violenta e oscura. Sono passati cento anni dalla sua nascita, e quasi
cinquanta dalla sua scomparsa. Eppure è ancora vivo, nitido, tra noi, ancora capace di dividere e di
appassionare. Di quel mondo perduto, degli amici che lo hanno frequentato, della società letteraria
di cui ha fatto parte, c'è un'unica protagonista, che oggi ha deciso di ricordare e raccontare: Dacia
Maraini. Dacia Maraini è stata una delle amiche più vicine a Pier Paolo. E in queste pagine la
scrittrice intesse un dialogo intimo e sincero capace di prolungare e ravvivare un affetto profondo,
nutrito di stima, esperienze artistiche e cinematografiche, idee e viaggi condivisi con Alberto
Moravia e Maria Callas alla scoperta del mondo e in particolare dell'Africa. Maraini costruisce
questa confessione delicata come una corrispondenza senza tempo, in cui tutto è presente e vivo.
Nelle lettere a Pier Paolo che definiscono l'architettura narrativa del libro hanno un ruolo centrale i
sogni che si manifestano come uno spazio di confronto, dove affiorano con energia i ricordi e si
uniscono alle riflessioni che la vita, il pensiero e il mistero sospeso della morte di Pasolini ispirano
ancora oggi all'autrice. Lo stile intessuto di grazia e dolcezza, ma anche di quella componente
razionale e ferma, caratteristica della scrittura di Dacia, fanno di questo disegno della memoria che
unisce passato, presente e futuro non solo l'opera piú significativa, ma l'unica voce possibile per
capire oggi chi è stato davvero un uomo che ha fatto la storia della cultura del Novecento.

Libri che mi hanno
rovinato la vita e altri
amori malinconici

Inventario: 90018
Collocazione: NARRATIVA

Daria Bignardi

BIGND 08 ITALIANA

Einaudi, 2022

«Le situazioni pericolose, tristi, luttuose mi facevano vibrare come se solo nel dramma la vita si
mostrasse davvero: nuda, integra, commovente». Ciascuno di noi, anche solo per un istante, ha
conosciuto l'irresistibile forza di attrazione dell'abisso. Daria Bignardi sa metterla a nudo con
sincerità e luminosa ironia, rivelando le contraddizioni della sua e della nostra esistenza, in cui tutto
può salvarci e dannarci insieme, da nostra madre a un libro letto per caso. Partendo dalle passioni
letterarie che l'hanno formata, con la sua scrittura intelligente e profonda, lieve, Daria Bignardi si
confessa in modo intimo - dalle bugie adolescenziali agli amori fatali, fino alle ricorrenti malinconie
- narrando l'avventura temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi attraverso le proprie zone
d'ombra. E scrive un inno all'incontro, perché è questo che cerchiamo febbrilmente tra le pagine dei
libri: la scoperta che gli altri sono come noi. Memoir di formazione, breviario di bellezza, spudorato
atto di fede verso il potere delle parole, questo libro è un percorso sorprendente e imprevedibile
fatto di domande, illuminazioni, segreti, che pungola e lenisce, fa sorridere e commuove. Un
viaggio nel quale la vita si manifesta «furiosamente grande». «Dopo aver letto "Il demone
meschino" di Sologub, a tredici anni, presi della polvere dal Piccolo Chimico, uno dei miei giochi
preferiti di bambina, la misi dentro un foglietto di carta velina piegato in quattro e me lo infilai nel
portafoglio, per giocare alla droga. Mio padre la trovò qualche anno dopo e la fece analizzare.
Distratto com'era, assente com'era, anziano com'era - sono nata che aveva quasi cinquant'anni - a
suo modo cercava di tenermi d'occhio. Mia madre era così ansiosa che il solo pensiero che potessi
cacciarmi nei guai la devastava, perciò lo rimuoveva. Mi proibiva tutto, che è come non proibire
niente. Per lei - e quindi anche per me - non c'era scelta: dovevo essere irreprensibile e prudente, se
no lei - come minimo - ne sarebbe morta. Diventai l'opposto».

L'estate che resta
Inventario: 90022
Giulia Baldelli
Collocazione: NARRATIVA
BALDG 01 ITALIANA

Guanda, 2022.

Giulia e Cristi si incontrano bambine, negli anni Novanta, durante le estati trascorse in un piccolo
paese delle Marche. Giulia, determinata e razionale, subisce il fascino di Cristi, così fragile e così
selvaggia, e capisce presto di provare per lei qualcosa di più sconvolgente e più scottante
dell'amicizia. Anche Cristi è attratta da Giulia, però i suoi occhi cercano in continuazione Mattia, un
bambino che sembra comprendere la sua natura selvatica più profondamente di quanto l'altra riesca
a fare. Dopo una serie di estati scandite dai giochi in riva al fiume e da sofferte gelosie, i tre, arrivati
alla soglia dell'adolescenza, si separano. Dieci anni più tardi, Giulia e Cristi si ritrovano a Bologna e
il loro amore mai dimenticato esplode. Ma di nuovo a turbare l'equilibrio ricompare Mattia. Da quel
momento le loro vite appassionate si legano per sempre. Cristi, che sa farsi amare da Giulia
disperatamente e a sua volta ama senza regole, rimane il vertice irresistibile del triangolo. In una
storia d'amore totalizzante, che non si cura dei generi, sopporta gli abbandoni e alla fine, quando
brucia, lascia una cenere speciale da cui non può che rinascere amore.

La città nera
Inventario: 90012
Domenico Trischitta
Collocazione: NARRATIVA
TRISD 01 ITALIANA

Algra, 2021

«Un romanzo che darà modo ai catanesi di gettare uno sguardo meno superficiale alla realtà che li
circonda e ai non catanesi l'opportunità di penetrare nel cuore d'una città che ammanta di bellezza le
pulsioni più oscure e vitali del cuore umano, di tutti i cuori, quali che siano il colore della pelle, le
fedi, le abitudini pregresse» (Domenico Seminerio).

Una raggiante Catania
Inventario: 90013
Domenico Trischitta
Collocazione: NARRATIVA
TRISD 02 ITALIANA

Algra, 2021

«Leggo Trischitta e riga dopo riga Catania diventa una città-specchio del vulcano che la sovrasta e
di cui imita i colori: la osservo passare dal nero della politica al rosso del sangue, dal nero di una
città violenta al rosso brillante di una città raggiante. Il romanzo di Trischitta narra proprio della
metamorfosi di una città che procede di pari passo con la crescita interiore di un ragazzo. Il ragazzo
forse è lui stesso, ma non importa. Anche perché Trischitta entra ed esce dal personaggio, facendolo
diventare alternativamente narratore e oggetto della narrazione, con salti dalla prima alla terza
persona che sono soggettive che poi si aprono in ariose panoramiche.» (Dalla Postfazione di
Tommaso Labranca). Prefazione di Manlio Sgalambro.

Narrativa straniera
Le vie dell'Eden
Inventario: 90025
Eshkol Nevo
Collocazione: NARRATIVA
traduzione dall'ebraico di
Raffaella Scardi

NEVOE 03 STRANIERA

Neri Pozza, 2022

Non è dato a tutti uscire indenni dalle esperienze radicali della vita in cui un evento, una passione,
una confessione, una rivelazione inaspettata, ci pongono davanti a un'intensità tale da esigere la più
nuda verità su noi stessi e sul nostro mondo. Quattro persone entrarono nel Pardès, nel giardino
dell'Eden, è scritto nel Talmud, ma soltanto una ne uscì incolume. Le vie dell'Eden, infatti, dove
maturano i frutti più preziosi della vita, sono lastricate di pericoli. Lo sa bene Omri, il musicista
che, nelle prime pagine di quest'opera, deve trovare il modo di confessare l'inconfessabile. Incalzato
dal proprio avvocato, affida alla pagina la terribile vicenda che lo vede coinvolto. Tutto ha avuto
inizio con il necrologio di un uomo con cui ha trascorso insieme a La Paz soltanto qualche ora. Nel
trafiletto sotto la foto si dice che Ronen Amirov, turista israeliano di ventotto anni, è rimasto ucciso
in un incidente sulla «Strada della Morte», in Bolivia, mentre era in luna di miele. Ma quando Omri
parte per andare in visita alla famiglia di Ronen riunita per la shivah, la settimana di lutto stretto,
non lo fa per onorare il defunto, bensì per rivedere Mor Amirov, la moglie di Ronen. A cercare
sollievo nella confessione è anche il dottor Asher Caro, attempato primario che, d'un tratto, prova
uno strano interessamento per una giovane specializzanda, Liat Ben Abu. Che il segreto
gelosamente custodito dall'uomo per lunghi anni abbia qualcosa a che fare con l'impulso
irrefrenabile che Liat risveglia in lui, ovvero quello di proteggerla da chiunque osi ferirla? Una
coppia di lungo corso va a camminare nei frutteti ogni sabato. Si alzano presto, indossano abiti
sportivi, poi salgono in macchina e guidano fino a una sbarra da cui si prosegue solo a piedi. Quel
giorno sono in buona e camminano mano nella mano senza litigare, fino a quando, a fine salita, il
marito consegna il telefono alla moglie, infilandosi fra due filari di alberi. Lei lo aspetta sulla strada,
ma i minuti passano e dell'uomo non si ha più nessuna traccia. Eshkol Nevo indaga dietro le
maschere che vestiamo per gli altri, ma anche su quelle che indossiamo quando ci troviamo di
fronte a verità troppo difficili, o pericolose, da accettare. E, come in "Tre Piani", attraverso
l'intreccio di tre storie interconnesse scandaglia le ombre dell'amore e delle relazioni, della colpa e
dell'innocenza.

Anno bisestile
Inventario: 90020
Peter Cameron
Collocazione: NARRATIVA
traduzione di Giuseppina
Oneto

CAMEP 08 STRANIERA

Adelphi, 2021

All'inizio della carriera, Peter Cameron era uno scrittore di commedie brillantissime, feroci, tutte
sull'orlo della surrealtà - o, se si preferisce, tutte dentro quella realtà survoltata che era New York
sullo scorcio degli anni Ottanta. Se ne ricordano di sicuro i lettori che hanno amato "Un giorno
questo dolore ti sarà utile", e che qui ritroveranno la Soho delle gallerie, delle palestre esclusive e
delle ancor più elitarie banche del seme; parteciperanno al rapimento più sgangherato del secolo, e a
un tentato omicidio non meno improbabile; e finiranno per farsi trascinare, felici, in tutti gli altri
disastri connessi al più lungo, accidentato e imperdibile divorzio fin qui raccontato.

Tomás Nevinson
Inventario: 90017
Javier Marías
Collocazione: NARRATIVA
traduzione di Maria Nicola

MARIJ 08 STRANIERA

Einaudi, 2022

Due uomini, uno nella finzione e uno nella realtà, ebbero la possibilità di uccidere Hitler prima che
questi scatenasse la Seconda guerra mondiale. A partire di qui, Javier Marías esplora il rovescio del
comandamento «Non uccidere». Quegli uomini avrebbero fatto bene a sparare al Führer: è forse
lecito fare lo stesso contro qualcun altro? Come dice il narratore di "Tomás Nevinson", «uccidere
non è un gesto così estremo se si ha piena nozione di chi si sta uccidendo». Tomás Nevinson, marito
di Berta Isla, cede alla tentazione di tornare nei servizi segreti dopo esserne uscito: gli viene
proposto di andare in una città del nord-ovest della Spagna per identificare una persona che dieci
anni prima aveva preso parte ad alcuni attentati dell'Ira e dell'Eta. Siamo nel 1997. L'incarico reca la
firma del suo ambiguo ex capo Bertram Tupra, che già in precedenza, grazie a un inganno, aveva
condizionato la sua vita. "Tomás Nevinson" è una profonda riflessione sui limiti di ciò che è lecito
fare, sulla macchia che quasi sempre accompagna la volontà di evitare il male peggiore, e
soprattutto sulla difficoltà di determinare quale sarà quel male. Sullo sfondo di episodi reali del
terrorismo europeo, "Tomás Nevinson" è la storia di ciò che succede a un uomo al quale è già
successo di tutto e al quale, apparentemente, non poteva succedere più nulla. Ma, finché la vita non
finisce, tutto può accadere...

Tra le nostre parole
Inventario: 89986
Katie Kitamura
Collocazione: NARRATIVA
traduzione di Costanza
Prinetti

KITAKM 01 STRANIERA

Bollati Boringhieri, 2022.

Una giovane donna di origine giapponese, nata a Singapore, cresciuta in Francia e poi trasferitasi
negli Stati Uniti, arriva all'Aja per lavorare come interprete alla Corte penale internazionale.
Multilingue, ma senza radici, è in cerca di un luogo in cui sentirsi se stessa, un luogo da chiamare
«casa». Nel tessere una prima rete di relazioni, si ritrova presto coinvolta in un ribollire di drammi
personali: con Adriaan, l'uomo separato dalla moglie ma ancora legato a quel matrimonio, con cui
comincia una storia d'amore; con Jana, l'amica gallerista che assiste a un apparentemente casuale
atto di violenza che diventerà un'ossessione per la nostra protagonista; e con l'imputato, un ex
presidente di Stato cui deve prestare la sua voce in traduzione, colpevole di crimini così orrendi da
crearle importanti problemi etici. Silenziosa e introversa, dominata da passioni tranquille, la
giovane interprete si ritrova ad affrontare dubbi legati all'amore, al potere, alla violenza, sia nelle
sue relazioni più private, sia nel lavoro alla Corte. Tutto questo minaccia di sopraffarla, ma la
condurrà a capire che cosa, nella vita, vuole davvero. Con echi di Un cuore così bianco di Javier
Marías, Tra le nostre parole affronta la ricerca del segreto nascosto dentro ogni essere umano. Come
in un thriller, una forte suspense caratterizza una vicenda dove le motivazioni personali spesso si
scontrano contro una realtà molto diversa da come era stata immaginata, e Katie Kitamura è
bravissima nello scandagliare i sentimenti e il disorientamento dei suoi protagonisti.

Ritorno alla Villa delle
Stoffe

Inventario: 89990

Anne Jacobs

Collocazione: NARRATIVA
JACOA 04 STRANIERA

traduzione di Rachele
Salerno

Giunti, 2021.

Augusta, 1930. Marie e Paul sono incredibilmente felici. Il loro amore è più forte che mai e
crescono in serenità il figlio di quattro anni, Kurt. Ma a causa della crisi economica, Paul deve
lottare con tutte le sue energie per tenere in piedi la fabbrica di stoffe. Finché un giorno la sua salute
cede per un problema al cuore, e Marie è costretta ad abbandonare il suo amato atelier di moda per
prendere ancora una volta le redini dell'azienda di famiglia e tentare di salvarla. È così che si
imbatterà in una terribile scoperta, che potrebbe sconvolgere per sempre le vite di tutti i componenti
della famiglia Melzer. Riuscirà a preservare l'eredità della Villa delle Stoffe e riportarla agli antichi
splendori?

Tempesta sulla Villa delle
Stoffe

Inventario: 9944

Anne Jacobs

Collocazione: NARRATIVA
JACOA 05 STRANIERA

traduzione di Rachele
Salerno

Giunti, 2022

Augusta, 1935. Il Partito nazionalsocialista è ormai salito al potere, e gli abitanti della Villa delle
Stoffe cercano di adeguarsi loro malgrado alle nuove regole imposte dal regime... o quasi. Perché
gli ostinati domestici non riescono proprio a mandar giù quel ridicolo saluto hitleriano, per non
parlare delle orribili bandiere con la svastica che devono esporre ovunque. Intanto anche i signori
Paul e Marie Melzer sono costretti ad adattarsi alle circostanze per il bene della fabbrica di stoffe,
che sta cominciando a riprendersi dopo la lunga crisi economica, e dell'atelier di Marie, che
finalmente ha riaperto riconquistando la sua numerosa clientela. Ma le preoccupazioni non sono
finite: il figlio Leo, che studia musica a Monaco, scopre che le sue composizioni sono troppo ardite
per gli insegnanti, mentre la giovane Dorothea - con orrore della madre - ha lasciato la scuola per
ottenere il brevetto di pilota. Un ambito tradizionalmente maschile, in cui è difficile farsi strada. Ed
è allora che una vera e propria tempesta si abbatte sulla villa, spazzando via ogni certezza. Paul
riceve un'inaspettata lettera dal suo vecchio amico Ernst von Klippstein, che lo mette in guardia: i
nazisti stanno per introdurre nuove leggi razziali, e se Paul vuole salvare la sua azienda dovrà
divorziare da Marie, che è per metà ebrea. L' unica possibilità per lei e per i figli è fuggire all'estero
prima possibile. I Melzer si troveranno di fronte a una scelta gravosa, che cambierà per sempre le
loro vite...

Gialli
La falena e la fiamma
Inventario: 90010
Roberto Costantini
Collocazione: GIALLI
Longanesi, 2022

COSTR 10

Oggi sono Aba, una moglie e una madre. Oggi sono anche Ice, un'agente dell'intelligence. Allora
avevo vent'anni. Non è una giustificazione, solo un fatto. In quell'estate del 1999 ero ancora soltanto
Aba Abate, la figlia del generale Adelmo Abate, l'uomo a capo dei servizi segreti italiani. Una
studentessa universitaria, convinta di sapere tutto e di poter contribuire a rendere il mondo un posto
migliore. Per questa illusione ho scelto di prendere parte attiva a un gioco troppo più grande di me.
Un gioco delle parti, un terribile gioco da spie, cominciato con una semplice e falsa partita a scacchi
con l'uomo che mi avrebbe cambiato la vita. In quel momento, sotto l'ombra dei portici di Tripoli,
davanti alla scacchiera, io non mi chia mavo Aba Abate. E lui forse non si chiamava davvero
Johnny, non ho mai saputo il suo vero nome.Ero una falena. Johnny era la fiamma che mi attirava,
irresistibilmente, in un labirinto di complotti e pericoli, ossessioni morbose e fanatismi letali. Ho
pagato il prezzo. E continuo a pagarlo. Sono capace di ingannare chiunque, anche me stessa. Ma
oggi lo so: le bugie essenziali per sopravvivere sono quelle che raccontiamo a noi stessi."

Una piccola questione di
cuore

Inventario: 90011

Alessandro Robecchi

Collocazione: GIALLI
ROBEA 09

Sellerio, 2022.

Un ragazzo si presenta una mattina alla Sistemi Integrati, la agenzia di investigazioni privata
di Oscar Falcone e Agatina Cirrielli; si chiama Stefano, ha 22 anni, la sua donna è
scomparsa e lui vuole ritrovarla. Anna Petrescu di anni ne ha 39, tre centri estetici, qualche
zona d'ombra. Potrebbe essere una storia alla Giulietta e Romeo, invece è un affare un po'
più complesso, che si tinge di giallo e nero. Per questo Falcone e Cirrielli chiamano il loro
amico quasi socio Carlo Monterossi.

Il Gigante e la Madonnina
Inventario: 90014
Luca Crovi
Collocazione: GIALLI
CROVL 03

Rizzoli, 2022

Maggio 1932. Sotto lo sguardo attento della Madonnina, i milanesi si preparano ad assistere
all'evento sportivo del momento: il ritorno sul ring di San Siro del boxeur Primo Carnera. Osannato
da Mussolini per incarnare la forza e il coraggio dell'Italia fascista, le sue gesta e le sue vittorie in
giro per il mondo l'hanno ormai reso un simbolo dello spirito nazionale all'estero, un motivo
d'orgoglio per l'intero Paese. Eppure, qualcuno trama nell'ombra perché il gigante del pugilato
italiano perda il proprio incontro. Qualcuno con cui il commissario Carlo De Vincenzi, conosciuto
da tutti come "il poeta del crimine", ha già avuto a che fare in passato. Intanto, la morte di una
giovane donna impegna il poliziotto. Si è lanciata dalla cima del Duomo ma a De Vincenzi qualcosa
non torna...Dopo i due precedenti romanzi, continua l'omaggio appassionato di Luca Crovi alla
Milano che fu, e al poliziotto di culto del giallo italiano creato da Augusto De Angelis a cavallo tra
gli anni Trenta e Quaranta.

I colpevoli sono matti;
quattro indagini a Màkari Inventario: 90019
Gaetano Savatteri

Collocazione: GIALLI
SAVAG 05

Sellerio, 2022

Gli improbabili investigatori isolani immaginati da Gaetano Savatteri sempre dentro situazioni
strane e incontri un po' paradossali eppure non insoliti in Sicilia, scivolano nella trama gialla quasi
involontariamente, ma sempre spinti dalla curiosità di entrare nei segreti più profondi della loro
terra. Al di là dell'indagine il vero scopo del raccontare è quello di disegnare una giostra di caratteri
umani nella loro irripetibile originalità. E a sostegno di questo osservare, indagare e rappresentare la
vita, Savatteri gioca la carta dell'ironia, campione senza pari di un sarcasmo che usa come antidoto
contro i luoghi comuni sulla Sicilia e la retorica dell'isola. Saverio Lamanna, giornalista disoccupato
e freddurista incallito, e Peppe Piccionello, siciliano di scoglio, quello di Màkari, infradito, mutande
e maglietta con gli slogan made in Sicily. Accanto ai due, chiude un triangolo di segugi ficcanaso,
Suleima, la cameriera di Marilù proveniente da Bassano del Grappa, fiamma di Saverio e ora
tornata al Nord a lavorare come architetto. Investigazione dopo investigazione, Saverio Peppe e
Suleima, con passo farsesco, risalgono il filo di quattro casi precedentemente usciti nelle antologie a
tema e che qui, riuniti sotto la stessa copertina, si leggono quasi come un unico romanzo in cui si
ride senza sosta, ci si commuove talvolta, e sempre sotto il velo comico va in scena mascherata la
miseria umana.

Blanca e le niñas viejas
Inventario: 90021
Patrizia Rinaldi
Collocazione: GIALLI
RINAP 03

E/o, 2022.

Per indagare sull'omicidio di due maestre di tango, Blanca deve entrare nel mondo delle sale di
tango, di milonghe e di intrighi. Per imparare i passi, Blanca dovrà provare a fidarsi. È una sfida
difficile per lei, che nel buio ha imparato a contare soltanto sui suoi passi. Blanca indaga
sull'assassinio feroce di due maestre di tango in là con gli anni, dalla bellezza tenace. Nel tango
argentino di scuola storica, le ballerine mature sono le più volute, perché la carica sensuale dei passi
si precisa negli anni. Perciò la lezione del tango sconfigge i canoni estetici dominanti: la bellezza
non si sciupa, ma si perfeziona col tempo. Durante la vita delle due maestre la senilità non ha
rispettato l'ordine del farsi da parte, di perdere lentamente il corpo, della fine prima della morte. Un
uomo giovane viene da lontano per ammazzare l'amore; un'insegnante di periferia cerca di aiutare
una bambina che non vuole essere salvata; il desiderio di Liguori per Blanca si accende di voglie
nuove e di nuovi sospetti. Blanca si appassiona al passato delle due donne uccise, grazie al racconto
di un'amica delle vittime, Gabriella. Gabriella le suggerisce che, per venire a capo dell'enigma, deve
entrare nel mondo delle sale di tango, di milonghe e di intrighi. Una nuova indagine per la
protagonista della serie Blanca, da cui è tratta la serie TV prodotta da Lux Vide in collaborazione
con Rai Fiction.

I cani del barrio
Inventario: 90024
Gianni Biondillo
Collocazione: GIALLI
BIONG 04

Guanda, 2022

In un bosco fuori città un furgone scarica un uomo imbavagliato. Due energumeni dal volto coperto
riempiono di botte il malcapitato, poi lo legano a un albero. È chiaramente un'esecuzione. Ma il
posto non è davvero isolato, stava passando di là, per caso, un cacciatore che riesce in qualche
modo a far fuggire i criminali e a chiamare le forze dell'ordine. L'uomo che ha rischiato la morte è
un pezzo grosso. Un imprenditore «etico», molto corteggiato dalla politica, che ha costruito la sua
fortuna combattendo mafie e malaffare. Chi lo voleva uccidere? Il problema è che lui non lo sa. O
forse non lo vuole dire. Con la solita accidia che lo contraddistingue, Ferraro ? obbligato da
Augusto Lanza, il suo stralunato superiore ? si trova a indagare su un caso che lo condurrà nel
ventre molle della Milano da bere, anche se è un altro il mistero che lo appassiona: una donna di
origini sudamericane ha denunciato la scomparsa del figlio adolescente. Si sospettano affiliazioni a
bande di latinos, gente che va in giro a marcare il territorio con la violenza, armata di machete.
Ferraro seguirà così una doppia indagine, come sempre aiutato dai colleghi, vecchi e nuovi, e dai
consigli della figlia Giulia, che gli fa da traghettatrice nel mondo disilluso dei ragazzi di questa
generazione. Tutto ciò mentre un virus letale imperversa in Cina. Sembra una cosa lontana. Ma non
lo è affatto.

Saggi
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Edilibri, 2022

La questione Ucraina, dei suoi rapporti con la Russia, l'Occidente e la Nato, rappresenta una prova
determinante per il nostro continente. Il libro esplora la storia recente del Paese dal primo tentativo
di indipendenza alla fine della Grande Guerra, alle terribili prove del periodo sovietico e della
Seconda guerra mondiale, fino ai nostri giorni. I gravi problemi che l'Ucraina sta oggi affrontando
sono legati in profondità alla storia europea e al suo speciale rapporto con la storia dei popoli slavi e
della Russia: emerge così drammaticamente un'identità contesa fra forze che disegnano oggi il
proprio avvenire in un mondo in cui riemergono antichi protagonisti, come la Cina, e nuove
configurazioni, come l'Unione Europea. Il libro è anche uno stimolo a ripensare l'identità europea e
le forme della sua organizzazione, in una prospettiva in cui, cadendo le barriere verso la Russia, si
completi la reale unità del continente, superando la logica di potenza con la quale si continuano a
concepire i rapporti fra i popoli.

Questioni
scottanti;
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ATWOM 09 STRANIERA
Margaret Atwood
traduzione di Guido Calza

Ponte alle Grazie, 2022
Quali sono le questioni scottanti del nostro presente? E le sfide che ci aspettano in futuro? E cosa
possiamo imparare dal passato? In questa raccolta di articoli, saggi, discorsi, prefazioni a libri suoi e
altrui vediamo emergere, accanto alla Margaret Atwood autrice di bestseller, la lucida e spesso
scomoda testimone dei tempi che corrono. Una testimone che non smette di interrogarsi e
interrogarci sui temi di attualità, e che per farlo ci introduce nella ricchezza e la varietà della sua
esperienza di vita, di lettura e di scrittura. In queste pagine i lettori scopriranno da dove Atwood ha
tratto ispirazione per raccontare storie molto più vicine alla realtà di quanto si possa pensare; chi la
conosce per il suo impegno nelle battaglie per l'ambiente la ritroverà nelle storie di una bambina
cresciuta nelle grandi foreste canadesi; a chi la considera sbrigativamente una 'scrittrice femminista',
lei risponde spiegando perché è una 'cattiva femminista'. Perché l'impegno per le cause giuste non
deve mai prescindere dal rigore a cui è chiamato chi, attraverso il dono della scrittura, ha scelto di
trasmettere e custodire. Anche a costo di diventare uno scomodo testimone.

Mani pulite
Inventario: 90026
Gianni Barbacetto, Peter
Collocazione: DEWEY
Gomez, Marco Travaglio
364.132 BARBG *

Chiarelettere, 2022

Cosa resta oggi di Mani pulite? Secondo la vulgata dominante, nulla, perché la corruzione da allora
è continuata, forse addirittura aumentata. Ma un'indagine non si giudica dal numero di reati simili
commessi dopo, altrimenti tutte sarebbero un fallimento, visto che nessuna è mai riuscita ad abolire
i reati successivi. Questo libro, pubblicato per la prima volta nel 2002 e ora riproposto in una nuova
edizione, è il racconto più completo di una tempesta politica e giudiziaria che non ha eguali nella
storia: per il numero di persone indagate, processate e giudicate colpevoli in sentenze di condanna,
patteggiamento, prescrizione e persino assoluzione o proscioglimento o archiviazione o amnistia o
indulto o condono per i più svariati cavilli. In questi trent'anni, c'è chi ha provato a raccontare Mani
pulite come un'operazione politica di magistrati ideologizzati per colpire gli innocenti di una parte e
favorire i colpevoli dell'altra. Ma le campagne politico-mediatiche negazioniste e revisioniste non
hanno scalfito la percezione di quei fatti nell'opinione pubblica, sebbene abbiano fatto breccia e
proseliti nel mondo politico, in quello mediatico sottostante e persino in una parte di quello
giudiziario. È vero, quasi nessuno dei colpevoli di Tangentopoli ha scontato la pena in galera, ma
ciò non è dipeso dalle indagini delle Procure bensì dalle leggi fatte prima, durante e dopo per
assicurare l'impunità ai tangentisti. Leggi che fanno dell'Italia il paradiso dei delinquenti e l'inferno
delle vittime. Infatti ancora oggi le Italie sono due: quella che vive nel terrore che il 1992 si ripeta e
quella che lo spera con tutto il cuore.

Inventario 90027

Il tempo delle mani pulite,
1992-1994

Collocazione
DEWEY 945.092 BUCCG

Buccini, Goffredo
2021

Trent'anni fa un giovane giornalista del "Corriere della Sera" viene assegnato alla sala stampa del
palazzo di giustizia di Milano. Siamo nel 1992 e la grande Storia ha deciso di mettersi
improvvisamente in movimento e di farlo proprio a partire da qui. Nasce Mani pulite e a raccontarla
è una banda di giornalisti ragazzini, i 'mozzi' delle diverse redazioni lasciati a seguire quelle che in
un primo momento erano apparse come indagini senza futuro. Come un romanzo di formazione, li
vediamo confrontarsi con i protagonisti di quei giorni, alle prese con la ruvida genialità di Di Pietro
e le enigmatiche strategie di Borrelli, gli iperbolici paradossi di Davigo e l'amara saggezza di
Colombo. Attorno, imprenditori e politici, avvocati e spioni, faccendieri e boiardi compongono una
polifonia che non fa sconti su errori e orrori, dagli eccessi negli arresti alla catena di suicidi.
Un'Italia dove si staglia la figura drammatica di Craxi e già emerge quella affabulatrice di
Berlusconi; l'Italia scossa dagli attentati a Falcone e Borsellino e dalle stragi del '93; quella della
gogna per la Prima Repubblica in diretta tv al processo Cusani. È un racconto che abbraccia la vita
di redazione di un grande giornale e le avventure sulle tracce dei latitanti di Santo Domingo.
Trent'anni dopo, sarà solo la delusione di un gioco a somma zero.

Franco Battiato, come un
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Giunti, 2021.

Le storie di tutte le canzoni di Franco Battiato e il racconto di tutti gli album e delle sue opere, oltre
a un'indagine unica nel suo genere sulle decine di interventi come autore, produttore, interprete in
musica, teatro, cinema, letteratura. In appendice la storia inedita del primo album del 1969, mai
arrivato nei negozi. Testimonianze esclusive di musicisti e discografici, il diario giorno per giorno
delle registrazioni, l'ascolto e il racconto delle canzoni di quell'epoca mai uscite dagli archivi.

Lobby & logge : le cupole
occulte che controllano «il Inventario: 90028
Sistema» e divorano l'Italia
Collocazione: DEWEY
324.409 PALAL
Alessandro Sallusti
intervista Luca Palamara

Rizzoli, 2022.

Gennaio 2021: arriva in libreria Il Sistema, il dirompente libro-confessione in cui Luca Palamara
rivela ad Alessandro Sallusti la verità indicibile sulle correnti e la spartizione del potere all'interno
della magistratura. Il libro avvia una reazione a catena di dimissioni, ricorsi, sentenze che non fa
che confermare il racconto di Palamara. Gennaio 2022: l'ex magistrato e il giornalista affrontano i
misteri del "dark web" del Sistema, la ragnatela oscura di logge e lobby che da sempre avviluppa
imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini delle forze dell'ordine e dei servizi
segreti, giornalisti e, naturalmente, magistrati. Logge e lobby che decidono se avviare o affossare
indagini e processi e che, come scrive Sallusti, "usano la magistratura e l'informazione per regolare
conti, consumare vendette, puntare su obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari e stabilire
nomine propedeutiche ad altre e ancora maggiori utilità. Per cambiare, di fatto, il corso naturale e
democratico delle cose". Esiste davvero la "loggia Ungheria", di cui farebbero o avrebbero fatto
parte membri del Consiglio superiore della magistratura, imprenditori, generali della Finanza e dei
Carabinieri, politici di primissimo piano? Perché, quando un faccendiere ne svela l'esistenza durante
una deposizione, quel verbale finisce in un cassetto per due anni? Ancora una volta, le rivelazioni di
Palamara e Sallusti smascherano un mondo parallelo dilaniato al suo interno da inconfessabili
interessi, che agisce dietro le quinte, su binari di legalità formale, e si infiltra pericolosamente nelle
crepe del sistema giudiziario.

Il danno scolastico: la
scuola progressista come
macchina della
disuguaglianza
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La nave di Teseo, 2021

Paola Mastrocola e Luca Ricolfi per la prima volta insieme in un libro per denunciare a due voci il
paradossale e tragico abbaglio della scuola democratica, che, nata per salvare i più deboli, oggi di
fatto ne annega le speranze. Due voci, di cui una lancia un'ipotesi e l'altra la raccoglie, provandola
con la forza dei dati, testandola con modelli matematici e arrivando alla conferma. Sì, è così: una
scuola facile e di bassa qualità allarga il solco fra ceti alti e ceti bassi. Un disastro, di cui rendere
conto e chiedere scusa, ai ragazzi e alle loro famiglie. Questo libro è un j'accuse, spietato e dolente,
e al tempo stesso un atto d'amore verso il mondo della scuola e dell'università, i docenti, gli
studenti. È un grido d'allarme che i due autori hanno lanciato più volte nei loro libri, in questi anni.
Un grido sempre andato perso, ma doveroso, e ora più che mai disperato. Perché non c'è più tempo.
Ma anche perché proprio questo tempo sospeso e minaccioso, in cui ci troviamo ora a navigare, è
forse il più adatto per scardinare vecchi schemi ideologici e provare a cambiare tutto.
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cyberbullismo, bullismo e Inventario: 90038
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Luca Pagliari

Nuova Cantelli, 2022

#cuoriconnessi – Storie di vite on-line e di cyberbullismo è un libro che racconta storie vere di
ragazzi, alcuni dei quali protagonisti del tour, che vivono sia le grandi potenzialità offerte dalla
tecnologia sia i pericoli che essa può nascondere. Tutte e dieci le storie di questo libro ruotano
intorno a Internet e alla tecnologia. In ogni racconto, però, lo schermo degli smartphone dei
protagonisti si trasforma in una finestra sulla loro anima: il dolore provocato a se stessi e agli altri, il
coraggio di dare vita ai propri sogni, la scoperta di avere qualcuno su cui contare nei momenti più
difficili. Sono storie raccolte nei foyer e nelle piazze durante il tour di #cuoriconnessi; storie fatte
dei silenzi che hanno riempito i teatri e delle parole dei ragazzi che hanno voluto raccontare le
proprie esperienze. Un universo di voci diverse, tenuto insieme dalla forza della narrazione: l’unica
capace di parlare alla mente attraverso il cuore, rivolgendosi così a ognuno di noi.

Gli ebrei italiani nelle
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Pietro Rinaldo Fanesi
Nova Delphi, 2021

Il volume analizza il flusso migratorio e la presenza degli ebrei italiani rifugiati nelle Americhe
dopo la promulgazione delle Leggi razziali del 1938. Un'onda migratoria caratterizzata anche da
aspetti politici ed economici che entra ben presto in contatto con gli esuli antifascisti, giunti nei
porti del Nord e Sud Atlantico nei quindici anni precedenti e integrati nelle comunità locali.
Ovviamente, trattare il fenomeno dell'emigrazione razziale e il suo rapporto con l'antifascismo
richiede cautela, sia perché non tutti gli ebrei italiani si mostrarono in una prima fase ostili al
fascismo e sia perché alcuni rifugiati ebrei rimasero fascisti, nonostante l'emarginazione subita.
Introduzione di Andrea Mulas. Postfazione di Silvana Amati.

Io amo, piccola filosofia
dell'amore
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Tea, 2020

Nel corso della vita tutti abbiamo vissuto quel sentimento euforico e doloroso, carico di paura e di
felicità, chiamato amore. Ma dove ha origine e come agisce la sua forza misteriosa che sempre
attrae e rapisce? Come possiamo viverlo nel modo più vero? E qual è il messaggio che esso porta
con sé? Sono le domande fondamentali a cui Vito Mancuso risponde con la profonda intensità che
da sempre caratterizza il suo pensiero, accogliendo tra le pagine la dolcezza e la potenza di una
straordinaria avventura umana affrontata nelle sue forme più diverse: dall'amore sensuale dei corpi
a quello del puro sentimento, dall'amore per la natura e gli animali a quello della mistica e della
spiritualità. In questo libro, puro ma mai puritano, si ragiona così senza paura di controversie a
proposito di rapporti prematrimoniali, adulterio, masturbazione, omosessualità, bisessualità:
rimanendo sempre fedele al primato della coscienza e della libertà individuale ed esponendo tutti i
limiti della morale tradizionale cattolica, l'autore propone una prospettiva etica in grado di orientare
dal basso un esercizio giusto e insieme libero della sessualità. Anche se mai come nel nostro tempo
infatti il divertimento e lo svago sembrano rappresentare il fine ultimo a cui tendere, in "lo amo"
sono indicate le tracce per raggiungere l'amore vero e purificatore, l'unica esperienza capace di dare
un senso autentico al nostro essere al mondo.

