NARRATIVA ADULTI
Lorenzo Marone
INVENTARIO DI UN CUORE IN ALLARME
Einaudi, 2020
Inv. 23465

Per un ipocondriaco che vuole smettere di tormentare chi gli sta accanto
con le proprie ossessioni, trovare una valvola di sfogo è una questione
vitale. Ma come si impara ad affrontare la paura da soli? Forse
raccontandosi. È quello che fa Lorenzo Marone, senza timore di mostrarsi
vulnerabile, con una voce che all'ansia preferisce lo stupore e il
divertimento. Se esorcizzare del tutto l'angoscia resta un miraggio,
possiamo comunque reagire alla fragilità ammettendola e magari
accogliendo le imperfezioni che ci rendono unici.

Santiago Lorenzo
GLI SCHIFOSI
Blackie, 2020
Inv. 23461

Manuel accoltella un poliziotto per autodifesa. Scappa e si nasconde in un
paesino abbandonato. Lì sopravvive grazie a romanzi tascabili, vegetali che
recupera nei dintorni e una piccola spesa fatta al Lidl, che suo zio ogni
tanto gli invia. Manuel scopre così che quanto meno possiede, di tanto
meno ha bisogno. "Gli schifosi" è un thriller atipico, un "Robinson Crusoe"
ambientato nel cuore della provincia desolata, una nuova definizione del
concetto di austerità. Una storia che ci fa domandare se le uniche persone
sane non siano quelle consapevoli che la società è malata.

Silvino Gonzato
LA FAMIGLIA PIOTTA
Neri Pozza, 2019
Inv. 23466

In un palazzone dell’Italia del Nord, un alveare di sette piani che si
confonde con la nebbia dato che ha il suo stesso colore, vive la famiglia
Piotta. È il regno incontrastato di Delfina, lavoratrice alla Pulisecco Dora
Sprint per due giorni, a otto euro l’ora per un totale di sedici ore settimanali.
Suo marito, Arcibaldo Piotta detto Arci, operaio stagionale in una fabbrica di
dolci, gaffeur impenitente e ipocondriaco incallito, preferisce, infatti, di gran
lunga il Bar Mafy alle mura di casa. Mura tra le quali abita e si raduna un
piccolo, variopinto mondo. I cinque figli di Delfina e Arci, innanzi tutto.

James Patterson
L’ULTIMO SOSPETTATO
Longanesi, 2020
Inv. 23458

Il sergente Lindsay Boxer è un ufficiale decorato, una moglie devota, una
madre amorevole e un’amica fedele. Ha sempre agito con integrità
incrollabile e nel rispetto della giustizia per difendere i più deboli, ma questa
volta deve affrontare un assassino determinato a minare tutte le sue
convinzioni. Una serie di efferati omicidi sta sconvolgendo la città di San
Francisco, ma la polizia brancola nel buio e il killer, scaltro e tanto metodico
quanto imprevedibile, agisce indisturbato. Quando, però, una donna chiede
un colloquio con Lindsay tutto cambia. Le informazioni confidenziali di cui è
in possesso rivelano alla detective un’inquietante verità.

Jan Brokken
I GIUSTI
Iperborea, 2020
Inv. 23462

1940. L’Europa è sconvolta dal Secondo conflitto mondiale, centinaia di
migliaia di ebrei cercano riparo dalla furia nazista nei pochi paesi ancora
neutrali. Quando l’Unione Sovietica invade la Lituania, i profughi che vi
avevano trovato asilo non hanno più scampo e si radunano in massa ai
cancelli dei vari consolati, nella speranza di ottenere un visto. In quell’anno,
l’olandese Jan Zwartendijk, direttore della filiale Philips in Lituania, viene
nominato console onorario a Kaunas, capitale del Paese. Cosa significava
esattamente per un uomo d’affari diventare console onorario? «Quasi
nulla», gli fu detto. «Forse ti capiterà di firmare qualche pezzo di carta.» Ma
se migliaia di ebrei trovarono la salvezza fu proprio grazie a lui che firmò
senza riserve i visti per il loro espatrio.

Antonio Manzini
AH L’AMORE L’AMORE
Sellerio, 2020
Inv. 23404

Una nuova indagine per Rocco Schiavone, costretto ad indagare da un letto
di ospedale dopo un intervento di nefroctomia, la stessa operazione che ha
portato alla morte uno dei ricoverati del reparto, a quanto pare a causa di un
errore di trasfusione. Così, costretto all’immobilità, Rocco comincia ad
interessarsi a quel decesso in sala operatoria che ha tutta l’aria di essere
l’ennesimo episodio di malasanità. Ma fa presto a capire che non può
trattarsi di un errore umano. Per andare a fondo della questione sguinzaglia
dal suo letto tutta la squadra, e segue l’andamento delle indagini, a partire
dalle informazioni sul morto, il facoltoso imprenditore Renato Sirchia.

Massimo Carlotto
LA SIGNORA DEL MARTEDI’
E/O, 2020
Inv. 23401

Tre personaggi che la vita ha maltrattato. Bonamente Fanzago, attore
porno dal nome improbabile che un ictus ha messo in panchina e che
assiste angosciato all’ascesa dei giovani concorrenti. Tiene duro
aspettando che ogni martedì una donna affascinante dal passato misterioso
paghi i suoi servizi da gigolò alla pensione Lisbona, un alberghetto poco
frequentato dove il proprietario, il signor Alfredo, vive la sua condizione di
travestito nascondendosi da un ambiente ipocrita e perbenista. Tre esseri
umani sui quali la società si accanisce proprio perché più deboli, ma che
troveranno il coraggio di difendersi.

Romina Casagrande
I BAMBINI DI SVEVIA
Garzanti, 2020
Inv. 23407

Protetta dalle mura di una casa nascosta dal rampicante, Edna aspetta un
segno. Da sempre sogna il giorno in cui potrà mantenere la parola data.
Fino a quando una notizia la costringe a uscire dall’ombra e a mettersi in
viaggio. È arrivato il momento di tener fede a una promessa a lungo
disattesa. Una promessa che lega il suo destino a quello dell’amico Jacob,
che non vede da quando erano bambini. Da quando, come migliaia di
coetanei, furono costretti ad affrontare un terribile viaggio a piedi attraverso
le montagne per raggiungere le fattorie dell’Alta Svevia ed essere venduti
nei mercati del bestiame. Li chiamavano «bambini di Svevia».

Tracy Chevalier
LA RICAMATRICE DI WINCHESTER
Neri Pozza, 2020
Inv. 23411

Winchester, 1932. A trentotto anni Violet sembra ormai destinata a
un’esistenza da zitella. La Grande Guerra si è portata via il suo fidanzato, e
ora le «donne in eccedenza» come lei, donne rimaste nubili, sono ritenute
una vera tragedia per una società basata sul matrimonio. Dopo essersi
lasciata alle spalle la casa di famiglia, Violet è più che mai intenzionata a
vivere contando sulle proprie forze. A Winchester riesce in breve tempo a
trovare lavoro e ad aver accesso a un’istituzione rinomata in città:
l’associazione delle ricamatrici della cattedrale. L’idea di creare con le
proprie mani qualcosa che sopravviva allo scorrere del tempo rappresenta,
per lei, una tentazione irresistibile.

Roberto Costantini
UNA DONNA NORMALE
Longanesi, 2020
Inv. 23405

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 problematici e conflittuali. 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.

Otto B Kraus
IL MAESTRO DI AUSCHWITZ
Newton Compton, 2020
Inv. 23406

Alex Ehren è uno dei prigionieri di Auschwitz-Birkenau. Ogni giorno la lotta
per sopravvivere si fa sempre più dura. Eppure Alex ha deciso di
contravvenire agli ordini e, di nascosto, dà lezione ai bambini raccolti nel
famigerato Blocco 31. È un piccolo gesto di coraggio, che ha però un
incredibile valore, perché è il solo modo per tentare di proteggerli dalla
terribile realtà della persecuzione. Eppure, insegnare ai bambini non è
l’unica attività proibita a cui Alex si dedica… Questo romanzo è ispirato alla
vera storia di Otto B Kraus, che durante la prigionia osò sfidare le regole
imposte dai nazisti e creò per i suoi piccoli allievi un’oasi di normalità.

Daniel Pennac
LA LEGGE DEL SOGNATORE
Feltrinelli, 2020
Inv. 23410

Daniel Pennac ha dieci anni, è in vacanza sul massiccio del Vercors con i
genitori e l'amico Louis. Sopra il lettino di Daniel troneggia un poster con il
disegno di un sogno di Fellini. Il piccolo Daniel quella notte sogna che la
luce è un liquido e che sgorga dalle fonti, e inonda prima l'abitazione, e poi
dilaga per le strade, sommergendo tutta la cittadina. Molti anni dopo, i due
amici si ritrovano nella stessa stanza da letto e Louis propone a Daniel di
andare a fare il bagno lì vicino, come facevano da bambini. Dopo essersi
immerso nell'acqua gelida del lago, sotto il pelo dell'acqua, Daniel riscopre
lo stesso paese sommerso del sogno d'infanzia. Cosa può aver provocato
quel sogno premonitore infantile?

Fabiano Massimi
L’ANGELO DI MONACO
Longanesi, 2020
Inv. 23409

Monaco, settembre 1931. Il commissario Sauer è chiamato con urgenza in
un appartamento signorile di Prinzregentenplatz, dove la ventiduenne
Angela Raubal, detta Geli, è stata ritrovata senza vita. Accanto al suo corpo
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. Sauer si trova da subito a indagare. Le verità
che scoprirà, lo spingeranno a decisioni dal cui esito potrebbe dipendere il
futuro stesso della democrazia in Germania.

Laura Imai Messina
QUEL CHE AFFIDIAMO AL VENTO
Piemme, 2020
Inv. 23463

Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca
un immenso giardino chiamato Bell Gardia. In mezzo è installata una
cabina, al cui interno riposa un telefono non collegato, che trasporta le voci
nel vento. Da tutto il Giappone vi convogliano ogni anno migliaia di persone
che hanno perduto qualcuno, che alzano la cornetta per parlare con chi è
nell'aldilà. Quando su quella zona si abbatte un uragano di immane
violenza, da lontano accorre una giovane donna, pronta a proteggere il
giardino a costo della sua vita. Si chiama Yui.

Joe R. Lansdale
CALDO IN INVERNO
Mondadori, 2020
Inv. 23412

Quando vedono la loro vicina di casa travolta e uccisa da un'auto pirata,
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.

Arianna Cecconi
TERESA DEGLI ORACOLI
Feltrinelli, 2020
Inv. 23408

Teresa custodisce da sempre un segreto. È vecchia, e quando intuisce che
la sua mente e la sua memoria si sono fatte labili, decide di non mettere a
repentaglio ciò che ha tenuto nascosto per una vita intera. Così si sdraia
nel letto e non si alza più. La sua famiglia però, porta il letto al centro del
salotto e dell'esuberante vita della casa, che è tutta al femminile: oltre a
Teresa, ci sono le figlie, la cugina, la badante peruviana e Nina, la nipote. È
lei a raccontare la loro storia, che inizia nel momento in cui la nonna si sta
spegnendo e le cinque. Prima di andarsene, Teresa regala loro quattro
oracoli che sciolgono il nodo che blocca le loro esistenze, e anche la sua.

Giorgio Fontana
PRIMA DI NOI
Sellerio, 2020
Inv. 23464

Una famiglia del Nord Italia, tra l’inizio di un secolo e l’avvento di un altro.
La metamorfosi continua della specie, che nasce contadina, diventa
proletaria e poi borghese, e poi chissà. L’esodo e la deriva, dalla montagna
alla pianura, dal borgo alla periferia, dalla provincia alla metropoli. Il tempo
che scorre, il passato che impasta il destino, la nebbia che sale dal futuro;
in mezzo un presente che sembra durare per sempre. È questo il
paesaggio in cui vivono e muoiono i Sartori da quando il primo di loro fugge
dall’esercito dopo la ritirata di Caporetto e incontra una ragazza in un
casale di campagna. Fino ai giorni nostri, quelli di una giovane donna che
visita la tomba del suo bisnonno.

Lucinda Riley
LA RAGAZZA DEL SOLE
Giunti, 2020
Inv. 23402

Electra d'Aplièse è una delle modelle più famose. 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,. 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...

Donato Carrisi
LA CASA DELLE VOCI
Longanesi, 2019
Inv. 23263

Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è
l'ipnosi e i suoi pazienti sono tutti bambini segnati da eventi drammatici.
Quando riceve una telefonata dall'altro capo del mondo da parte di una
collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con
perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è un'adulta. Hanna è
tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un
omicidio. Hanna è un'adulta oggi, ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E
Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei.

Federico Moccia
LA RAGAZZA DI ROMA NORD
SEM, 2019
Inv. 23337

A Roma sale sul treno una ragazza che si siede proprio davanti a lui.
Simone la nota subito per la sua bellezza. Iniziano a parlarsi, e lei si rivela
simpatica, originale e intrigante. La sintonia tra i due cresce, ma Simone
pensa sempre e solo a Sara e racconta il motivo del suo viaggio. La
sconosciuta, colpita dalla sua storia d’amore, decide che non sveleranno i
loro nomi né alcuna informazione utile a rintracciarsi. Lei sarà la ragazza di
Roma Nord, lui Argo. Quando la viaggiatrice scende a Firenze, si salutano
immaginando che sia per sempre ma la vita, si sa, è imprevedibile.

Gino Vignali
LA NOTTE ROSA
Solferino, 2019
Inv. 23240

Sei feriti in una rissa, quattro ubriachi ripescati in mare, solo tre scomparsi:
un grande successo per la polizia di Rimini dato che la Notte Rosa, il
Capodanno estivo della Riviera, nella prima sera poteva fare molti più
danni. Ma il sollievo dura poche ore, il tempo di registrare un'altra
scomparsa: quella della madrina della serata di chiusura, Giulia Ginevra
Mancini, la fashion blogger più famosa d'Italia. Come se non bastasse,
poco fuori città vengono ritrovati un'auto crivellata di colpi di kalashnikov e
tre cadaveri...

David Baldacci
IL LUNGO CAMMINO VERSO LA VERITA’
Time Crime, 2019
Inv. 23338

Sono passati ventinove anni dalla tragica notte in cui sua sorella Mercy è
scomparsa, eppure Atlee Pine, agente speciale dell'FBI, si presenta in un
carcere di massima sicurezza per chiedere a uno spietato serial killer che
fine abbia fatto sua sorella. Ma Pine è anche chiamata a indagare sullo
strano caso di un mulo ritrovato in fondo al Grand Canyon, con due lettere
incise sulla pelle della carcassa. Perché i vertici del Bureau sono così
interessati a un animale mutilato? E perché il suo cavaliere sembra essere
scomparso nel nulla?

Alessia Gazzola
QUESTIONE DI COSTANZA
Longanesi, 2019
Inv. 23335

Verona non è la mia città. E la paleopatologia non è il mio mestiere.
Eppure, eccomi qua. Mi chiamo Costanza Macallè e sull’aereo che mi sta
portando da Messina a Verona non viaggio da sola. Con me c’è mia figlia
Flora che è tutto il mio mondo, anche perché siamo soltanto io e lei.
Comunque, ce la posso fare: in fondo, devo resistere soltanto un anno. È
questa la durata del contratto con l’istituto di Paleopatologia di Verona, e mi
devo adattare, in attesa di trovare il lavoro dei sogni in Inghilterra. Ma,
come sempre, la vita ha altri programmi per me.

David Grossman
LA VITA GIOCA CON ME
Mondadori, 2019
Inv. 23235

"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, e Nina…
Nina non c'è. Nina non è qui.", annota Ghili nel suo quaderno. Ma per la
festa dei novant'anni di Vera, Nina è tornata al kibbutz, tra l'euforia di sua
madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e la venerazione immutata di Rafi. Ha
una cosa urgente da comunicare e una da sapere. Vuole che sua madre le
racconti finalmente cosa è successo in Iugoslavia, quando, giovane ebrea
croata è stata deportata nel campo di rieducazione sull'isola di Goli Otok,
abbandonandola all'età di sei anni e mezzo.

Marta Barone
CITTA’ SOMMERSA
Bompiani, 2020
Inv. 23459

Il ragazzo corre nella notte d'inverno, sotto la pioggia, scalzo, coperto di
sangue non suo. Chiamiamolo L.B. e avviciniamoci a lui attraverso gli anni
e gli eventi che conducono a quella notte. A guidarci è la voce di una
giovane donna brusca, solitaria, appassionata di letteratura, e questo
romanzo è memoria e cronaca del confronto con la scomparsa del padre,
con ciò che è rimasto di un legame quasi felice nell'infanzia felice da figlia di
genitori separati, poi fatalmente spinoso, e con la tardiva scoperta della
vicenda giudiziaria che l'ha visto protagonista.

Arto Paasilinna
AADAM ED EEVA
Iperborea, 2019
Inv. 23267

Piccolo imprenditore in una Finlandia in grave crisi economica, Aadam
Rymättylä si barcamena ormai tra debiti e pignoramenti, e un branco di figli da
mantenere. Ridotto a vivere nel capannone della ditta a Tattarisuo, nella triste
periferia di Helsinki, Aadam non perde però la speranza e continua i suoi
esplosivi esperimenti per mettere a punto una batteria ultraleggera che
rivoluzioni il sistema energetico mondiale. Finché un’ennesima malasorte lo
conduce dietro le sbarre. Ma è la comparsa dell’avvocatessa Eeva Kontupohja
a portare una svolta nella sua vita: il prototipo della batteria miracolosa
funziona davvero, e i due si ritrovano lanciati in un’ascesa fulminea fino ai
vertici della ricchezza del mondo.

Andrea Donaera
IO SONO LA BESTIA
NNE, 2019
Inv. 23413

Mimì è folle di dolore: il figlio Michele, quindici anni, si è tolto la vita. Si dice
che sia colpa di Nicole, la compagna di scuola, che ha rifiutato ridendo il
suo regalo, un quaderno di poesie. Mimì non è un padre come gli altri. È un
boss della Sacra, e per quel gesto vuole vendetta: così prende Nicole e la
rinchiude in una casa sperduta nella campagna salentina. Il guardiano della
casa, Veli, rivede in Nicole la ragazza che ama: Arianna, la figlia maggiore
di Mimì. Anche Arianna ama Veli. O forse lo amava, prima che la morte del
fratello bruciasse tutto e tutti come un incendio. Tra Veli e Nicole fiorisce un
legame fatto di racconti e silenzi, ma anche di sfida e ferocia.

Jonathan Bazzi
FEBBRE
Fandango, 2019
Inv. 23414

Jonathan ha 31 anni, un giorno qualsiasi gli viene la febbre e non va più via,
una febbretta, costante, spossante. Cerca di capire, fa analisi, ha pronta
grazie alla rete un’infinità di autodiagnosi, pensa di avere una malattia
incurabile. La sua paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il test
dell’HIV: Jonathan è sieropositivo. A partire dal d-day che ha cambiato la
sua vita, l’autore ci accompagna indietro nel tempo, all’origine della sua
storia, nella periferia in cui è cresciuto, Rozzano, il Bronx del Sud (di
Milano) dai cui confini nessuno esce mai davvero.

Peter Handke
LA LADRA DI FRUTTA
Guanda, 2019
Inv. 23268

Una puntura d’ape, è per il narratore il segnale che è il momento per
mettersi in cammino verso la regione della Piccardia, ripercorrendo
l’itinerario compiuto passato dalla ladra di frutta. La ragazza, un
personaggio dai tratti leggendari, afflitta dalla “smania di vagare” e incline a
scartare dalla strada maestra per “sgraffignare” frutti di orti e frutteti, era
partita invece con l’intento di ritrovare la madre scomparsa. Il viaggio della
ladra di frutta e quello del narratore finiscono per sovrapporsi, una serie di
peripezie, incontri, folgorazioni ispirate dal contatto con la natura, che
culminano in una grande festa.

Maurizio De Giovanni
NOZZE per i bastarsi di Pizzofalcone
Einaudi, 2019
Inv. 23262

Una ragazza nuda in una grotta che affaccia su una spiaggia appartata
della città; l'hanno uccisa con una coltellata al cuore. Un abito da sposa che
galleggia sull'acqua. In un febbraio gelido Lojacono e i Bastardi si trovano a
indagare su un omicidio che non ha alcuna spiegazione evidente. O forse
ne ha troppe. I poliziotti di Pizzofalcone ce la metteranno tutta per risolvere
il mistero: la ragazza della grotta lo esige. Perché non solo qualcuno le ha
tolto il futuro, ma lo ha fatto un attimo prima del giorno che doveva essere il
piú bello della sua vita.

Franco Arminio
L’INFINITO SENZA FARCI CASO. Poesie d’amore
Bompiani, 2019
Inv. 23261

«Io non so che cosa sia l'amore. So cosa sono le intimità provvisorie. Non
pensate a godimenti fuggitivi, a divagazioni non matrimoniali. Solo una
visione vecchia di noi stessi e degli altri ci può far pensare all'amore come a
una cosa che prima non c'è e poi compare e poi finisce. A me sembra che
ci sono parti di noi che sono sempre in amore e altre che sono in fuga,
sepolte e irraggiungibili.» Le poesie di Franco Arminio sono il resoconto
quieto e febbrile di un cammino umanissimo eppure percorso dall'anelito a
qualcosa di più grande.

Concita De Gregorio
IN TEMPO DI GUERRA
Einaudi, 2019
Inv. 23237

Il racconto di Marco e dei suoi trent'anni. La sensazione di non trovare un
posto in una famiglia in cui ognuno, quel posto, giusto o sbagliato, l'aveva
trovato. Un bisnonno partigiano, un nonno comunista e uno professore. Una
nonna «santa», l'altra medico. I genitori nelle milizie degli anni di piombo,
poi riparati nella vita dei boschi, infine in una setta. E lui? «Io sono nato in
un tempo di guerra mascherato da tempo di pace», mi ha detto: «Quando
dico noi, non so chi siamo, noi. Siamo una moltitudine di solitudini. Non c'è
niente che possiamo cambiare». E invece sí. Invece questa storia mostra
che c'è sempre un luogo dove andare. La vita chiama.

Melania G. Mazzucco
L’ARCHITETTRICE
Einaudi, 2019
Inv. 23333

Giovanni Briccio è un genio plebeo, osteggiato dai letterati e ignorato dalla
corte: materassaio, pittore di poca fama, musicista, attore e poeta. Briccio
educa la figlia alla pittura, e la lancia nel mondo dell'arte come fanciulla
prodigio, imponendole il destino della verginità. Plautilla però, donna e di
umili origini, fatica a emergere nell'ambiente degli artisti romani. L'incontro
con Elpidio Benedetti, aspirante scrittore prescelto dal cardinal Barberini
come segretario di Mazzarino, finirà per cambiarle la vita. Con la complicità
di questo insolito compagno di viaggio, diventerà molto piú di ciò che il
padre aveva osato immaginare.

Domenico Starnone
CONFIDENZA
Einaudi, 2019
Inv. 23269

Pietro vive con Teresa un amore tempestoso. Dopo l'ennesimo litigio, a lei
viene un'idea: raccontami qualcosa che non hai mai detto a nessuno, gli
propone , raccontami la cosa di cui ti vergogni di piú, e io farò altrettanto.
Cosí rimarremo uniti per sempre. Si lasceranno, naturalmente, poco dopo.
Ma una relazione finita è spesso la miccia per quella successiva. Cosí,
quando Pietro incontra Nadia, s'innamora all'istante della sua ritrosia, della
sua morbidezza dopo tanti spigoli. Pochi giorni prima delle nozze, però,
Teresa magicamente ricompare. E con lei l'ombra di quello che si sono
confessati a vicenda, quasi un avvertimento: «Attento a te».

Marie Benedict
LA DIVA GENIALE
Piemme, 2019
Inv. 23241

Questo romanzo ripercorre la storia di Hedy Lamarr, una delle più famose
attrici della Hollywood anni Quaranta. Sposa di un mercante d'armi
austriaco, quando le nubi del nazismo cominciano ad addensarsi
sull'Austria, Hedy, ebrea, capisce che suo marito è pronto a tradirla e
scappa in America, dove diventa presto un'icona di bellezza. Ma Hedy,
appassionata di ingegneria, tra un film e l’altro, non smetterà mai di lavorare
a un'idea che sarà la sua lotta e la sua missione, un sistema di trasmissione
radio che si sarebbe rivelato la base per la tecnologia wireless.

Marco Vichi
L’ANNO DEI MISTERI
Guanda, 2019
Inv. 23234

È il 6 gennaio del ’69 e molti italiani si preparano a vedere la «finalissima»
di una delle trasmissioni più popolari e seguite, Canzonissima. Anche il
commissario Bordelli si siede davanti al televisore per godersi la serata, ma
una telefonata della questura lo strappa dalla poltrona: una ragazza è stata
uccisa, proprio mentre andava in onda la sigla... zum zum zum zuuum zum.
Da quel momento le giornate del commissario si complicano, altri misteri
dovranno essere risolti. Bordelli si sente affaticato, tra poco più di un anno
andrà in pensione, e teme di lasciarsi alle spalle dei casi insoluti…

Robert Harris
IL SONNO DEL MATTINO
Mondadori, 2019
Inv. 23266

1468. È quasi sera quando un giovane prete, Christopher Fairfax, giunge in
un remoto villaggio della regione di Exmoor in Inghilterra per celebrare il
funerale del parroco, padre Thomas Lacy, morto una settimana prima. La
versione ufficiale è che sia caduto, ma qualcosa non è chiaro. Nella sua
biblioteca scopre dei libri "proibiti" che parlano di un mondo lontano che non
esiste più. È forse questa ossessione per il passato l'eresia che ha portato il
parroco alla morte? Cercando di vincere la reticenza e l'ambiguità degli
abitanti di quel luogo isolato, Christopher è determinato a scoprire la verità.

Guillaume Musso
L’ISTANTE PRESENTE
La Nave di Teseo, 2019
Inv. 23332

Lisa lavora in un bar di Manhattan. Una sera conosce Arthur, un giovane
medico di pronto soccorso e ne rimane subito affascinata. Arthur possiede
un faro in riva all’oceano nelle cui acque suo nonno è misteriosamente
scomparso alcuni decenni prima. Il dono gli è stato fatto dal padre a una
condizione: Arthur non deve aprire la porta metallica della cantina. Il
giovane però non trattiene la sua curiosità, spalancando la porta su un
terribile segreto. Riuscirà l’amore per Lisa a dargli la forza necessaria per
superare le insidie di una folle corsa contro il tempo?

Mariafrancesca Venturo
SPERANDO CHE IL MONDO MI CHIAMI
Longanesi, 2019
Inv. 22553

Carolina Altieri ogni mattina si sveglia all'alba per andare al lavoro. Sale su
un autobus e accende il cellulare sperando che una scuola la chiami.
Carolina fa il mestiere più bello del mondo, ma è ancora, una maestra
supplente, costretta a vivere alla giornata. Carolina racconta il
rocambolesco mondo della scuola, popolato da pendolari speranzosi e
segretarie svogliate, e la sua passione per i bambini, che riescono sempre
a sorprenderla e a insegnarle qualcosa. E sarà proprio questa passione a
costringerla a imprimere una svolta alla sua vita.

Giulio Leoni
I DELITTI DEI NOVE CIELI
Nord, 2019
Inv. 23339

La Sorbona è percorsa da un'aspra contesa tra i sostenitori del sistema
geocentrico e i novatores, che si rifanno invece alla teoria eliocentrica. Una
disputa non soltanto dottrinale, come dimostra la morte di uno stimato
astronomo di origine italiana, il cui cadavere viene rinvenuto in un'aula
dell'università. Dante, che si trova a Parigi, viene avvicinato da due studenti
italiani, che gli chiedono d'indagare su quello che, solo in apperenza,
sembra un suicidio. Il poeta non può resistere alla sfida di sciogliere un
enigmama un'entità occulta sembra seguirlo passo passo nelle indagini.

Valerio Massimo Manfresi
ANTICA MADRE
Mondadori, 2019
Inv. 23265

Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella steppa, scortata da un
drappello di soldati. Sui carri, leoni, ghepardi, scimmie appena catturati e
destinati a battersi nei rischiosissimi giochi che precedevano i duelli fra
gladiatori nelle arene della Roma imperiale. La preda più preziosa e temuta,
però, è una giovane, splendida donna, fiera e selvatica come un leopardo.
Appena giunta nell'Urbe, le voci che presto si diffondono sulla sua
incredibile forza e sulla sua belluina agilità accendono l'interesse e il
desiderio dell'imperatore Nerone, a cui nulla può essere negato…

Sumaya Abdel Qader
QUELLO CHE ABBIAMO IN TESTA
Mondadori, 2019
Inv. 23242

Horra, figlia di giordani musulmani, vive a Milano con il marito che la adora
e le due figlie adolescenti. Divide le sue giornate tra la famiglia, il lavoro,
l'università, che è a un passo dal terminare, le discussioni in moschea, e il
suo variopinto ed eterogeneo gruppo di amiche. Ma un giorno, un fatto
apparentemente di poco conto ha su di lei l'effetto di uno tsunami. Perché
quando vivi al confine tra due mondi, quello occidentale e quello orientale,
che ti fanno sentire un’estranea, allora inizi a chiederti che cosa significhi
davvero essere "liberi" e fatichi a sentirti fedele a te stessa.

Walter Veltroni
ASSASSINIO A VILLA BORGHESE
Marsilio, 2019
Inv. 23238

Villa Borghese, l’enorme parco nel centro di Roma, è uno dei luoghi più
incantevoli del mondo. Affascinante, colto, misterioso. Il sindaco, malato
d'amore per la Villa, muovendo mari e monti alla fine riesce a farvi aprire un
commissariato. «Per fare cosa» ironizzano i vertici della polizia, «arrestare i
merli?» Decidono perciò di chiamare a raccolta, per il nuovo ufficio, un
gruppo di soggetti che in vari commissariati hanno fatto danni o non hanno
fatto nulla. A guidarli, un maturo funzionario di polizia caduto in disgrazia.
Un giorno, però, il pacifico tran tran del parco viene interrotto da un urlo. E
nulla sarà più lo stesso, a Villa Borghese.

Eraldo Baldini
LA PALUDE DEI FUOCHI ERRANTI
Rizzoli, 2019
Inv. 23264

Anno del Signore 1630. A Lancimago, villaggio perso tra campi e acquitrini,
gli abitanti aspettano con angoscia la peste che si avvicina. Per prepararsi
al peggio, i monaci della vicina abbazia decidono di preparare una fossa
comune. Ma durante i lavori di scavo trovano numerosi scheletri sepolti in
modo strano, con legacci intorno agli arti e crani fracassati. La memoria
collettiva non sa dire chi siano e i frati più anziani, interrogati, rispondono
con un muro di reticenza e silenzio. Mentre, con poteri di commissario
apostolico, arriva monsignor Diotallevi, nelle paludi nebbiose, cominciano a
succedere cose inspiegabili e inquietanti.

Massimo Gramellini
PRIMA CHE TU VENGA AL MONDO
Solferino, 2019
Inv. 2019

Quando è stata l’ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta?
Che avete scoperto qualcosa di inaspettato e avete provato un’emozione
nuova? Immaginate un uomo che, superata la soglia dei cinquant’anni,
diventa padre quando ormai, in famiglia e sul lavoro, si era adagiato su una
perfetta vita da figlio. Che cosa può rompersi o scatenarsi all’improvviso?
Nove capitoli, uno per ogni mese di «gravidanza», che compongono una
lunga lettera, emozionante e ironica, destinata a un bambino che non c’è
ancora mentre si fanno i conti con un padre che non c’è più.

Olga Tokarczuk
I VAGABONDI
Bompiani, 2019
Inv. 23233

La narratrice che ci accoglie all'inizio di questo romanzo confida che fin da
piccola, quando osservava lo scorrere dell'Oder, desiderava una cosa sola:
essere una barca su quel fiume, essere eterno movimento. È questo spiritoguida che ci conduce attraverso le esistenze fluide di uomini e donne fuori
dell'ordinario. Come tanti affluenti, queste esistenze si raccolgono in una
corrente, per raccontarci chi siamo stati, chi siamo e forse chi saremo:
individui capaci di raccogliere il richiamo al nomadismo che fa parte di noi.

Giuseppina Torregrossa
IL SANGUINACCIO DELL’IMMACOLATA
Mondadori, 2019
Inv. 23236

Tutti gli anni, dal sette dicembre al sette gennaio, Palermo è in preda al
demone del gioco. Marò Pajno sta attraversando un periodo difficile: da
pochi mesi la sua storia con Sasà è finita e il questore Bellomo continua a
stuzzicarla con rimbrotti e inviti a prendersi cura di sé, suscitandole un
misto di fastidio e curiosità. All'alba dell'Immacolata viene trovato il
cadavere di Saveria, figlia del boss Fofò Russo, e il questore ordina alla
dottoressa Pajno di indagare. Poco a poco la vicequestora troverà la grinta
e la passione necessarie all'indagine.

Marco Presta
FATE COME SE NON CI FOSSI
Einaudi, 2019
Inv. 23271

Piero vive nell'attesa spasmodica di fare la battuta giusta, vuole renderti
felice fino ad ammazzarti. Alfonso si presenta ogni giorno in uno studio
radiofonico, accende il microfono e comincia a parlare. Non va piú in onda
da anni, ma lui parla lo stesso. Questo libro è una carrellata di personaggi
memorabili, comici, malinconici, alcuni deliberatamente sopra le righe, altri
simili al nostro vicino di casa. E’ un susseguirsi di episodi esilaranti e
riflessioni ironiche, tutto può offrire lo spunto per considerazioni piú vaste.
Perché si sa, profondità e leggerezza viaggiano a braccetto.

John Grisham
L’AVVOCATO DEGLI INNOCENTI
Mondadori, 2019
Inv. 23270

Quincy Miller, un giovane di colore, viene frettolosamente processato e
condannato all'ergastolo. Disperato scrive una lettera alla Guardian
Ministries, i "padri guardiani", una fondazione no profit che si occupa di
dimostrare l'innocenza dei suoi assistiti salvandoli dalla pena di morte.
Cullen Post è a capo di questa piccola e agguerrita organizzazione.
Accettando di dimostrare l'innocenza di Quincy Miller, Cullen metterà a
rischio la sua vita. Perché il suo cliente è stato incastrato da criminali senza
scrupoli che non vogliono certo che lui esca vivo dalla prigione.

Carmine Abate
LA MOTO DI SCANDERBEG
Mondadori, 2019
Inv. 23243

Protagonista di questo romanzo è Giovanni Alessi, un uomo in perenne
fuga. Dalla sua famiglia, dal suo paese, dal ricordo del padre che morì a
trentacinque anni cadendo in un burrone per una scommessa. Giovanni,
che si è rifugiato in Germania per raggiungere Claudia, lavora dapprima
come posapietre, poi inizia a collaborare alla radio dove lavora la sua
ragazza. E in Germania torna a ripensare la sua storia e la storia di suo
padre, leader delle rivolte contadine nell'Italia del dopoguerra, nel quale
rivive la leggenda del grande condottiero Scanderbeg, mitico eroe
dell'indipendenza albanese, ascoltata da bambino.

Alessio Forgione
NAPOLI MON AMOUR
NNE, 2018
Inv. 23415

Amoresano vive a Napoli, ha trent'anni e non ha ancora trovato il suo posto
nel mondo. Le sue giornate passano lente, tra la vita con i genitori, le partite
del Napoli e la ricerca di un lavoro. Dopo l'ennesimo, grottesco colloquio,
decide di dare fondo ai suoi risparmi e di farla finita. Un giorno, però,
incontra una bellissima ragazza e se ne innamora. Questo incontro
riaccende i suoi desideri e le sue speranze: vivere, essere felice, scrivere. E
incontrare Raffaele La Capria, il suo mito letterario. Ma l'amore disperde
ancora più velocemente energie e risorse, facendo scivolare via i desideri
ritrovati e le speranze di una vita diversa.

Patricia Cornwell
QUANTUM
Mondadori, 2019
Inv. 23272

Alla vigilia di una missione spaziale top secret, il capitano Calli Chase si
rende conto nel centro di ricerca della NASA qualcosa non va. Calli sa bene
che una tempesta incombente, unita a un guasto nei sistemi di sicurezza,
può fornire la copertura perfetta per un sabotaggio, con conseguenze fatali.
Ma il pericolo è persino peggiore: tracce di sangue secco nei sotterranei,
uno strano suicidio… tutto fa convergere i sospetti sulla gemella di Calli,
Carme, scomparsa in missione da giorni. Nel disperato tentativo di evitare
la catastrofe e riabilitare l'immagine della sorella, il capitano Chase deve
mettere in campo tutte le sue competenze.

Nnedi Okorafor
BINTI
Mondadori, 2019
Inv. 23506

Binti Ekeopara Zuzu Dambu Kaipka di Namib è una ragazza di etnia Himba,
talmente brava in matematica e nella tecnica dell'astrolabio da venire
selezionata per frequentare la prestigiosa Oomza University. È l'occasione
della vita e così Binti fugge dal villaggio in cui vive e si imbarca sulla Terzo
Pesce per intraprendere il viaggio interstellare verso Oomza. Ma tutto
cambia quando le Meduse, feroci creature belligeranti, attaccano il veicolo
che la ospita, uccidendo l'equipaggio, i passeggeri, gli altri studenti che Binti
ha appena conosciuto. Ma chi sono le Meduse?

Marcello Simoni
IL LUPO NELL’ABBAZIA
Mondadori, 2019
Inv. 23460

Anno Domini 832. Sorpreso da una violenta bufera di neve, un contingente
armato dell'imperatore Ludovico il Pio trova riparo presso l'abbazia
benedettina di Fulda. Riprendere il cammino è impossibile. L'incondizionata
ospitalità offerta agli armigeri dall'abate Rabano pare tuttavia scatenare una
serie di sanguinosi eventi: appena fuori dall'abbazia viene infatti rinvenuto il
cadavere di un monaco straziato da ferite che fanno pensare a una grossa
fiera. Presto inizia a circolare voce che nell'abbazia si nasconda un lupo
assassino.

Andrea Camilleri
AUTODIFESA DI CAINO
Sellerio, 2019
Inv. 23336

Caino, il primo assassino della storia, è chiamato a giudizio, Camilleri vuole
che siano i lettori ad emettere il verdetto. I testimoni a carico sono tanti, ma
non mancano quelli che Caino può convocare a suo sostegno. Ma sono
soprattutto le parole di autodifesa dell’assassino di Abele a fornirci una
nuova versione dei fatti, la sua. Ricorda Camilleri che «nella tradizione
ebraica, e in parte anche in quella musulmana, esistono una miriade di
controstorie che ci raccontano un Caino molto diverso da quello della
Bibbia.

Kaho Nashiki
UN’ESTATE CON LA STREGA DELL’OVEST
Feltrinelli, 2019
Inv. 23533

Mai ha tredici anni e non vuole più andare a scuola. La madre,
preoccupata, decide di mandarla in campagna dalla nonna per un po'. La
nonna è una signora inglese che è arrivata in Giappone e si è sposata con
un giapponese, e sia Mai sia sua madre l'hanno soprannominata la "Strega
dell'Ovest". Oltre alle marmellate di fragoline di bosco, la nonna insegnerà a
Mai a riconoscere le erbe medicinali, iniziando così ad addestrarla come
strega. Insegna anche a Mai che la cosa più importante è decidere per se
stessa e sviluppare la sua volontà di andare fino in fondo alla decisione che
prende…

Joe R. Lansdale
ELEFANTE A SORPRESA
Einaudi, 2019
Inv. 23273

Dopo anni trascorsi a combattere il crimine insieme, qualcosa tra Hap e
Leonard è cambiato. Ma quando, durante una delle peggiori inondazioni
della storia dell'East-Texas, i due soccorrono per caso una donna inseguita
da un manipolo di delinquenti, l'antica sete di avventura sembra
riaccendersi. La ragazza, in stato di shock, è sopravvissuta a un'esecuzione
mafiosa e il boss e i suoi sgherri continuano a cercarla per impedirle di
testimoniare contro di loro. Hap e Leonard dovranno mettere in salvo la
ragazza e sbarazzarsi dei suoi nemici prima che i nemici catturino loro.

Peter Handke
L’AMBULANTE
Guanda, 2019
Inv. 23239

Un giallo che svela i meccanismi del giallo. Ognuna delle dodici parti in cui
è diviso L’ambulante è organizzata in due momenti: a un preambolo che
espone le regole e le possibili varianti del genere, fa seguito la narrazione
vera e propria del fatto delittuoso. L’ambulante, testimone di un primo e di
un secondo omicidio, è il perno intorno al quale ruota la vicenda raccontata,
mentre le situazioni sono quelle classiche del giallo.Il lettore, che ha tutti gli
elementi sotto gli occhi, può utilizzarli per decidere a suo piacere di che tipo
di storia gialla e di che delitto si tratti.

Irvin D. Yalom
IL PROBLEMA SPINOZA
Neri Pozza, 2019
Inv. 23244

Estonia, 1910. Il diciassettenne Alfred Rosenberg, accusato di aver
proferito violenti commenti antisemiti in classe, viene condannato dal
preside Epstein a una singolare punizione: imparare a memoria alcuni passi
dell'autobiografia di Goethe, in particolare si tratta dei brani in cui l'autore
del Faust si dichiara fervente ammiratore di Baruch Spinoza, il grande
filosofo ebreo del diciassettesimo secolo. La lettura insinua nella mente del
giovane Rosenberg un tarlo che lo accompagnerà per il resto della vita:
come può il sommo Goethe aver tratto ispirazione da un uomo di razza
inferiore?

James Patterson
NEW YORK CODICE ROSSO
Longanesi, 2019
Inv. 23334

I newyorkesi non si fanno intimidire facilmente, ma qualcuno sta facendo
del suo meglio per spaventarli sul serio. Dopo due esplosioni generate da
ordigni inspiegabilmente avanzati, la città che non dorme mai è in allarme. Il
detective Michael Bennett, insieme alla sua vecchia amica Emily Parker
dell’FBI, deve individuare e catturare i criminali che si celano dietro gli
attacchi. Sulla scia di un assassinio agghiacciante, in una corsa contro il
tempo, Bennett comincia a sospettare che questi eventi misteriosi siano
solo il preludio di una minaccia più grande.

