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NARRATIVA adulti 
 
 

 
Kenti Hauruf 
LA STRADA DI CASA 
NNE, 2020 
Inv. 23663 

 

 
Jack Burdette è sempre stato troppo grande per Holt. È fuggito dalla città 
lasciando una ferita difficile da rimarginare, e quando riappare dopo otto 
anni di assenza, con una vistosa Cadillac rossa targata California, la 
comunità vuole giustizia. È Pat Arbuckle, direttore dell'Holt Mercury e suo 
vecchio amico, a raccontare la storia di Jack: dall'adolescenza turbolenta 
all'accusa di furto, dal suo lungo amore per Wanda Jo Evans al 
matrimonio lampo con Jessie, donna forte e determinata. Uno dopo l'altro, 
i ricordi di Pat corrono fino al presente, rivelando le drammatiche 
circostanze che hanno portato Jack ad abbandonare la città e la famiglia. 
Il suo ritorno farà saltare ogni certezza, minando la serenità di tutti, 
specialmente quella di Pat. 

 
 
 

 

Camilla Lackberg 
ALI D’ARGENTO 
Marsilio, 2020 
Inv. 23664 

 
 
Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle spalle il 
tradimento e le umiliazioni inflitte dall'ormai ex marito Jack e sembra aver 
ripreso in mano la propria esistenza. Si è rifatta una vita all'estero, Jack è 
in prigione e la società da lei fondata, la Revenge, va a gonfie vele. Ma 
sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti pesa una 
grave minaccia, tanto che Faye è costretta a rientrare a Stoccolma. Non  
vuole rischiare di perdere tutto quello per cui ha lottato. Questa volta la 
determinazione non basta, ci vuole un piano ancora più diabolico. Così, 
con l'aiuto di un gruppo sceltissimo di donne, Faye torna a combattere per 
difendere ciò che è suo, e per proteggere se stessa e i propri cari. 
 

 
 
 

Joel Dicker 
L’ENIGMA DELLA CAMERA 622 
La Nave di Teseo, 2020 
Inv. 23665 

 
 
Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel sulle 
Alpi svizzere, ospita l'annuale festa di una importante banca d'affari di 
Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente. La notte della 
elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote il Palace de 
Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario svizzero. L'inchiesta della 
polizia non riesce a individuare il colpevole e al Palace de Verbier ci si 
affretta a cancellare la memoria del delitto. Quindici anni dopo, un ignaro 
scrittore sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma 
non può fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto. 



Marco Malvaldi 
IL BORGHESE PELLEGRINO 
Sellerio, 2020 
Inv. 23666 

 
Anno 1900. Serata a casa di Pellegrino Artusi, tra gli invitati  Mantegazza, 
professore di Fisiologia, e Arturo Gazzolo, proprietario di una industria 
conserviera. Nel corso della cena si parla delle nuove tecniche di 
conservazione dei cibi e Gazzolo vorrebbe avere il parere di Artusi su una 
nuova linea innovativa di manzo in gelatina. La carne, che il Gazzolo ha 
fatto recapitare all'Artusi per la prova d'assaggio, non risponde però alle 
aspettative e l'Artusi conta di riferirne al Gazzolo, che l'ha invitato con altri 
ospiti a cena a casa sua. Al mattino a colazione qualcuno manca 
all'appello; uno degli ospiti viene rinvenuto morto nella propria stanza. 
Sembra un arresto cardiaco, ma Mantegazza non ne è convinto. 
 

 
 
 
 
 

Gian Arturo Ferrari 
RAGAZZO ITALIANO 
Feltrinelli, 2020 
Inv. 23667 

 
 
 
La vita di Ninni, figlio del dopoguerra, attraversa le durezze da prima 
Rivoluzione industriale della provincia lombarda, il tramonto della civiltà 
rurale emiliana, l’esplosione di vita della Milano socialdemocratica. E 
insieme Ninni impara a conoscere le insidie degli affetti, la sofferenza, 
persino il dolore, che si cela anche nei legami più prossimi. Da ragazzino, 
grazie alla nonna, scopre di poter fare leva sull’immenso continente di 
esperienze e di emozioni che i libri gli spalancano di fronte agli occhi. 
Divenuto consapevole di sé e della sua faticosa autonomia, il ragazzo si 
scava, all’insegna della curiosità e della volontà di sapere, quello che sarà 
il proprio posto nel mondo.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Daniele Mencarelli 
TUTTO CHIEDE SALVEZZA 
Mondadori, 2020 
Inv. 23668 

 
Ha vent'anni Daniele quando, in seguito a una violenta esplosione di 
rabbia, viene sottoposto a un TSO: trattamento sanitario obbligatorio. È il 
giugno del 1994, un'estate di Mondiali. Al suo fianco, i compagni di stanza 
del reparto psichiatria che passeranno con lui la settimana di 
internamento coatto: cinque uomini ai margini del mondo. Personaggi 
inquietanti e teneri, sconclusionati eppure saggi, travolti dalla vita 
esattamente come lui. Come lui incapaci di non soffrire, e di non amare a 
dismisura. Accomunati dal ricovero e dal caldo asfissiante, interrogati da 
medici indifferenti, maneggiati da infermieri spaventati, Daniele e gli altri 
sentono nascere un senso di fratellanza e un bisogno di sostegno 
reciproco mai provati. 



Ilaria Tuti 
FIORE DI ROCCIA 
Longanesi, 2020 
Inv. 23669 

 
 
“Quelli che riecheggiano lassù, fra le cime, non sono tuoni. Il fragore delle 
bombe austriache scuote anche chi è rimasto nei villaggi, mille metri più in 
basso. Restiamo soltanto noi donne, ed è a noi che il comando militare 
italiano chiede aiuto: alle nostre schiene, alle nostre gambe, alla nostra 
conoscenza di quelle vette e dei segreti per risalirle. Dobbiamo andare, 
altrimenti quei poveri ragazzi moriranno anche di fame. I soldati ci hanno 
dato un nome, come se fossimo un vero corpo militare: siamo Portatrici. 
Dall’inferno del fronte alpino noi scendiamo con le gerle svuotate e le 
mani strette alle barelle che ospitano i feriti da curare, o i morti che noi 
stesse dovremo seppellire”.  
 

 
 
 
 
 

 

Luca Bianchini 
BACI DA POLIGNANO 
Mondadori, 2020 
Inv. 23670 

 
 
Ninella e don Mimì si sono sempre amati, anche se le loro vite hanno 
preso da molto tempo strade diverse. Da giovani le loro famiglie si erano 
opposte al matrimonio, a sposarsi invece sono stati i rispettivi figli Chiara 
e Damiano. L'arrivo di una nipotina, anziché avvicinarli, sembra averli 
allontanati ancora di più, anche perché Matilde, l'acida moglie di don 
Mimì, fa di tutto per essere la nonna preferita. La situazione cambia 
quando Matilde perde la testa per Pasqualino. Mimì decide di andare a 
vivere da solo, è la sua grande occasione per ritrovare Ninella. E così 
Ninella e Mimì riprendono una schermaglia amorosa dall'esito incerto, tra 
dubbi, zucchine alla poverella e fughe al supermercato.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Pierre Lemaitre 
LO SPECCHIO DELLE NOSTRE MISERIE 
Mondadori, 2020 
Inv. 23671 

 
 
Aprile 1940. Louise ha trent'anni. Fa l'insegnante di scuola elementare a 
Parigi e il sabato dà una mano come cameriera in un ristorante a 
Montmartre, dove non si parla d'altro che di quella "strana guerra" 
scoppiata da pochi mesi con l'invasione tedesca in Polonia e che non si 
pensa possa realmente coinvolgere la Francia. Nessuno dunque ha 
previsto la catastrofe, men che meno Louise che finirà per ritrovarsi in 
mezzo alla strada, costretta alla fuga come milioni di altre persone in 
preda al panico in un paese sprofondato nel caos. Ed è proprio nel corso 
del drammatico esodo dalla capitale che lei potrà ricostruire la storia della 
sua vita e delle sue origini. 



Matteo Bussola 
L’INVENZIONE DI NOI DUE 
Einaudi, 2020 
Inv. 23672 

 
 
Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si è accorto che lei non lo 
desidera. Sembra essersi spenta. Quanti si arrendono all'idea che il 
matrimonio non possa diventare che questo? Milo no, non si arrende. 
Continua ad amare perdutamente sua moglie. Vorrebbe che fosse ancora 
innamorata, curiosa, vitale. Ecco perché un giorno le scrive fingendosi un 
altro. Inaspettatamente, lei risponde, dando inizio a una corrispondenza 
segreta. In quelle lettere, sempre piú fitte e intense, entrambi si rivelano 
come mai prima. Pian piano Milo vede Nadia riaccendersi, ed è felice, ma 
anche geloso. Capisce di essere in trappola. Come può salvarsi, se si è 
trasformato nel suo stesso avversario. 
 

 
 
 
 
 
 

Giancarlo De Cataldo 
IO SONO IL CASTIGO. Un caso per Manrico Spinori 
Einaudi, 2020 
Inv. 23637 

 
 
Un tipo eccentrico, cosí viene definito da chi lo conosce, il Pm Manrico 
Spinori della Rocca, Rick per gli amici, gentiluomo di antiche origini 
nobiliari, affascinante, un po' donnaiolo e con una madre ludopatica. Ma 
nel suo mestiere è bravissimo. In piú non perde mai la calma, cosa che gli 
torna utilissima quando si trova a indagare sulla morte di Ciuffo d'oro, 
famoso cantante pop degli anni Sessanta poi diventato potente guru 
dell'industria discografica. Subito era parso un incidente stradale, ma non 
è cosí: qualcuno lo ha ucciso. Del resto, alla vittima, i nemici non 
mancavano, per il movente c'è solo da scegliere. Rick, coadiuvato dalla 
sua squadra investigativa tutta al femminile, si mette dunque al lavoro. E 
arriverà ancora una volta alla soluzione del mistero. 
 

 
 
 
 
 

Nino Haratischwili 
L’OTTAVA VITA (per Brilka) 
Marsilio, 2020 
Inv. 23675 

 
 
La famiglia Jashi deve la sua fortuna (e la sua sfortuna) a una preziosa 
ricetta per una cioccolata calda molto speciale, destinata a essere 
tramandata di generazione in generazione. Al tempo degli ultimi zar, 
Stasia apprende i segreti della preparazione dal padre, è convinta che 
quella ricetta possa curare le ferite, evitare le tragedie e garantire alla sua 
famiglia la felicità. Ma allo scoppio della Rivoluzione d'ottobre, quando il 
destino degli Jashi cambierà per sempre, capirà che si sbagliava. Tra 
passioni e violenze, incontri, fughe e ritorni, sei generazioni e sette donne 
– da Stasia, nata nel 1900, a Brilka, che vedrà la luce nel 1993 – 
attraversano l'Europa, da est a ovest, fino all'inizio del nuovo millennio. 
 



Stefano Benni 
GIURA 
Feltrinelli, 2020 
Inv. 23676 

 
 
 
Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo borgo 
sull'Appennino popolato da leggende paurose e da un'umanità bizzarra e 
variopinta. C’è anche Luna, muta e selvaggia, con la sua stravagante 
famiglia. Il destino di Febo e Luna è segnato da un pomeriggio al luna 
park, e dalla profezia su una misteriosa mano di ferro. Le loro strade poi si 
dividono, ma anche se lontani, Febo e Luna non smettono mai di pensarsi 
e di volersi bene. Il destino della loro vita è lasciarsi e ritrovarsi, e ogni 
volta il loro distacco è preceduto dalla separazione, premonitrice e 
crudele, di un'altra coppia di amanti. Anche quando si illudono 
brevemente di poter restare sempre insieme, si perderanno. 

 
 
 
 
 

 

Clive Cussler 
LA FURIA DEL TIFONE 
Longanesi, 2020 
Inv. 23677 

 
 
 
Per Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon doveva essere una 
missione di routine: recuperare una collezione di dipinti per un valore di 
mezzo miliardo di dollari. Ma quando scopre che il leader di una fazione di 
ribelli filippini, Salvador Locsin, intende sfruttare i quadri per finanziare le 
sue attività illegali, Cabrillo e la sua squadra si ritrovano al centro di un 
intrigo internazionale. Locsin per giunta è entrato in possesso del progetto 
di uno dei segreti più letali della Seconda guerra mondiale: una droga 
sperimentata dai giapponesi, che trasforma un guerrigliero in una sorta di 
macchina immortale. 
 

 
 
 
 
 

John Grisham 
L’ULTIMA STORIA 
Mondadori, 2020 
Inv. 23678 

 
 
È piena estate e a Camino Island sta per abbattersi un uragano di 
proporzioni allarmanti. Il governatore della Florida ordina a tutti gli abitanti 
l'immediata evacuazione dell'isola. La maggior parte fugge sulla 
terraferma, ma Bruce Cable, noto libraio e collezionista di libri antichi, 
nonché animatore della vita culturale dell'isola, decide di rimanere sul 
posto. Come previsto, l'uragano devasta ogni cosa, abbattendo alberi e 
danneggiando gravemente abitazioni, alberghi e negozi, e purtroppo ci 
sono delle vittime. Tra queste Nelson Kerr, un noto scrittore di thriller 
amico di Bruce. Ma la furia della tempesta non sembra essere stata la 
causa della sua morte. I numerosi colpi alla testa farebbero pensare a 
ben altro. Chi può aver voluto Nelson morto? 

 



Valérie Perrin 
CAMBIARE L’ACQUA AI FIORI 
E/O, 2020 
Inv. 23679 

 
 
 
Violette Toussaint è guardiana di un cimitero. Durante le visite ai loro cari, 
tante persone vengono a trovare nella sua casetta questa bella donna, 
solare, dal cuore grande, che ha sempre una parola gentile per tutti, è 
sempre pronta a offrire un caffè caldo o un cordiale. Un giorno un 
poliziotto arrivato da Marsiglia si presenta con una strana richiesta: sua 
madre, recentemente scomparsa, ha espresso la volontà di essere 
sepolta in quel lontano paesino nella tomba di uno sconosciuto signore 
del posto. Da quel momento le cose prendono una piega inattesa, 
emergono legami fino allora taciuti tra vivi e morti e certe anime, che 
parevano nere, si rivelano luminose. 

 
 
 
 
 

 

Sandro Frizziero 
SOMMERSIONE 
Fazi, 2020 
Inv. 23680 

 
 
 
In fondo all’Adriatico, a nord, esistono isole filiformi che separano il mare 
dalla laguna veneta. In una di queste isole, scrigno di passioni brutali e 
primarie, di ipocrisia e maldicenza, vive un vecchio pescatore, forse il più 
odioso dei suoi abitanti. Certamente quello che sa come odiare più e 
meglio di tutti gli altri: la vicina con il suo cane; la moglie morta; la figlia a 
cui interessa solo la casa da ereditare; i vecchi preti dementi ricoverati in 
un ospizio; qualche assassino e qualche prostituta; i bestemmiatori; i 
frequentatori della Taverna. Su tutto ciò il vecchio pescatore ha rancori da 
spargere, fatti e fattacci da ricordare; e però gli resta da fare ancora 
qualcosa che sorprenderà gli abitanti dell’Isola, lettori compresi. 
 

 
 
 
 

 

Patrizia Cavalli 
CON PASSI GIAPPONESI 
Einaudi, 2020 
Inv. 23681 

 
 
 
Se la poesia, come ha detto qualcuno, è la sola scienza possibile di 
quanto nella vita non si dà altra scienza, queste prose di poeta rivelano 
capacità figurative, speculative e satiriche che nei libri di versi erano 
comparse solo occasionalmente. Fin dal primo testo che dà il titolo al 
volume, chi legge si trova a contemplare un mondo comico-tragico, 
labirintico fino alla vertigine, in cui entrano in scena passioni senza esito e 
disperati, coattivi manierismi sociali in cui la vita si dissangua fingendo se 
stessa. Sembra che questo libro di abbagliante virtuosismo letterario sia 
nato fuori dalla letteratura, per ubbidire a un solo personale imperativo: 
«Devo capire». 



 

Alessio Forgione 
GIOVANISSIMI 
NN, 2020 
Inv. 23712 

 
 
Marocco ha quattordici anni e vive con il padre a Soccavo, un quartiere di 
Napoli. La madre li ha abbandonati qualche anno prima, senza dare più 
notizie di sé, e lui vive quell’assenza come una ferita aperta, un dolore 
sordo che non dà pace. Frequenta il liceo con pessimi risultati e le sue 
giornate ruotano attorno agli allenamenti e alle trasferte: insieme a 
Gioiello, Fusco e Petrone è infatti una giovane promessa del calcio, ma 
nemmeno le vittorie sul campo riescono a placare la rabbia e il senso di 
vuoto che prova dentro. Finché non accadono due cose: l’arrivo di 
Serena, che gli porta un amore acerbo e magnifico, e la proposta di 
Lunno, il suo amico più caro, che mette in discussione tutte le sue 
certezze. 

 
 
 
 

 
 

Jeanini Cummins 
IL SALE DELLA TERRA 
Feltrinelli, 2020 
Inv. 23682 

 
 
Lydia vive ad Acapulco e si divide tra il lavoro in libreria e la famiglia, 
composta dal marito e dal figlioletto Luca di otto anni. La sua esistenza 
viene sconvolta quando un commando di uomini armati irrompe alla festa 
di compleanno della nipote e stermina tutti i suoi cari. Nascosti in bagno, 
solo Lydia e Luca si salvano, e per loro inizia una fuga estenuante. 
Rimanere in Messico equivale a morte certa, ma per non farsi rintracciare 
dal boss che ha ordinato il massacro bisogna evitare le strade più battute. 
Così madre e figlio prendono la via dei migranti e si uniscono alle 
centinaia di famiglie che fuggono dai paesi dell'America centrale e 
attraversano il Messico nella speranza di raggiungere il confine con gli 

Stati Uniti. 
 
 
 
 
 
 
 

Ocean Vuong 
BREVEMENTE RISPLENDIAMO SULLA TERRA 
La Nave di Teseo, 2020 
Inv. 23683 

 
 
Arrivati in America nel 1990, Little Dog e sua madre Rose si stabiliscono 
in Connecticut, dove lei si mantiene facendo manicure. Ma la donna 
soffre di un disturbo da stress post-traumatico che si manifesta in violenti 
scoppi d’ira contro il figlio, alternati a gesti di tenerezza assoluta. Con loro 
abita la nonna Lan, che ha vissuto il dramma della guerra in prima 
persona. Little Dog, crescendo, si fa interprete del dialogo impossibile tra 
le generazioni della sua famiglia tutta al femminile, unendo due donne 
che non parlano l’inglese e faticano a integrarsi nella cultura americana. 
Prendendosi cura degli altri, Little Dog impara a conoscere se stesso, dal 



difficile rapporto con i suoi coetanei, fino alla scoperta dell’amore. 

Trent Dalton 
RAGAZZO DIVORA UNIVERSO 
Harper Collins, 2020 
Inv.23684 

 
 
Eli Bell vive in Australia, in una squallida periferia dove la malavita regna 
sovrana. Sua madre è una tossicodipendente e il patrigno uno 
spacciatore. Eli ha solo dodici anni, ma cerca di imparare a essere una 
brava persona. Un giorno Eli e il fratello August trovano un misterioso 
ripostiglio. Dentro c'è uno sgabello e sullo sgabello uno strano telefono 
rosso. Il telefono squilla, e da quel momento la vita di Eli Bell viene 
catapultata in un'avventura decisamente rischiosa che lo porta al cospetto 
del più pericoloso spacciatore della città. Eppure c'è qualcosa di ancora 
più pericoloso che lo attende: sta per innamorarsi, e questo sconvolgerà 
definitivamente il suo universo. 

 
 
 
 
 
 

Lorena Spampinato 
IL SILENZIO DELL’ACCIUGA 
Nutrimenti, 2020 
Inv. 23685 

 
 
 
Tresa è stata educata dal padre al silenzio e al rigore. In tutto lei deve 
assomigliare a Gero, il suo fratello gemello. Del suo essere femmina a 
nessuno sembra importare, fino al giorno in cui suo padre parte per 
lavoro e lascia lei e Gero da una zia. La casa della zia assomiglia a un 
antico museo e né Tresa né Gero capiscono bene che lavoro faccia, 
sanno solo che esiste un terreno dove un giorno lei li porta e li fa lavorare 
durante l'estate. Il terreno e la casa saranno per Tresa le scenografie del 
primo pericoloso innamoramento, della scoperta del corpo, della 
vergogna e soprattutto dei segreti. Tresa dovrà nel silenzio costruire sé 
stessa, capire cosa è il dolore, cosa è una donna e cosa la crescita. 

 
 
 
 
 
 

Ilaria Rossetti 
LE COSE DA SALVARE 
Neri Pozza, 2020 
Inv. 23686 

 
 
Il Ponte è appena crollato. Affacciato alla finestra della sua casa, il 
sessantaquattrenne Gabriele Maestrale osserva incredulo la voragine. 
Sente picchiare alla sua porta: «Forza, raccolga quel che può e scenda, 
qui potrebbe venire giú tutto!». Gabriele, però, non riesce a muoversi: 
Che cosa può salvare di una vita intera? Incapace di decidere, Gabriele si 
lascia cadere sul divano; non si alzerà nemmeno all'arrivo dei vigili del 
fuoco o di chiunque venga a intimargli di abbandonare la sua casa e 
mettersi al sicuro. Un anno dopo, la giornalista Petra Capoani viene 
incaricata di scrivere la storia dell'uomo che dal crollo del Ponte vive 
asserragliato nella propria casa. Petra accetta l'incarico senza 
entusiasmo, ma dovrà ricredersi quando Gabriele Maestrale le aprirà la 



porta della sua casa e, insieme, della sua esistenza. 

Viola Di Grado 
FUOCO AL CIELO 
La Nave di Teseo, 2020 
Inv. 23687 

 
 
Tamara e Vladimir vivono a Musljumovo, remoto villaggio al confine con la 
Siberia, luogo sinistro da cui era vietato uscire e comunicare con l'esterno, 
responsabile negli anni '50 e '60 di ben tre catastrofi nucleari. Vladimir, è 
arrivato da Mosca, Tamara è invece nata e cresciuta nel villaggio, 
Incontrandosi, i due vengono sorpresi da una passione totalizzante che si 
appropria di ogni pensiero, e accende un bagliore salvifico persino lì, nel 
luogo più radioattivo del pianeta. Questo sentimento così tenace, li 
rafforza e li divora al tempo stesso, finché un evento prodigioso arriverà a 
sconvolgere le loro vite e le loro certezze. 

 
 
 
 
 

 
 

Banine 
I MIEI GIORNI NEL CAUCASO 
Neri Pozza, 2020 
Inv. 23688 

 
 
Baku, 1805. Ultima di quattro sorelle, Banine nasce in una famiglia 
scandalosamente ricca ma allo stesso tempo altrettanto stravagante e 
popolata da loschi individui. Nonostante questo, la sua infanzia trascorre 
felice. Ogni anno la famiglia trascorre diversi mesi in campagna. La casa 
è grande, eppure a malapena sufficiente a ospitare l'orda di parenti che la 
invade in primavera. Là dove i doveri diminuiscono, la libertà cresce, il 
tempo favorisce i giochi e, soprattutto, le liti. Questa vita di splendori e 
baruffe è tuttavia destinata a subire un drastico mutamento. La 
Rivoluzione d'Ottobre porterà il caos nel Caucaso, costringendo Banine e 
la sua famiglia a una precipitosa fuga. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro Perissinotto 
LA CONGREGAZIONE 
Mondadori, 2020 
Inv. 23689 

 
 
Frisco, Colorado. Un tranquillo paese delle Rocky Mountains. È qui che 
Elizabeth si trasferisce per scontare la pena per guida in stato di 
ebbrezza. Per Elizabeth, spogliarellista a fine carriera, Frisco è forse 
l'ultima occasione per cambiare vita. La piccola comunità del paese è 
cordiale e accogliente, ma un giorno Elizabeth inizia a ricevere sgradevoli 
omaggi da un ignoto personaggio che sembra molto informato sul suo 
passato. Torna così a galla un incubo degli anni '70, quando lei era solo 
una bambina, lo spettro di un massacro, a migliaia di chilometri da lì: la 
più grande strage di cittadini americani prima dell'11 settembre 2001. 
Qualcuno dal passato è tornato a cercarla con uno scopo preciso: finire il 



lavoro che la Storia aveva lasciato a metà. 



NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 
 

 

 

Marie-Aude Murail 
LUPA BIANCA LUPO NERO 
Sauveur & Figlio. Vol. 1 
Giunti, 2019 
Inv. 23674 

 
 
Forse predestinato dal nome, che significa "salvatore", Saveur Saint-Yves 
cerca di salvare le persone, o meglio di aiutare le persone a salvarsi da 
sole. Lo fa nel suo studio di Orléans dove è arrivato qualche anno fa dalla 
Martinica, sua terra natale, in una casa divisa a metà: da una parte lo 
studio, dall'altra l'abitazione. Saveur è alto, forte, ha una voce suadente 
ed è nero. Soprattutto è il papà del piccolo Lazare, un bimbo mulatto di 
otto anni che ha scoperto come poter ascoltare il padre durante le sedute 
con i pazienti attraverso una porta socchiusa. Intanto, accadono cose 
strane. Quimbois, ossia malefici del vudù antillano della Martinica, 
cominciano ad apparire insieme a strani minacciosi messaggi. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Allen Zadoff 
CIBO, RAGAZZE E TUTTO QUELLO  
CHE NON POSSO AVERE 
Bianconero, 2020 
Inv. 23705 

 
 
 
La vita è semplice per Andrew Zansky: va alle simulazioni ONU, salta 
l'ora di ginnastica e mangia, mangia, mangia. Poi, un giorno, Andrew si 
innamora di April. Ma cosa può fare un ragazzo che pesa 140 chili per 
conquistare una ragazza così bella? Il piano di Andrew è perfetto: entrare 
nella squadra di football americano della scuola; diventare popolare; 
conquistare la ragazza dei propri sogni. Ma come si fa a diventare ciò che 
veramente si vuole essere? Questa è la vera domanda cui Andrew deve 
rispondere. 

  



   SAGGISTICA adulti 
 
 
 

Woody Allen 
A PROPOSITO DI NIENTE 
La Nave di Teseo, 2020 
Inv. 23690 

 
 
La storia completa della vita, personale e professionale, di Woody Allen. 
Nato a Brooklyn nel 1935, ha iniziato la sua carriera nello spettacolo a 
sedici anni, prima come scrittore per radio, televisione, teatro e cinema, 
poi come comico e infine è diventato un regista conosciuto in tutto il 
mondo. Durante sessant'anni di cinema, ha scritto e diretto cinquanta film, 
recitando in molti di essi. Woody Allen ci parla poi del suo rapporto con le 
donne della sua vita. Ironico, pienamente sincero, pieno di guizzi creativi 
e non poca confusione, un'icona della cultura mondiale racconta, non 
richiesto, la propria storia. 
 

 
 
 
 

Michel Onfray 
TEORIA DELLA DITTATURA 
Ponte alle Grazie, 2020 
Inv. 23691 

 
 
 
La nostra è una società libera? Le dittature che hanno caratterizzato il 
secolo scorso sono davvero e per sempre scomparse? Per rispondere a 
queste domande Onfray si basa sull'analisi di due opere di George 
Orwell: 1984 e La fattoria degli animali, testi capitali per comprendere i 
maggiori totalitarismi del Novecento, lo stalinismo e il nazionalsocialismo. 
A partire da essi, l'autore descrive sette «fasi» o «comandamenti» 
necessari e sufficienti a far sì che il pericolo di una dittatura si realizzi: 
distruggere la libertà; impoverire la lingua; abolire la verità; sopprimere la 
storia; negare la natura; propagare l'odio; aspirare all'Impero. 

 
 
 
 
 

Giuseppe Salvaggiulo 
IO SONO IL POTERE 
Confessioni di un capo di gabinetto 
Feltrinelli, 2020 
Inv. 23692 

 
 
C'è un angolo del potere che resta sconosciuto: la giuntura che lega le 
grandi burocrazie pubbliche alla classe politica. I politici vorrebbero e 
provano, in ogni stagione, a farne a meno, ma non riescono, perché non 
possono. Ci sono i magistrati del Consiglio di Stato. Quelli della Corte dei 
conti. I funzionari parlamentari. Ciascuna categoria ha un suo codice di 
comportamento, regole di affiliazione, baronie. Ogni stagione segna una 
diversa forma di convivenza tra politica e burocrazia. La connivenza e la 
lusinga si alternano alle epurazioni e alle minacce. Ma questo accade 
sulla scena pubblica. Sotto traccia va in scena uno spettacolo fatto di 
relazioni, alleanze, trasversalismi, compromessi. E continuità.  
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Tomoko Ohmura 
TUTTI IN CANTIERE! 
Babalibri, 2020 
Inv. 23703 

 
Il cantiere di oggi si trova in un luogo molto pericoloso.  
"Per favore fate attenzione!" dice il signor Topo, il 
capocantiere.  
"Non preoccuparti, lascia fare a noi!" risponde l'escavatore. 
Brum Brum.  
I mezzi accendono i motori e li fanno andare su di giri...  
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Carrie Snyder, Brooke Kerrigan 
LA GIORNATA PIGIAMATA 
Pulce, 2020 
Inv. 23704 

 
 
Camillo è un figlio di mezzo. Una fredda mattina decide che 
non si vuole vestire e vuole andare a scuola in pigiama. Così 
dice alla sua mamma che è la giornata pigiamata e va scuola 
con il suo pigiama preferito. La sua mamma non lo ascolta. 
Anche la sua maestra è distratta così Camillo indossa il 
pigiama per una settimana e poi per un mese! Anche gli altri 
bambini cominciano a fare delle giornate pigiamate.  
Fino a che un giorno ... 
Età di lettura: da 3 anni 

  



 

Emma Adbage 

LA BUCA 
Camelozampa, 2020 
Inv. 23695 

 
 
 
 
 
Nel cortile della nostra scuola c'è una buca.  
Noi la chiamiamo la Buca.  
Nella Buca si può giocare a qualsiasi cosa: a mamma orsa, a 
capanna, a nascondersi, al negozio... a tutto!  
Tutti amano la Buca, tranne i grandi.  
I grandi odiano la Buca.  
Età di lettura: da 4 anni 
 

 
 
 
 
 

 

Beatrice Alemagna 
LE COSE CHE PASSANO 
Topipittori, 2019 
Inv. 23696 

 
 
 
 
 
 
Nella vita, sono molte le cose che passano.  
Si trasformano, se ne vanno.  
Il sonno finisce.  
Una piccola ferita guarisce (quasi) senza lasciare traccia...  
La musica scivola via, i pensieri neri svaniscono, il cielo schiarisce 
sempre dopo la pioggia e la paura se ne va.  
In questa metamorfosi delle piccole cose, qualcosa resterà per 
sempre.  
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 

 

Einat Tsarfati 
I MIEI VICINI 
Il Castoro, 2020 
Inv. 23707 

 
 
 
Mentre sale fino al suo appartamento al settimo piano, una bambina 
si diverte a immaginare chi possano essere i suoi vicini di casa e 
cosa possano nascondere dietro ogni porta. La prima è chiusa da 
tanti lucchetti perché ci abita una famigerata banda di ladri? E le 
impronte di fango fuori dall'appartamento numero due sono forse di 
un cacciatore e della sua tigre domestica? E se fosse una sirena la 
causa della puzza di pesce dietro la porta del quinto piano? Peccato 
che la sua famiglia sia così ordinaria e noiosa! Ma sarà davvero così?  
Età di lettura: da 4 anni 
 



 

Eleanor Estes 
I CENTO VESTITI 
Piemme, 2019 
Inv. 23709 

 
 
 
Wanda non ha amici.  
Va a scuola da sola e torna a casa da sola. Indossa sempre lo stesso 
vestito blu sbiadito che non le sta bene.  
È pulito, ma sembra non aver mai visto un ferro da stiro.  
Allora perché Wanda racconta alle altre bambine di avere cento vestiti, 
uno più bello dell'altro, tutti in fila nell'armadio?  
Età di lettura: da 8 anni 

 

 
 
 
 
 

Marta Palazzesi 
NEBBIA 
Il Castoro, 2019 
Inv. 23697 

 
 
 
Londra, 1880. Clay ha 13 anni ed è un mudlark, uno di quei ragazzi che 
vivono in baracche sul Tamigi. Un giorno Clay si reca all'accampamento 
del nuovo circo arrivato in città e, sorpreso da Ollie, la piccola nipote 
della zingara, viene portato al cospetto della gabbia del lupo, l'ultimo 
esemplare rimasto nel Regno Unito. Nebbia, così lo chiama, è feroce, 
assolutamente indomabile, forse anche in virtù dei metodi crudeli dei 
domatori, a cui Clay assiste di nascosto. Clay vuole, con tutte le sue 
forze, che l'animale ritorni libero e, con la stessa tenacia, cerca di creare 
un legame con lui, aiutato da Ollie. 
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Maria Beatrice Masella 
CUSCUS SKATE. La tenda sul cortile 
La Pulce, 2020 
Inv. 23701 

 
 
«Ciao! lo sono Kevin. E io Rolida. Abbiamo 11 anni, siamo gemelli anche 
se nel carattere non ci assomigliamo per niente, e stiamo per raccontarvi 
una storia che ha a che fare con il nostro amico Akram e la sua passione 
per lo skate. Moriamo dalla voglia di spiegarvi tutto quello che ci è 
successo dal giorno in cui abbiamo deciso di scavalcare la recinzione di 
uno sfasciacarrozze: ci siamo scontrati con il cane più brutto del mondo 
e con la sua terribile amica umana Angela, ci siamo intrufolati in una 
roulotte abbandonata e ci siamo pure imbattuti in un mistero... Tutte 
cose che se i nostri genitori scoprissero ci metterebbero in punizione per 
i prossimi cento anni».  
Età di lettura: da 10 anni 

 



Michael Morpurgo 
L’ISOLA DELLE BALENE 
Il Castoro, 2017 
Inv. 23702 

 
 
 
Nel 1914 nelle isole Scilly, sulla costa della Cornovaglia, due ragazzini, 
Gracie e Daniel, fanno amicizia con il Migratore, personaggio solitario, 
sempre vestito con una mantella e un cappello nero, al quale sarebbe 
proibito avvicinarsi. Insieme all’eccentrico vecchio, Gracie e Daniel 
cercano di fermare gli isolani, che partecipano in massa alla mattanza 
delle balene narvalo arenate sulla spiaggia. Anni prima la stessa azione 
portò alla morte tutti gli abitanti di Samson, il vicino isolotto, che la gente 
crede maledetto. 
Età di lettura: da 10 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 

Davide Morosinotto 
IL FIORE PERDUTO DELLO SCIAMANO DI K 
Mondadori, 2019 
Inv. 23706 

 
 
Perù, 1986. Laila, figlia di un diplomatico finlandese, viene ricoverata 
nella clinica neurologica di Lima dove fa amicizia con El Rato, un 
ragazzino  dalla lingua lunga. I due si imbattono per caso in uno strano 
diario, scritto nel 1941 da un certo dottor Clarke, e restano affascinati dal 
disegno di un raro fiore usato dagli sciamani della trib di K., che pare 
abbia un grande potere curativo. Quando per Laila arriva una diagnosi 
che non lascia speranze, i due amici partono alla ricerca del Fiore 
Perduto che, forse, può guarire Laila. Inizia così un  lungo viaggio che li 
porterà dalle Ande alla foresta amazzonica, sfidando terroristi, trafficanti 
di droga e una natura maestosa e terribile. 
Età di lettura: da 12 anni 

 
 
 
 
 
 
 

Davide Calì, Ronan Badel 
ALLA RICERCA DI LOLA 
Jaca Book, 2019 
Inv. 23708 

 
 
 
Mi chiamo Robert, ma potete chiamarmi Bob.  
Per fare un piacere a un mio amico detective, mi sono ritrovato 
proprio in un bell'affare: scoprire il vero nome di una certa Lola Pearl.  
Ho solo cinque giorni e qualche indirizzo in tasca.  
Più procedo e più mi sento in trappola...  
Dall'aria di sospeso mistero che aleggia nei quadri di Edward Hopper 
un giallo che, in dodici tele del pittore americano, racconta l'enigma di 
una donna sparita nel nulla. 
Età di lettura: da 7 anni 



Cornell Woolrich 
L’OCCHIO DI VETRO 
Orecchio Acerbo, 2019 
Inv. 23711 

 
 
 
 
 
 
Frankie è figlio di un poliziotto caduto in disgrazia, così il ragazzo decide 
di trovare per il padre un'occasione di riscatto.  
Un occhio di vetro appena ottenuto in cambio di una vecchia palla fa al 
caso suo; soprattutto perché arriva dal risvolto di un paio di pantaloni di 
un uomo che si comporta in modo molto sospetto...  
L'omicidio da offrire al padre sembrerebbe a un passo.  
Ma lo è anche l'assassino.  
Età di lettura: da 10 anni 
 

 
 
 
 
 

 
Brigitte Luciani, Eve Tharlet 
CHE SQUADRA! La famiglia Volpitassi 
Il Castoro, 2020 
Inv. 23698 

 
 
 
 
 
 
 
È autunno.  
I figli di papà Tasso e mamma Volpe decidono di organizzare una 
regata sul fiume.  
Woody, Rosie e Scouty devono prima costruire una barca, decidendo 
però di gareggiare l'uno contro l'altro... 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 

 

Tuono Pettinato, Martina Sarritzu 

VACANZE IN SCATOLA 

Canicola, 2020 
Inv. 23694 

 
 
Nuvolario è in partenza con i suoi genitori per le vacanze estive, ma 
subito un ingorgo in autostrada li costringe a stare bloccati nel traffico. 
Grazie al potere immaginifico di trasfigurare la realtà tipica dell'infanzia, 
un mondo sorprendente prende forma davanti ai suoi occhi. Il finestrino 
dell'auto attraverso cui guardare fuori diventa trampolino di lancio su un 
mondo strampalato e dissacrante: compaiono gibboni affamati e 
ciminiere fumanti, le aree di sosta si trasformano in castelli medievali 
che nascondono bambine ribelli, e i ladri di borotalco ne approfittano per 
svicolare dalla polizia.  
Età di lettura: da 8 anni 

 



Lily Williams, Karen Schneemann 
E’ TUTTO UN CICLO 
Il Castoro, 2020 
Inv. 23699 

 
 
 
Abby, Brit, Christine e Sasha sono grandi amiche. E sono stufe: perché 
parlare di mestruazioni è un tabù? Perché gli assorbenti costano così 
tanto? Perché i distributori di assorbenti a scuola sono sempre vuoti? 
Guidate dall'impetuosa Abby, decidono di agire, ma non è facile, 
soprattutto quando ci sono tanti altri problemi da affrontare: i ragazzi, le 
amicizie difficili, gli adulti che non ascoltano, la scuola. Abby, Brit 
Christine e Sasha sono molto diverse, ma insieme possono riuscire a 
fare molto. Basta tabù! Ciclo libera tutti!  
Età di lettura: da 11 anni 
 

 

 
 
 
 

 

Hope Larson 
LA MIA LUNGA ESTATE 
Il Castoro,2020 
Inv. 23693 

 
 
 
Bina e Austin sono amici da sempre, ma per la prima volta passeranno 
l'estate separati: lui partirà per il campo estivo con la squadra di calcio, 
lei rimarrà in città. Ultimamente non è più lo stesso tra loro: ci sono troppi 
silenzi, cose non dette, qualche incomprensione. L'estate trascorre lenta 
e, grazie all'amicizia inaspettata con la sorella maggiore di Austin, Bina 
capisce quanto è importante per lei la musica, che diventerà la colonna 
sonora della sue vacanze. Quando Bina e Austin si rivedranno, si 
diranno tutta la verità? E il loro legame potrà ancora essere quello di prima?  
Età di lettura: da 11 anni 
 

 

 
 
 
 
 

 

Jim Ottaviani, Maris Wicks 
PRIMATI. Le amicizie avventurose di  
Jane Goodall, Dian Fossey e Biruté Galdikas 
Il Castoro, 2015 
Inv. 23700 

 
 
 
La vera storia di Jane Goodall, Dian Fossey e Biruté Galdikas, tre delle 
più importanti scienziate del Novecento, che hanno dedicato la loro vita 
a farci conoscere gli animali più simili all'uomo. Durante gli anni passati a 
vivere immerse nella natura, a stretto contatto con scimpanzè, gorilla e 
orango, queste donne sono state responsabili di alcune delle più grandi 
scoperte nel campo della primatologia e nella comprensione di cosa 
significa "essere umani". 
Età di lettura: da12 anni 

 


