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NARRATIVA adulti
Veronica Galletta
LE ISOLE DI NORMAN
Italo Svevo, 2020
Inv. 23718

Elena, giovane studentessa, abita sull'isola di Ortigia insieme al padre, ex
militante del Partito comunista, e alla madre, che vive chiusa in camera
da diversi anni, circondata da libri che impila secondo un ordine chiaro
solo nella sua testa. Quando all'improvviso la donna va via di casa, Elena
cerca di elaborare la sua assenza dando inizio a un viaggio rituale
attraverso i luoghi dell'Isola, quasi fosse una dispersione delle ceneri.
Parallelamente, nel tentativo di fare luce su un evento traumatico della
sua infanzia, di cui porta addosso i segni indelebili, la ragazza capirà che i
ricordi molto spesso non sono altro che l'invenzione del passato.

Andrea Camilleri
RICCARDINO
Seguito dalla prima stesura del 2005
Sellerio, 2020
Inv. 23724

L'ultima indagine del commissario Montalbano in una edizione speciale in
cui vengono presentate due versioni del romanzo, quella definitiva del
2016 e la prima scritta dall'autore nel 2005 e rimasta nel cassetto della
casa editrice fino ad ora. Il lettore potrà così seguire i mutamenti di quella
lingua individuale, unica, inventata da Andrea Camilleri e la sua
evoluzione nel corso del tempo. Una sperimentazione alla quale lo
scrittore teneva moltissimo e che viene resa così evidente dal confronto
tra le due versioni.

Janet Skelien Charles
LA BIBLIOTECA DI PARIGI
Garzanti, 2020
Inv. 23725

Parigi, 1940. I libri sono la luce. Odile non riesce a distogliere lo sguardo
dalle parole che campeggiano sulla facciata della prestigiosa biblioteca
dove finalmente ha trovato lavoro realizzando il suo sogno. Quel motto,
però, le suscita anche preoccupazione. Perché una nuova guerra è
scoppiata. Perché l’invasione nazista non è più un timore, ma una
certezza. Odile sa che nei momenti difficili i templi della cultura sono i
primi a essere in pericolo: nei libri ci sono parole e concetti proibiti. E
devono essere distrutti. Odile non può permettere che questo accada. E
non solo. La biblioteca è il primo luogo in cui gli ebrei della città provano a
nascondersi e Odile vuole difenderli a ogni costo.

Michel Bussi
USCITI DI SENNA
E/O, 2020
Inv. 23726

Maline, ex reporter d'assalto, fa ora la giornalista e deve recensire
l'Armada, spettacolare manifestazione in cui i più bei velieri delle marine
militari di tutto il mondo si ritrovano a Rouen e da lì scendono il corso
della Senna fino a Le Havre. Un lavoro come tanti, non particolarmente
interessante, almeno fino a quando un marinaio messicano non viene
assassinato in circostanze a dir poco misteriose. Il commissario Paturel
pensa a un delitto passionale o a una rissa tra marinai. Sarà Maline a
scoprire lo strano intreccio che c'è tra l'omicidio e il bottino dei pirati della
Senna, mitico tesoro che da secoli sarebbe nascosto nei meandri del
fiume. Ma la sua scoperta non fa che infittire il mistero.

Cristina Cassar Scalia
LA SALITA DEI SAPONARI
Einaudi, 2020
Inv. 23727

Solo un caso molto complesso può distogliere, il vicequestore Vanina
Guarrasi dalla caccia ai propri fantasmi. Anzi, un intrigo internazionale
all'ombra dell'Etna. Esteban Torres, cubano-americano con cittadinanza
italiana e residenza in Svizzera, viene trovato morto; qualcuno gli ha
sparato al cuore. L'uomo ha un passato oscuro, e girano voci che avesse
interessi in attività poco pulite. Eppure le indagini sono completamente
arenate. Finché a Taormina si scopre il cadavere di Roberta Geraci, detta
«Bubi». Torres e Bubi si conoscevano. Con l'aiuto della sua squadra e
dell'immancabile Biagio Patanè, commissario in pensione, Vanina
riporterà alla luce segreti che hanno origine in luoghi lontani. Ma ancora
una volta questioni irrisolte minacciano di metterla in pericolo.

Marcello Simoni
IL SEGRETO DEL MERCANTE DI LIBRI
Newton Compton, 2020
Inv. 23728

Anno Domini 1234. Dopo due anni trascorsi presso la corte di Federico II,
in Sicilia, il mercante di reliquie Ignazio da Toledo torna in Spagna alla
ricerca della Grotta dei Sette Dormienti, dove sette martiri cristiani si
sarebbero letteralmente "addormentati", secoli prima, in un sonno eterno.
A muovere il mercante è il mistero dell'immortalità che pare nascondersi
dietro la storia dei Sette Dormienti. Gli indizi lo conducono tra Castiglia e
Léon: la terra dove ha lasciato la propria famiglia. Qui il mercante viene a
conoscenza che sua moglie Sibilla è scomparsa, e suo figlio Uberto è
rinchiuso in prigione con l'accusa di omicidio. Chi si cela dietro queste
sciagure? Forse un infido frate e una setta di vecchi nemici del mercante…

Jeffery Deaver
GLI ELETTI
Rizzoli, 2020
Inv. 23729

Persone da ritrovare, vite da salvare. Su questo è incentrata la carriera
del cacciatore di ricompense Colter Shaw. Per chi lo ingaggia rappresenta
un'ottima alternativa alla polizia, ma ti devi fidare di lui. C'è stata una
vittima, un ragazzo che Colter doveva riportare a casa e che aveva
inseguito fino nel nord dello Stato di Washington. Qui, tra le valli delle
Montagne Rocciose, ha sede la Fondazione Osiride, che promette felicità
a chi ha sofferto. Colter riesce facilmente a farsi accettare al suo interno.
Qui ben presto scopre che, una volta entrati nella schiera degli eletti di
Osiride, è quasi impossibile uscirne. O almeno, uscirne vivi.

Don Winslow
BROKEN
Harper Collins, 2020
Inv. 23730

Don Winslow, maestro del crime internazionale, ci regala sei storie che
parlano di corruzione e vendetta, perdita e tradimento, colpa e
redenzione.
Broken. Rapina sulla 101. Lo zoo di San Diego. Sunset. Paradise.
L'ultima cavalcata.
Sei storie crude e sconvolgenti, adrenaliniche ma al tempo stesso capaci
di spezzare il cuore, che con il loro mix di umanità, umorismo e azione
tratteggiano un mondo di ladri inafferrabili e spregevoli truffatori, poliziotti
che lottano contro la vita dentro e fuori dal lavoro, detective privati,
spacciatori, cacciatori di taglie e fuggitivi... anime perdute che guidano a
fari spenti nella notte sull'autostrada del crimine.

James Patterson
LUNA DI SANGUE
Tre60, 2020
Inv. 23731

Una coppia di sposi, in viaggio di nozze ai Caraibi, viene ritrovata senza
vita nella sauna della suite del loro resort. Pochi giorni dopo, un'altra
coppia viene brutalmente assassinata poco prima di imbarcarsi sul volo
che li porterà in viaggio di nozze a Roma. E poi un'altra ancora... Non può
essere un caso: qualcuno sta prendendo di mira coppie in luna di miele...
A indagare viene chiamato l'agente dell'FBI John O'Hara, che sta
combattendo la sua personale battaglia con i fantasmi del passato. Un
caso simile, forse ancora più inquietante, viene affidato all'agente
speciale Sarah Brubaker. A mano a mano che le indagini procedono, nei
due agenti cresce la consapevolezza che per completare il puzzle sia
necessario indagare insieme.

Sarah Savioli
GLI INSOSPETTABILI
Feltrinelli, 2020
Inv. 23732

Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto e un ficus. La sua
vita scorre come ogni altra, se non fosse che, a seguito di un piccolo
ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e animali. Una
straordinaria capacità che le regala un inaspettato impiego: diventa
collaboratrice della squadra dell'Agenzia investigativa del burbero
investigatore privato Cantoni, con cui litiga in continuazione, insieme a
quel "quintale d'uomo" di Tonino e all'alano arlecchino Otto, goloso di
dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul luogo del delitto, Cantoni e
Tonino interrogano parenti e vicini di casa, Anna di soppiatto parla con il
cane della dirimpettaia, con le piante del giardino, con un piccione
aspirante suicida, con due vecchie sorelle tartarughe un po' sclerotiche.

Javier Cercas
TERRA ALTA
Guanda, 2020
Inv. 23733

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della
Catalogna: i proprietari dell’azienda più importante della zona, le Gráficas
Adell, vengono trovati morti, con segni evidenti di feroci torture. Il caso è
assegnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e appassionato lettore, alle
spalle un passato oscuro e un atto di eroismo quasi involontario, che lo ha
costretto a lasciare Barcellona. Stabilitosi in questa piccola regione dal
nome evocativo di Terra Alta, crede di aver seppellito l’odio e la voglia di
riscatto sotto una vita felice, grazie all’amore di Olga, la bibliotecaria del
paese, dalla quale ha avuto una figlia, Cosette. L’indagine si dipana
coinvolgendo temi come il conflitto tra giustizia formale e giustizia
sostanziale, tra rispetto della legge e legittimità della vendetta.

Nicholas Sparks
LA MAGIA DEL RITORNO
Sperling & Kupfer, 2020
Inv. 23734

Trevor Benson, dopo la morte del nonno, riceve in eredità la sua vecchia
casa lungo il fiume dove ha i più bei ricordi d'infanzia. E’ proprio lì che
decide di trasferirsi temporaneamente dopo che, rimasto gravemente
ferito in Afghanistan, ha dovuto abbandonare la sua professione. Qui
incontra Callie, una ragazzina inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle
circostanze misteriose della morte di suo nonno, e Natalie, una giovane
ed enigmatica poliziotta per la quale Trevor sente nascere un sentimento
profondo, ma che sembra avere paura d'amare. Avvolto da una rete di
segreti Trevor decide di fidarsi dell'istinto, e intraprende una ricerca che lo
porterà a cogliere il significato più profondo dell'amore e del perdono e lo
ricondurrà al centro esatto del suo cuore.

Alice Basso
IL MORSO DELLA VIPERA
Garzanti, 2020
Inv. 23735

Seduta alla sua scrivania di dattilografa, Anita batte a macchina le storie
della popolare rivista Saturnalia. Racconti gialli americani, nulla di più
lontano dal suo mondo. Eppure le pagine di Hammett e Chandler, le
stanno facendo scoprire il potere delle parole. Anita ha sempre diffidato
dei giornali e anche dei libri, che ormai non fanno che compiacere il
regime. Ma queste sono storie piene di verità, che sembra le stiano
insegnando qualcosa. Quando un'anziana donna viene arrestata perché
afferma che un eroe di guerra è in realtà un assassino, Anita è l'unica a
crederle. Ma come rendere giustizia a qualcuno in tempi in cui di giusto
non c'è niente? Il fascismo è in piena espansione. Il cattivo non viene
quasi mai sconfitto. Anita deve trovare tutto il coraggio per indagare e
scoprire quanto la letteratura possa fare per renderci liberi.

Carolina Pobla
I GERANI DI BARCELLONA
La saga dei Torres
Garzanti, 2020
Inv. 23736

1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga dove vivono
come principesse. Fino al giorno in cui una delle navi del padre affonda.
La bancarotta è una tragedia dalla quale l'uomo non si riprenderà più. Le
due giovani sorelle rappresentano il futuro della casata. Come la pianta di
geranio, simbolo della loro famiglia, devono essere forti e coraggiose. Ed
è proprio un seme di quel fiore che portano con loro a Barcellona, dove
decidono di ricominciare. Col passare degli anni si scoprono più diverse di
quello che immaginavano, ma anche quando sembra che si siano perse
per sempre, i balconi e le finestre delle loro case saranno pieni di gerani.
Entrambe hanno una missione: restituire l'onore alla famiglia Torres.

Madeleine St John
UNA DONNA QUASI PERFETTA
Garzanti, 2020
Inv. 23737

Londra. In sontuosi salotti, intorno a tavolini elegantemente apparecchiati,
con una tazza di the in mano, le donne si confidano e si studiano tra
mezzi sorrisi e cenni d’intesa. È così anche per Flora, Gillian e Lydia, tutte
e tre convinte di avere una vita quasi perfetta. Quando le loro strade si
incrociano, però, capiscono che non sempre le cose vanno come si
desidera: è il momento di scegliere che persone vogliono essere. Al di là
di quello che la società richiede loro. Al di là di quello che si aspettano gli
uomini che hanno accanto. Perché, per quanto sia più semplice avere
qualcuno vicino che ci consigli che cosa dire e che cosa fare, e prendere
decisioni non convenzionali possa fare paura, Flora, Gillian e Lydia
stanno per scoprire che è la sola strada verso la libertà.

Anne Tyler
UN RAGAZZO SULLA SOGLIA
Guanda, 2020
Inv. 23738

Micah Mortimer è un uomo molto abitudinario. Tecnico informatico, si
divide tra i computer e il condominio di Baltimora dove abita e lavora
come tuttofare. È pienamente soddisfatto della sua esistenza e della
relazione con Cass, anche questa ben incanalata sui binari della routine.
Ma un giorno alla sua porta si presenta Brink, il figlio adolescente di
Lorna, con cui Micah aveva avuto una storia al college. Il ragazzo, in crisi
con la famiglia, ha deciso di rintracciare Micah, convinto che tra loro
possa esserci un legame, e di chiedergli ospitalità. Questa visita obbliga
Micah a riconsiderare il suo passato, facendogli capire cosa conta
davvero e come averne cura. Perché a volte abbandonare il conforto
rassicurante delle abitudini può aprire la strada a una vita più autentica.

Guzel’ Jachina
ZULEIKA APRE GLI OCCHI
Salani, 2020
Inv. 23739

Zuleika apre gli occhi è la Storia nella storia, in una miscela talmente
rarefatta e intensa da catapultarci fuori dal tempo, fra antichi usi,
sopraffazioni radicate, una suocera-arpia, un marito-despota e ZuleikaCenerentola. L’autore riesce nell'intento di innestare nelle spire sovietiche
di una Storia devastante come fu la dekulakizzazione degli anni Trenta
del Novecento (con le sue centinaia di migliaia di deportati) la piccola –
banale, ma esemplare – vicenda di una donna come tante. La scrittura
offre con una leggerezza quasi straniante l'orrore di ciò che accade. In
mezzo all'orrore, tuttavia, si accende una luce: quella ‘bontà illogica',
quell'’umano nell'uomo che si ostina a sopravvivere anche là dove
dell'umanità sembra non restare più traccia.

Rebecca Kauffman
LA CASA DEI GUNNER
Sur, 2020
Inv. 23740

Alice, Jimmy, Lynn, Mikey, Sam e Sally: da bambini erano inseparabili.
Avevano trovato scampo alla solitudine e alla noia di una periferia
depressa nel nord dello stato di New York – e spesso da difficili situazioni
familiari – prendendo possesso di una casa abbandonata e facendone il
quartier generale delle loro avventure. A sedici anni, però, di colpo e
senza spiegazioni, Sally ha tagliato i ponti col resto del gruppo, che di lì a
poco si è sfaldato. Più di dieci anni dopo, gli altri cinque amici si ritrovano
proprio al funerale di Sally, a interrogarsi sul motivo del suo suicidio, a fare
i conti con i segreti del passato, a riannodare i fili dell'affetto fortissimo che
ancora li unisce, al di là delle differenze di indole e della propria storia
personale.

Chuck Palahniuk
TIENI PRESENTE CHE
Mondadori, 2020
Inv. 23741

Un libro che narra i trucchi del mestiere di uno scrittore. Al centro di
queste pagine ci sono le storie: come raccontarle ma anche perché e a
chi raccontarle. Raccontare storie significa esercitare un potere
formidabile, significa creare, intorno e dentro a un libro, una comunità di
persone che condividono uno smarrimento, una rabbia, una rivolta. In
questo libro ci sfrecciano accanto grandi autori passati e presenti, amici,
ricordi, film, romanzi, emozioni, scherzi, disillusioni, e alla fine del quale
niente sarà più come prima. Questo libro ci parla dei nostri sogni e delle
nostre brevi vite che bruciano di una indomabile inquietudine.

Gianni Farinetti
DOPPIO SILENZIO
Marsilio, 2020
Inv. 23743

Da sempre affascinato da quella città, Sebastiano Guarienti vola a
Palermo per un fine settimana, invitato al matrimonio di un amico. In
aereo legge la notizia di un omicidio commesso proprio nel capoluogo
siciliano. Durante il breve soggiorno ha modo di conoscere i membri della
famiglia della sposa, i Galvano, tra i quali spiccano i gemelli Diego e
Giulia, due giovani fascinosi, eccentrici, sfuggenti. Dopo il matrimonio,
mentre si dirige verso l'aeroporto, Sebastiano fa un incontro imprevisto
che ha dell'irreale, la prima delle figure che lo proietteranno in un vortice
conturbante, in bilico tra splendore e devastazione, nei meandri di una
delle più contraddittorie e segrete città del nostro paese.

Dacia Maraini
TRIO
Rizzoli, 2020
Inv. 23744

Sicilia, 1743. Il loro legame è nato quando, ancora bambine, Agata e
Annuzza hanno imparato l'arte del ricamo sotto lo sguardo severo di suor
Mendola; è cresciuto nutrendosi delle avventure del Cid e Ximena, lette
insieme in giardino ad alta voce, ha resistito alle capriole del destino, che
hanno fatto di Agata la sposa di Girolamo e di Annuzza una giovane
donna ancora libera dalle soggezioni e dalle gioie del matrimonio. Ora,
mentre un'epidemia di peste sta decimando la popolazione di Messina, le
due amiche coltivano a distanza il loro rapporto in punta di penna. E
anche se è lo stesso uomo ad accendere i loro desideri, Agata e Annuzza
sapranno difendere dalla gelosia e dalle convenzioni la loro amicizia.

Emanuela Valentini
LE SEGNATRICI
Piemme, 2020
Inv. 23745

Il ritrovamento delle ossa di Claudia, bambina scomparsa ventidue anni
fa, richiama a Borgo Cardo, nell'Appennino emiliano, Sara Romani,
chirurgo oncologico di stanza a Bologna. Per lei il funerale è una
pericolosa occasione di confronto con un passato da cui è fuggita appena
ne ha avuto la possibilità. Sara è costretta a tornare di nuovo quando
scompare un'altra bambina: Rebecca. Dopo il funerale Rebecca le aveva
curato una piccola ferita secondo l'antica tradizione della segnatura e
adesso Sara è in debito con lei. È l'inizio di una discesa negli inferi
dell'Appennino, un viaggio doloroso nelle storie sepolte nel tempo per
scoprire chi ha rapito Rebecca e riuscire a salvarla. Quale oscuro mistero
si cela dietro la secolare tradizione delle segnatrici?

Joe Hill
UN TEMPO STRANO
Sperling & Kupfer, 2020
Inv. 23746

Ce la farà un ragazzino della Silicon Valley a sfuggire alla follia di un
criminale che, munito di una misteriosa Polaroid, scatto dopo scatto,
cancella ogni ricordo delle sue vittime? Cosa si nasconde dietro la natura
psicotica della guardia di sicurezza che ha appena sventato un attentato
in Florida diventando un eroe nazionale? Come farà l'uomo col
paracadute a liberarsi dalle morbide grinfie di una nuvola che sembra
controllata da un'oscura forza sadica e paranormale? Riuscirà, infine, la
piccola comunità di Boulder, in Colorado, a trovare riparo dall'apocalittica
pioggia di taglienti cristalli che all'improvviso comincia a minacciarne la
sopravvivenza?

Jesmin Ward
LA LINEA DEL SANGUE
NN, 2020
Inv. 23747

Joshua e Christophe sono gemelli e vivono a Bois Sauvage, Mississippi,
insieme alla dolce Ma-mee, la nonna cieca che si è sempre presa cura di
loro. La madre, Cille, si è trasferita ad Atlanta per cercare fortuna, mentre
il padre, Sandman, è tossicodipendente e li ha abbandonati da tempo. I
gemelli si sono appena diplomati e trascorrono la loro ultima estate di
libertà tra tuffi nel fiume, partite di basket e feste con gli amici. Ma devono
anche iniziare a cercare un lavoro. Joshua trova un impiego al porto e si
innamora di Laila, mentre Christophe non ha fortuna e inizia a spacciare.
Le strade dei due fratelli si dividono, e ai loro malumori si aggiungono le
incomprensioni con Cille e le tensioni con Sandman, che dopo anni
ricompare a casa di Ma-mee.

Dean Koontz
ABISSO
TimeCrime, 2020
Inv. 23748

È trascorso un anno da quel giorno fatale in cui Tina Evans ha perso suo
figlio Danny in un incidente, e anche se la sua vita è cambiata per
sempre, ora sta finalmente iniziando ad accettarlo. Ma le basta
confondere il viso di un bambino per quello di suo figlio nell’auto di uno
sconosciuto per scatenare in lei un vortice di dubbi ed emozioni
incontrollate. E poco dopo, nella camera del suo bambino, sulla lavagna
cominciano ad apparire due parole: NON MORTO. Tina ha motivo di
credere che quell’incidente con gli scout non si sia mai verificato, e che
forse suo figlio viene tenuto lontano da lei, prigioniero e bisognoso del
suo aiuto. E così il dolore e il dubbio genereranno in lei un’ossessione da
cui sarà impossibile sottrarsi.

Ricardo Piglia
SOLDI BRUCIATI
Sur, 2020
Inv. 23749

Soldi bruciati racconta la vera storia di una rapina avvenuta a Buenos
Aires nel 1965: in combutta con alcuni politici e poliziotti, una banda di
malviventi assalta un furgone portavalori. Qualcosa va storto e il piano
finisce in un bagno di sangue. A quel punto i ladri fuggono in Uruguay con
l’intero bottino, scatenando una caccia all’uomo che si concluderà con un
vero e proprio assedio in un appartamento di Montevideo. A oltre
trent’anni di distanza, Ricardo Piglia ricostruisce l’accaduto nei minimi
dettagli grazie a interviste, testimonianze, documenti giudiziari,
registrazioni segrete, con la maestria di chi da sempre gioca con ogni
materiale a disposizione per trasformarlo in letteratura. Così, i protagonisti
di un evento di cronaca si fanno personaggi letterari indelebili.

Cristina Cassar Scalia, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni
TRE PASSI PER UN DELITTO
Einaudi, 2020
Inv. 23742

Il commissario Davide Brandi è un poliziotto molto abile, e molto
ambizioso. È lui che conduce le indagini. A dargli la parola è Giancarlo De
Cataldo. Marco Valerio Guerra è l'amante della vittima. Un uomo d'affari
ricchissimo, potente, odiato. A dargli la parola è Maurizio De Giovanni.
Anna Carla Santucci è la moglie di Guerra. Scoprire il tradimento del
marito non l'ha stupita affatto. A darle la parola è Cristina Cassar Scalia.
Le loro versioni non concordano. Ma tutte rappresentano un piccolo passo
per arrivare alla soluzione del caso

NARRATIVA giovani adulti (GAD)
Seanan McGuire
MIDDLEGAME
Mondadori, 2020
Inv. 23750

Ecco Roger. Ha un vero dono per le parole, comprende istintivamente
ogni linguaggio. Ed ecco Dodger, la gemella di Roger. Anche lei ha un
dono, per i numeri: sono il suo mondo. I due fratelli non sono
propriamente umani, anche se non lo sanno. Non sono neanche
propriamente divini. Non ancora... E poi c'è Reed, esperto alchimista. È
stato lui a dare vita ai gemelli. Non si potrebbe definirlo il loro "padre". Ma
come tutti i genitori, per i due ragazzi ha un piano ambizioso: far sì che
raggiungano il potere assoluto, e poi reclamarlo per sé. Diventare "dei in
Terra" è una cosa possibile. Pregate soltanto che non accada.

Erin Morgenstein
IL MARE SENZA STELLE
Fazi, 2020
Inv. 23751

Zachary Ezra Rawlins è uno studente che un giorno trova un libro
misterioso nella biblioteca universitaria. Mentre lo sfoglia, legge qualcosa
di strano: fra quelle pagine è custodito un episodio della sua infanzia. Una
serie di indizi disseminati lungo il suo cammino lo conduce infine a una
festa in maschera a New York, poi in un club segreto e infine in un'antica
libreria sotterranea. Là sotto trova ben più di un nascondiglio per i libri. C'è
chi ha sacrificato tutto per proteggere questo regno ormai dimenticato, e
chi invece mira alla sua distruzione. Zachary compie un viaggio in questo
mondo magico alla ricerca della verità sul misterioso libro. Ma scoprirà
molto di più.

Christelle Dabos
ECHI IN TEMPESTA
L’Attraversaspecchi. Vol. 4
E/O, 2020
Inv. 23719

Ofelia e Thorn si amano ormai appassionatamente. La loro unione deve
però rimanere nascosta perché possano continuare a indagare sulla
misteriosa figura dell'Altro, l'essere il cui potere devastante continua a far
crollare interi pezzi di arche precipitando nel vuoto migliaia di innocenti.
Scoprono così che i crolli sono collegati agli echi. Ma come sono fatti gli
echi? È ciò che viene studiato all'osservatorio delle Deviazioni, un istituto
avvolto dal segreto più assoluto e gestito da una setta di scienziati mistici
in cui, dietro la facciata di una filantropica clinica psichiatrica si cela un
laboratorio dove vengono condotti esperimenti disumani e terrificanti.

Iain Lawrence
THE SKELETON TREE
San Paolo, 2019
Inv. 23720

Meno di quarantotto ore dopo la partenza per un viaggio dall'Alaska fino a
Vancouver, la barca in cui si trovano Chris, suo zio Jack e Frank, affonda.
Nel naufragio lo zio perde la vita e i due ragazzi si ritrovano su un'isola
deserta e devono imparare rapidamente a sopravvivere e difendersi dalla
minaccia di un orso gigante. Durante le loro perlustrazioni i ragazzi si
imbattono in un misterioso albero con delle scatole di legno appoggiate
sui rami, al cui interno ci sono delle ossa, lo Skeleton Tree. Nella notte,
Chris sogna il padre defunto che gli annuncia: «Arriverà un uomo e dopo
sette giorni verrete salvati».

SAGGISTICA adulti
Matteo Incerti
I PELLEROSSA CHE LIBERARONO L’ITALIA
Corsiero, 2020
Inv. 23752

La vera storia di cinquanta volontari dalle tribù native del Canada e la loro
battaglia per libertà, diritti e ambiente. Discriminati nelle riserve, tremila
nativi delle tribù Irochesi, Oijbwa, Cree, Secpwepemc, Metis, si
arruolarono da volontari nell'esercito canadese per combattere in Europa.
Il 10 luglio del 1943 a decine sbarcarono in Sicilia nelle file degli Alleati.
Eroi dimenticati da tutti, caddero sui campi di battaglia d'Italia. Dalla Sicilia
a Ortona, passando per Cassino e lo sfondamento della Linea Gotica
orientale nelle Marche e in Romagna. Sconfitto il nazifascismo, per i
sopravvissuti iniziò una nuova lotta condotta fino ai giorni nostri per
conquistare diritti negati, difendere le loro terre e tramandare ai posteri
una millenaria cultura di pace.

Francesco Carraro, Massimo Quezel
SALUTE S. P. A.
Chiarelettere, 2020
Inv. 23753

A quarant'anni esatti dalla nascita del sistema sanitario nazionale (1978),
la sconvolgente testimonianza dall'interno di Carraro e Quezel (entrambi
da tempo impegnati nella lotta contro le assicurazioni per difendere i diritti
dei cittadini danneggiati e non risarciti) ci consegna il racconto di un
mondo sommerso nel quale la salute è schiacciata tra tornaconto politico
e interessi privati. Annientato il diritto, la legge dei mercanti della salute
stabilisce: chi può si curi, gli altri si arrangino. Meno diritti, più polizze.
Sempre più spesso le compagnie rifiutano di assicurare medici e strutture
ospedaliere, rischiando di far saltare un sistema di tutele e garanzie.
Perché non rende abbastanza. Ciò che fa guadagnare è invece il nuovo
eldorado della sanità integrativa.

Ezio Mauro
LIBERI DAL MALE
Il virus e l’infezione della democrazia
Feltrinelli, 2020
Inv. 23754

La modernità ci ha abituato a guardare alla morte come a un evento
insensato, incongruo. Invece un agente patogeno sconosciuto ci ha
costretto a fare ogni giorno proprio il calcolo più elementare, quello tra chi
vive e chi muore. Per scampare al male ci siamo nascosti, mettendoci al
riparo, abbandonando le relazioni sociali per imprigionarci tra le mura di
casa. Intanto un secondo contagio, stava dilagando silenziosamente, e
nessuno sa ancora quante vittime farà: è un contagio che trasferisce la
paura e l'emergenza dalla salute all'organizzazione sociale. Così
l'infezione sta trasformando sotto i nostri occhi non solo i rapporti sociali,
affettivi, ma anche le libertà, il lavoro e i diritti: in una parola, la politica.

Benito Mussolini
ME NE FREGO
Chiarelettere, 2020
Inv. 23721

Discorsi, articoli e interventi pubblici di Benito Mussolini, pronunciati e
scritti tra il 1904 e il 1927. Le parole che hanno costruito l’immaginario
fascista. Un linguaggio che continua a segnare il nostro presente.
“Quelle parole, con il loro carico di immaginario, sono tornate a circolare
nella nostra mente e spesso nel nostro linguaggio parlato. Sono tornate a
essere ‘parole gridate’ e non più solo ´parole sussurrate’. E la forza del
grido, se senza contrasto, le rende ‘parole ammesse’. Ovvero legittime”.
David Bidussa

Pino Aprile
IL MALE DEL NORD
Perché o si fa l’Italia da Sud o si muore
Pienogiorno, 2020
Inv. 23722

La lente impietosa del coronavirus ha fotografato con brutale evidenza
l'Italia com'è: non è un Paese, non c'è. Se ne può stupire solo chi in tutti
questi anni, per interessi privatissimi ben più che per miopia, non ha
voluto vedere. Ma le gigantesche falle che la pandemia e la crisi
economica hanno reso palesi, ci hanno messo di fronte anche a un'altra
verità: ciò che si fa agli altri, si fa a se stessi. Ora, mentre vanno in scena
grandi generosità e incalliti egoismi, siamo al punto di non ritorno. Se
l'Italia non sarà in grado di ripartire da Sud, allora si spezzerà
definitivamente. Se non sarà finalmente equa e unita, allora non sarà
proprio più niente.

SEZIONE RAGAZZI

Primi Libri

Favole

Romanzi e racconti

Fumetti

Fuad Aziz
LA MIA MANO
Artebambini, 2007
Inv. 23716

Un milione di anni fa, l’Uomo s’alzò sulle sue gambe. Sollevò le
mani all’altezza degli occhi, le girò e rigirò, guardandole
attonito. Erano pronte per conoscere, trasformare e creare. Era
come tenere il mondo in mano, era come se il mondo
finalmente si aprisse.
Età di lettura: da 5 anni

Linda De Hann, Stern Nijland
IL PRINCIPE CERCA MOGLIE
Logos, 2020
Inv. 23717

In un bel palazzo vive il giovane erede al trono, insieme alla
regina madre e al gattino reale. La regina non vede l'ora che il
figlio si sposi per potergli finalmente passare la corona e le
molte incombenze del regno. Purtroppo, però, il suo rampollo
non è molto interessato né alle nozze né tantomeno alle
principesse. Sotto i suoi occhi sfilano innumerevoli pretendenti
ma nessuna sembra in grado di toccare il suo cuore. Finché
viene annunciata la principessa. E allora sì, inaspettatamente...
scocca il colpo di fulmine!
Età di lettura: da 4 anni

Geronimo Stilton
MISSIONE PIRATI
Viaggio nel tempo – 12
Piemme, 2019
Inv. 23755

"Cari amici roditori, seguitemi in questo straordinario Viaggio nel
Tempo... A bordo del Botanix, la nuova Macchina del Tempo inventata
da Ficcagenio Squitt, andremo a Mauritius nel 1608, dove verremo
catturati da ferocissimi pirati. Visiteremo poi Venezia nel 1508, dove
incontreremo il pittore Giorgione, e andremo a Poitiers nel 1168, presso
la corte di Eleonora d'Aquitania. Infine viaggeremo fino ad Alessandria
d'Egitto nel I sec. d.C., dove conosceremo Erone. Che avventura
mozzafiato!".
Età di lettura: da 7 anni

Luigi Garlando
LE OLIMPIADI DELLE CIPOLLINE
Super Gol
Piemme, 2020
Inv. 23757

Gaston ha un'idea geniale: dato che le Olimpiadi sono state annullate,
organizza le Olimpiadi delle Cipolline! Simone e compagni, con gli Squali
e altri ragazzi dell'oratorio, si sfideranno, tra duelli appassionati e gag
esilaranti, in tornei di scherma, basket, nuoto e tanti altri sport. E ogni sera
Gaston racconterà le imprese, le vittorie e le sconfitte dei campioni che
hanno fatto la storia dei giochi olimpici.
Età di lettura: da 8 anni

Luigi Garlando
MISTER NAPOLEONE
Piemme, 2017
Inv. 23756

15 ottobre 1815. È l'alba quando a bordo della Northumberland si sente
gridare: "Terra!". Ecco Sant'Elena. Da quel giorno Napoleone Bonaparte
si ritrova segregato su una roccia in mezzo all'oceano. Con lui c'è
Emanuele, quindici anni, che sogna di diventare un soldato della Grande
Armata, e che soprattutto sogna di potersi presto vendicare combattendo
contro gli inglesi traditori al fianco del suo Imperatore. Ma Amani, un
ragazzino africano dai denti di luna che non ama le battaglie e che si
accompagna a un esercito di granchi pacifici, farà traballare la sua sete
di vendetta. Perché Amani, nella lingua della sua terra, significa "pace".
Età di lettura: da10 anni

William Shakespeare
LOVE IN SHAKESPEARE
Five Stories
Black Cat, 2011
Inv. 23758

Cinque opere di Shakespeare incentrate sul tema dell’amore.
In The Taming of the Shrew , Katharina impara ad amare Petruccio dopo
aver imparato ad essere una moglie obbediente.
L’amore di Romeo e Giulietta è destinato a finire in tragedia.
In Twelfth Night , l’amore è romantico ma anche doloroso, mentre
in Othello l’amore si trasforma in gelosia.
E infine, l’amore appassionato di Antonio e Cleopatra .
Libro in lingua inglese

Kalina Muhova
DIANA SOTTOSOPRA
Canicola, 2019
Inv. 23759

La piccola Diana si avventura nel bosco, cade nel fiume, perde i sensi. Al
risveglio, proprio come Gulliver a Lilliput, si ritrova tra il Piccolo Popolo,
che vive in un paradiso contaminato dall'inquinamento degli esseri umani.
Un'Alice contemporanea tra rose animate, rocce puzzolenti e regine
lunatiche. Una storia di formazione in cui si cresce in frettissima, dove in
gioco ci sono una marmellata di fragole da preparare e un intero popolo
da salvare.
Età di lettura: da 8 anni

Marino Neri
NUNO SALVA LA LUNA
Canicola, 2019
Inv. 23723

Nuno è un bambino alieno che vive nella parte nascosta della Luna, un
guardiano interstellare che sogna imprese impossibili. Tra giganti
addormentati e incontri imprevisti un'immersione fantascientifica nelle
atmosfere rarefatte di Moebius filtrate in chiave quotidiana. Un racconto
lontano trecentottantamila chilometri, in un universo alla Capitan Harlock
ma vicino a noi, sul prendersi cura dell'ambiente e sulla scoperta
dell'altro.
Età di lettura: da 8 anni

