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NARRATIVA adulti 
 
 

 

Michael Connelly 
LA MORTE E’ IL MIO MESTIERE 
Piemme, 2020 
Inv. 23828 

 
 
Per Jack McEvoy la cronaca nera è stato il mestiere di una vita. Il fiuto da 
reporter ce l'ha nel sangue, anche se ormai va a caccia di storie di ben 
altro genere. Ma la morte non ha chiuso i conti con lui. Quando una donna 
con cui McEvoy ha trascorso una notte sola viene ritrovata senza vita, il 
giornalista finisce tra i principali sospettati di quel crimine. Tornare a 
indagare è per lui non soltanto un istinto, ma una necessità. Ben presto, 
arriva a una scoperta agghiacciante: uno stalker dà la caccia alle donne, 
selezionandole sulla base dei loro dati genetici. McEvoy intraprende una 
folle corsa contro il tempo, perché il killer ha già scelto il suo prossimo 
obiettivo ed è pronto a colpire ancora.  
 

 
 

 

Maurizio De Giovanni 
TROPPO FREDDO PER SETTEMBRE 
Einaudi, 2020 
Inv. 23829 

 
 
Cacciarsi nei guai, poi risolvere la situazione con un colpo di genio e una 
buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto 
coscienziosa quanto incantevole e provocante assistente sociale presso il 
Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest (per inciso, del Consultorio Est non 
c'è traccia). Sempre per una buona causa, per correre in aiuto di chi è 
stato meno fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia. Poco 
importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi 
contro una famiglia di quelle che nei vicoli della città vecchia decidono 
ogni cosa. Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé, in una missione 
che corre parallela alle indagini della magistratura, le amiche piú care. E 
due uomini resi temerari solo dall'adorazione che hanno per lei. 

 
 
 

Ken Follett 
FU SERA E FU MATTINA 
Mondadori, 2020 
Inv. 23830 

 
 
17 giugno 997. Sulla costa sudoccidentale dell'Inghilterra, il giovane 
costruttore di barche Edgar si prepara a fuggire di nascosto con la donna 
che ama. Ma i suoi piani vengono spazzati via da una feroce incursione 
dei vichinghi. Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la giovane 
contessa Ragna si innamora perdutamente del nobile inglese Wilwulf e 
decide di sposarlo e seguirlo nella sua terra. Il sogno di Aldred, monaco 
colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro di 
erudizione e insegnamento entra in aperto conflitto con le mire di 
Wynstan, un vescovo abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le 
sue ricchezze e il suo potere. Le vite di questi quattro indimenticabili 
personaggi si intersecano negli anni più bui e turbolenti del Medioevo. 



Lawrence Osborne 
L’ESTATE DEI FANTASMI 
Adelphi, 2020 
Inv. 23831 

 
 
 
Durante un'estate infuocata, mentre nel Mediterraneo infuria la crisi dei 
rifugiati, sull'isola di Idra sbarca il consueto, sofisticato stuolo di 
intellettuali, artisti, vacanzieri. Per le ventenni Naomi e Sam si profilano 
mesi tediosi. Naomi è tormentata, idealista, o così le piace far credere; 
Sam bella, ingenua, acerba. L'intesa è inevitabile, la catastrofe pure. 
Quando le due si imbattono in Faoud, un giovane naufrago, Naomi 
escogita un piano tanto audace quanto sconsiderato per aiutarlo, mossa 
da un altruismo non del tutto disinteressato, e al tempo stesso dal 
desiderio di punire l'ipocrisia del padre. Ma Faoud ha troppo da perdere, e 
non può permettersi di assecondare l'ambiguo zelo della sua benefattrice. 

 
 
 
 
 
 
 

Isabelle Mayault 
UNA LUNGA NOTTE MESSICANA 
Rizzoli, 2020 
Inv. 23832 

 
 
Della valigia messicana Jamón aveva già sentito parlare. Era stata Greta, 
sua cugina, a raccontargli come fosse stata trafugata dalla Spagna 
franchista e portata in Messico durante la Seconda guerra mondiale. Ma 
soltanto adesso che Greta è morta, Jamón se la ritrova davanti; è la sua 
eredità. Cuoio frusto, e all'interno vecchie scatole che contengono negativi 
di immagini rimaste invisibili agli occhi della Storia. Scatti di una guerra 
civile sconosciuta, firmati da chi inventò la professione di fotoreporter: 
l'ungherese Robert Capa, la tedesca Gerda Taro e il polacco David 
"Chim" Seymour. Jamón si trova di fronte a un bivio, incerto se mettere a 
parte il mondo di questa strabiliante testimonianza oppure continuare a 
proteggerne il segreto. 

 
 
 
 
 
 

Mariana Leky 
QUEL CHE SI VEDE DA QUI 
Keller, 2019 
Inv. 23833 

 
 
Selma vive in un paesino del verde Westerwald e può prevedere la morte. 
Ogni volta che in sogno le appare un okapi, qualcuno lì intorno muore nel 
giro di ventiquattr'ore. Tuttavia, i sogni non rivelano mai chi stia per 
morire. E come si può immaginare, nel lasso di tempo tra il sogno e il 
compimento del triste fato tutti vivono in uno stato di agitazione... "Quel 
che si vede da qui" è il ritratto originalissimo di un paese e della sua 
bizzarra comunità così come ce li racconta la piccola Luise, ormai di casa 
dalla nonna Selma visto che i genitori sono alle prese con un matrimonio 
che non funziona. Poetico, divertente, toccante, mai sdolcinato o 
superficiale, questo romanzo affronta i grandi temi dell'esistenza. 



Claudio Nizzi 
L’ORRENDO DELITTO DEL VICOLO BABBINI 
Iaccheri, 2020 
Inv. 23834 

 
 
A Pavullo (capoluogo del Frignano), un operaio che abita nel vicolo 
Babbini esce di casa all'alba per recarsi al lavoro e scopre davanti alla 
sua porta sette sacchi di juta di varie dimensioni disseminati sui larghi 
gradini, evidentemente abbandonati lì nel corso della notte, quando il 
vicolo, a causa di due lampadine bruciate da tempo, giace nel buio più 
fitto. Incuriosito, apre il più piccolo dei sacchi, vi guarda dentro e fa un 
salto all'indietro per l'orrore: il sacchetto contiene un piede umano 
mozzato di fresco. Subito avvertiti, i carabinieri accorrono e nei sacchi 
trovano i resti del cadavere di una ragazza tagliato in sette pezzi. L'atroce 
scoperta getta il paese nel più vivo sconcerto e mette in moto le indagini. 
 

 
 
 
 

 

James Patterson 
QUALCUNO UCCIDERA’ 
Un nuovo caso per Alex Cross 
Longanesi, 2020 
Inv. 23835 

 
Alex Cross ha appena iniziato a indagare quando una nuova telefonata gli 
impone di correre dall'altra parte della città. Un'altra sparatoria. Un altro 
morto. Ma stavolta la vittima è una sua conoscenza: il suo ex capo e 
l'adorato mentore di Bree, la moglie di Alex, è stato freddato. In una tale 
situazione di emergenza, il Dipartimento seleziona proprio Bree per 
sostituire il capo della polizia. La donna deve riuscire a chiudere quello 
che ha tutta l'aria di essere un caso di assassino seriale, e riportare 
l'ordine in città. Alex non può che aiutare in tutti i modi la moglie, ma 
quando l'istinto porterà ciascuno di loro su piste opposte, anche l'amore 
sarà minacciato da una crisi profonda. 
 

 
 
 
 
 
 

Nick Hornby 
PROPRIO COME TE 
Guanda, 2020 
Inv. 23836 

 
 
Lucy è un'insegnante di lettere con due figli e un ex marito che con molta 
difficoltà cerca di essere almeno un padre decente. L'amica Emma le 
invidia la sua condizione di single, e si impegna nel darle consigli non 
richiesti. Ma Lucy non ha nessuna voglia di cominciare una storia con un 
uomo che, sulla carta, sarebbe perfetto per lei: divorziato, bianco, colto, di 
mezza età. Passa senza convinzione da un deprimente appuntamento al 
buio a una cena con uno scrittore un po' troppo pieno di sé. Finché nella 
sua vita entra Joseph, il ragazzo che lavora al banco della macelleria. È 
troppo giovane per Lucy, è di colore, e forse voterà a favore della Brexit. 
Insomma, Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi, quindi tra loro 
non funzionerà mai. O invece sì? 
 



Susanna Tanmaro 
UNA GRANDE STORIA D’AMORE 
Solferino, 2020 
Inv. 23837 

 
 
Edith e Andrea, una giovane un po' trasgressiva e un capitano molto 
rigoroso, si incontrano su un traghetto, tra Venezia e la Grecia. Dapprima 
c'è il rifiuto: come possono, loro così diversi, sentirsi attratti una dall'altro? 
Poi le fasi alterne di un amore dapprima clandestino, le avventure di una 
lunga separazione, il pericolo di un segreto, una felicità inattesa e una 
grande prova… E infine l'isola dove i due vanno ad abitare ristrutturando 
una vecchia casa abbandonata. L'isola dove ora Andrea si ritrova solo. I 
dialoghi veramente importanti, però, non si esauriscono mai: mentre la 
cura quotidiana del giardino e delle api dell'amata moglie lo aiuta a 
tornare alla vita, Andrea continua a parlare con lei. Le racconta, con 
tenerezza e passione, la loro grande storia d'amore.  

 
 
 
 
 

 

Pupi Avati 
L’ARCHIVIO DEL DIAVOLO 
Solferino, 2020 
Inv. 23838 

 
 
Quando don Stefano Nascetti viene trasferito alla parrocchia di Lio 
Piccolo, la sua non è una scelta: è una fuga dalla vendetta del questore 
Carlo Saintjust. Ma il tranquillo paesino nel Polesine non è il rifugio che si 
aspettava. È troppo pericoloso e ambiguo il fascino della giovane maestra 
Silvana ed è troppo orribile la storia che assieme a lei gli accade, 
letteralmente, di dissotterrare: quella del funzionario ministeriale Furio 
Momentè, scomparso mentre indagava sull'omicidio commesso da un 
ragazzino. Sulle ricerche degli inquirenti si stende l'ombra velenosa di un 
Male molto più antico e inspiegabile di quello commesso da qualunque 
omicida.  

 
 
 
 
 
 
 

Peter Cameron 
COSE CHE SUCCEDONO LA NOTTE 
Adelphi, 2020 
Inv. 23839 

 
 
 
Questo libro è fatto di buio e di neve. Di un treno nella notte, e di una 
coppia senza nome che scende in una stazione deserta del Grande Nord. 
Di un immenso, lussuoso albergo nel cuore di una foresta. Delle sue 
stanze chiuse, dei suoi infiniti corridoi, dell'isola di luce del suo bar. Dei 
suoi due unici frequentatori – una vecchia cantante che tutto ha visto, e 
un losco uomo d'affari con un suo crudele disegno. E ancora, di un 
sinistro orfanotrofio, e di un enigmatico guaritore. Non tutti gli scrittori 
avrebbero saputo trasformare questa materia in un grande, misterioso 
romanzo. Ma Peter Cameron, questo nel tempo lo abbiamo imparato, non 
è uno scrittore come tutti. 



Ta-Nehisi Coates 
IL DANZATORE DELL’ACQUA 
Einaudi, 2020 
Inv. 23840 

 
 
 
Nella piantagione di Lockless vive Hiram Walker: ha diciannove anni ed è 
nato schiavo, ma possiede qualcosa che lo rende unico. Il padre di Hiram 
è il proprietario della piantagione: come spesso accadeva, ha messo 
incinta una schiava e l'ha poi venduta quando Hiram era solo un bambino. 
Della madre Hiram non ricorda niente, nonostante la memoria portentosa 
che, insieme alla sua intelligenza, gli ha permesso di lavorare a contatto 
con i bianchi. Un giorno, quando Hiram ha diciannove anni, succede 
qualcosa di inspiegabile: gettato nelle acque tormentose di un fiume, il 
giovane scopre di possedere un misterioso potere. Un potere, una visione 
che si trasformerà in una missione, per sé e per tutto il suo popolo. 
 

 
 
 
 
 

 

Joe R. Lansdale 
JANE VA A NORD 
Mondadori, 2020 
Inv. 23841 

 
Jane vuole andare a nord per partecipare al matrimonio della sorella con 
cui non va d’accordo, ma la sua macchina è un rottame. Inaspettatamente 
trova una compagna di viaggio, una donna scontrosa di nome Henry, che 
vuole andare a nord per consultare un oculista e che mette a disposizione 
la sua auto. Jane e Henry partono come due bizzarre Thelma e Louise. 
Lungo la strada incontrano schiavisti, rapitori, ladri di mutandine, una 
cantante country di scarso successo, e si dedicano anche alla ricerca del 
Super Toaster, uno speciale tostapane a quattro fette. È un viaggio 
incredibile che, tra furgoncini per il bestiame, un'auto rubata e una 
decappottabile, segnerà l'inizio di un'amicizia unica. 

 
 
 
 
 
 
 

Valeria Parrella 
QUEL TIPO DI DONNA 
HarperCollins, 2020 
Inv. 23842 

 
 
L'amicizia è l'amore nella sua prima forma. Ed è questo primigenio tipo di 
amore a spingere quattro amiche su una strada assolata e polverosa 
durante un afoso agosto, attraverso una Turchia in pieno Ramadan. Sono 
partite da Napoli, radunate da una perdita troppo grande per essere 
affrontata in solitaria. E siccome l'amicizia non conosce ostacoli né 
vacanze, ognuna di loro ha lasciato in attesa un lavoro, un amore, un 
figlio e si è stretta intorno a quel vuoto, per colmarlo di strada e storie. E 
così in questo viaggio le quattro amiche scoprono di non essere sole, 
perché in realtà di donne con loro ce ne sono molte di più, madri, nonne, 
figlie. Sono stratificate nell'anima delle protagoniste. 



Pietro Leveratto 
IL SILENZIO ALLA FINE 
Sellerio, 2020 
Inv. 23843 

 
New York, primavera 1932. Tre uomini incrociano drammaticamente le 
loro esistenze. Un ebreo austriaco, tormentato e sommo musicista, e un 
celeberrimo direttore d'orchestra italiano, antifascista in esilio, accomunati 
dalla musica grande. Sullo sfondo, a tramare, il terzo uomo, siciliano, 
fascista della prima ora. Uno decide di perdersi nei luoghi oscuri della 
grande città, e lì sfiora un amore, nelle stesse ore, in circostanze 
inesplicabili, un altro scompare. L'FBI è troppo impegnata in altre 
faccende e forse manca perfino la voglia di far luce sui rapporti tra un 
«socialista», la criminalità italiana, e il suo governo straniero. Qualcuno 
conosce la verità ma, alla fine, scenderà il silenzio. 

 
 
 
 
 
 

 

Paolo Maurensig 
PIMPERNEL. Una storia d’amore 
Einaudi, 2020 
Inv. 23844 

 
 
Paul Temple è un giovane scrittore americano in cerca dell’ispirazione per 
una nuova opera. E Venezia è una fonte inestinguibile per gli spiriti 
assetati di bellezza. In uno dei salotti cosmopoliti e artistici della città, Mr 
Temple incontra Miss Annelien Bruins, occhi azzurri e una spolverata di 
efelidi sulle guance, pare la musa di un preraffaellita. Tra passeggiate per 
le calli e dissertazioni sull’arte, i due innamorati si mettono alla ricerca di 
un dipinto misterioso che accenda la fantasia dello scrittore. Ma la 
bellezza, necessaria quanto la luce del sole, può accecare per sempre. 
Paul Temple decide di correre il rischio, Annelien però ha un segreto, che 
rende lei infelice e il loro un amore impossibile.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Marcela Serrano 
IL MANTELLO 
Feltrinelli, 2020 
Inv. 23845 

 
 
Questo è un libro che nasce da un momento eccezionale della vita della 
grande scrittrice cilena. La perdita di Margarita per cancro, la terza di 
cinque sorelle molto unite, fa vacillare tutto il suo mondo. Ma invece di 
sfuggirgli, Marcela decide di abbracciare il suo dolore e di dedicarvisi 
interamente per cento giorni della sua vita. Ritirata in campagna, usa la 
scrittura come strumento di riflessione e introspezione. E quelli che 
all'inizio sono solo appunti sparsi diventano presto un romanzo, per la 
prima volta in forma autobiografica. Denso di riferimenti letterari, con 
incursioni nei territori dell'infanzia e a volte persino un garbato 
umorismo, Il mantello è il racconto delle emozioni e dei sentimenti che si 
affrontano quando si perde una persona cara. 



 

Antonio Pennacchi 
LA STRADA DEL MARE 
Mondadori, 2020 
Inv. 23846 

 
Otello, Manrico, Accio, e tutti i figli e le figlie di Santapace Peruzzi e di “zio 
Benassi”, crescono negli anni del boom economico, mentre Littoria 
diventa Latina, e si sviluppa, si dirama, si spinge fino al mare, grazie a 
quella “Strada del mare” per costruire la quale Otello si spezzerà la 
schiena. La strada del mare è una nuova, imperdibile tappa dell'epica 
italiana del Novecento, quell'epica che il romanziere di Latina ha saputo 
raccontare come nessun altro. La "piccola" Storia delle famiglie originarie 
del Veneto, che erano scese nel basso Lazio alla fine degli anni Venti del 
Novecento per colonizzare le terre bonificate dal regime fascista, e che lì 
erano diventate una comunità, si intreccia e si mescola con la “grande” 
Storia italiana e internazionale del dopoguerra. 
 

 
 
 
 

 

Cristina Comencini 
L’ALTRA DONNA 
Einaudi, 2020 
Inv. 23847 

 
 
 
Elena è giovane, Pietro è molto piú vecchio di lei. Ma si sono scelti, e 
dalla loro relazione hanno deciso di tener fuori le ferite della vita di prima: 
fanno l’amore con il gusto di chi scopre tutto per la prima volta, si 
concentrano sull’ebbrezza del quotidiano. Quando Maria, l’ex moglie di 
Pietro, riesce a conoscere Elena con un inganno, la vita si complica per 
tutti. Le due donne si raccontano, si confidano e confrontano, e poco per 
volta la figura di Pietro si trasforma per tutt’e due. Una turbinosa e 
vitalissima riflessione sulla complicità e sulla rivalità femminile. E su quella 
stanza tutta per sé a cui gli uomini – con questo romanzo – possono 
avere accesso. 
 

 
 
 
 
 

Angelo Carotenuto 
LE CANAGLIE 
Sellerio, 2020 
Inv. 23848 

 
 
 
Le canaglie è la storia di un gruppo di giovani. Quel gruppo è la squadra 
di calcio più folle che sia mai esistita in Italia, la Lazio dei maledetti. Fra 
l’ottobre 1971 e il gennaio 1977, supera gli avversari in campo passando 
dalla serie B allo scudetto – nella domenica in cui gli italiani votano per il 
divorzio – ma finisce per distruggere se stessa. Le canaglie arrivano al 
successo facendosi la guerra, tramando, sparandosi addosso, ribaltando 
amicizie e legami. Stanno cominciando gli anni di piombo e la strategia 
della tensione, l’Italia stessa è divisa e vive la nascita e l’ascesa delle 
Brigate Rosse. Si infiammano le battaglie per divorzio e aborto, nascono 
le radio libere, nelle curve gli ultrà organizzano l’urlo delle tifoserie. 



Katrine Engberg 
IL GUARDIANO DEI COCCODRILLI 
Marsilio, 2020 
Inv. 23849 

 
 
Davanti al corpo tagliuzzato di Julie, giovane studentessa trovata morta 
nel suo appartamento, la polizia di Copenaghen non ha risposte: la sola 
traccia lasciata dall'assassino sembra essere il misterioso disegno, simile 
a un origami, che la lama di un coltello ha inciso sul viso della ragazza. 
L’attenzione si concentra sulla padrona di casa, che vive al terzo piano 
della stessa graziosa palazzina in cui   stato rinvenuto il cadavere, nel 
centro storico della capitale danese. Docente di letteratura in pensione, 
Esther de Laurenti si rivela infatti essere un aspirante scrittrice di gialli.  , 
curiosamente, l omicidio di cui si legge nel manoscritto a cui sta lavorando 
ricalca esattamente le modalit  con cui   stata uccisa la sua inquilina. 
 

 
 
 
 
 

 

Chiara Moscardelli 
TERESA PAPAVERO E LO SCHELETRO NELL’INTERCAPEDINE 
Giunti, 2020 
Inv. 23850 

 
 
Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite fissa del 
programma tv Dove sei?, Strangolagalli sta vivendo la sua epoca d'oro. 
Turisti a frotte e a breve l'inaugurazione del nuovo B&B di Teresa 
Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio lì, quando Teresa si appresta a 
buttare giù l'ultimo muro, che nell'intercapedine intravede dei resti umani. 
Chi vuoi che vada a Strangolagalli a nascondere uno scheletro? Teresa è 
pronta a scoprirlo e si affianca subito, al medico legale che si occupa del 
caso, tale Tancredi. Ma se Tancredi non nasconde una certa simpatia per 
lei, che fine ha fatto Serra, il bel poliziotto che l'ha sedotta e 
abbandonata? E se si tratta di un cold case, chi è che la sta seguendo? 
 

 
 
 
 

David James Poissant 
LA CASA SUL LAGO 
NN, 2020 
Inv. 23851 

 
 
Come molte famiglie americane, gli Starling vivono ai quattro lati del 
paese, ma d’estate si ritrovano nell’amata casa sul lago, in North 
Carolina. I genitori, Lisa e Richard, stanno per andare in pensione e 
vogliono vendere la casa per pensare al loro futuro. Questa decisione 
spiazza i due figli, Michael, commesso in un negozio, e Thad, aspirante 
poeta. Insieme alla moglie Diane e al fidanzato Jake, i due fratelli 
raggiungono i genitori per l’ultimo weekend nel luogo del cuore della loro 
infanzia. Ma quando un bambino annega davanti agli occhi di Michael, 
che tenta con tutte le forze di salvarlo, ogni personaggio si trova costretto 
a esplorare l’abisso delle proprie paure e debolezze. In soli tre giorni, 
segreti, dipendenze, infedeltà e rancori erompono e stravolgono gli 
equilibri degli Starling. 

 



Anna Giurickovic Dato 
IL GRANDE ME 
Fazi, 2020 
Inv. 23852 

 
 
Simone, consapevole di una morte certa, viene raggiunto a Milano dai 
suoi tre figli, dopo anni di lontananza. Angosciato dal pensiero di aver 
fallito e di non poter più cambiare il suo passato, Simone ripercorre le 
tappe della propria eccentrica esistenza. Mentre la sua lucidità mentale 
vacilla sempre più, vuole usare il poco tempo che gli resta anche per 
rimediare a vecchi errori e confessa ai figli un segreto. I ragazzi non 
possono far altro che assecondare il padre, tra realtà e delirio, mentre la 
malattia si dilata richiedendo sempre più attenzioni. Inizia così una ricerca 
– anche interiore – che porterà Carla e la sua famiglia a scontrarsi con 
un'ulteriore dura realtà, oltre a quella della vita e della morte. 
 

 

 

Antonio Scurati 
M. L’uomo della provvidenza 
Bompiani, 2020 
Inv. 23853 

 
All'alba del 1925 il più giovane presidente del Consiglio d'Italia e del 
mondo, l'uomo che si è addossato la colpa dell'omicidio di Matteotti come 
se fosse un merito, giace riverso nel suo appartamento-alcova. Benito 
Mussolini, il "figlio del secolo" che nel 1919, rovinosamente sconfitto alle 
elezioni, sedeva nell'ufficio del Popolo d'Italia pronto a fronteggiare i suoi 
nemici, adesso, vincitore su tutti i fronti, sembra in punto di morte a causa 
di un'ulcera. Così si apre il secondo tempo della sciagurata epopea del 
fascismo narrato da Scurati con la costruzione e lo stile del romanzo. Il 
cammino di M. prosegue qui in modo sorprendente, sperimentando un 
intreccio ancor più ardito tra narrazione e fonti dell'epoca.  

 
 
 
 
 

NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 

 
 
Stephenie Meyer 
MIDNIGHT SUN 
Fazi, 2020 
Inv. 23854 

 
 
Quando Edward Cullen e Bella Swan si sono incontrati in Twilight, una 
storia d'amore destinata a diventare iconica ha avuto inizio. Ma finora 
questa storia è stata raccontata soltanto dal punto di vista di Bella. Questo 
libro racconta la versione di Edward. Nei panni del bellissimo vampiro, 
questa storia assume una veste tutta nuova e più cupa. L'incontro con 
Bella è la cosa più spaventosa e più intrigante che gli sia mai successa. 
Mentre apprendiamo nuovi, affascinanti dettagli sul suo passato, capiamo 
perché questa sia la sfida più difficile della sua esistenza. Come può 
seguire il suo cuore, se ciò significa mettere Bella in pericolo? 



SAGGISTICA adulti 
 
 
 
 

Alessandro Barbero 
DANTE 
Laterza, 2020 
Inv. 23855 

 
 
Alessandro Barbero ricostruisce in quest'opera la vita di Dante, il poeta 
creatore di un capolavoro immortale, ma anche un uomo del suo tempo, il 
Medioevo. L'autore segue Dante nella sua adolescenza di figlio di un 
usuario che sogna di appartenere al mondo dei nobili e dei letterati, nei 
corridoi oscuri della politica, nei vagabondaggi dell'esiliato. Di Dante 
sappiamo forse più cose che di qualunque altro uomo dell'epoca: ci ha 
lasciato la sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere 
un teen-ager innamorato, o su cosa si provava quando si andava in 
battaglia. Ma il libro affronta anche le lacrime e i silenzi che rendono 
incerta la ricostruzione di interi periodi della sia vita.  

 
 
 
 

Beppe Severgnini 
NEOITALIANI. Un manifesto 
Rizzoli, 2020 
Inv. 23856 

 
 
 
Chi sono i neoitaliani? Siamo tutti noi, che abbiamo attraversato la 
stranissima primavera del 2020 e ora affrontiamo un futuro incerto. «Ci 
vorrà tempo per capire come la pandemia, lo spavento e le difficoltà 
abbiano cambiato il nostro carattere. Ma un cambiamento è avvenuto.» 
Beppe Severgnini, che ha dedicato la carriera alla meticolosa 
osservazione dei connazionali, non ha dubbi: «Dalla bufera siamo usciti 
diversi. Peggiori o migliori? Direi: non siamo andati indietro. A modo 
nostro, siamo andati avanti. Siamo stati costretti a trovare dentro di noi – 
nelle nostre città, nelle nostre famiglie, nelle nostre teste, nel nostro cuore 
– risorse che non sapevamo di possedere». 
 

 
 
 
 

Patti Smith 
L’ANNO DELLA SCIMMIA 
Bompiani, 2020 
Inv. 23857 

 
L'anno della scimmia è il 2016, l'anno lunare che porta con sé svolte 
inaspettate e passaggi esistenziali. Per Patti Smith diventa un anno di 
bilanci e separazioni. Sandy Pearlman, amatissimo mentore, è in 
ospedale, immerso in un sonno che preannuncia la morte; Sam Shepard, 
amico di una vita, arretra di fronte alla sla che si è già presa le sue mani; 
e lei sta per compiere settant'anni. Tra fotografie e frammenti onirici, 
pagine di diario e slanci poetici, incontri con personaggi reali e 
immaginari, i viaggi che scandiscono il 2016 diventano tappe di un 
percorso mistico, a tratti erratico, sempre intenso, sospeso tra sogno e 
realtà. Perché nell'anno della scimmia tutto è possibile. 



Aldo Cazzullo 
A RIVEDER LE STELLE. Dante, il poeta che inventò l’Italia 
Mondadori, 2020 
Inv. 23858 

 
 
Dante è il poeta che inventò l'Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua; ci 
ha dato soprattutto un'idea di noi stessi e del nostro Paese. Una terra 
unita dalla cultura e dalla bellezza, destinata a un ruolo universale: 
perché raccoglie l'eredità dell'Impero romano e del mondo classico; ed è 
la culla della cristianità e dell'umanesimo. Non solo. Dante è il poeta delle 
donne. È solo grazie alla donna – scrive – se la specie umana supera 
qualsiasi cosa contenuta sulla Terra. La donna è il capolavoro di Dio, la 
meraviglia del creato; e Beatrice, la donna amata, per Dante è la 
meraviglia delle meraviglie. Sarà lei a condurlo alla salvezza. 

 
 
 
 
 
 

 
Andrea Marcolongo 
LA LEZIONE DI ENEA 
Laterza, 2020 
Inv. 23859 

 
 
Vi siete mai chiesti perché, pur avendo dovuto tutti leggere l'Eneide a 
scuola, fatichiamo a ricordare qualcosa che non sia la fuga da Troia o la 
grande storia d'amore tragico con Didone? Perché abbiamo così 
facilmente dimenticato gli epici racconti sulle mitiche origini di Roma e del 
suo impero? Enea è l'eroe che vaga nel mondo portandosi sulle spalle 
anziani e bambini. È colui che viaggia su una nave senza nocchiero alla 
ricerca di un nuovo inizio, di una terra promessa in cui ricominciare. È 
l'uomo sconfitto, colui che non ha più niente tranne la capacità di resistere 
e di sperare. Un personaggio quanto mai attuale. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eraldo Affinati, Marco Gatto 
I MECCANISMI DELL’ODIO 
Un dialogo sul razzismo e i modi per combatterlo 
Mondadori, 2020 
Inv. 23860 

 
Una riflessione sul razzismo risulta cruciale per analizzare il crescente 
consenso ottenuto dalle correnti sovraniste, che si nutrono delle disparità 
causate dal trionfo del consumismo, della cultura narcisistica e della 
rivoluzione tecnologica. Quando una società è dominata dalla paura e 
dall'incertezza, le false identificazioni del «diverso» hanno una presa 
efficace e alimentano il nostro razzismo quotidiano. Si tratta di una 
sconfitta culturale, soprattutto per chi ha il ruolo di educare le giovani 
generazioni.  
 

 



Daniela Lucangeli 
A MENTE ACCESA. Crescere e far crescere 
Mondadori, 2020 
Inv. 23861 

 
 
Da tanti anni Daniela Lucangeli si occupa di capire come aiutare bambini 
in difficoltà, da persona di scienza. Sono bimbi con vulnerabilità del 
neurosviluppo e dell'apprendimento, ma non solo: sono bimbi che 
soffrono, che non si sentono capiti. Il suo lavoro consiste nell'aiutare a far 
emergere il loro potenziale neuro-psico-comportamentale, che si tratti di 
contare, di leggere, di scrivere, oppure di guardare un'altra persona negli 
occhi e di stabilire con lei una connessione di reciprocità e umana 
comprensione. A indirizzare la traiettoria di questa insigne scienziata è 
stata la bambina di cui non racconta mai: lei stessa. 

 
 
 
 
 

Frantz Fanon 
PELLE NERA, MASCHERE BIANCHE 
ETS, 2015 
Inv. 23862 

 
 
Scritto nel 1952, in pieno processo di decolonizzazione, questo saggio di 
Frantz Fanon analizza con rigore e finezza i meccanismi di oppressione 
politica e psicologica riservati all'uomo di colore. Una scrittura capace di 
restituire la fisicità delle sofferenze, una riflessione che si spinge fino a un 
obiettivo preciso: "liberare l'uomo di colore da se stesso". Liberarlo dal 
circolo infernale in cui lo sguardo bianco lo ha costretto, dal cuneo 
dell'inferiorità in cui lo ha incastrato. Libro dal valore profetico e di 
ribellione radicale, che non indugia sulle identità del "Negro", che 
respinge la negritudine, che preferisce porre interrogativi a chi ripropone 
e impone le ragioni della separatezza e della gerarchia del colore. 

 

 

FUMETTI adulti 

 

Massimo Carlotto, Pasquale Ruju, Davide Ferracci 
BALLATA PER UN TRADITORE 
Feltrinelli, 2020 
Inv. 23863 

 
 
Il duplice omicidio di un veterano dell’anticrimine e di un suo confidente fa 
riemergere dal passato una vecchia storia di corruzione all’interno della 
Questura milanese. Il chiacchierato commissario Lo Porto, ormai in 
pensione, viene rimesso in gioco dalla dirigente che ha preso il suo posto: 
la bella e dura Stefania Rosati. Lo Porto è costretto a tornare a Milano, 
dopo esserne rimasto lontano per anni. L’autore degli omicidi sembra 
essere uno della sua vecchia squadra. Toccherà a lui dargli la caccia, 
mentre certi equilibri segreti rischiano di saltare, vecchie e nuove 
generazioni di poliziotti e criminali si confrontano. E per tutti, colpevoli e 
innocenti, idealisti e corrotti, si avvicina una sanguinosa resa dei conti. 
 



SEZIONE RAGAZZI 
 

 

  

Primi Libri                                                                                      Storie e racconti illustrati                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

  

Favole 
  

 
 
 
 
 
 

 

 Sergio Ruzzier 
UNA LETTERA PER LEO 
Topipittori, 2015 
Inv. 23812 

 
 
 
 
 
 
La storia di un’amicizia fra il postino Leo e il trovatello Cip. 
Un gioiello di affettuosa, scintillante ironia, per riflettere sui doni 
dell’amicizia. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kitty Crowther 
GRAT GRAT CIRP SPLASH!  
Babalibri, 2011 
Inv. 23813 

 
 
 
 
 
 
Come ogni sera, sullo stagno scende la notte. E come ogni sera, 
Giacomo ha paura.  
Il papà gli legge una bella storia e lo abbraccia. La mamma gli fa 
un'ultima coccola.  
Poi Giacomo si ritrova da solo nella sua camera. Tutto solo nel suo 
letto. Tutto solo nel suo cuore.  
Credo di aver sentito un rumore...  
Chi fa grat grat cirp splash sotto il mio letto? 



Attilio 
PRIMO 
Lapis, 2019 
Inv. 23815 

 
 
 
 
La storia di un pulcino il cui uovo si schiude prima del tempo. 
Mamma e papà sono spaventati. Tengono il piccolo al caldo, 
finché non si aprono anche le altre uova. Primo fa una gran 
fatica e tutto gli sembra strano: è più piccolo, inciampa, cade; 
per mangiare fa più fatica dei suoi fratelli. Eppure, quando vede 
un ostacolo, non si arrende. Sbatte forte le ali per superarlo e 
alla fine ce la fa.  

 
 
 
 
 
 

 

Ilaria Antonini, Barbara Balduzzi, Marco Scalcione 
UN SASSO NELLA STRADA 
Minibombo, 2016 
Inv. 23816 

 
 
 
 
 
 
 
È grande, liscio, rotondo e pesante: com'è finito qui?  
Ieri non c'era alcun sasso! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Komako Sakai 
LA SCATOLA MAGICA 
Kira Kira, 2019 
Inv. 23817 

 
 
 
 
 
 
 
La piccola Riko vuole giocare, ma quel mostro di suo fratello fa il 
prepotente...  
Ogni bambino ha bisogno del suo spazio, qualche volta occorre 
ritagliarselo con forbici, stoffa, gomitoli di lana... e un po' di fantasia!  
 

 



Giovanna Zoboli, Simona Mulazzani 
IL GRANDE LIBRO DEI PISOLINI 
Topipittori, 2013 
Inv. 23821 

 
 
 
 
 
 
 
Una irresistibile galleria di piccoli pigroni del regno animale: cultori di 
pigiami, collezionisti di plaid, amanti del cuscino, devoti della ciabatta, 
esperti di materassi, artisti del lenzuolo. Un libro indispensabile per 
imparare a sognare, russare, riposarsi, rilassarsi, pisolare, parlare nel 
sonno, addormentarsi, farsi cullare, andare in sonnambula. Il 
vademecum in rima della nanna nelle sue mille sfumature: un libro 
indispensabile per incamminarsi con fiducia nel paese dei sonni 
leggeri e di quelli pesanti. 
 

 
 
 
 
 

Ole Konnecke 

IL GRANDE LIBRO DEL MONDO 
Babalibri, 2014 
Inv. 23823 

 
 
 
 
 
Un viaggio intorno al mondo in mongolfiera fra mare, deserto, savana 
e foresta tropicale. Incontrerai gli animali noti come il leone o 
sconosciuti come l'uacari, piccolissimi come il colibrì, enormi come la 
balenottera azzurra. T'immergerai negli oceani per andare alla 
scoperta dei loro abitanti. Osserverai case mai viste: palafitte, 
pagode, capanne, grattacieli. Scoprirai la varietà dei paesaggi, la 
bellezza della natura, l'incanto del mondo intero. 
 

 
 
 
 
 

 
Wynton Marsalis, Paul Rogers 

SQUEAK, RUMBLE, WHOMP! WHOMP! WHOMP! 
Curcio, 2014 
Inv. 23824 

 
 
Che suoni sono?  
Sei invitato a seguirci in un fragoroso, entusiasmante viaggio in 
un vivace quartiere della città. 
Di una squillante esuberanza, ogni pagina di questo libro è una 
chicca da leggere a voce alta per “aprire le orecchie” dei 
ragazzi alle rime e ai ritmi contagiosi dei suoni che li 
circondano. 
 



Barney Saltzberg 
UNO DI QUESTI NON E’ COME GLI ALTRI 
Salani, 2020 
Inv. 23865 

 
 
Che cosa hanno in comune tre pinguini e un panda? 
Proprio nulla! Sono semplicemente e meravigliosamente 
diversi! Scoprirete quante cose possono accadere 
quando tre personaggi simili tra loro ne incontrano uno 
alquanto diverso. Vi accorgerete che non c'è 
divertimento senza inclusione ed è proprio la somma 
delle differenze a rendere speciale l'unità. Uno di loro 
non è come gli altri... ed è fantastico! 
 

 
 
 
 
 

 
 

Maureen Fergus,Carey Sookocheff 
BUDDY E SPILLO 
Lupoguido, 2018 
Inv. 23814 

 
 
Fuori piove e Buddy, il cane di casa, è in soggiorno che si annoia. 
All’improvviso entra Meredith con una scatola contenente una 
palla di aculei affilati, la depone e se ne va. Buddy allora si 
avvicina e chiede a Spillo cosa sia. Lui suggerisce di essere una 
macchina da corsa? Una giraffa? No. Una spazzola per capelli 
parlante? Ma nel momento in cui la piccola e pungente creatura 
dichiara di essere un pirata - e anche Buddy lo è! - gli amici 
partono per una grande avventura tra le mura domestiche e 
diventano inseparabili. La loro amicizia è tenera e leale e le loro 
avventure sono incredibilmente divertenti e fantasiose. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Fabian Negrin 
DOV’E’ LA CASA DELL’AQUILA 
Orecchio Acerbo, 2020 
Inv. 23820 

 
 
 
 
 
 
"Sono belli gli agnelli e i piccoli animali, ma io devo salvare le aquile 
reali. Però chissà... dov’  la casa dell'aquila?" Fra volpi e scoiattoli, 
orsi e stambecchi, boschi, radure e montagne scoscese un piccolo 
eroe coraggioso alla ricerca dell'indomabile regina degli uccelli. Per 
riuscire a salvarle, da solo, la vita. Semplice e profondo. 

 



 

Sarah Doustar, Daniela Tieni 
C’ERA UNA VOLTA IN PERSIA 
Topipittori, 2019 
Inv. 23822 

 
 
 
 
 
 
 
C’era una volta in Persia una ragazza che non aveva mai visto la 
propria immagine allo specchio, così non sapeva che aspetto avesse. 
La sua inconsapevole bellezza fa innamorare un ragazzo a tal punto 
da volerla in sposa. Come nelle migliori leggende, un incipit 
misterioso è presagio di una serie di avventure, il cui apice è 
raggiunto dalla fuga della protagonista e dal disperato inseguimento 
da parte dello sposo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Libri per sapere e per fare 
 

 

  

  Filosofia         Sociologia               Scienze 

  
 
 
 
 
 

 
Umberto Galimberti 
PERCHE’? 100 storie di filosofi per ragazzi curiosi 
Feltrinelli, 2019 
Inv. 23826 

 
 
 
Se pensate che la filosofia sia qualcosa di noioso e astratto, e i 
filosofi persone che vivono fuori dal mondo, questo libro vi 
dimostrerà il contrario. Attraverso le storie di cento filosofi e 
pensatori di ogni epoca e luogo, scoprirete che la filosofia è più viva 
e concreta che mai. Partendo da esperienze e ragionamenti 
accessibili anche ai bambini, ogni storia ci lancia una piccola sfida, 
alla quale potremo rispondere utilizzando i ragionamenti di un 
grande filosofo. Impareremo a riflettere sui temi più svariati, dagli 
eventi naturali alla natura umana, dal linguaggio all'amore, 
all'esistenza di Dio. 
 

 
 



Giuliano Pisapia, Lia Quartapelle 
LA POLITICA RACCONTATA AI RAGAZZI 
Perché può essere bella, perché puoi farla anche tu! 
DeAgostini, 2020 
Inv. 23864 

 
 
 
Ti sei mai chiesto come mai nel quartiere dove abiti non c'è un 
posto in cui passare i pomeriggi, o perché nessuno protesta per la 
tua scuola che cade a pezzi? Forse ti sembra una cosa lontana, da 
adulti, ma la politica è molto più vicina alla tua vita di quanto pensi. 
Perché fare politica è tante cose. È esprimere la tua opinione su un 
tema che ti sta a cuore, difenderla con coraggio, riunire altre 
persone che la pensano allo stesso modo, impegnarsi per farsi 
ascoltare e infine riuscire a migliorare le cose, anche solo un po'. 
Ma la politica è anche qualcosa di più: è generosità, dare voce a chi 
non ce l'ha, aiutare chi ha bisogno, imparando a mettere le 
necessità degli altri davanti alle tue preferenze.  
 

 
 
 
 

 

Jenni Desmond 
L’ORSO POLARE 
Lapis, 2017 
Inv. 23818 

 
 
 
 
 
 
Perché l'orso polare ha il collo più lungo di quello degli altri orsi? 
Che cosa hanno in comune le zampe degli orsi con i palloni da 
basket? Come si fa a sapere quanti anni ha un orso polare? È 
davvero bianco? Cosa mangia? Va in letargo? Come fa a non 
prendere freddo? Un libro per scoprire tutto, ma proprio tutto, di 
questo gigantesco mammifero solitario. 
 
 

 
 
 
 

 

Jenni Desmond 
LA BALENOTTERA AZZURRA 
Lapis, 2016 
INV. 23819 

 
 
 
 
Perché la balenottera azzurra si chiama così anche se è grigia (e a 
volte un po' gialla)? Come parlano tra loro le balene, e perché noi 
non le sentiamo? Come si fa a sapere quanti anni ha una 
balenottera azzurra? Ha le ciglia? Cosa mangia? Come fa a 
dormire senza soffocare? Se ha delle orecchie che sono piccoli 
buchi... ci sente bene? Un libro per scoprire tutto, ma proprio tutto, 
della creatura più grande del nostro pianeta. 



Emmanuelle Figueras, Claire De Gastold 
COLOR ANIMALE. Come gli animali usano i colori 
L’Ippocampo, 2020 
Inv. 23825 

 
 
 
Un ricco e sorprendente documentario animato da condividere in 
famiglia per capire la funzione dei colori nelle principali specie 
animali. Ma come si fa a comunicare quando non si parla? Come 
adattarsi al sole senza creme né cappello? E perché certi animali si 
camuffano per ingannare gli altri? "Color animale" esplora la 
ricchezza cromatica delle creature che popolano il nostro pianeta. 
L'uso di ogni colore è rappresentato attraverso l'animale che lo 
utilizza e sviluppato su una grande tavola illustrata. Le alette del 
libro accompagnano il lettore nelle affascinanti metamorfosi di certe 
specie, spiegate nel testo esplicativo sul retro.  


