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NARRATIVA adulti 
 
 
 

Stefania Auci 
L’INVERNO DEI LEONI. La saga dei Florio. V. 2 
Nord, 2021 
Inv. 25148 

 
 
Hanno vinto, i Florio, i Leoni di Sicilia. Adesso hanno palazzi e fabbriche, 
navi e tonnare. E il giovane Ignazio ha costruito un impero sfolgorante. 
Ignazio però ha un cuore di ghiaccio, perché ha dovuto rinunciare 
all'amore che avrebbe rovesciato il suo destino. Ha paura, invece, suo 
figlio Ignazziddu, che a poco più di vent'anni riceve in eredità tutto ciò che 
suo padre ha costruito. Ha paura perché lui non vuole sacrificare se 
stesso sull'altare della famiglia. Eppure ci prova. Ci prova, ma capisce che 
non basta avere il sangue dei Florio per imporsi. Vincono tutto e poi 
perdono tutto, i Florio. Ma dopo tanti anni continuano a vivere, a far 
battere il cuore di un'isola e di una città. Unici e indimenticabili. 
 

 

 
 

 

laria Tuti 
FIGLIA DELLA CENERE 
Longanesi, 2021 
Inv. 25149 

 
 
 
La mia è una storia antica, scritta nelle ossa. Sono antiche le ceneri di cui 
sono figlia, ceneri da cui, troppe volte, sono rinata (…). È quasi un 
sollievo sapere che è giunto il momento di darmi una risposta, e darla 
soprattutto a chi ne ha più bisogno. Perché i miei giorni da commissario 
stanno per terminare. Eppure, nessun sollievo mi è concesso. Oggi il 
presente torna a scivolare verso il passato, come un piano inclinato che 
mi costringe a rotolare dentro un buco nero. Oggi capirò di dovere a me 
stessa, alla mia squadra, un ultimo atto, un ultimo scontro con la ferocia 
della verità. Perché oggi ascolterò un assassino, e l'assassino parlerà di me. 

 
 
 
 
 

Antonio Manzini 
VECCHIE CONOSCENZE 
Sellerio, 2021 
Inv. 25150 

 
 
Rocco Schiavone indaga sull'omicidio di una professoressa in pensione. E 
intanto l'ombra del passato si fa pressante: la pena per Sebastiano, 
l'amico fraterno che non ha mai smesso di dare la caccia a Enzo Baiocchi, 
che gli ha assassinato la moglie, lo rende inquieto e gli ruba il sonno. 
Antonio Manzini continua il suo romanzo sul vicequestore scontroso, 
malinconico, ruvido e pieno di contraddizioni che i lettori ormai conoscono 
e apprezzano; lo fa con una capacità di invenzione e con una passione 
per il personaggio, per tutti i personaggi, che difficilmente possiamo 
riscontrare in altri scrittori di oggi. 
 



Camilla Boniardi 
PER TUTTO IL RESTO DEI MIEI SBAGLI 
Mondadori, 2021 
Inv. 25151 

 
 
 
Marta vive ogni giorno in preda a un costante senso di inafferrabilità: 
anche le scelte più semplici sembrano sempre più in là di ogni suo sforzo. 
Non sfugge a questo suo senso di inadeguatezza nemmeno l'amore: mai 
abbastanza affascinante, mai sufficientemente intelligente, mai all'altezza 
delle aspettative dei partner. Trovare il modo per ovviare a quelle che 
ormai ritiene siano delle sue mancanze, diventa per Marta quasi 
un'ossessione. La sua vita si trasforma in uno slancio sofferto verso la 
perfezione, una ricerca continua e a volte dolorosa di quell'immagine che 
gli altri hanno costruito su di lei, fatta di ironia, leggerezza e seduzione. 
 

 
 
 
 
 

Marzia Sicignano 
DOVE NON ESISTONO GLI ADDII 
Mondadori, 2021 
Inv. 25152 

 
 
 
Da quando suo padre se ne è andato, Asia non fa che scappare. Dentro 
di lei il vuoto, un vortice nero che la inghiotte e tanta rabbia. Da quando 
suo padre se ne è andato, Asia ha deciso che non ha senso credere nel 
futuro, e soprattutto nell'amore. Alla fine le persone che ami se ne vanno, 
e ogni volta si portano via un pezzo di cuore. E allora è meglio stare da 
soli, non affezionarsi mai a niente. Poi però succede che nelle giornate 
tutte uguali di Asia piomba Claudia, e i suoi propositi subiscono una 
scossa. Perché ogni volta che Asia incrocia il suo sguardo sente di non 
avere più il controllo di niente, nemmeno di se stessa. E allora, puntuale, 
torna la paura e la voglia di scappare. Ma forse questa volta sarà diverso. 

 
 
 
 
 
 
 

Madeline Miller 
LA CANZONE DI ACHILLE 
Marsilio, 2019 
Inv. 25153  

 
 
 
 
Dimenticate Troia, gli scenari di guerra, i duelli, il sangue, la morte. 
Dimenticate la violenza e le stragi, la crudeltà e l'orrore. E seguite invece 
il cammino di due giovani, prima amici, poi amanti e infine anche 
compagni d'armi - due giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati 
a concludere la loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per 
sempre con le ceneri mischiate in una sola, preziosissima urna. Patroclo 
muore al posto di Achille, per Achille, e Achille non vuole più vivere senza 
Patroclo. Sulle mura di Troia si profilano due altissime ombre che 
oscurano l'ormai usurata vicenda di Elena e Paride. 



Emmanuel Carrère 
YOGA 
Adelphi, 2021 
Inv. 25154 

 
 
 
La vita che Emmanuel Carrère                                           
                                                                     
                     .            n momento in cui credeva di aver 
sconfitto i suoi demoni, di aver raggiunto «uno stato di meraviglia e 
serenità»; allora ha deciso di buttare giù un libretto «arguto e 
accattivante» sulle discipline che pratica da anni: lo yoga, la meditazione, 
il tai chi. Solo che quei demoni,     d                               
ripiombati addosso: e non sono bastati i farmaci,                       d    
  d    d              .              d                            
accattivante» sullo yoga che Carrère intend                      d     . 

 
 
 
 
 
 

 

Paolo Fiorelli 
SCACCO MATTO CON DELITTO 
Sperling & Kupfer, 2021 
Inv. 25155 

 
 
È una calda mattina di giugno a Urbavia, amabile cittadina del Centro 
Italia con una splendida basilica cinquecentesca. L'attenzione è tutta per il 
torneo di scacchi organizzato dalla locale Confraternita scacchistica. Il 
Grande Maestro Achille Petrosi ha già fatto la sua mossa e sta 
aspettando irrequieto quella dell'avversario, che però non si è ancora 
presentato. Quale imprevisto può aver trattenuto il Conte, uno dei favoriti 
alla vittoria? La risposta arriva poco dopo, quando l' uomo viene trovato 
morto nella sua villa, ucciso a coltellate. Petrosi decide di indagare con le 
poche armi che possiede: una propensione al pensiero logico e una 
conoscenza profonda del proprio piccolo mondo. 

 
 
 
 
 
 

 

Wulf Dorn 
L’OSSESSIONE 
Corbaccio, 2021 
Inv. 25156 

 
 
 
Mark Behrendt è uno psichiatra con due vite, quella di prima e quella di 
adesso. Prima lavorava alla Waldklinik di Fahlenberg, prima aveva Tanja, 
il suo amore. Adesso vive e lavora a Francoforte. In mezzo un 
inspiegabile incidente d'auto in cui Tanja è morta, e l'alcolismo in cui è 
precipitato e da cui l'ha aiutato a salvarsi un'amica: Doreen. Ed è a cena 
da lei quando qualcuno bussa alla porta e Doreen va ad aprire: è l'ultima 
cosa che Mark ricorda. Si risveglia intontito, Doreen è scomparsa. Poco 
dopo riceve una telefonata. Se vuole rivedere la sua amica viva deve 
svolgere un compito: deve trovare qualcuno e deve scoprire da solo chi. 



Giancarlo De Cataldo 
IL SUO FREDDO PIANTO. Un caso per Manrico Spinori 
Einaudi, 2021 
Inv. 25157 

 
 
 
Una frase buttata lí da un pentito produce un piccolo terremoto in procura. 
Perché a dar retta a er Farina, spacciatore con contatti importanti nella 
malavita, dieci anni prima il dottor Spinori non aveva fatto un buon lavoro 
occupandosi dell'assassinio di Veronica, escort transessuale d'alto bordo. 
Del delitto era stato accusato un uomo che, per lo scandalo, si era tolto la 
vita. Le prove erano schiaccianti, ma adesso tutto torna in discussione. 
Un colpo al cuore per un magistrato attento come Manrico, che diventa 
ombroso e riapre le indagini, scoprendo un intrigo insospettato. Questa 
volta, piú del solito, avrà bisogno della sua squadra, un gruppo di 
formidabili investigatrici che registra anche un nuovo ingresso. 

 
 
 
 
 
 

Andrea Vitali 
UN BELLO SCHERZO. I casi del maresciallo Ernesto Maccadò 
Garzanti, 2021 
Inv. 25158 

 
 
 
Martedì 5 marzo 1935. Al calare delle prime ombre al molo attracca una 
motonave della Milizia confinaria da cui scendono tre uomini vestiti di 
nero. Poche parole che incutono terrore. Dopo alcuni minuti i tre militi, 
infilatisi nell'intrico delle contrade, riappaiono sul molo trascinando per le 
ascelle il povero maestro Crispini. Caricatolo brutalmente a bordo, 
l'imbarcazione riprende il largo. E        Gnazio che ha visto tutto? Meglio 
farsi i fatti propri, ma in questo caso... Unica soluzione: affidare la patata 
bollente ai carabinieri. Se la veda il maresciallo Ernesto Maccadò con 
quelli della Milizia e riporti a casa il maestro Crispini. 
 

 
 
 
 
 
 

Lorenza Gentile 

LE PICCOLE LIBERTA’ 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25159 

 
 
 
Oliva ha trent'anni, di lei gli altri sanno solo che ha un lavoro precario, 
abita con i genitori e sta per sposare Bernardo. Nessuno immagina che 
soffra di insonnia e di tachicardia, e che a volte senta dentro un vuoto 
incolmabile. Dopo anni di silenzio, la carismatica ed eccentrica zia 
Vivienne le invia un biglietto per Parigi, dove la aspetta per questioni 
urgenti. Oliva decide di partire ma Vivienne non si presenterà. Mettersi 
sulle sue tracce significherà essere accolta dalla sgangherata comunità 
bohémienne. Oliva capisce che può esserci un modo di stare al mondo 
molto diverso da quello a cui è abituata, più complicato ma anche più 
semplice, dove è possibile inseguire un sogno. 



Francesco Guccini 
STORIE LIETE, FIABE NERE E TEMPI ANDATI 
Rizzoli Lizard, 2021 
Inv. 25160 

 
 
 
La buffa storia della tartaruga del poeta Marino Moretti, i lampi della 
Resistenza e il buio del dopoguerra, cronache di morti annunciate e 
pennellate di realismo magico. In questo libro, Francesco Guccini ha 
raccolto alcuni dei suoi migliori racconti, testi difficili da recuperare o, in 
alcuni casi, del tutto introvabili. Una raccolta di rarità che trasporta i lettori 
in un viaggio che va dai familiari scenari dell'Appennino tosco-emiliano a 
quelli, più inattesi, di un antico regno di fiaba. Un libro per inoltrarsi tra gli 
echi del passato e l'urgenza del presente, presi per mano dalle evocative 
illustrazioni di Franco Matticchio. 
 

 
 
 
 
 
 

Marco Vichi 
RAGAZZE SMARRITE.  Un’avventura del commissario Bordelli 
Guanda, 2021 
Inv. 25161 

 
 
 
Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una 
settimana alla pensione. Si augura che in questi giorni non avvengano 
altri omicidi: non vuole lasciarsi alle spalle un mistero non risolto. Ma il 
destino gli ha riservato una spiacevole sorpresa. Lungo il greto di un 
fiumiciattolo viene scoperto il cadavere di una ragazza. Nessun 
documento, nessuna denuncia di scomparsa, nessun testimone. Si 
avvicina il suo ultimo giorno di lavoro, e il commissario comincia a temere 
che quel delitto resti impunito. Bordelli è sempre più amareggiato, non 
può sopportare che i colpevoli restino in libertà, e giura a se stesso di 
trovarli. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lidia Ravera 
AVANTI, PARLA 
Bompiani, 2021 
Inv. 25162 

 
 
Giovanna vive sola, non parla con nessuno, non va mai in vacanza. Non 
è felice né infelice, è come se vivesse uno sconfinato tempo dopo una 
partita che per lei si è chiusa quasi quarant'anni fa, quando per la smania 
di cambiare il mondo potevi commettere sbagli così gravi da pesare sulla 
tua coscienza per sempre. Ha pagato il suo debito con la giustizia, ma la 
punizione non basta mai. Un silenzio da penitente il suo, che va in mille 
pezzi quando nell'appartamento accanto irrompe una famiglia felice. 
Giovanna prima li guarda e li ammira, poi si lascia coinvolgere nella loro 
vita. Infine dalla loro vita viene travolta. 



Gabriele Romagnoli 
COSA FARESTI SE 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25163 

 
 
Cosa faresti se, nel tempo breve di una giornata o di un attimo, dovessi 
scegliere fra due alternative, ognuna destinata a ridefinire l'idea di te 
stesso, a cambiare il destino tuo e altrui? Una scelta come quella che si 
trovano costretti a prendere Laura e Raffaele, che desiderano adottare un 
figlio e si ritrovano a decidere se diventare genitori di una bambina 
gravemente malata. O come capita a Adriano, che scopre che il figlio ha 
preso in prestito la sua auto e ha investito una persona, uccidendola 
senza nemmeno prestare soccorso. Nel divario fra essere autentici ed 
essere giusti temono di perdersi, perché ci sono nell'esistenza deviazioni 
improvvise, circostanze inattese, scelte davanti alle quali è impossibile 
quanto necessario farsi trovare pronti. 

 
 
 
 
 

 

Sara Rattaro 
UNA FELICITA’ SEMPLICE 
Sperling & Kupfer, 2021 
Inv. 25164 

 
 
 
Un giorno come tanti, Cristina entra in un negozio per fare la spesa. 
All'improvviso un uomo la afferra alle spalle e le punta qualcosa alla 
schiena. Proprio in quell'attimo, ostaggio di una rapina, Cristina 
percepisce l'essenza di tutto, come se le si squarciasse un velo davanti 
agli occhi. E si vede per quella che è davvero: una madre che non ha 
ancora sanato la frattura profonda che la divide da sua figlia, e una figlia 
che non sa comprendere il desiderio di sua madre di rifarsi una vita; una 
vedova chiusa in un dolore indicibile, e una donna che crede di avere già 
amato abbastanza - forse, di non avere nemmeno più diritto alla felicità. 
 

 
 
 
 
 
 

Kazuo Ishiguro 
KLARA E IL SOLE 
Einaudi, 2021 
Inv. 25165 

 
 
 
 
Dalla vetrina del negozio, Klara osserva il fuori e le meraviglie che 
contiene. Ogni cosa la affascina, tutto la sorprende. La sua voce, cosí 
ingenua ed empatica, schiva e curiosa, appartiene in realtà a un robot: 
Klara è un modello sofisticato di Amico Artificiale, in attesa, come tutti gli 
altri AA del negozio, del piccolo umano che la sceglierà. A sceglierla è la 
quattordicenne Josie e Klara sente subito di appartenerle, e per sempre. 
Josie è una ragazzina vivace e sensibile, ma afflitta da un male oscuro 
che minaccia di compromettere le sue prospettive future. Quando la 
malattia di Josie colpisce piú duramente, Klara sa che cosa fare. 



Margaret Doody 
ARISTOTELE E LA MONTAGNA D’ORO 
Sellerio, 2021 
Inv. 25166 

 
 
 
N   323  . . A                 d              . L                  d  
Alessandro il Macedone lo ha lasciato in una posizione scomoda e la 
visita di un appariscente notabile venuto da Filippi lo incoraggia ad 
andarsene. Nella città, costruita dal padre di Alessandro a guardia di una 
miniera inesauribi       M        d O        ricompensa lo attende. Nel 
palazzo reale che lo accoglie, però, ha la sensazione di essere più 
prigioniero che ospite e si troverà invischiato nella grande cospirazione 
legata alla successione al potere. 

 
 
 
 
 
 

 

Giuseppina Torregrossa 
AL CONTRARIO 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25167 

 
 
 
In una Sicilia sperduta, arriva nel 1927 il dottore Giustino Salonia, 
irrequieto medico condotto, e il suo studio diventa presto il cuore attorno a 
cui si muove l'intera comunità. Allo scoppio della seconda guerra 
mondiale il tempo governato dagli uomini, costretti a partire per il fronte, 
cede il passo al tempo delle donne che, prive di mariti e padri prepotenti, 
vivono nonostante il conflitto un periodo di fioritura. Le mani si graffiano, 
ma i campi danno i loro frutti e le bestie vengono munte, portate al 
pascolo. E soprattutto senza i maschi il controllo sociale si attenua, e al 
pettegolezzo si sostituisce la confidenza, si stringono nuove alleanze. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Michele Vaccari 
URLA SEMPRE, PRIMAVERA 
NNE, 2021 
Inv. 25168 

 
 
 
Per Zelinda il presente è il 2022, quando Genova è messa a ferro e fuoco 
come nel G8 del luglio 2001. Procreare è diventato un reato, e per Zelinda 
l'ultima ribellione è la fuga, per mettere in salvo la bambina che porta in 
grembo. Per il Commissario Giuliani il presente è l'8 settembre 2043, 
quando viene chiamato a indagare sulla morte di un uomo centenario. Per 
Spartaco il presente è sua nipote Egle, la figlia di Zelinda: lui dovrà 
addestrarla a combattere per se stessa e per gli Orfani del bosco, i 
bambini sopravvissuti. Presente, passato e futuro entrano nella vita di Egle 
che, depositaria di una storia familiare e di un potere legato ai sogni, è 
l'unica in grado di immaginare il cambiamento. 



Dorothy Allison 
TRASH 
Minimum Fax, 2021 
Inv. 25169 

 
 
 
Mi alzai e scrissi una storia, dal principio alla fine. Non era veramente me 
né mia mamma o le mie ragazze, non era veramente nessuna delle 
persone reali, ma dentro c'era la sensazione, la rabbia assoluta, il dolore 
della mia vita. Non era una voce lamentosa, ma aveva l'accento del Sud, 
e aveva, anche, la gioia e l'orgoglio che a volte sentivo per me e per i 
miei. Non era biografia ma neanche bugie, e pulsava al ritmo delle paure 
delle mie sorelle e della mia disperata vergogna, e finiva con tutte le 
domande e le decisioni ancora aperte - soprattutto la decisione di vivere. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carmen Korn 
QUANDO IL MONDO ERA GIOVANE 
Fazi, 2021 
Inv. 25170 

 
 
1         1950             A         S                             d   
nuovo decennio. Quello che si è appena concluso ha lasciato ferite 
profonde. La casa di Gerda e Heinrich Aldenhoven a Colonia è stata 
d                       d      d  H                                   . Ad 
A                        d  G  d   E                       K          
meno preoccupazioni economiche, ma il genero Joachim non è ancora 
tornato dalla guerra. E infine Margarethe, nata Aldenhoven, si è trasferita 
da Colonia a Sanremo. La vita col marito italiano sembra spensierata, ma 
la suocera è molto ingombrante... Ognuno festeggia il capodanno a modo 
suo, ma il mattino seguente tutti si pongono le stesse domande: le ferite 
finalmente guariranno? Cosa riserva il futuro? 

 
 
 
 
 

 
Tsumura Kikuko 
UN LAVORO PERFETTO 
Marsilio, 2021 
Inv. 25171 
 
 
 
In seguito a un esaurimento nervoso, una giovane donna cerca un nuovo 
lavoro. Sembra avere le idee molto chiare: oltre a essere vicino a casa, il 
nuovo impiego dovrà prevedere solo mansioni semplici. Nelle singolari 
occupazioni che svolgerà, la neoassunta cerca soprattutto di non lasciarsi 
coinvolgere. Ma nel suo saltare da un posto all'altro, capirà che quello che 
sta veramente cercando è qualcosa di molto più profondo. Ogni 
cambiamento comincia così a rappresentare una nuova fase di crescita 
interiore, fino alla consapevolezza che in tutto ciò che si fa c'è qualcosa di 
magico e di appagante, e che dobbiamo solo riconoscerne la bellezza. 



Silje O. Ulstein 

MEMORIE DI UN RETTILE 
Marsilio, 2021 
Inv. 25172 

 
 
Liv è una studentessa dall'infanzia travagliata, che annega il proprio 
disagio in serate a base di alcolici e canne. Trova conforto nella 
compagnia di un piccolo pitone moluro, con cui instaura una simbiosi 
oscura. Quattordici anni dopo, Mariam è con la figlia Iben quando la 
ragazzina si allontana facendo perdere le proprie tracce. L'ipotesi di una 
sparizione volontaria si trasforma per Mariam in un angosciante timore. A 
indagare sul caso c'è Roe Olsvik, un introverso ispettore di polizia con 
una tragedia familiare alle spalle. Il suo comportamento, improvvisamente 
ambiguo, inizia ben presto a destare dei sospetti. Che cosa lega Liv a 
Mariam? Quali sono i fantasmi che affliggono la vita di Roe? 
 

 
 
 
 
 
 

Amelie Cordonnier 
UN LUPO NELLA STANZA 
NNE, 2021 
Inv. 25173 

 
 
 
Lei è felice e appagata: è madre di Esther e, da pochi mesi, anche di 
Alban. Un giorno nota una macchiolina scura sul collo del piccolo e, 
preoccupata, chiede consiglio al pediatra che la tranquillizza. Ma le 
macchioline aumentano, fino al responso, definitivo e spiazzante: Alban è 
mulatto. Incredula, si rivolge a suo padre e l'uomo, dopo trentacinque 
anni, trova il coraggio di ammettere una verità che le toglie di colpo ogni 
certezza, lasciandola sola ad affrontare i pregiudizi che lei stessa non 
sapeva di nutrire. E mentre la pelle di Alban cambia colore, dentro di lei 
infuria una terribile resa dei conti con quel bambino, simbolo delle bugie in 
cui è stata cresciuta e dell'amore che le è stato negato.  

 
 
 
 

 
Maaza Mengiste 
IL RE OMBRA 
Einaudi, 2021 
Inv. 25174 

 
 
 
Il Re Ombra si apre e si chiude nel 1974 alla stazione ferroviaria di Addis 
Abeba, dove due scene tra loro legate racchiudono come due parentesi 
un flashback di sei anni, dal 1935, quando Mussolini o d                
d    E        al 1941, quando la strenua resistenza etiope risulta infine 
vittoriosa. Lei è Hirut, figlia di Fasil e Getey, una ragazzina spaurita in 
balia di un sistema patriarcale che la vuole schiava. Ma quando i venti di 
guerra contro gli invasori italiani cominciano a infuriare sulle alture, Hirut, 
figlia di Fasil e Getey, diventa la temuta guardiana del Re Ombra: come le 
sue sorelle d'Etiopia ora è un soldato, che non ha piú alcun timore di ciò 
che gli uomini possono fare a donne come lei. 



Laura Imai Messina 
LE VITE NASCOSTE DEI COLORI 
Einaudi, 2021 
Inv. 25175 

 
 
 
Mio è una giovane donna dallo sguardo speciale: i suoi occhi sono capaci 
di cogliere ogni minima sfumatura. Nell'atelier dove la sua famiglia cuce 
kimono nuziali, ha imparato fin da piccola la potenza dei dettagli, 
scoprendo in segreto le vite nascoste dei colori. Aoi possiede la 
sensibilità rara di capire a prima vista chi ha di fronte: la sua agenzia 
organizza cerimonie funebri, e lui sa sempre come accompagnare i vivi e 
i morti nel giorno piú buio. Quando i loro destini s'incrociano, Mio e Aoi si 
specchiano l'una nell'altro come due colori complementari. Sarebbe tutto 
perfetto, se non fosse che il loro incontro non è stato casuale: ancora non 
lo sanno, ma le loro esistenze stanno per entrare in collisione. 

 
 
 
 

NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 

Enrico Galiano 
FELICI CONTRO IL MONDO 
Garzanti, 2021 
Inv. 25177 

 
 
Gioia è diventata la notte del luminoso giorno che era: ha lasciato la 
scuola e non fa più le sue chiacchierate, belle come viaggi, con il 
professore di filosofia, Bove. Neanche lui ha le risposte che cerca. Anzi, 
proprio lui l'ha delusa più di tutti. Gioia non ha più certezze e capisce una 
volta per tutte che nulla dura per sempre e che tutti, prima o poi, la 
abbandonano. Come Lo, che dopo averla tenuta stretta tra le braccia ha 
tradito la sua fiducia. Gioia non può perdonarlo. Meglio non credere più a 
nulla. Eppure, Lo e Bove conoscono davvero quella ragazza che non 
sorride quasi mai, ma che, quando lo fa, risplende come una luce; È 
quella la Gioia che deve tornare a galla. 

 
 
 
 

 
Tomi Adeyemi 
FIGLI DI VIRTU’ E VENDETTA. L’eredità di Orisha. V. 2 
Rizzoli, 2020 
Inv. 25176 

 
 
 
 
Dopo aver combattuto contro l'impossibile, Zélie e Amari sono finalmente 
riuscite a far rivivere la magia a Orisha. Ma il rituale per risvegliarla si è 
rivelato più forte di quanto immaginavano, e ha riportato alla luce non 
solo i poteri dei maji, ma anche quelli dei nobili che avevano della magia 
nel loro sangue. Ora Zélie deve lottare per unire i maji in una terra dove il 
nemico è potente quanto loro. Con la minaccia di una guerra civile 
all'orizzonte, Zélie si trova a un punto critico: dovrà trovare un modo per 
riunire il regno oppure lasciare che Orisha venga distrutta da se stessa. 



SAGGISTICA adulti 

 
 

Ruggero Bertelli 
LA COLLINA DEI CILIEGI 
Dalla crisi dei mutui subprime al lockdown 
Wall Street Italia, 2020 
Inv. 25178 

 
 
La crisi finanziaria del 2008 e i tempi del COVID 19 sono stati uno stress 
test per la Finanza Comportamentale. Questo libro racconta "storie" vere, 
narrate con la chiave interpretativa della Finanza Comportamentale. Tutti 
possiamo correre sulla collina dei ciliegi e veder la mattina. Abbiamo però 
bisogno di un piccolo aiuto. La Finanza Comportamentale riesce a 
descrivere gli eventi, ad interpretarli correttamente. Aiuta a leggere 
razionalmente quello che accade, mitigando l'effetto incertezza e paura e 
generando capacità di analisie un equilibrato atteggiamento mentale. 
 

 
 

 
Ernesto Ferrero 
NAPOLEONE IN VENTI PAROLE 
Einaudi, 2021 
Inv. 25179 

 
 
 
Il mito di Napoleone continua a coinvolgere sempre nuove generazioni. 
Di che cosa è fatta la sua eccezionalità? Come si è sviluppata e che cosa 
ha prodotto? Dopo N. (Premio Strega 2000), che racconta i dieci mesi 
dell'Elba, Ernesto Ferrero ha continuato a indagarne gli aspetti che 
possono rivelarlo meglio e che ci toccano piú da vicino: le inesauribili 
capacità organizzative, le tecniche di comunicazione, la progettualità 
visionaria, l'introduzione della meritocrazia, il culto del budget, le politiche 
economiche e culturali, l'attenzione per l'arte e per il libro, la rifondazione 
della macchina dello Stato, a partire dal Codice civile. 
 

 
 
 
 

Pif, Marco Lillo 
IO POSSO. Due donne sole contro la mafia 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25182 

 
 
Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore 
legato alla mafia lì davanti. Immaginate che vi dica che quella non è casa 
vostra, ma sua. E che ve la danneggi gravemente per costruirci accanto 
       zz          d . E            d  d                                
che un tribunale italiano vi dia ragione. Immaginate che vi riconoscano un 
compenso per che però nessuno vi pagherà mai dato che il costruttore 
nel frattempo è stato condannato e lo Stato gli ha sequestrato tutto. E 
ancora, immaginate che di quella somma, che non riceverete mai, 
  A   z   d                    d     3          .                            
meno, è successo a Maria Rosa e Savina Pilliu. La nostra intenzione è 
                   d                             d  tutti. 



Pascal Bruckner 
UN COLPEVOLE QUASI PERFETTO 
La costruzione del capro espiatorio bianco 
Guanda, 2021 
Inv. 25183 
 
 
Negli anni Sessanta e Settanta il femminismo mirava a restaurare 
l'uguaglianza tra i sessi, l'anticolonialismo a liberare i popoli colonizzati, 
l'antirazzismo chiedeva il rispetto per tutti i popoli. Oggi queste battaglie 
tornano in Europa dagli Stati Uniti in una forma deviata che sposta i 
termini dello scontro sul campo del genere, dell'identità e della razza. Tre 
nuove correnti di pensiero - neofemminista, antirazzista, anticolonialista - 
individuano un nemico comune nell'uomo bianco eterosessuale. Capro 
espiatorio per eccellenza, il colore della pelle lo designa come un razzista, 
il potere come lo sfruttatore di tutti gli oppressi, la sua stessa anatomia 
come predatore per natura. 

 
 
 
 

 

Vittorio Lingiardi 
ARCIPELAGO N. Variazioni sul narcisismo 
Einaudi, 2021 
Inv. 25184 

 
 
 
 
Narciso era un giovane di grande bellezza, nella quale annegò dando vita 
a un fiore. Ovidio lo raccolse e ne fece un mito, Freud una realtà psichica: 
il narcisismo. Funambolo dell'autostima, Narciso cammina sul filo teso tra 
un sano amore di sé e la sua patologica celebrazione. Ci sono narcisisti 
arroganti oppure timidi, con la pelle spessa o sottile. Tutti nuotano in un 
arcipelago di possibilità: saziati dalla prepotenza, circonfusi dal carisma, 
baciati dal successo, afflitti dalla depressione, abitati dal vuoto, suicidi per 
frustrazione. Possono avvelenare una relazione fino al sadismo e 
manipolare gli altri fino alla psicopatia. Sono braccati da cinque fiere: 
l'egocentrismo, l'insicurezza, la rabbia, l'invidia e la vergogna. 
 

 
 
 
 
 

Massimo Recalcati 
IL GRIDO DI GIOBBE 
Einaudi, 2021 
Inv. 25185 

 
 
 
Il male che si accanisce contro Giobbe non può piú essere concepito come 
una punizione, poiché egli non ha commesso alcun delitto; non può piú 
essere una vendetta, poiché egli non ha colpito nessuno. Nel trovarsi 
esposto alla violenza insensata della sofferenza Giobbe si trova immerso 
in una esperienza intraducibile. Resta solo il grido rivolto a Dio come il 
modo piú radicale della domanda. La stessa che egli porta nell'etimo del 
suo nome: Giobbe significa nella lingua ebraica «dov'è il padre?». 
Domanda che sovrasta ogni possibile risposta. Il grido di Giobbe accade 
quando le parole sono costrette al silenzio, spezzate dal trauma del male. 
Esso non è indice di rassegnazione ma di lotta e di resistenza. 



Alberto Angela 
L’INFERNO SU ROMA. La trilogia di Nerone. V. 2 
Il grande incendio che distrusse la città di Nerone 
HarperCollins, 2021 
Inv. 25180 

 
 
 
Nella calda sera del 18 luglio 64 d.C. parte dal Circo Massimo un piccolo 
incendio che nel giro di poco tempo cresce e si alimenta come una belva 
feroce, divorando la città di Roma per nove terrificanti giorni. I vigiles 
faranno di tutto per salvare le persone dalle fiamme, ma non sarà affatto 
facile e i danni saranno immensi. In questo nuovo volume della Trilogia di 
Nerone Alberto Angela si concentra sul Grande incendio, facendo vivere 
una a una le giornate che hanno sconvolto il mondo dell'epoca. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elisabetta Sala 
L’ENIGMA DI SHAKESPEARE. Cortigiano o dissidente? 
Ares, 2011 
Inv. 25181 

 
 
Come tutti gli uomini geniali, William Shakespeare sfugge a qualsiasi 
inquadramento: scrittore enigmatico, al punto che qualcuno dubita ancora 
che sia davvero esistito, e poeta profondissimo, scrisse opere immortali. 
Ma è anche protagonista della sua epoca; e poiché visse nel secolo d'oro 
della letteratura inglese, la corrente Whig-protestante ne fece il poeta 
nazionale. Tale lettura si è però rivelata assai superficiale, e non concorda 
né con le opere, né                     d         . E  possibile che un 
poeta tanto grande fosse il paladino di una dittatura, di cui furono vittime 
fino al martirio i suoi stessi parenti, amici e vicini di casa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arianna Cavallo, Giacomo Papi 
COSE SPIEGATE BENE. A proposito di libri 
Iperborea, 2021 
Inv. 25186 

 
 
 
Di tutti noi appassionati di «libri», che ne celebriamo la bellezza e il 
pregio, chi sa cosa sia successo a un testo per diventare un oggetto di 
carta? Chi sa quante sono e di chi sono le case editrici e perché usano 
quasi tutte lo stesso font? Chi ha capito come si contano le copie nelle 
classifiche pubblicate nei supplementi culturali dei quotidiani e perché i 
libri spariscono così rapidamente dalle vetrine delle librerie? Chi sa 
perché a volte vengono scritti nei fatti da qualcun altro, editor, traduttori, 
ghostwriter? Con testi di Concita De Gregorio, Giacomo Papi, Francesco 
Piccolo, Michele Serra, Luca Sofri, Chiara Valerio e della redazione del Post.  



Mirion Malle 
COMMANDO CULOTTE 
Scorribande di genere nell’intimo della cultura pop 
L’Orma, 2021 
Inv. 25187 

 
 
Rilassarsi davanti a una commedia romantica o fare un'abbuffata di 
episodi di "Game of Thrones" può rivelarsi un'occasione per mettere al 
tappeto i luoghi comuni che infestano i nostri schermi e plasmano le 
nostre vite. Come sono rappresentate le donne nelle superproduzioni 
americane? Di che cosa parliamo quando parliamo di cultura dello 
stupro? Chi vince tra Barbie e He-Man? Capitolo dopo capitolo, questo 
commando scrive una nuova, originale pagina di femminismo 
contemporaneo con armi semplici ma sfavillanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZIONE RAGAZZI 
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Hervé Eparvier, Soledad Bravi 
IL LIBRO DELLE COSE BELLE 
Clichy, 2021 
Inv. 25192 

 
 
 
 
Quando ci sentiamo un po' giù, abbracciamo la mamma e pensiamo 
a cose belle, le piccole cose che ci piacciono tanto, come una 
coccinella che si posa sulla mano, quando mangiamo patatine fritte, o 
come il topino dei denti che ci lascia un regalo sul comodino. Queste 
sono le piccole gioie della vita che ci rendono tanto felici! 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 



 

Ole Konnecke 
LE AVVENTURE DI LESTER E BOB 
Beisler, 2021 
Inv. 25191 

 
 
 
 
 
 
 
Lester e Bob sono amici inseparabili. Lester è chiassoso, parla in 
continuazione e sforna sempre nuove idee. Bob, al contrario, è molto 
calmo, parla pochissimo e prepara torte meravigliose. Loro non hanno 
nulla in comune. Quale sarà, allora, la ricetta della loro amicizia? 
Età di lettura: da 6 anni – Alta leggibilità 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jef Aerts, Sanne te Loo 
CIELO DI CILIEGIE 
Camelozampa, 2021 
Inv. 25189 

 
 
 
 
 
 
Alcuni amici sono molto più che amici. Crescono come 
ciliegie gemelle attaccate allo stesso gambo. Adin e Dina 
sono degli amici così. Ma un giorno Adin e la mamma si 
trasferiscono in città, lontano dai ciliegi... 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 

Ole Konnecke 
DULCINEA NEL BOSCO STREGATO 
Beisler, 2021 
Inv. 25190 

 
 
 
 
 
 
Finalmente è il compleanno di Dulcinea, ma è anche il giorno in cui 
suo padre scompare nel bosco stregato. Pur di riabbracciarlo, la 
bambina è pronta a sfidare la Strega e i mostri che difendono il suo 
orrido castello. Un'avventura straordinaria l'aspetta, piena di insidie e 
prove pericolosissime da superare. 
Età di lettura: da 6 anni – Alta leggibilità 



Massimo Polidoro 
IL SEGRETO DI COLOMBO 
Piemme, 2018 
Inv. 25194 

 
 
Daniel, Sam e Viola sono in vacanza con le rispettive mamme alle 
Bahamas. Sembra di vivere in un sogno: sabbie bianche, mare cristallino 
e in lontananza l'ombra misteriosa di un'isola. Che sia proprio la 
fantomatica Isla Perdida raffigurata sulla mappa che Daniel ha comprato 
per pochi spiccioli da un rigattiere, convinto che si trattasse di un originale 
di Cristoforo Colombo? Una ragazza del luogo si offre di accompagnarli in 
motoscafo, e tutto pare filare liscio finché una tempesta li fa naufragare su 
una spiaggia cinta da una foresta tropicale, popolata di strane creature e 
sovrastata da un vulcano attivo. E non è che l'inizio. 
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 

 

Korin Koch 
COME FRATELLO E SORELLA 
Beisler, 2021 
Inv. 25193 

 
 
 
Durante un soggiorno a Berlino, la quindicenne Juni incontra Sahal, 
coetaneo somalo fuggito dal suo paese, che vive nascosto in un cimitero. 
Juni non conosce il suo trascorso, ma è chiaro che ha bisogno di aiuto... 
Una storia di amicizia profondamente attuale che affronta attraverso gli 
occhi di due ragazzi il dramma dell'immigrazione e fa riflettere sui nostri 
comportamenti. Fino a dove deve arrivare il senso di responsabilità verso 
un'altra persona? Qual è il confine tra giustizia e illegalità? Ed è bene 
fidarsi di qualcuno che conosciamo appena? 
Età di lettura: da 13 anni 

 
 
 
 
 

Libri per sapere e per fare 
 

 
 
Paola Vitale 
IL GIARDINO DELLE MEDUSE 
Camelozampa, 2021 
Inv. 25188                                                       Scienze 

 
 
Colorano di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle 
spiagge. Sono trasparenti, dai colori accesi e brillanti. A volte sono grandi 
come aquiloni, a volte così piccole da confondersi tra le gocce d'acqua 
salata. Vivono ovunque, dall'Artico agli oceani tropicali, dalle acque 
costiere fino alle profondità marine. Quanto sappiamo delle meduse? 
Sono velenose? Si possono mangiare? È vero che possono addirittura 
essere immortali? Cosa sono le "fioriture di meduse" e perché sono 
considerate indicatori dei cambiamenti climatici? 


