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Lola Shoneyin 
PRUDENTI COME SERPENTI 
66thand2nd, 2021 
Inv. 25286 

 
 
 
Baba Segi è un facoltoso poligamo di mezza età, grassoccio e vanitoso. 
Da due anni ha sposato la bella Bolanle, intelligente, istruita e di vent'anni 
più giovane. La coppia però non ha ancora avuto figli e, disperato, Baba 
Segi decide di abbandonare stregoni e ciarlatani per rivolgersi alla 
medicina ufficiale, convinto che la sua bella laureata sia sterile. Ma le 
indagini potrebbero portare alla luce un terribile segreto, gelosamente 
custodito dalle altre mogli. Se il capofamiglia scoprisse la verità sarebbe la 
fine per quelle intriganti e la loro numerosa prole. L'unica cosa da fare è 
passare alle maniere forti e liberarsi dell'odiata Bolanle. 

 
 
 
 

Jami Attenberg 

TUTTO QUESTO POTREBBE ESSERE TUO 
Einaudi, 2021 
Inv. 25287 

 
 
La giovane Alex Tuchman ne è convinta: scoprire una presunta indicibile 
verità sui genitori getterà luce su tutti gli aspetti piú problematici della sua 
vita. L'occasione arriva un giorno d'agosto, quando la madre Barbra la 
chiama da New Orleans per annunciarle che Victor sta per morire. Victor, 
l'ormai anziano patriarca, l'uomo borioso, prepotente, violento che ha 
funestato l'infanzia di Alex e di suo fratello Gary. Alex allora raggiunge la 
madre armata di un tenace proposito: vuole che Barbra le dica tutto. Degli 
abusi, delle ragioni che l'hanno spinta a subire, a rimanere. Ma Barbra 
ostenta un'esagerata frivolezza per giustificare la sua reticenza, e Alex 
non può nemmeno contare sull'appoggio di Gary, a Los Angeles per 
lavoro, riluttante a salire su un aereo e ricongiungersi con la famiglia. 
 

 
 
 

 

Daisy Johnson 
SORELLE 
Fazi, 2021 
Inv. 25288 

 
 
Le sorelle adolescenti Luglio e Settembre sono strette da un legame 
simbiotico. Abituate all'isolamento, non hanno mai avuto amici. Ma un 
pomeriggio a scuola accade qualcosa di indicibile. Alla disperata ricerca di 
un nuovo inizio, si trasferiscono con la madre dall'altra parte del paese, 
sul mare, in una vecchia casa di famiglia semiabbandonata. Malgrado 
questo inquietante scenario, a poco a poco la vita torna ad assumere una 
parvenza di normalità: nuove conoscenze, falò sulla spiaggia... Luglio si 
accorge però che qualcosa sta cambiando, e il vincolo con la sorella inizia 
ad assumere forme che non riesce a decifrare. Ma cos'è successo quel 
pomeriggio a scuola che ha cambiato per sempre le loro vite? 



Lawrence Osborne 
NELLA POLVERE 
Adelphi, 2021 
Inv. 25289 

 
 
 
In un antico villaggio marocchino, trasformato in buen retiro di lusso da 
una coppia di cinquantenni gay – l'americano Dally e l'inglese Richard –, 
sta per andare in scena lo sfarzoso party che ogni anno richiama decine 
di ospiti facoltosi. Un baccanale di tre giorni durante i quali, sotto lo 
sguardo venato di disprezzo e di invidia insieme del personale, è 
destinato a consumarsi ogni tipo di eccesso. Quando l'auto di David e Jo, 
diretti alla festa, investe e uccide un giovane del posto, si innesca una 
catena di eventi che porterà i due a fare i conti con i propri pregiudizi, 
colpe e desideri più segreti. Ma a chi spetta perdonarci per consentirci di 
ricominciare? E, soprattutto, il perdono e la giustizia sono possibili? 

 
 
 
 
 
 

 

Vittorio Macioce 
DICE ANGELICA 
Salani, 2021 
Inv. 25290 

 
 
Ce l'hanno raccontata a scuola, la vicenda di Angelica, la donna per cui i 
paladini impazziscono, si sfidano in epiche battaglie pur di averla. 
Angelica l'esotica, l'insidiosa, il motore di ogni passione, che attende in 
silenzio di essere conquistata come un trofeo. Ma qualcuno si è mai 
chiesto se era d'accordo? Se a lei Orlando – che sarà pure stato l'eroe 
della cristianità, d'accordo, ma anche un uomo di rara bruttezza – 
piaceva? Se quella rissa tra maschi alfa non le sembrasse ridicola? Se 
desiderasse, magari, qualcos'altro? Lo ha fatto Vittorio Macioce, 
ricostruendo in chiave contemporanea tutto ciò che la storia della 
letteratura ha trascurato di Angelica e delle pulsioni che la animano. 

 
 
 
 
 
 
 

Sasa Stanisic 
ORIGINI 
Keller, 2021 
Inv. 25291 

 
"Origini" è un libro sulla prima casualità che segna la nostra biografia: 
nascere da qualche parte. E su quel che accade dopo. "Origini" è un libro 
sui luoghi che sono la mia patria, quelli della mia memoria e quelli che ho 
inventato. È un libro sulla lingua, sul lavoro nero, sulla staffetta della 
gioventù e su molte estati. L'estate in cui mio nonno ha pestato il piede di 
mia nonna mentre ballavano, e io ho rischiato di non nascere. L'estate in 
cui per poco non sono annegato. L'estate in cui il governo federale ha 
deciso di non chiudere le frontiere, simile all'estate in cui sono fuggito, 
attraverso molti confini, in Germania. "Origini" è triste, perché per me le 
origini hanno a che fare con ciò che non possiamo più avere. 



Paula Hawkins 

UN FUOCO CHE BRUCIA LENTO 
Piemme, 2021 
Inv. 25292 

 
 
Laura ha trascorso la maggior parte della vita sotto il peso dei giudizi 
altrui. È considerata irascibile, turbata, un'outsider. Miriam sa che, solo 
perché Laura è stata vista lasciare la scena di un crimine orribile con i 
vestiti sporchi di sangue, ciò non fa di lei necessariamente un'assassina. 
L'amara esperienza le ha insegnato quanto sia facile essere colti al posto 
sbagliato nel momento sbagliato. Carla è ancora scossa dal brutale 
omicidio del nipote. Non si fida di nessuno: sa che anche le persone 
buone sono capaci di azioni terribili. Ma fin dove è disposta a spingersi 
per trovare pace? Innocente o colpevole, ognuno di noi è segnato nel 
profondo. Ma alcuni di noi sono segnati al punto di uccidere. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mat Osman 
ROVINE 
Blu Atlantide, 2021 
Inv. 25293 

 
 
Londra, 2010: mentre il vulcano islandese Eyjafjöll erutta bloccando 
mezza Europa, Adam Kussgarten, introverso e bizzarro londinese, viene 
avvertito che suo fratello gemello Brandon è stato assassinato lì vicino. I 
fratelli non avevano contatti da anni, e Adam credeva anzi che Brandon, 
un tempo una rockstar minore della scena musicale inglese, vivesse in 
America. Da questo momento il timido Adam si trova coinvolto in 
un'avventura tanto pazzesca quanto pericolosa, che lo conduce nei 
meandri dell'underground di Londra alla ricerca di preziosissimi nastri 
musicali, di risposte alla morte del fratello e, forse, del suo stesso destino. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Norman Mailer 
IL CANTO DEL BOIA 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25294 

 
 
Dopo aver passato più di metà della sua vita in carcere per rapine e furti 
d'auto, Gary Gilmore esce di prigione grazie alla cugina Brenda, che ha 
garantito per lui e gli ha trovato un lavoro. Ma il tentativo di reinserimento 
nella vita civile non va a buon fine. Pochi mesi dopo essere uscito di 
galera, commette due efferati omicidi e viene immediatamente catturato e 
condannato a morte. Gary Gilmore accetta la condanna e decide di 
morire. Nei mesi successivi lotta affinché la sentenza sia eseguita al più 
presto. Il suo caso e la sua decisione hanno avuto grandissima 
risonanza, risvegliando i dubbi e la coscienza di molti americani. 



Shannon Pufahl 
CAVALLI ELETTRICI 
Clichy, 2021 
Inv. 25295 

 
 
 
 
Muriel, giovane e irrequieta, si ritrova trapiantata a San Diego con il marito 
Lee. Nella tavola calda in cui lavora origlia ex fantini e allenatori 
dell'ippodromo di Del Mar, dove inizia a sgattaiolare imparando il 
linguaggio dei cavalli e del rischio. Julius, il fratello di Lee, trova lavoro in 
un casinò di Las Vegas, dal cui tetto i turisti scrutano i test atomici. Qua si 
innamora di Henry, un baro di carte: e quando questi dovrà scappare, 
Julius lo inseguirà fino alla pancia di Tijuana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Brigitte Glaser 
TISANA LETALE. La cuoca Katharina e la vacanza detox 
Emons, 2021 
Inv. 25296 

 
 
Bagordi, addio! Un'odiosa tendinite al braccio ha spinto Katharina ad 
accettare l'invito della sua amica Adela a trascorrere dodici giorni in un 
centro wellness in mezzo alla Foresta Nera. La digiunoterapia aprirà 
anche nuovi orizzonti mentali, ma per Katharina riempirsi la pancia solo di 
succhi di crauti e tisane di tiglio non è un gran divertimento. Per passare il 
tempo, niente di meglio che studiare la curiosa combriccola che popola 
l'albergo. Ma Katharina vede ben presto sfumare i suoi sogni di riposo e 
relax. Lei è una vera calamita per i delitti. Non è ancora passata una 
notte, e la nostra cuoca è già inciampata in un primo cadavere. Per 
risolvere il caso, Katharina dovrà rischiare la vita per l'ennesima volta. 

 
 
 
 
 
 

 
Ubah Cristina Ali Farah 
LA STAZIONI DELLA LUNA 
66thand2nd, 2021 
Inv. 25297 

 
 
Orfana di madre, Ebla cresce nell’entroterra somalo. Per sfuggire a un 
matrimonio combinato si ritroverà nella Mogadiscio degli anni Trenta. La 
storia di Ebla si intreccia con quella di Clara, sua figlia di latte, nata da 
genitori italiani residenti a Mogadiscio. Costretta, appena adolescente, a 
lasciare il paese, Clara farà ritorno nella città natale solo all’inizio degli 
anni Cinquanta. Attraverso lo stretto rapporto con Ebla, Clara si ritroverà 
coinvolta in prima persona nelle lotte per l’indipendenza del paese in un 
periodo storico tormentato, quando l’Italia torna in Somalia con il compito 
di accompagnarla nel processo verso l’indipendenza. 



Cho Nam-Joo 
KIM JI-YOUNG, NATA NEL 1982 
La Tartaruga, 2021 
Inv. 25298 

 
 
Kim Ji-Young ha trent'anni, è sposata e ha lasciato malvolentieri il lavoro 
per prendersi cura della sua bambina. Un giorno inizia a fingere di essere 
un'altra persona. Prima impersona sua madre, poi una vecchia compagna 
di scuola: non è uno scherzo, si immedesima completamente in loro. Così 
il marito le organizza sedute con uno psichiatra, che inizia a registrare la 
sua storia: una storia di pregiudizi, di limitazioni, di soprusi e di silenzi, 
una storia in cui una donna è costretta a scegliere tra la carriera e la 
famiglia, in cui è sottoposta a severo giudizio qualunque cosa faccia e in 
cui la sua sofferenza non conta mai davvero quanto quella degli altri. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Benjamin Myers 
ALL’ORIZZONTE 
Bollati Boringhieri, 2021 
Inv. 25299 

 
 
 
Inghilterra, 1946. Nell’estate successiva alla conclusione della Seconda 
guerra mondiale, Robert, sedici anni, decide di trascorrere un periodo in 
piena libertà a contatto con la natura, prima di cominciare il lavoro in 
miniera cui è destinato. Dopo qualche giorno di cammino, diretto al mare, 
si imbatte nel cottage di Dulcie, una donna già avanti con gli anni, 
eccentrica, colta, burbera, accogliente. In cambio di lavori al capanno nel 
suo giardino, un capanno usato in passato da una misteriosa artista, 
Dulcie gli offre ospitalità. Quell'inattesa generosità segna l'inizio di 
un'amicizia improbabile ma saldissima, che cambierà il futuro di entrambi. 

 
 
 
 
 

 
Sarah Savioli 
IL TESTIMONE CHIAVE 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25300 

 
 
 
Anna Cantoni e Tonino vengono ingaggiati dai figli di un anziano suicida, 
Luigi Barani, per investigare su una possibile truffa testamentaria. Barani, 
industriale vedovo molto benvoluto, ha disposto infatti un lascito a favore 
della collaboratrice domestica. Grazie al suo talento molto speciale, Anna 
trova il modo di interrogare il cane di Barani, scoprendo che la domestica 
è innocente, ma soprattutto che qualcosa di più grave si annida in quella 
morte. La polizia, però, decide di non riaprire il caso: Cantoni non può 
certo dire che il suo testimone chiave è un cane e così si ritrova a 
proseguire in solitaria le indagini, mentre il cane, fiutando che hanno 
intenzione di castrarlo, fugge prima di svelare ad Anna altre informazioni. 



Maurizio Maggiani 
L’ETERNA GIOVENTU’ 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25301 

 
 
Questa è una storia leggendaria, il mito di una dinastia di ribelli ostinati in 
un sogno, perseveranti nel costruirlo contro ogni sconfitta del presente. 
Quindi una storia di eterna rivolta, di vite che si intrecciano e si 
confondono con la Storia, edificandone una loro che non si pieghi alla 
prepotenza del potere, all'insolenza del tiranno, allo sconforto della 
sconfitta, una storia madre di fraterna giustizia, di amorevole libertà, 
questa l'unica vera certezza che abbia mai avuto l'Artista dell'anarchia, 
che ogni cosa verrà alla luce una volta ancora. È una storia di molte vite e 
infinite gesta, vite che non hanno avuto voce e vite la cui alta voce è stata 
dimenticata, sepolta sotto una contemporaneità immemore.  

 
 
 
 
 
 

Bérengère Cournut 
DI PIETRA E D’OSSO 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 25302 

 
 
 
Il sole è scomparso da tre lune quando una giovane inuit, Uqsuralik, 
scivola fuori dalla casa di neve dove dorme la sua famiglia. Mentre 
cammina sul ghiaccio avverte un boato: la banchisa si sta spaccando, la 
fenditura si trasforma in canale e la sua famiglia scompare nella foschia. 
Lasciata a sé stessa nell’oscurità e nel freddo polare, Uqsuralik sa che la 
sua unica possibilità di sopravvivere è raggiungere un lembo di terra. Ha 
inizio cosí un viaggio che la porterà a confrontarsi non solo con le 
condizioni estreme dell’ambiente, ma anche con sé stessa. Uqsuralik 
perfezionerà le sue tecniche di caccia,  vivrà con le tribú nomadi, ma 
anche con gli spiriti e gli antichi elementi della sua terra. 
 

 
 
 
 
 
 

Shumona Sinha 
APOLIDE 
Clichy, 2021 
Inv. 25303 

 
 
 
Le vite di Esha, Mina e Marie sono tre note di una stessa canzone che ci 
parla di esilio, appartenenza, libertà. C'è Esha, che ha lasciato Calcutta 
per vivere e insegnare a Parigi, e che ogni giorno deve fare sforzi ciclopici 
per guadagnarsi uno spazio che per altri è un diritto di nascita. C'è Mina, 
figlia di contadini indiani, che milita in un movimento d'insurrezione e che 
per i suoi desideri pagherà un prezzo altissimo. C'è Marie, nata in India 
ma cresciuta in Francia da genitori adottivi, affamata di scoprire la sua 
storia e il suo passato, e di portare un aiuto a quella che considera la sua 
gente. Tre destini che si specchiano e si incrociano tra India ed Europa. 



Corrado Peli 
I BAMBINI DELLE CASE LUNGHE 
TimeCrime, 2018 
Inv. 25304 

 
 
1985. A Case Lunghe, località della piccola frazione di San Felice nella 
Bassa bolognese, la vita scorre lenta. Ma quei silenzi, quelle nebbie, 
custodiscono segreti inconfessabili, violenze soffocate nel perbenismo, 
passioni proibite, silenzi ottenuti col ricatto... Finché un gruppo di bambini 
si ribella tragicamente all'ipocrisia e alla violenza degli adulti, ristabilendo 
un nuovo ordine destinato in apparenza a durare. Ma trentun anni dopo, 
quando don Stefano Vitali viene inviato a San Felice per curare i 
particolari burocratici di un ingente lascito alla parrocchia della frazione, 
dietro a quella realtà riemerge un dramma ormai dimenticato. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ali Smith 
PRIMAVERA 
BigSur, 2020 
Inv. 25305 

 
 
Richard è un regista televisivo ormai anziano; la sua migliore amica, la 
geniale sceneggiatrice con cui ha lavorato ai suoi film più belli, è morta da 
poco, e lui è stato ingaggiato per l'adattamento dozzinale di un romanzo 
di successo. Solo e sconfortato, è fuggito da Londra ed è in pieno stallo 
esistenziale. Brittany è una giovane donna che lavora come agente di 
sicurezza in un centro di detenzione dove vengono ostipati gli immigrati 
senza documenti in (vana) attesa di rimpatrio; il suo impiego la sta 
disumanizzando sempre di più. Nella vita di entrambi piomba Florence, 
una dodicenne carismatica dalle origini misteriose, e l'incontro avrà effetti 
letteralmente miracolosi, o forse solo profondamente umani. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ali Smith 
INVERNO 
BigSur, 2019 
Inv. 25306 

 
 
 
 
Una vigilia di Natale in una maestosa e decadente villa in Cornovaglia. 
Quattro personaggi che in tre giorni di festa, mettono a confronto diverse 
generazioni, sensibilità, visioni del mondo e provando in qualche modo a 
convivere. Secondo capitolo della tetralogia che Ali Smith dedica alle 
stagioni, Inverno alterna riferimenti alla drammatica attualità 
contemporanea (la Brexit, Donald Trump, i cambiamenti climatici) e 
luminosi tocchi di realismo magico, intessendo le pagine di allusioni 
letterarie (da Dickens a Shakespeare). 



Sorj Chalandon 
LA QUARTA PARETE 
Keller, 2016 
Inv. 25307 

 
 
Georges ha sognato di bruciare la cartolina per la guerra in Vietnam, di 
liberare Angela Davis e sposarla, di sfidare i carri armati dei colonnelli 
greci, di vivere da protagonista della Storia. Il teatro è la sua passione, 
che lo lega al regista greco Samuel Akunis, scappato alla dittatura. 
Samuel chiede a Georges di mettere in scena l'Antigone tra le strade di 
Beirut, crivellate dai cecchini. Bisognerà patteggiare una tregua di due ore 
e mettere insieme un cast. La guerra, però, non è posto da cui si torna 
indenni, Georges dovrà fare i conti con il mondo della pace e affrontare la 
sua personale quarta parete, quel recinto che lo protegge dalla vita. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Andrei Kurkov 
PICNIC SUL GHIACCIO 
Keller, 2017 
Inv. 25308 

 
 
 
Siamo a Kiev, una delle capitali postsovietiche. Viktor, scrittore 
quarantenne in crisi, dopo l'abbandono dell'ultima fidanzata vive con un 
pinguino preso allo zoo cittadino, rimasto senza fondi. Un giorno riceve 
una proposta destinata a cambiargli la vita. Dovrà scrivere quelli che in 
gergo si chiamano "coccodrilli", i necrologi anticipati delle personalità più 
in vista della città. Ben presto si rivela un maestro del genere, anche se i 
suoi "coccodrilli" restano inediti. Fino a quando si accorge che gli eroi dei 
suoi articoli muoiono in circostanze misteriose. Viktor si ritrova così al 
centro di un pericoloso intrigo, tra mafia, servizi segreti e disinformazione. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lucien Rebatet 
I DUE STENDARDI 
Ed. Settecolori, 2021 
Inv. 25284 - 25285 

 
 
All'origine di tutto c'è il triangolo amoroso tra Michel, Régis e Anne-Marie 
dietro cui si cela però lo scontro tra due concezioni della vita, due morali, 
due estetiche. Da una parte campeggia il misticismo di una esistenza 
segnata dalla fede, dall'altro il piacere e il dolore di chi vive e muore senza 
altro credo che il proprio valore. Il cuore del romanzo rimane la ricerca se 
la salvezza sta nell'al di qua o nell'aldilà. Rebatet intreccia vite e passioni 
adottando tecniche di scrittura musicale anche se la chiave del libro è il 
cinema: sembra di immergersi nella pura tradizione delle pellicole 
d'atmosfera mélo degli anni Quaranta e Cinquanta. 



Chiara Piaggio, Igiaba Scego 
AFRICANA 
Raccontare il continente al di là degli stereotipi 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25309 

 
 
 
Africana è uno strumento per capire quanto l'Africa non vada coniugata al 
singolare, ma al plurale. Uno strumento di difesa contro gli stereotipi e 
contro tutte quelle visioni che ancora vogliono descrivere questo enorme 
continente, così vario al suo interno, come una lunga distesa di 
capanne. Africana aprirà le porte al lettore, delle tante Afriche dentro 
l'Africa. Un continente moderno, giovane e creativo come pochi. Un 
continente dove la letteratura scorre come un fiume in piena e si smarca 
da sguardi stereotipati e da etichette consegnate dall'esterno. 

 
 
 

 

Marilù Oliva 
L’ODISSEA  
raccontata da PENELOPE, CIRCE, CALIPSO e le altre 
Solferino, 2020 
Inv. 25310 

 
 
C'è Calipso che deve lasciar andare Ulisse sebbene ne sia innamorata, 
c'è Nausicaa seduttrice immatura ma pericolosamente potente, c'è Circe 
dominatrice che disprezza gli uomini ma allo stesso tempo ne ha bisogno, 
ci sono le Sirene incantatrici e distruttrici, c'è Euriclea la nutrice e 
naturalmente Penelope la sposa in attesa. Ciascuna narra la sua parte 
della celebre epica, ribaltando la prospettiva unica dell'eroe maschile 
nella polifonia del femminile. E tra l'una e l'altra donna parla Atena, "dea 
ex machina", che sprona sia Telemaco sia Ulisse a fare ciò che devono: 
la voce della grande donna dietro ogni grande uomo. 
 

 
 
 

SAGGISTICA adulti 

 
 

Marilù Oliva 
CENT’ANNI DI MARQUEZ. Cent’anni di Mondo 
Clueb, 2010 
Inv. 25311 

 
 
 
Le evocazioni letterarie e biografiche di Gabriel García Márquez si 
dilatano oltre i confini del tempo e dello spazio. Márquez è molto più di 
quello che trapela dalla lettura delle sue opere: è il narratore che sbocciò 
leggendo Kafka, è l’uomo che negli anni Cinquanta visitò l’Europa e la 
paragonò a una sfinge, il turista impressionato dalla tomba moscovita di 
Stalin e il reporter impavido. Il suo cosmopolitismo riflette una solidarietà 
che l’ha sempre spinto a combattere i dislivelli sociali e a spendersi in 
favore dei più bisognosi. Padre affettuoso, sposato in nozze d’oro con 
l’inseparabile Merchedes Barcha, egli è infine l’uomo con le sue 
superstizioni e predilezioni radicate. 



Chiara Valerio 
LA MATEMATICA E’ POLITICA 
Einaudi, 2020 
Inv. 25312 

 
 
 
 
La matematica rivista come prassi politica, e non solo come teoria, è un 
formidabile esercizio di democrazia: come la democrazia si fonda su un 
sistema di regole, crea comunità e lavora sulle relazioni. Studiando 
matematica si capiscono molte cose sulla verità. Per esempio che le 
verità sono partecipate e pertanto i principî di autorità non esistono; che le 
verità sono tutte assolute ma tutte transitorie perché dipendono 
dall'insieme di definizione e dalle condizioni al contorno. Svolgere un 
problema matematico è un esercizio di democrazia perché chi non accetta 
l'errore e non si esercita nell'intenzione di capire il mondo non riesce né a 
cambiarlo né a governarlo. 
 

 
 
 

 

Roberto Calasso 
BOBI 
Adelphi, 2021 
Inv. 25313 

 
 
 
 
«Di Roberto Bazlen, universalmente noto come Bobi, non poco è stato 
scritto, ma il più rimane da dire e capire. Bazlen attraversò la prima parte 
del Novecento come un profilo di luce imprendibile. Nell'ultima fase della 
sua vita, fu l'ideatore di Adelphi, su cui riversò la sua sapienza, che non 
era solo quella - stupefacente - sui libri, ma investiva il tutto. L'idea e la 
fisionomia della casa editrice risalgono a lui. Quando Bazlen mi parlò per 
la prima volta di qualcosa che sarebbe stata Adelphi e non aveva ancora 
un nome mi disse: "Faremo solo i libri che ci piacciono molto"». 
(Roberto Calasso) 
 

 
 
 
 
 

Roberto Calasso 

MEME’ SCIANCA 
Adelphi, 2021 
Inv. 25314 

 
 
Un padre racconta ai figli, che glielo hanno chiesto, quello che ricorda dei 
suoi primi dodici anni, di cui loro non sanno quasi nulla. Da dove 
cominciare? La prima immagine della guerra, intravista dalla finestra di 
una soffitta clandestina nel centro di Firenze. La vecchia villa di San 
Domenico, dove un mattino, a seguito dell'assassinio di Giovanni Gentile, 
suo padre viene arrestato come pericoloso antifascista. Il polverio che 
sale dalle macerie subito dopo che i tedeschi hanno fatto saltare i ponti. 
Poi i giochi, e i libri che impercettibilmente ne prendono il posto. 
L'immersione nella letteratura e la scoperta della musica. E un giorno, 
forse anche prima di saper leggere, chi scrive dichiara che il suo vero 
nome è Memè Scianca. 



Simone De Beauvoir 
LA FEMMINILITA’, UNA TRAPPOLA. Scritti inediti 1927-1983 
L’Orma, 2021 
Inv. 25315 

 
 
Icona del femminismo, infaticabile smascheratrice di ogni pregiudizio di 
genere, acuta intellettuale: Simone de Beauvoir emerge in tutto il suo 
portato di attualità in questa raccolta di testi fino a oggi inediti in italiano. 
Questi scritti vibrano dell'urgenza di un pensiero che, spronando 
all'inquietudine, è in grado di aprire nuovi squarci sul mondo. Che scriva 
sul potere della letteratura o sulla condizione delle ragazze madri, che si 
scagli contro la reificazione delle donne nelle campagne pubblicitarie, 
Beauvoir mantiene sempre il tono terso della razionalità, inscalfibile ma 
capace di accordarsi alle ragioni plurali delle società e degli individui. 
 

 
 
 
 
 
 

Wolfram Eilenberger 
LE VISIONARIE. 1933-1943 
Arendt, De Beauvoir, Rand, Weil e il pensiero della libertà 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25316 

 
 
Gli anni dal 1933 al 1943 segnano il capitolo più nero della modernità 
europea. La Grande Depressione sta schiacciando le democrazie 
dell'Occidente. La paura e l'impoverimento suscitano nelle masse un 
desiderio di leader forti. In Germania Hitler prende il potere e fa 
sprofondare il mondo in un'altra guerra. Nel momento più buio della 
tempesta, quattro filosofe gettano le fondamenta intellettuali per una 
società libera. Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Ayn Rand e Simone 
Weil sviluppano le loro idee rivoluzionarie: sul rapporto tra individuo e 
società, tra uomo e donna, libertà e totalitarismo, Dio e l'uomo. Quattro 
icone esemplari di che cosa significhi vivere per la libertà. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Paolo Pasi 
HO UCCISO UN PRINCIPIO 
Vita e morte di Gaetano Bresci, l’anarchico che sparò al re 
Eleuthera, 2017 
Inv. 25317 

 
 
29 luglio 1900: nell'afa di una Milano ancora intontita per le cannonate 
che il generale Bava Beccaris ha sparato sulla folla inerme, un tessitore 
anarchico di trent'anni aspetta il suo momento. Il suo obiettivo è il petto 
pieno di medaglie di Umberto I di Savoia. I tre colpi che Gaetano Bresci 
spara al cuore del re non colpiscono solo il singolo ma anche la sacralità 
del suo potere. E il quarto colpo, quello non esploso, Bresci sa di averlo 
sparato contro se stesso. Percosse, isolamento, deprivazione sono 
quello che si aspetta. Forse anche l'omicidio camuffato da suicidio. Ma a 
Monza quella sera di luglio la mano del tessitore anarchico non trema. 



Gianfranco Brunelli, Fernando Mazzocca, Antonio Paolucci 
DANTE. La visione dell’arte 
Silvana, 2021 
Inv. 25318 

 
 
Il volume intende fornire una rilettura della figura di Dante e della 
sua opera attraverso le immagini che lo hanno reso celebre in tutto 
il mondo, in un arco temporale che va dal Duecento al Novecento, 
con l'obiettivo di presentare le molteplici traduzioni figurative della 
sua potenza visionaria. Sono circa 300 le opere presentate, di 
artisti che si cimentarono con l'iconografia dell'Inferno e del 
Giudizio universale, dove emergono personaggi come Paolo e 
Francesca e il conte Ugolino, Farinata e Pia de' Tolomei. Infine 
l'ultima sfida, quella di sperimentare immagini in grado di restituire 
le visioni non rappresentabili del Purgatorio e del Paradiso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massimo Medica 
DANTE e le arti al tempo dell’esilio 
Silvana, 2021 
Inv. 25319 

 
 
 
 
Il volume, edito nell'ambito delle celebrazioni per il settimo 
centenario della morte di Dante, è dedicato ai lunghi anni 
trascorsi dal Poeta in esilio. Condannato ad esso da Papa 
Bonifacio VIII, Dante visse peregrinando in diverse città tra 
le quali Arezzo, Verona, Padova, Bologna, Lucca, Pisa e 
Ravenna. Attraverso una raffinata selezione di opere dei più 
importanti artisti del tempo, il volume ne ripercorre le tappe, 
proponendo, fra i vari capolavori, anche ciò che il Poeta 
stesso ebbe occasione di ammirare nel suo lungo itinerare 
per l'Italia, e che influenzò la scrittura della sua Commedia. 
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Chiara Carminati, Antonella Abbatiello 
ANIMALI diVERSI IN CAMPAGNA 
Lapis, 2021 
Inv. 25323 

 
 
 
Cra cra! La rana canta nello stagno. Bzzz... L'ape vola di fiore in fiore. 
Squit! Squit! Il topolino fiuta il formaggio. ...e la cicala cosa fa? In 
poche righe, piccole storie compiute, da interpretare nelle primissime 
letture ad alta voce per bambini. 
Età di lettura: da 1 anno 

 
 
 
 
 

 

Nicoletta Codignola, Arianna Papini 
MILLANTA, LA GALLINA CANTA 
Fatatrac, 2021 
Inv. 25326 

 
 
Ogni pagina di questo libro riporta una filastrocca su un animale 
diverso; lo si può sfogliare liberamente, come una lunga dichiarazione 
d'amore ai nostri fratelli animali. L'importante è ricordarsi che gli 
animali citati sarebbero tanti di più se ''fratello uomo'' non avesse 
ripagato con egoismo e ottusità la grande generosità di madre natura.  
Età di lettura: da 3 anni - Finalista al Premio Andersen Il mondo dell'infanzia 

 

 
 
 
 

 

Marc Boutavant, Emmanuel Guibert 
IL MIO MAESTRO E’ UN CANE 
Ariol (vol. 7) 

Becco Giallo, 2021 
Inv. 25320 

 
 
 
 
Il signor Laurenti è il maestro di scuola di Ariol. Un grande cane 
occhialuto, spesso spettinato, ma mai troppo severo. Ha sempre una 
piccola storia, un gioco da raccontare ai suoi studenti per rendere più 
facili le sue lezioni. Non ci credi? Apri il tuo quaderno e prendi una 
matita, vedrai... 
Età di lettura: da 6 anni 



Loes Riphagen 
SBRIGATI CARL! 
Clichy, 2021 
Inv. 25324 

 
 
 
 
 
L'ultima nota è appena stata suonata, il ranocchio Carl e 
suo papà sono arrivati troppo tardi al concerto... ma cosa 
importa? Non potranno mai dimenticare la giornata che 
hanno vissuto insieme! E come potrebbero, se durante il 
viaggio hanno incontrato buffi insetti che camminano a testa 
in giù, bastoni che si trasformano in mostruosi coccodrilli, 
irresistibili pozzanghere e arcobaleni dai mille colori? 
L'importante è non avere così tanta fretta da non accorgersi 
di quanto sia incredibile tutto quello che è intorno a noi... 
Età di lettura: da 3 anni 
 

 
 
 
 
 
 

Daniel Fehr, Elena Rotondo 
ALBA 
Orecchio Acerbo, 2021 
Inv. 25322 

 
 

 
Oggi è una notte diversa. Una notte in cui non si dorme. 
Nella penombra e nel silenzio, padre e figlio si vestono e 
partono per una passeggiata notturna. Attraversano il 
bosco, attraversano il buio, sotto l'occhio vigile di un 
barbagianni. Unica luce, quella della piccola torcia che il 
bambino punta davanti a sé per illuminare le gambe del 
padre che lo precede. Dove sono diretti?  
Età di lettura: da 4 anni 
 

 
 
 
 
 

Walter Moers 
IL DRAGOLIBRO 
Salani, 2021 
Inv. 25321 

 
 
 
C'è un'antica leggenda sulla città di Librandia: si racconta che nei suoi 
sotterranei si nasconda un potente drago, un oracolo custode di ogni 
risposta. A quanto pare il misterioso sauro non è solo quel che si dice 
un pezzo di pane (ha smesso da anni di mangiare gli esseri viventi): è 
interamente ricoperto di libri! Milioni di vecchissimi e preziosi tomi, da 
far invidia alla più assortita delle biblioteche. È per questo che tutti lo 
chiamano il Dragolibro: una creatura stupefacente, che il giovane 
librovoro Ildefonso Due decide di andare a cercare, inoltrandosi nelle 
viscere più oscure e imperscrutabili delle catacombe di Librandia. 
Età di lettura: da 12 anni 


