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Cristina Rava 
IL POZZO DELLA DISCORDIA 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25339 

 
 
 
Bartolomeo e Ardelia sono una strana coppia. Commissario in pensione 
lui, pacato e cortese; schietta e ruvida lei, che fa il medico legale. Amici da 
una vita ed ex amanti, insieme sono formidabili. Se c'è un segreto da 
svelare la gente si rivolge a loro. Come con la telefonata della signora 
Costanza, chirurgo plastico, dopo la morte della madre, all'apparenza 
deceduta per un malore. Per la chirurga qualcosa non quadra, tanto più 
che nella villa dei genitori continua a trovare le tracce misteriose di una 
presenza, forse un fantasma? Anche la vicina che abita nella villa di fronte 
nutre una strana curiosità nei suoi confronti. Presto l'irresistibile coppia di 
investigatori si troverà coinvolta in una sequenza di eventi oscuri. 

 
 
 
 

 

Antonella Cosentino 
I SILENZI DI MEDEA 
Projet, 2021 
Inv. 25340 

 
 
Si può veramente stare dalla parte di Medea, dalla parte di una donna che 
uccide i propri figli? Forse, a patto che il motivo dell'uccisione non sia 
quello di vendicarsi di un uomo che ci ha tradite. Paolo non è un uomo 
così. Lui ama i suoi figli e ha amato Francesca. Solo che in lei qualcosa si 
è rotto proprio nel momento in cui è diventata madre. Francesca ama 
Paolo, ma questo non le impedisce di permettere che lui cerchi in un'altra 
donna quello che lei non riesce più a dargli. Di questa donna Francesca 
non si fida. Per questo, nel momento in cui decide di lasciarsi andare 
pensa di portare i propri figli con sé. L'epilogo sembra inevitabile… 

 
 
 
 
 

 

Ayad Akhtar 
ELEGIE ALLA PATRIA 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25341 

 
 
 
Un racconto intimo sul reale valore dell'identità, sulle difficoltà di essere 
americano e mussulmano nel mondo post 11 settembre, ma anche la 
storia dell'influenza della crisi economica e della cavalcata elettorale di 
Trump nei rapporti tra un padre immigrato, che ama gli Stati Uniti e tutto 
ciò che rappresentano anche quando ciò mette in pericolo la sua stessa 
posizione e sicurezza, e un figlio, americano per nascita e formazione, 
che però inizia a dubitare dei valori con cui è cresciuto, quelli domestici, 
ma soprattutto quelli patriottici e consumistici tipici della sua generazione. 



Anne Stern 
LA SIGNORINA GOLD 
Mondadori, 2021 
Inv. 25342 

 
 
 
Berlino, 1922. La Prima guerra mondiale ha lasciato ferite profonde nella 
Germania sconfitta. Hulda Gold è una giovane ostetrica, impavida e 
sagace. Ogni giorno attraversa in bicicletta le vie della città per far visita 
alle partorienti. La sua figura in uniforme non passa inosservata, 
soprattutto agli occhi del giovane Felix, che la ammira dai tavolini del Café 
Winter. Innamorata del proprio lavoro la giovane Hulda tende spesso a 
mettersi in pericolo. Quando nel famigerato Bülowbogen uno dei tanti 
bassifondi della città, una sua paziente le racconta in lacrime che la vicina 
di casa è stata trovata morta nel canale Landwehr, la signorina Gold si 
rifiuta di credere all'ipotesi del suicidio e vuole saperne di più. 
 

 
 
 
 
 

 

Marco Malvaldi 
BOLLE DI SAPONE 
Sellerio, 2021 
Inv. 25343 

 
 
Sono i giorni del Covid. Per la prima volta i Vecchietti del BarLume si 
sentono tali. Ma l'occasione «per non farsi i fatti loro» arriva. Alice, la 
vicequestora fidanzata del Barrista, bloccata in Calabria per un corso di 
aggiornamento, commette l'imprudenza di chiedere un'informazione a 
uno dei vecchietti: quanto basta per insospettire e scatenare i segugi 
venerandi. In Calabria c'è stata una strana doppia morte di due anziani 
coniugi. Lui, fulminato da una fucilata mentre era al supermercato. La 
moglie morta per una ingestione di botulino. Anche se condannati a 
comunicare via computer, i vecchietti risolvono l’intrigo in smart working. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jo Nesbo 
GELOSIA 
Einaudi, 2021 
Inv. 25344 

 
 
Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Due fratelli gemelli coinvolti in 
un triangolo amoroso e un detective, specializzato in casi criminali che 
hanno la gelosia come movente, chiamato a sbrogliare la questione. Il 
profondo e improvviso legame tra due passeggeri su un volo per Londra 
che potrebbe essere l'inizio di una relazione o di qualcosa di molto piú 
sinistro. Uno scrittore di successo che si ritrova vittima dell'ossessione 
altrui e riesce a cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una donna 
che approfitta della pandemia per vendicarsi di un crimine subito e, 
insieme, della vita. Storie di uomini feroci, di amanti privi di scrupoli, di 
destini implacabili.  



Marco Buticchi 
IL MARE DEI FUOCHI 
Longanesi, 2021 
Inv. 25345 

 
 
 
Il mare dei fuochi spazia fra l’estate del 1980, segnata dalla tragedia di 
Ustica e dalla strage alla stazione di Bologna, e l’estate 2022, quando 
Sara Terracini e Oswald Breil si imbattono in Michela Di Romeo, vedova 
di un servitore dello Stato deceduto nel 1995 mentre indagava su un 
traffico di rifiuti tossici imbarcati su una “carretta del mare“.Quando si 
tratta di fare giustizia e risolvere un mistero, si sa, i Breil non possono 
tirarsi indietro. Sara e Oswald decidono così di aiutare la donna a fare 
luce sulla morte del marito... Ma quello che scopriranno supererà ogni 
loro previsione e riscriverà il passato. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jeffery Deaver 
IL VISITATORE NOTTURNO 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25346 

 
 
 
La paura può trasformare il risveglio nel peggiore degli incubi. Questo il 
tipo di angoscia di cui si nutre lo psicopatico che ha tolto il sonno agli 
abitanti di Manhattan. Scivola negli appartamenti nel cuore della notte, 
sposta qualche oggetto, osserva la vittima dormire. Poi se ne va. I segni 
del suo passaggio sono quasi impercettibili: nessuna violenza fisica, solo 
lievi manomissioni dello spazio con cui si appropria dell'intimità altrui, 
sconvolgendola. Si fa chiamare il Fabbro, ed è in grado di violare 
qualsiasi serratura. Per calarsi nelle profondità impastate di follia di una 
mente criminale, ancora una volta, non c'è nessuno come Lincoln Rhyme. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Giulia Caminito 
L’ACQUA DEL LAGO NON E’ MAI DOLCE 
Bompiani, 2021 
Inv. 25347 

 
 
Sulle rive del lago di Bracciano approda, in fuga da Roma, la famiglia di 
Antonia, con un marito disabile e quattro figli. vuole insegnare alla sua 
figlia femmina a non aspettarsi nulla dagli altri. E Gaia impara: a non 
lamentarsi, a leggere libri e non guardare la tv, a nascondere il telefonino 
in una scatola da scarpe e l'infelicità dove nessuno può vederla. Ma poi, 
quando l'acqua del lago sembra più dolce e luminosa, dalle mani di 
questa ragazzina scaturisce una forza imprevedibile. Di fronte a un torto, 
Gaia reagisce con violenza, consuma la sua vendetta con la 
determinazione di una divinità muta. 



Clive Cussler, Robin Burcell 
IL TESORO DEI ROMANOV 
Longanesi, 2021 
Inv. 25348 

 
 
 
1918, Russia. L'imperatrice madre sa che pagare l'enorme riscatto 
richiesto dai bolscevichi è l'unico modo per salvare la vita dello zar e della 
sua famiglia. Ma il destino dei Romanov è già segnato, e il riscatto, un 
immenso tesoro in gioielli, sparisce. Fino a oggi quando, grazie a una 
coincidenza che attira la loro attenzione sulla vicenda, Sam e Remi Fargo 
cominciano a indagare, scoprendo che durante la Seconda guerra 
mondiale i nazisti erano riusciti a sottrarre il tesoro ai russi e che quelle 
ricchezze sono finite nelle mani di una pericolosa organizzazione nazista. 
La missione dei suoi adepti è quella di fondando il Quarto Reich. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alessandro Piperno 
DI CHI E’ LA COLPA 
Mondadori, 2021 
Inv. 25349 

 
 
Figlio unico di una strana famiglia disfunzionale, con genitori litigiosissimi 
e assediati dai debiti, il nostro protagonista   stato un bambino introverso. 
Cresciuto senza mai sentir parlare di nonni e parenti in genere, sulla 
soglia dell’adolescenza scopre c e naturalmente un passato c’ , ed   
anc e parecc io ingombrante.  ccade cos  c e un terribile fatto di sangue 
lo travolga facendo emergere traumi fino a quel momento rimossi.  a un 
giorno all’altro entrer  a far parte di una famiglia nuova di zecca, in cui 
inaugurer  una vita di clamorosa impostura. Ipocrisie, miserie, rancori e 
infelicit  pensava di esserseli definitivamente lasciati alle spalle, ma dovr  
prendere atto che si tratta di veleni che infestano tutte le famiglie.  

 
 
 
 
 
 

 

Diego De Silva 
LE MINIME DI MALINCONICO 
Einaudi, 2021 
Inv. 25350 

 
 
Questo sarebbe un libro di massime, ma visto che a pronunciarle è 
Vincenzo Malinconico, l'uomo che inciampa da fermo, tutt'al piú si può 
parlare di minime: trecentoquaranta stilettate che compongono un 
esplosivo prontuario sentimentale. Pur essendo un personaggio a cui 
capita di dimenticarsi di se stesso, Malinconico ha una voce che non 
smette di parlarci. La sua saggezza ritorna se siamo a corto di frasi, 
quando un evento ci mette a sedere, quando la ragione sarebbe dalla 
nostra parte ma invece di venirci incontro ci ronza intorno. Lungo 
quattordici anni e cinque romanzi, mentre si complicava la vita, 
Malinconico non ha mai smesso di darci consigli non richiesti. 



Banana Yoshimoto 
SU UN LETTO DI FIORI 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25351 

 
 
 
Miki è stata trovata su un soffice letto di alghe in riva al mare, e da quel 
momento in poi la sua vita è stata all'insegna dell'amore. Quello degli 
Ohira, soprattutto, la famiglia che l'ha adottata, composta da personaggi 
più o meno bizzarri. Miki è così felice da sembrare quasi sciocca. La sua 
quiete è però turbata da alcuni episodi inquietanti: una strana signora che 
si aggira intorno alla loro casa, dei sassi misteriosi comparsi nel vialetto, 
dei mucchietti di ossa spuntati nel giardino della casa accanto. Miki 
imparerà che la vita è più grande di quanto pensasse, che il mondo è 
molto più ricco di misteri e meraviglie, e scoprirà che l'amore, come l'odio, 
può essere il motore di storie inattese. 

 
 
 
 
 
 

 

Cristina Frasca 
LA SUPPLENTE 
Garzanti, 2021 
Inv. 25352 

 
 
 
Anna ha trent'anni e sogna di fare l’insegnante. Quando ottiene una 
supplenza annuale è piena di entusiasmo. Ma davanti ai suoi nuovi 
alunni, che non hanno intenzione di ascoltarla, le sue certezze vacillano. 
Ma Anna ha una strategia per provare a coinvolgerli: niente libro di testo, 
la poesia è un linguaggio che arriva al cuore di tutti. Giorno dopo giorno, 
si avvicina sempre di più ai suoi studenti, scoprendo che, sotto una solida 
corazza, nascondono le paure di tutti gli adolescenti. Quello che non 
poteva immaginare è che sarebbero stati loro a cambiarla. Anna capisce 
così qual è il segreto dell'insegnamento: non smettere mai di imparare. 
 

 
 
 
 
 

 

Andrea Donaera 
LEI CHE NON TOCCA MAI TERRA 
NNE, 2021 
Inv. 25353 

 
 
Miriam è in coma dopo un incidente; Andrea è innamorato di lei, e ora le 
siede accanto e le parla, tutti i giorni. I loro dialoghi cadenzano i ricordi di 
Miriam e le giornate di Andrea, che tenta di ricomporre un proprio mondo 
dopo il suicidio del padre. Intorno a loro gli altri personaggi di questa 
tragedia gotica: Papa Nanni, il venerato santone esorcista che è convinto 
che Miriam sia indiavolata; Mara, la madre della ragazza, che soffre 
ancora per la morte di una sorella amatissima (a sua volta chiamata 
Miriam); Lucio, il padre di Miriam e fratello di Nanni, che è il sindaco del 
paese, Gallipoli; e infine Gabry, la migliore amica della ragazza, che da 
Bologna le manda lunghi messaggi per riportarla in vita. 



Georgi Gospodinov 
CRONORIFUGIO 
Voland, 2021 
Inv. 25354 

 
 
 
 
Gaustìn, un bizzarro personaggio che vaga nel tempo, inaugura a Zurigo 
una "clinica del passato" dove accoglie quanti hanno perso la memoria 
per aiutarli a riappropriarsi dei loro ricordi. Ogni piano dell'edificio 
riproduce nei dettagli un decennio del secolo scorso, e la prospettiva di un 
confortevole rifugio dal presente finisce per allettare anche chi è 
perfettamente sano. In Europa intanto viene indetto il primo referendum 
sul passato e la campagna elettorale si fa ben presto movimentata… 

 
 
 
 
 
 

 

Ibtisam Azem 
IL LIBRO DELLA SCOMPARSA 
Hopefulmonster, 2021 
Inv. 25355 

 
 
 
 
Il mistero avvolge un fatto senza precedenti: verso la mezzanotte di una 
notte qualsiasi, tutti i palestinesi improvvisamente scompaiono, 
volatilizzati. Non si sa che fine abbiano fatto autisti, braccianti, medici e 
infermieri, giovani e vecchi. Cosa potrebbe accadere agli israeliani se i 
palestinesi non fossero più, allo stesso tempo, il nemico, il capro 
espiatorio, l'alibi? Cosa succede quando, nella propria vita, scompare il 
nemico? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mary Ruefle 
LA MIA PROPRIETA’ PRIVATA 
NNE, 2021 
Inv. 25356 

 
 
 
Mary Ruefle, tra le maggiori poetesse e artiste americane, raccoglie 
pensieri, riflessioni e visioni sull'amore, sull'arte, la felicità e il tempo. A 
metà tra memoir e diario, ci mostra incredibili meraviglie: un sogno 
bizzarro dove Dio ti chiede quale vestito deve indossare; la solitudine 
sconfinata di una foresta coperta di neve. Sono oggetti preziosi raccontati 
con una voce poetica intrisa di umorismo e disincanto, ma anche di fiducia 
e tenerezza; attraverso di loro, l'autrice ci accompagna nel mondo che 
conosciamo per mostrarcelo con occhi nuovi, in una libera associazione di 
parole e sentimenti che parte dal quotidiano per abbracciare il senso 
profondo dell'esistenza. 



Lina Meruane 
SISTEMA NERVOSO 
La Nuova Frontiera, 2021 
Inv. 25357 

 
 
 
Un paese del presente e un paese del passato si alternano in questo 
audace romanzo, uniti dal filo del ricordo e dalla voce della protagonista, 
astrofisica che insegna all'università mentre cerca di portare a termine una 
tesi sempre più simile a un minaccioso buco nero. In bilico sull'orizzonte 
degli eventi, ben presto capisce che non riuscirà a finirla se continua a 
insegnare: un congedo per malattia le permetterebbe di dedicare più 
tempo al suo lavoro e finire il dottorato. Pochi giorni dopo aver confessato 
questa strana idea al suo compagno, un antropologo forense, inizia a 
sentire un misterioso formicolio al braccio.  

 
 
 
 
 
 

 

Pajtim Statovci 
GLI INVISIBILI 
Sellerio, 2021 
Inv. 25358 

 
 
Si innamorano già dal primo incontro, seduti al tavolino di un bar. Arsim è 
albanese, Miloš serbo, vivono a Pristina, in Kosovo, a met  degli anni 
Novanta, studiano all'università. Per entrambi la cultura di provenienza 
rifiuta le relazioni tra uomini. Eppure la loro storia sembra perfetta. Anche 
se Arsim è sposato, a seguito di un matrimonio combinato voluto dai 
genitori. Di lì a qualche mese la guerra sconvolgerà le loro vite, serbi 
contro albanesi.  rsim e Miloš avevano un sogno, e quel sogno   
impossibile. Arsim partirà con la famiglia verso un paese straniero, Miloš 
si arruolerà come medico. Il primo diventerà un marito violento, un padre 
tirannico, il secondo sembra sprofondare nell'oscurità.  
 

 
 
 
 
 
 

Catherine Chidgey 
VICINANZA DISTANTE 
E/O, 2021 
Inv. 25359 

 
 
 
Lasciare l'adorato appartamento a Monaco non è l'esperienza straziante 
che Frau Greta Hahn si era prefigurata. Frau Hahn e le mogli degli altri 
ufficiali possono ordinare tutto ciò che desiderano. La vita qui a 
Buchenwald sembrerebbe un paradiso. Acquattata proprio nella foresta 
che li circonda – così vicina eppure così distante – c'è la presenza 
incombente di un campo di lavoro forzato. Il marito di Frau Hahn, SS 
Sturmbannführer Dietrich Hahn, ricoprirà la nuova e potente posizione di 
responsabile del campo. Quando Frau Hahn si ritrova incastrata in una 
collaborazione improbabile e commovente con uno dei prigionieri di 
Buchenwald, non potrà più continuare a ignorare ciò che sta succedendo. 



Abi Daré 
LA LADRA DI PAROLE 
Nord, 2021 
Inv. 25360 

 
 
A Ikati, un villaggio nel cuore della Nigeria, il destino delle donne è 
segnato: vanno a scuola solo per imparare a leggere e scrivere e poi 
vengono date in moglie al miglior offerente. Ma la quattordicenne Adunni 
è diversa: ama studiare e sogna di diventare maestra, di spiegare alle 
bambine come, grazie all'istruzione, possano liberarsi della miseria. Un 
sogno che però sembra infrangersi quando il padre le annuncia di averla 
promessa a Morufu, un uomo molto più vecchio di lei e con già altre due 
mogli. Adunni sa che la sua famiglia ha bisogno dei soldi di Morufu, 
eppure non si arrende. Anche nell'ora più buia, Adunni saprà trovare 
parole che le daranno la forza di trasformare il suo sogno in realtà. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hilary Mantel 
I FANTASMI DI UNA VITA 
Fazi, 2021 
Inv. 25361 

 
 
Hilary Mantel, una delle scrittrici più acclamate al mondo, ha raggiunto 
traguardi davvero incredibili. Ma chi è la donna che si cela dietro un tale 
successo? Nell'Inghilterra rurale del dopoguerra, Hilary Mantel è cresciuta 
convinta che le imprese più straordinarie fossero alla sua portata. Dalla 
sparizione del padre alla morte del patrigno, la sua vita è segnata da una 
serie di perdite incolmabili. E poi, a diciannove anni, la malattia: nel corso 
di anni di diagnosi errate, la scrittrice ha subito trattamenti psichiatrici e un 
intervento chirurgico distruttivo che l'ha lasciata senza speranza di avere 
figli. Annientata dal dolore, ha sentito il bisogno di «materializzarsi per 
iscritto ogni mattina», un romanzo dopo l'altro. Il resto è storia. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aimee Bender 
LA NOTTE DELLE FARFALLE 
Minimum Fax, 2021 
Inv. 25362 

 
 
La notte in cui sua madre viene portata in un ospedale psichiatrico, 
Francie ha solo otto anni. Accanto al divano sul quale dorme c'è un 
paralume decorato di farfalle. Al risveglio, Francie vede una farfalla morta 
identica dentro un bicchiere d'acqua e la deglutisce. Vent'anni dopo si 
trova costretta a ricordare altri due episodi simili: la scoperta, in un 
quaderno, dello scheletro di uno scarafaggio, e la presenza di un bouquet 
di rose che riproduce il motivo delle tende di casa. Comincia una dolce 
battaglia, nella quale salvare la farfalla, lo scarafaggio, le rose è forse 
l'unico modo per ritrovare l'amore di una madre adorabile e folle. 



Omar Youssef Souleimane 
L’ULTIMO SIRIANO 

E/O, 2021 
Inv. 25363 

 
 
 
Joséphine, Youssef, Khalil, Rashid fanno parte di un gruppo di giovani 
impegnati che portano avanti un messaggio di pace e democrazia nella 
Siria della guerra civile. Youssef è innamorato a distanza, Joséphine 
sogna di diventare professoressa, Rashid studia per diventare medico. Ma 
la polizia di Assad ha potere di vita e di morte sulla gente, il suo esercito 
bombarda le zone ribelli facendo strage, e presto la rivolta viene cavalcata 
dagli integralisti islamici. Stretti tra due forze estremiste, i nostri giovani 
idealisti non hanno più storia. Crollato il sogno della democrazia, i pochi 
che non sono stati arrestati o uccisi saranno costretti alla fuga e all'esilio. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Karine Tuil 
LE COSE UMANE 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25364 

 
 
I Farel sono una coppia di potere. Jean, rispettato giornalista, presenta un 
famoso programma politico alla televisione; Claire è un'intellettuale 
femminista. Il figlio, Alexandre, frequenta una prestigiosa università 
americana. Tutto sembra funzionare alla perfezione. Ma un'accusa di 
stupro sconvolgerà questa impeccabile costruzione sociale. Il sesso e la 
volontà di distruzione sono il cuore di questo romanzo che mette a nudo le 
dinamiche impietose della macchina giudiziaria e indaga il mondo 
contemporaneo, i suoi impulsi, le voglie e le paure. Chi è davvero sicuro di 
non finire un giorno preso in un simile ingranaggio? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alessio Forgione 
IL NOSTRO MEGLIO 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25365 

 
 
Amoresano è cresciuto a Bagnoli con i nonni, una famiglia semplice con 
una vita fatta di piccoli gesti. Ora Amoresano vive con i genitori a 
Soccavo, va all'università. Osserva tutti e parla poco, la storia con la 
fidanzata non va, il suo rifugio è la lettura. Suona la chitarra e, a volte, 
sogna quasi di fare un disco. Il pensiero torna sempre a quella nonna che 
l'ha cresciuto e che gli pare più avanti di tutti, che insegna a voler bene 
alle persone giuste. Nuotando nella memoria, osando e rifiutando 
bellezza, inseguendo un dolore inevitabile, Amoresano scopre il prezzo 
dell'amore che abbiamo ricevuto e di quello che non sappiamo dare. 



Cécile Coulon 
UNA BESTIA IN PARADISO 
E/O, 2021 
Inv. 25366 

 
 
 
Da molto tempo ormai le chiavi del Paradiso sono in mano a Émilienne, 
una donna dura ma giusta. Sono chiavi che hanno aperto le porte a 
Blanche e Gabriel, i due nipotini rimasti a covare il dolore della perdita dei 
genitori morti in un incidente, e a Louis, fuggito adolescente ai pugni di un 
padre violento. Una squadra dolorosa ma forte, che tesse legami forti e di 
un amore bizzarro. Louis e Blanche, quasi fratelli eppure distanti, con un 
sentimento sempre insoddisfatto. Gabriel, sempre con un occhio altrove e 
Émilienne, per tutti presente e solida. È lì che Alexandre, viene accolto da 
un mondo di sentimenti intensi, così lontano dall'apatia dei suoi genitori. 
 

 
 
 
 
 

 

Hilary Mantel 
UN ESPERIMENTO D’AMORE 
Fazi, 2021 
Inv. 25367 

 
 
 
Carmel McBain è figlia unica di genitori cattolici irlandesi della classe 
operaia. Sua madre aspira a qualcosa di più per lei rispetto a ciò che la 
loro desolata cittadina ha da offrire. Così spinge Carmel a ottenere una 
borsa di studio per la scuola del convento locale, e poi a sostenere gli 
esami per un posto alla London University. E Carmel non la delude. Ma il 
successo porta con sé un prezzo spaventoso. Carmel comincia un viaggio 
solitario che la porterà il più lontano possibile da dove è partita, 
sradicandola dai legami di classe e luogo, di famiglia e di fede. In fondo, 
sradicandola da se stessa. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Matteo Strukul 
IL FUOCO DI PANDORA 
Solferino, 2021 
Inv. 25368 

 
 
Pandora si è esiliata dall'Olimpo per rimediare al dolore scatenato sul 
mondo dall'apertura del vaso a lei affidato. Si è data una missione: portare 
agli umani il fuoco, dalla magia della Fenice alla sfortunata corsa di 
Fetonte sul carro del sole, alla battaglia di Ecate, Signora delle Fiaccole, 
contro il gigante Clizio. Ma quello tra le donne e il fuoco è un legame che 
non finisce con Pandora. Continua con Pentesilea, amazzone guerriera, 
perseguitata da una maledizione. Con la pira funebre che conclude la 
vicenda di Didone, regina abbandonata che si dà la morte dopo la 
partenza di Enea. Con il diadema e la veste intrisi di fiamme che 
consumano Glauce, la nuova moglie di Giasone, doni mortali di Medea. 



Colson Whitehead 
IL RITMO DI HARLEM 
Mondadori, 2021 
Inv. 25369 

 
 
 
Per tutti Ray Carney è un commerciante serio che vende mobili nel suo 
negozio. Sua moglie aspetta il secondo figlio e Ray sembra soddisfatto 
così. Pochi sanno che suo padre era un membro della criminalità locale. 
Ma poi i soldi iniziano a scarseggiare e suo cugino Freddie gli porta in 
negozio qualche gioiello di incerta provenienza. Inizia così il conflitto 
interiore tra Ray l'onesto commerciante, e Ray il malvivente. Quando poi 
Freddie decide di prendere parte alla rapina allo storico Hotel Theresa, 
una serie di terribili malavitosi irrompe nella vita di Carney. Barcamenarsi 
in questa doppia vita diventa sempre più difficile. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mieko Kawakami 
HEAVEN 
E/O, 2021 
Inv. 25371 

 
 
 
Bullizzato per il suo strabismo, il protagonista soffre in silenzio. La sua 
unica tregua è l'amicizia con una ragazza, Kojima, anche lei vittima dei 
dispetti delle coetanee per via della sua trasandatezza. Kojima invita il 
ragazzino a un fitto scambio epistolare innocente e pieno di sogni. Le 
lettere si susseguono a gran ritmo, diventando l'unico motivo di gioia dei 
due ragazzi, che a scuola tendono a eclissarsi. Ci sono molti segreti, cose 
che non potranno mai essere comprese dai compagni di classe, che 
continuano a sfogare le loro debolezze su di loro. Ma qual è la vera natura 
della loro amicizia se è il terrore ad alimentare il loro legame? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Chloe Aridjis 
I MOSTRI DEL MARE 
Playground, 2021 
Inv. 25370 

 
 
Città del Messico, seconda metà degli anni Ottanta. Luisa è una 
diciassettenne con la passione per la new wave europea. Un pomeriggio 
d'autunno, di nascosto dai genitori e a bordo di una corriera scassata, 
raggiunge la spiaggia di Zipolite, sulla costa del Pacifico, in compagnia di 
Tomás. La fuga è il pretesto per un'avventura dagli obiettivi incerti. 
Circondata da hippie, nudisti, e personaggi eccentrici, Luisa comincia a 
immergersi nelle vite di tutti quegli estranei che abitano la cosiddetta 
'Spiaggia della Morte', mentre il rapporto con Tomás si complica. 



Marie-Aude Murail                                                             Young Adult 

NIENTE CRAVATTA 
Sauver & figlio (vol. 3) 

Giunti, 2021 
Inv. 25372 

 
 
Il terzo libro della serie non tradisce le aspettative e, come nei precedenti 
due volumi, ci regala un affresco dalle mille sfumature su debolezze, 
fragilità, speranze, punti di forza umani, con uno sguardo pervaso di 
empatia. Sauveur, psicologo, continua a vivere in quella casa di via de 
Murlins divisa in due, da una parte lo studio dove riceve i pazienti, 
dall'altra la sua famiglia sempre più composita. Uno spaccato complesso, 
dove tutti commettono errori, ma nessuno viene condannato, dove 
accanto alla tragedia del Bataclan c'è la voglia di continuare e non darsi 
per sconfitti. La serie è composta da sei "stagioni". 
 

 
 

SAGGISTICA adulti 

 
 

Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi 
NERO COME IL SANGUE 
Storia dell’omicidio dalla Rivoluzione Francese ai giorni nostri 
Solferino, 2021 
Inv. 25373 

 
 
 
I casi più celebri, come il delitto Gucci o il rapimento di Baby Lindbergh. 
Gli assassini più efferati, da Jack lo Squartatore a O.J. Simpson, da Henri 
Désiré Landru ai mostri del Circeo. Ma anche figure meno ricordate e 
altrettanto inquietanti. E omicidi che raccontano un'epoca. Ogni caso è lo 
specchio di mutamenti sociali, economici, politici, e insieme una vicenda 
umana densa di domande. Cosa spinge una persona a uccidere? Ogni 
vicenda ci parla di sentimenti comuni a tutti: gelosie, rancori e passioni 
che senza giungere alla violenza abbiamo provato. 
 

 
 
 
 

 

Chandra Candiani 
QUESTO IMMENSO NON SAPERE 
Conversazioni con alberi, animali e il cuore umano 
Einaudi, 2021 
Inv. 25374 

 
 
 
Questo è un libro disordinato. E l'autrice ha scelto di lasciarlo cosí. 
«Perché ogni disordine ha un suo ordine interno e misterioso. Forse è 
l'andatura della mente, forse quella del ricordo, forse è l'intenzione di 
essere volatile o l'aspirazione alla semplicità, in ogni caso è qualcosa di 
sfuggente che non vuole essere imbrigliato in un piano: come un animale 
o come un albero della foresta, non addomesticati, inutili, nel senso che 
non si curano di avere uno scopo, sono in vita e gli basta. Il disordine è 
questo essere cosí come si è seguendo un filo illogico di stare al mondo».  



Federico Rampini 
FERMARE PECHINO 
Capire la Cina per salvare l’Occidente 
Mondadori, 2021 
Inv. 25375 

 
 
Questo libro è un viaggio nel grande paradosso di una sfida planetaria. Vi 
racconto una faccia della Cina troppo nascosta e inquietante, che l'élite 
occidentale ha deciso di non vedere. Rivelo il gioco dei corsi e ricorsi, tra 
due superpotenze che si studiano e si copiano a vicenda. E spiego il 
Nuovo Grande Esperimento Americano, che tenta di invertire il corso della 
storia prima che sia troppo tardi. L'Europa è un terreno di conquista per le 
due superpotenze, perché questa è un'altra sorpresa: sia l'America che la 
Cina sono uscite rafforzate dalla pandemia.  

 
 
 
 
 
 

 

Tommaso Montanari 
CHIESE CHIUSE 
Einaudi, 2021 
Inv. 25376 

 
 
 
 
 

Le antiche chiese italiane ci chiedono di cambiare i nostri pensieri. Con il 
loro silenzio secolare, offrono una pausa al nostro caos. Con la loro 
gratuità, contestano la nostra fede nel mercato. Con la loro apertura a 
tutti, contraddicono la nostra paura delle diversità. Con il loro essere 
luoghi pubblici sventano la privatizzazione di ogni momento della nostra 
vita. Con la loro viva compresenza dei tempi, smascherano la dittatura del 
presente. Con la loro povertà, testimoniano contro la religione del 
successo. Possiamo decidere che anche questi luoghi speciali devono 
c inare il capo di fronte all’omologazione del pensiero unico. O invece 
possiamo decidere di farli vivere: per aiutarci a vivere in un altro modo. 

 
 
 
 
 

 
Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein 
RUMORE 
Un difetto del ragionamento umano 
UTET, 2021 
Inv. 25378 

 
 
Due medici che danno due diagnosi diverse allo stesso paziente sulla 
base degli stessi esami. O due giudici che assegnano pene diverse a 
colpevoli dello stesso reato. O, addirittura, lo stesso manager che prende 
una decisione diversa a seconda del momento della giornata. Non 
dovrebbe accadere, invece l'esperienza insegna che sono decine gli 
ambiti in cui le decisioni dovrebbero essere dettate da criteri oggettivi, ma 
in cui alla fine la realtà è ben diversa dalla teoria. E la colpa è del rumore. 
Ovunque si eserciti il giudizio umano, lì si trova il rumore, a sviare il 
ragionamento e causare errori. 



Michela Murgia, Chiara Tagliaferri 
MORGANA. L’uomo ricco sono io 
Mondadori, 2021 
Inv. 25379 

 
 
Il denaro è il vero tabù da violare quando si parla di donne perché è il 
potere più grande, quindi è stato sempre solo degli uomini. Ma allora 
perché tutte consigliano alle donne di sposare un uomo ricco? In queste 
pagine troverete donne alle quali la libertà è spesso costata cara, ma che 
non hanno mai smesso di pensare di potersela permettere, perché volere 
beni propri e volere il proprio bene spesso sono la stessa cosa. In 
ciascuna delle loro vite risuona la frase fulminante e sovversiva di Cher 
che, quando sua madre le consigliava di smettere di cantare e trovarsi un 
uomo ricco, ebbe l'ironia di rispondere: «Mamma, l'uomo ricco sono io». 

 
 
 
 
 
 
 

 

Liliam Thuram 
IL PENSIERO BIANCO 
Non si nasce bianchi, lo si diventa 
Add, 2021 
Inv. 25381 

 
 
 
Che cosa vuol dire essere bianco? E se invece di un colore della pelle 
indicasse un modo di pensare? Diventare bianco, non è forse imparare a 
pensare a sé stesso come dominante? Quando si parla di razzismo, il 
nostro sguardo si rivolge alle persone discriminate, mentre dovremmo 
guardare alle persone che da queste discriminazioni traggono vantaggio. 
Sul filo della storia - le conquiste coloniali, la schiavitù, la continua razzia 
di materie prime e dell'arte africana.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Irene Vallejo 
PAPYRUS. L’infinito in un giunco 
La grande avventura del libro nel mondo antico 
Bompiani, 2021 
Inv. 25380 

 
 
Questo è un libro sulla storia dei libri: libri di fumo, di pietra, di seta, di 
pelle, di alberi e, ultimi arrivati, di plastica e di luce. Ma è anche un libro di 
viaggio che fa tappa tra i canneti di papiro lungo il Nilo, nella Villa dei 
papiri di Pompei, sul luogo del delitto di Ipazia, e poi nei laboratori di 
copiatura manoscritta, fino ad arrivare ai roghi dove sono stati bruciati i 
libri proibiti, ai gulag, all'incendio della biblioteca di Sarajevo.  Ma questo 
libro è soprattutto una favolosa avventura che ha come protagoniste le 
migliaia di persone che nel tempo hanno salvato e protetto i libri. 



Antoine Pequeur 
ATLANTE DELLA CULTURA 
Da Netflix allo Yoga: il nuovo Soft Power 
Add, 2021 
Inv. 25382 

 
 
In un mondo in cui le guerre si sono dimezzate, ormai le rivalità 
tra Stati assumono nuove forme e la cultura diventa una pedina 
importante che, oltre a esercitare un'influenza politica, si rivela 
un utile strumento di dominazione per Stati e imprese private. 
Attraversando i continenti, Antoine Pecqueur alza il velo sugli 
ingranaggi che mettono il soft power al centro di questi nuovi 
rapporti di forza. 
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Susanne Strasser 
CHI DORME NEL LETTONE?  
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25385 

 
Gli animali dormono tutti della grossa, solo la foca è sveglia: 
le scappa la pipì! Allora salta giù dal letto. Ma poi, uno a uno, 
si svegliano anc e gli altri: c’  c i  a sete, chi vuole il coniglio 
di peluche. In realtà vanno tutti a infilarsi nel letto del 
bambino, c e alla fine si vede costretto a metterli in fuga… 
facendo una puzzetta! 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 

 
 

Julia Elle 
LE PAROLE CHE VORREI SAPERTI DIRE 
Mondadori, 2021 
Inv. 25377 

 
 
 
 
In questo libro troverai le parole che troppo spesso non sappiamo dire, 
quelle parole che troppo poco abbiamo sentito quando eravamo piccoli, 
che tanto ci sono mancate per completare in modo armonioso il nostro 
puzzle interiore. Un libro per amare e per sentirsi amati, per dire e 
ascoltare proprio quello di cui avevamo bisogno. 
Età di lettura: da 3 anni 



Jean Leroy, Olivier Dutto 
SALTA, ELIOT! 
Babalibri, 2021 
Inv. 25386 

 
 
 
 
 
Un giorno Eliot sarà re. E un buon re deve sapere affrontare anche le 
prove più difficili. Allora il piccolo principe, per allenarsi, si lancia in 
una sfida: saltare dal ramo più alto della savana! Sam lo incita a 
buttarsi ma il ramo è davvero molto in alto. «Sai, Eliot» gli dice Ella, 
«mi chiedo se non sia una cosa un po' da sciocchi saltare da così in 
alto... Credi che un buon re potrebbe essere così sciocco?» 
Età di lettura: da 3 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 

Beatrice Alemagna 
MANCO PER SOGNO 
Topipittori, 2021 
Inv. 25383 

 
 
 
 
 
Pasqualina: tre anni, due ali pelose e le idee molto chiare: niente 
scuola. Mai. Mancopersogno. Ma, a sorpresa, la situazione si ribalta. 
Sarà Pasqualina a dover prendersi cura dei suoi genitori diventati 
piccolissimi e timorosi dell’avventura scolastica c e li aspetta. In 
questo modo si troverà a trascorrere il primo giorno di scuola senza 
capricci e paure, vivendo tutte le grandi novità della strana giornata. 
Età di lettura: da 4 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elli Woollard, Briony May Smith 
L’AUTUNNO DELLA PICCOLA OCA 
Emme, 2021 
Inv. 25389 

 
Un libro illustrato e in versi per bambini dai 3 anni. Una storia 
sulla ricerca del proprio posto nel mondo, dedicato a tutti 
quelli che vogliono innamorarsi della magia della natura. 
Dalla penna di Elli Wollard con le colorate illustrazioni di 
Briony May Smith, un libro che parla di animali, 
cambiamento, crescere, amicizia, natura. C'è qualcosa di 
diverso oggi nel bosco. L'aria è più fresca. È arrivato 
l'autunno. La Piccola Oca sente di avere qualcosa di molto 
importante da fare. Ma cosa? 
Età di lettura: da 3 anni 



Wilfrid Lupano, Stephane Fert 
BIANCO INTORNO 
Tunuè, 2021 
Inv. 25387 

 
 
 
 
Siamo in Connecticut, trent'anni prima dell'abolizione della schiavitù, una 
giovane insegnante apre le porte della sua scuola alla prima alunna 
afroamericana: Sarah Harris. Per reagire al malcontento locale, in un 
gesto insieme di rivolta e volontà, Prudence Crandall apre la sua scuola 
a tutte le giovani donne afroamericane della città. La storia della piccola 
scuola diventa un pretesto per parlare dei principi di eguaglianza e 
fratellanza su cui dovrebbe basarsi la società.  
Età di lettura: da 13 anni 

 
 
 

Libri per sapere e per fare 
 

          Filosofia e Psicologia              Scienze       

 
 

 

Umberto Galimberti, Anna Vivarelli 
CHE TEMPESTA! 
50 emozioni raccontate ai ragazzi 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25384 

 
 
Riconoscere le proprie emozioni ed educare ai sentimenti è una tappa 
fondamentale per i ragazzi. Cinquanta emozioni raccontate attraverso 
episodi della vita quotidiana, ma anche attraverso miti, racconti, 
leggende e spunti letterari che sapranno coinvolgere e in alcuni casi 
divertire, oltre a mostrarci sfaccettature inaspettate della nostra mente. 
Perché conoscere se stessi in modo profondo è il primo passo che i 
ragazzi possono fare per raggiungere la propria felicità. 
Età di lettura: da 11 anni 
 

 
 
 
 
 

Alex Nogues, Mireil Asiain Lora 
UN MILIONE DI OSTRICHE IN CIMA ALLA MONTAGNA 
Camelozampa, 2021 
Inv. 25388 

 
 
 
Cosa ci fanno milioni di ostriche in cima a una montagna? Come hanno 
fatto ad arrivare fin lassù? La Terra ha molti segreti da raccontare e 
questo albo ci guida alla scoperta di misteri incredibili, custoditi nelle 
profondità del nostro pianeta da milioni di anni. Rigore scientifico, una 
narrazione entusiasmante e divertente, raffinate illustrazioni: un libro per 
innamorarsi della geologia e delle meraviglie del mondo naturale.  
Età di lettura: da 7 anni 


