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Alessia Gazzola 
LA RAGAZZA DEL COLLEGIO 
Longanesi, 2021 
Inv. 25406 

 
 
 
Alice è tornata da Washington insieme a Claudio Conforti, e c'è una 
ragione precisa dietro la decisione della coppia più scintillante della 
medicina legale. La Wally sta per andare in pensione e Claudio appare 
come la persona ideale per il ruolo di nuovo «Supremo» dell'istituto. Alice 
invece si trova coinvolta in ben due casi. Da un lato, l'incidente stradale di 
cui è vittima una studentessa di un collegio, e dall'altro un bambino 
smarrito che non parla. Spinta dalla sua naturale empatia, e dalla sua 
voglia di ficcanasare, Alice si troverà coinvolta dalle due vicende, molto 
più intimamente di quanto lei e Claudio potevano immaginare. 

 
 
 

 

Francesco Guccini 
TRE CENE (l’ultima invero è un pranzo) 
Giunti, 2021 
Inv. 25407 

 
 
 
È semplicemente la storia di una cena, e di alcuni amici; una storia quasi 
come le favole. E così seguiamo gli amici protagonisti in una notte 
d'inverno, fino alla prima delle locande dove trascorreranno una notte di 
buon cibo e molto vino, una di quelle notti in cui l'amicizia e la sazietà 
aiutano a non ascoltare i presagi della vita che corre. Questa prima cena 
ha luogo prima dell'ultima guerra nell'Appennino tra Bologna e Pistoia, la 
successiva ci racconta lo stesso mondo quarant'anni dopo, l'ultima – che 
non è invero una cena, bensì un pranzo di mezza estate che si protrae 
fino a un grande falò notturno – si svolge nel giorno di un'eclissi di sole. 
 

 
 
 
 

Maurizio De Giovanni 
ANGELI per i Bastardi di Pizzofalcone 
Einaudi, 2021 
Inv. 25408 

 
 
 
Aveva mani magiche, Nando Iaccarino, capaci di mettere a punto 
qualsiasi motore. Fuori della sua officina, pulita e ordinata più di una 
stanza d'ospedale, facevano la fila gli appassionati di auto e moto 
d'epoca, perché quello che gli altri avrebbero buttato, lui lo riparava, 
sempre. Sapeva prendersi cura delle cose, Iaccarino. Ora lo hanno 
ucciso, e tocca ai Bastardi di Pizzofalcone scoprire chi è stato. Anche se 
ciascuno di loro sta vivendo un momento difficile, anche se ognuno ha le 
sue angosce, i suoi dolori, i suoi segreti. Anche se i grandi capi della 
questura, che proprio non li sopportano, sperano ancora di vederli cadere. 
Come succede perfino agli angeli. 



Walter Veltroni 
C’E’ UN CADAVERE AL BIOPARCO 
Marsilio, 2021 
Inv. 25409 

 
 
 
Il ritrovamento di un cadavere nel rettilario del Bioparco, il giardino 
zoologico della capitale ospitato all'interno della Villa, rappresenta una 
brutta gatta da pelare per Buonvino, che si dà il caso sia erpetofobico, 
provando un terrore atavico per qualsiasi tipo di rettile. Come ci è finito il 
corpo di un uomo nudo dentro la teca dell'anaconda? E come ci è finita 
nella pancia del gigantesco serpente la testa del suddetto? Sono solo 
alcuni degli interrogativi senza risposta tra i quali il commissario e i suoi 
impavidi quanto scombinati agenti si barcamenano nel tentativo di 
risolvere quello che si presenta come un vero e proprio rompicapo. 

 
 
 
 
 
 

Sveva Casati Modignani 
L’AMORE FA MIRACOLI 
Sperling & Kupfer, 2021 
Inv. 25410 

 
 
 
Nel suo gruppo di amiche, Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto 
che in vent'anni non ha mai messo in discussione il rapporto con il suo 
Sergio. Finché l'infarto che ha colpito suo padre non le ha fatto incontrare 
un affascinante cardiochirurgo. A complicare la sua situazione e quella 
delle sue amiche del cuore, sulla scena mondiale si presenta un virus che 
semina morte e dolore. Ma la voglia di vivere ha il sopravvento. Andreina 
sta per diventare mamma, ma non sa se svelarlo al padre del bambino. 
Maria Sole, dopo il naufragio del suo matrimonio, conosce finalmente 
l'amore vero. E Carlotta, la brillante avvocatessa che ha vissuto mille 
avventure sentimentali, sbalordirà le amiche. L'amore fa miracoli. 

 
 
 
 
 
 

 
Jonathan Franzen 
CROSSROADS 
Einaudi, 2021 
Inv. 25411 

 
 
Sono i giorni dell'Avvento 1971, ma la famiglia Hildebrandt non sembra 
ansiosa di festeggiare il Natale. Russ, pastore di una chiesa locale, 
desidera solo passare qualche ora con una giovane parrocchiana. Sua 
moglie Marion teme che i brutti segreti che ha sempre nascosto a Russ 
stiano per venire a galla. Clem, il figlio piú grande, vuole partire volontario 
per il Vietnam, perché non sopporta di essere un ragazzo bianco 
privilegiato. Sua sorella Becky sta cercando di attirare l'attenzione di Dio e 
insieme quella di un giovane cantante folk. Becky è entrata in un gruppo 
giovanile, Crossroads, animato da un altro pastore, Rick Ambrose, bestia 
nera di Russ. Del gruppo fa parte anche il terzo figlio, Perry, un 
adolescente problematico e geniale. 



Viola Ardone 
OLIVA DENARO 
Einaudi, 2021 
Inv. 25413 

 
 
 
È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino della Sicilia e 
fin da piccola sa – glielo ripete la madre – che «la femmina è una brocca, 
chi la rompe se la piglia». Le piace studiare, correre, copiare di nascosto i 
volti delle stelle del cinema (anche se i film non può andare a vederli, 
perché «fanno venire i grilli per la testa»), cercare le lumache con il padre, 
tirare pietre con la fionda. Non le piace invece avere «il marchese», 
perché da quel momento in poi queste cose non potrà più farle, e dovrà 
difendersi dai maschi per arrivare intatta al matrimonio. Quando il sistema 
di oppressione in cui vive la costringe ad accettare un abuso, Oliva si 
ribella e oppone il proprio diritto di scelta, pagando il prezzo di quel no. 

 
 
 
 
 
 

Paolo Rumiz 
CANTO PER EUROPA 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25414 

 
 
 
Una giovane siriana, profuga di guerra, fugge sulla barca a vela di quattro 
uomini assetati di miti. La ragazza si chiama Europa. Da quel momento la 
leggenda della principessa fenicia rapita sulla costa del Libano da Giove 
trasformatosi in toro si intreccia con gli eventi del Mediterraneo di oggi: 
emigrazioni, secessioni, conflitti, turismo di massa. Ingravidata in sogno 
dal re degli dèi, la ragazza riesce a sbarcare in Italia dopo infinite 
avventure e a dare il suo nome alla Terra del Tramonto, che però non 
riconosce in una figlia dell'Asia la Grande Capostipite. Dopo il suo 
drammatico sbarco, Petros, il capitano, continuerà a viaggiare da solo 
senza più attraccare in nessun porto, fino alla sua misteriosa scomparsa. 

 
 
 
 
 
 
 

Cristina Caboni 
LA RAGAZZA DEI COLORI 
Garzanti, 2021 
Inv. 25415 

 
 
Stella credeva davvero che i colori avessero il potere di cambiare le 
emozioni e la vita delle persone. Ma per lei non è più così. Fino al giorno 
in cui, nella casa dell'anziana prozia Letizia, trova una valigia in cui sono 
custoditi dei disegni dai tratti infantili, ma con un impatto visivo potente. 
Stella deve scoprire chi li ha realizzati, ma Letizia si chiude in un ostinato 
silenzio. Stella però scopre un episodio che affonda le sue radici nel 
periodo più difficile della storia nazionale, quando la solidarietà di un 
intero paese riuscì a salvare la vita a centinaia di bambini ebrei. Quello 
che Stella non poteva immaginare è il senso di colpa che quei disegni 
hanno celato. Un senso di colpa che grava sulle spalle di Letizia.  



Joyce Carol Oates 
LA NOTTE, IL SONNO, LA MORTE E LE STELLE 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25416 

 
 
 
Il vecchio John Earle "Whitey" McClaren è l'ex sindaco repubblicano di 
Hammond, editore, pubblicitario e patriarca di una famiglia di cinque figli. 
Mentre cerca di fermare il pestaggio di un sospetto da parte della polizia 
viene a sua volta violentemente picchiato, colpito con il taser e, di 
conseguenza, entra in coma. Muore in ospedale poco dopo. La 
scomparsa del capofamiglia porta i suoi figli e la moglie, Jessalyn, a 
intraprendere un percorso di inattese e imprevedibili trasformazioni. Le 
loro vite, l'idea che avevano di sé e i rapporti all'interno della famiglia, che 
sembravano immutabili all'ombra di Whitey, cambieranno per sempre. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gullaume Musso 
LA SCONOSCIUTA DELLA SENNA 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25435 

 
 
A Parigi, qualche giorno prima di Natale, una ragazza viene salvata dalle 
acque della Senna. E’ nuda e non ricorda nulla, viene accompagnata al 
pronto soccorso ma scappa. Gli esami del DNA rivelano la sua identità: è 
la pianista Milena Bergman, ma la famosa musicista risulta morta in un 
incidente aereo più di un anno prima. È una indagine per l'ufficio affari 
non convenzionali della polizia di Parigi, l'occasione che Roxane 
aspettava. Quando la sua inchiesta intreccia il destino dello scrittore 
Raphaël Batailley, l'ex fidanzato di Milena, i due si trovano catapultati in 
un enigma inquietante: è possibile essere al tempo stesso vivi e morti? 
 

 
 
 
 
 
 

 
Edith Bruck 
ANDREMO IN CITTA’ 
La Nave di Teseo, 2021 
Inv. 25436 

 
 
Tra i personaggi di questo libro incontriamo Silvia, gettata dai genitori dal 
treno dei deportati in un estremo tentativo di salvezza, che si affezionerà 
a Robert, figlio di un gerarca nazista; o l'amore acerbo di una ragazza 
ebrea che detesta fare il bucato al fiume e non vede l'ora che arrivi 
l'inverno a ghiacciarlo per andarci a pattinare col ragazzino "gentile"; 
ancora, una donna che, dopo la guerra, riesce a farsi assumere come 
cameriera dal ristorante in cui ha elemosinato un pasto. E poi c'è Lenke, 
che descrive al fratellino Beni il mondo che non può vedere e gli promette 
una nuova vita in città, dove un'operazione dovrebbe dargli la vista, ma la 
crudezza della realtà stravolge i suoi progetti. 



Nickolas Butler 
LA CASA VICINO ALLE NUVOLE 
Marsilio, 2021 
Inv. 25438 

 
 
 
Gretchen Connors sembra avere tutto: il fascino, un impiego prestigioso, 
e diverse proprietà. Ma allora perché si è messa in testa di far costruire 
una lussuosa dimora tra le aspre montagne del Wyoming? E soprattutto 
perché pretende che sia pronta in pochi mesi? Quella casa abbracciata 
alle rocce e impreziosita da una sorgente termale non è un lavoro 
qualsiasi: chi la realizzerà avrà l'occasione di cambiare le proprie sorti, chi 
se la godrà potrà finalmente ricongiungersi alle proprie radici, sposare la 
magnificenza selvaggia della natura. Quella casa tra le nuvole non è un 
progetto qualsiasi: è una casa per cui vale la pena vivere e morire. 
 

 
 
 
 
 

 

Peter Camerun 
ANNO BISESTILE 
Adelphi, 2021 
Inv. 25440 

 
 
 
 
All'inizio della carriera, Peter Cameron era uno scrittore di commedie 
brillantissime, feroci, tutte sull'orlo della surrealtà. Se ne ricordano di 
sicuro i lettori che hanno amato Un giorno questo dolore ti sarà utile, e 
che qui ritroveranno la Soho delle gallerie, delle palestre esclusive e delle 
ancor più elitarie banche del seme; parteciperanno al rapimento più 
sgangherato del secolo, e a un tentato omicidio non meno improbabile; e 
finiranno per farsi trascinare, felici, in tutti gli altri disastri connessi al più 
lungo, accidentato e imperdibile divorzio fin qui raccontato. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Alexandra Lapierre 
BELLE GREEN 
E/O, 2021 
Inv. 25441 

 
 
 
New York, primi anni del Novecento. Una ragazza appassionata di libri 
rari si fa beffe del destino salendo tutti i gradini della scala sociale, fino a 
diventare la direttrice della favolosa biblioteca del magnate J.P. Morgan e 
la beniamina dell’aristocrazia internazionale con il falso nome di Belle da 
Costa Greene. Ma in realtà, in quell’America violentemente razzista, la 
brillante collezionista che fa girare le teste e regna sul mondo dei bibliofili 
nasconde un segreto terribile. Benché sembri bianca è afroamericana, 
per giunta figlia di un famoso attivista nero che vede come un tradimento 
la volontà della figlia di nascondere le proprie origini.  



André Aciman 
MARIANA 
Guanda, 2021 
Inv. 25442 

 
 
 
Mariana è una giovane della provincia americana appena arrivata in Italia 
per trascorrere alcuni mesi di studio all'accademia d'arte. La prima sera, al 
ricevimento di benvenuto, incontra Itamar, pittore bello e carismatico,un  
seduttore impenitente. Sebbene consapevole che una relazione con un 
uomo del genere è destinata a finire male, Mariana non può fare a meno 
di innamorarsene perdutamente. Quando lui comincia a trattarla in modo 
ambiguo, sparendo e riapparendo, Mariana è disarmata. Per reazione si 
cela dietro un'apparenza fredda e distaccata, fino a quando un incontro 
casuale con lui in pubblico la farà vacillare...  
 

 
 
 
 
 

 

Daniele Mencarelli 
SEMPRE TORNARE 
Mondadori, 2021 
Inv. 25443 

 
 
 
È l'estate del 1991, Daniele ha diciassette anni e questa è la sua prima 
vacanza da solo con gli amici. Due settimane lontano da casa, da vivere 
al massimo. Ma è sufficiente un piccolo inconveniente nella notte di 
Ferragosto perché Daniele decida di abbandonare il gruppo e continuare 
il viaggio a piedi, da solo, dalla Riviera Romagnola in direzione Roma. 
Libero dalle distrazioni e dalle recite sociali, offrendosi senza difese alla 
bellezza della natura, forse riuscirà a comprendere la ragione 
dell'inquietudine che da sempre lo punge e lo sollecita. Questo viaggio lo 
battezzerà infine all'arte più grande di tutte. L'arte dell'incontro. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Stephanie Wrobel 
CARA ROSE GOLD 
Fazi, 2021 
Inv. 25444 

 
 
Durante i primi diciotto anni della sua vita, Rose Gold Watts ha creduto di 
essere gravemente malata: era allergica a qualsiasi cosa, era costretta a 
portare una parrucca, si spostava utilizzando una sedia a rotelle. Nessuno 
è mai riuscito a capire cosa non andasse in lei, fino al terribile giorno in cui 
è emersa la verità più spaventosa: era tutta una messinscena architettata 
dalla madre. Dopo aver scontato cinque anni di prigione per abuso di 
minore, Patty Watts implora sua figlia di accoglierla. Ma la ragazza 
conosce sua madre: Patty Watts non è una che lascia correre. 
Sfortunatamente per lei, Rose Gold non è più una bambina indifesa, ed è 
da molto tempo che aspetta questo momento… 



Fabio Bacà 
NOVA 
Adelphi, 2021 
Inv. 25445 

 
 
 
 
Del cervello umano, Davide sa quanto ha imparato all'università, e nel suo 
mestiere di neurochirurgo. Finora gli è bastato a neutralizzare i fastidiosi 
rumori di fondo della vita non elettrizzante che conduce: l'estremismo 
vegano di sua moglie, o l'inspiegabile atterraggio in giardino di un 
boomerang aborigeno. Ma in quei suoni familiari e sedati si nasconde una 
vibrazione più sinistra, che all'improvviso un pretesto qualsiasi rischia di 
rendere insopportabile. È quello che tenta di far capire a Davide il suo 
nuovo, enigmatico maestro, Diego: a contare, e spesso a esplodere, è 
quanto del cervello, non si sa. O si preferisce non sapere. 

 
 
 
 
 
 

 

Michela Marzano 
STIRPE E VERGOGNA 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25447 

 
 
 
 
Michela Marzano intreccia il passato familiare alle pagine più controverse 
della storia del nostro Paese. Michela non sapeva. Per tutta la vita si è 
impegnata a stare dalla parte giusta: i fascisti erano gli altri, quelli contro 
cui lottare. Finché un giorno scopre il passato del nonno, fascista convinto 
della prima ora. Perché nessuno le ha mai detto la verità? Era un segreto 
di cui vergognarsi oppure un pezzo di storia inconsciamente cancellato? 
“Sono stata pure io complice di questa amnesia?” si chiede Michela dopo 
aver ritrovato una vecchia teca piena di tessere e medaglie del Ventennio. 
 

 

 
 
 
 

Manuel Vilas 
I BACI 
Guanda, 2021 
Inv. 25448 

 
 
 
Salvador è un professore cinquantottenne pensionato anticipatamente 
perché assalito da inspiegabili attacchi di mutismo, Montserrat la 
seducente quarantacinquenne che gestisce lo spaccio di alimentari del 
paese dove lui si è rifugiato, nei boschi attorno a Madrid. È il marzo del 
2020, e poco dopo la Spagna proclama il lockdown. L'incontro con quella 
donna sola, di una bellezza selvaggia, diventa l'innesco di un sentimento 
assoluto, puro e al tempo stesso profondamente carnale, esaltato dal 
forzato isolamento. A quell'amore bisogna aggrapparsi, perché quando 
andiamo incontro all'altro ci avvolge in una gioia che dà senso alla vita. 
 



Gaia de Beaumont 
SCANDALOSAMENTE FELICE 
Marsilio, 2021 
Inv. 25450 

 
 
"Scandalosamente felice" è la storia di Joséphine Baker (1906-1975). 
Nata poverissima ma con una grande passione per la danza riesce a 
raggiungere prima New York, poi Parigi, e soprattutto riesce a ballare. A 
Parigi, negli anni Venti, Joséphine diventa la musa di ogni uomo di cui 
incrocia i passi, e per tutti si cristallizza nell'icona di un mondo 
meraviglioso e perduto, sensuale e allegro, con un gonnellino di banane e 
una collana di perle. Joséphine ha vissuto circondata da animali di ogni 
specie in ville bellissime, fu membro del controspionaggio, ha adottato, 
dopo la guerra, bambini provenienti da ogni parte del mondo e ha 
partecipato alla marcia per la libertà di Martin Luther King. 
 

 
 
 
 
 

 

Sophie Mackintosh 
BIGLIETTO BLU 
Einaudi, 2021 
Inv. 25451 

 
 
 
 
Da bambina, Calla conosceva già le regole della lotteria. Quando arrivano 
le prime mestruazioni, le ragazze sono convocate per estrarre il proprio 
biglietto: bianco significa matrimonio e figli; blu, invece, tutto il resto. Ora 
che è una donna adulta, Calla sospetta che le possibilità promesse alle 
biglietto-blu come lei non siano poi cosí sconfinate e allettanti. Nonostante 
la maternità sia appannaggio esclusivo delle biglietto-bianco, Calla sente 
che nel suo corpo si agita un sentimento oscuro, un desiderio accecante 
che mostra un'unica, rischiosa, strada percorribile. E proibita. Quando la 
sua gravidanza clandestina viene scoperta, Calla è costretta alla fuga. 

 
 
 
 
 
 

Mathias Enard 
BUSSOLA 
E/O, 2021 
Inv. 25452 

 
 
 
Questo romanzo fiume è la storia d’amore tra Franz e Sarah, studiosi 
delle civiltà orientali, un amore che dura anni e si snoda attraverso 
Europa, Iran, Siria e Turchia, attraverso tradimenti, equivoci, passioni. Ma 
è anche la storia di un altro amore tormentato: quello tra l’occidente e 
l’oriente. Un amore raccontato attraverso le centinaia di storie di donne e 
uomini europei che nel corso dei secoli hanno dedicato le loro vite 
all’inseguimento di questa passione “impossibile”. Enard racconta le vite 
avventurose e appassionate di quanti hanno scelto di viaggiare in Oriente, 
immergersi in quelle culture, vivere tra palazzi da Mille e una notte, 
perdersi nei fumi dell’oppio, innamorarsi di donne e uomini misteriosi. 



Megan Nolan 
ATTI DI SOTTOMISSIONE 
NNE, 2021 
Inv. 25453 

 
 
 
Quando lei, giovane e travolta dalla Dublino notturna, incontra lui, Ciaran, 
bello e risoluto, l'attrazione rompe gli argini, si mescola alle fragilità e alle 
paure, diventa il significato stesso del vivere. Nasce così una relazione 
che per la protagonista è un alternarsi di estasi e sofferenza, di gelosia 
sfrenata unita a un piacere così intenso e bruciante da creare dipendenza: 
lei vuole annullarsi nel corpo di lui, fino a non lasciare più spazio alla 
propria identità. Mentre Ciaran, uomo emotivamente incapace e ferito, 
non trattiene i propri atteggiamenti malsani e crudeli. Fino all'epilogo, 
distruttivo e liberatorio, che apre la strada a una fuga e una rinascita. 
 

 
 
 
 
 
 

Susie Yang 
IVY 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 25454 

 
 
 
 
Ivy Lin ha l'aspetto di un'esile ragazza asiatica dagli occhi bellissimi, ma 
sostituirebbe volentieri sè stessa con una versione bionda con gli occhi 
azzurri. Ivy Lin non vuole essere una ragazza asiatica negli Stati Uniti 
d'America, non vuole un marito buono soltanto a procurare un visto ai 
parenti e una vita mediocre. L'amore per Ivy deve esistere per sè stesso. 
Quando conosce Gideon Speyer, un rampollo di sangue blu del New 
England, Ivy crede di aver trovato una via d'uscita al suo mediocre 
destino. Ivy esercita le sue arti e, tra cene eleganti e gite al mare, riesce a 
farsi accettare da Gideon e dal suo clan. Ma il passato riaffiora, 
minacciando la vita quasi perfetta per cui ha lavorato così duramente. 

 
 
 
 
 
 
 

Fiston Mwanza Mujila 
LA DANZA DEL BIFOLCO 
Nottetempo, 2021 
Inv. 25455 

 
 
Una rumba indiavolata, una sarabanda centroafricana tra profluvi di birre 
e trance da possessione: è la Danza del Bifolco, che si balla conciati di 
tutto punto al Mambo in Zaire. Siamo tra gli anni ’80 e ’90, il paese dopo 
l’Indipendenza passa per le mani di un dittatore cleptocrate, tra 
sommosse, tensioni etniche, cambi di regime e una forsennata corsa ai 
diamanti del fiume Congo. Al centro del romanzo, un gruppo di bambini di 
strada che crescono in mezzo al bazar urbano con vari rovesci di fortuna, 
arrabattandosi a vivere di traffici loschi tra profetesse bicentenarie e 
scavatori di fango, col progetto finale di una macchina sforna-dollari. 



Ann Patchett 
LA CASA OLANDESE 
Ponte alle Grazie, 2021 
Inv. 25456 

 
 
 
Alla fine della Seconda guerra mondiale, grazie a un colpo di fortuna, Cyril 
Conroy crea dal nulla un impero immobiliare che porterà la sua famiglia 
dalla povertà a un’immensa ricchezza. Per fare sfoggio del suo nuovo 
status, acquista la casa olandese, una sfarzosa proprietà nei sobborghi di 
Filadelfia. La villa però darà il via a una serie di avvenimenti che per 
danneggeranno le persone a lui più care. A raccontare la vicenda è il figlio 
di Cyril, Danny, che insieme alla sorella maggiore Maeve è stato esiliato 
da casa dalla seconda moglie del padre. Per tutta la vita i due ragazzi non 
fanno che tornare alla vecchia questione di ciò che hanno perduto. 

 
 
 
 
 
 

 

Judith Schalansky 
INVENTARIO DI ALCUNE COSE PERDUTE 
Nottetempo, 2020 
Inv. 25457 

 
 
 
Una raccolta di dodici storie, ciascuna dedicata a una cosa che non c’è 
piú: narrazioni sospese in un delicato equilibrio tra presenza e assenza, 
piccole realtà che solo l’immaginazione è in grado di riportare alla 
memoria. Si va da Tuanaki, un’isoletta che ormai giace sotto il livello del 
mare, alla tigre del Caspio, il cui ultimo esemplare impagliato andò 
distrutto in un incendio; dallo scheletro di un presunto unicorno, nascosto 
chissà dove, a Kinau, un selenografo tedesco dell’800 di cui pare nessuno 
sappia nulla, fino alle misteriose lacune dei carmi amorosi di Saffo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Michele Mari 
LE MAESTOSE ROVINE DI SFEROPOLI 
Einaudi, 2021 
Inv. 25458 

 
 
 
Ogni ossessione a Sferopoli è già stata catalogata, qualsiasi mito o 
superstizione confermato, i sogni sono moneta corrente. Può capitare che 
il carteggio fra una padrona di casa e un inquilino precipiti in un 
contrappasso metafisico, e che al calar delle tenebre i teschi si raccolgano 
intorno a quello fra loro piú loquace; che il tema assegnato da un maestro 
elementare susciti un maleficio, o che un esame sia l'occasione per uno 
studente impreparato di esibirsi in uno sfoggio linguistico ultraterreno. Al 
turista potrebbe venire fame: è allora che scoprirà quanto da bambino 
Mozart andasse pazzo per il gorgonzola, e solo dopo aver messo in tasca 
una ricetta per la coda alla vaccinara potrà proseguire la visita. 



Sarah Crossan 
VERO E MIO E SEGRETO E DOLOROSO 
Mondadori, 2021 
Inv. 2021 

 
 
 
Ana  finisce per mettere in secondo piano marito, figli, tutto, davanti al 
fascino terribile e lancinante di un amore che ha quel sapore pazzesco 
che la vita quotidiana, gli amori quotidiani non hanno più. La relazione tra 
Ana e Connor dura da tre anni. Nelle stanze d'albergo, nei testi cancellati 
subito dai cellulari e nei fine settimana clandestini, hanno costruito un 
mondo in cui ci sono solo loro. Ma poi Ana riceve una telefonata che le 
comunica che Connor è morto in un incidente e di colpo si ritrova 
completamente persa, sola, intrappolata nel suo segreto. Come possiamo 
perdere qualcuno che il mondo non ha mai saputo fosse nostro? 
 

 
 
 
 
 
 
 

Brian Panowich 
HARD CASH VALLEY all’ombra di Bull Mountain 
NNE, 2021 
Inv. 25462 

 
 
 
Il passato del detective Dane Kirby è popolato di fantasmi: ha perso 
moglie e figlia in un incidente che non riesce a perdonarsi. Quando l’Fbi 
inizia  a indagare sulla morte di Arnie Blackwell, un criminale con il vizio 
del gioco, Dane viene chiamato ad affiancare l’agente Roselita Velasquez, 
che non gradisce l’intrusione. Eppure Dane è l’uomo chiave per il caso: 
tutti gli indizi portano a un combattimento di galli organizzato a Hard Cash 
Valley, in Georgia, e solo lui sa aggirare le tacite norme che regolano i 
territori di Bull Mountain. Quando al delitto si aggiunge la scomparsa del 
fratellino di Arnie, affetto dalla sindrome di Asperger, Dane e Roselita 
iniziano un’impietosa caccia all’uomo. 

 
 
 
 
 
 

Sophie Kinsella 
ATTENTI ALL’INTRUSA! 
Mondadori, 2021 
Inv. 25463 

 
 
 
È passato un anno e mezzo da quando i genitori di Effie hanno divorziato 
e lei, che credeva fossero una coppia felice, ancora non si capacita. Da 
allora ha preso le distanze da suo padre che sta con una donna molto più 
giovane di lui, Krista, postando foto imbarazzanti. Quando poi scopre che i 
due hanno venduto la vecchia casa di famiglia e hanno organizzato un 
party per l'occasione, è davvero furiosa e non intende andarci. Ma vuole 
recuperare le sue preziose bambole russe senza farsi vedere. Mentre si 
nasconde in posti improbabili, ascolta suo malgrado conversazioni private 
scoprendo verità sconcertanti sulla sua famiglia. 



Patrick Modiano 
INCHIOSTRO SIMPATICO 
Einaudi, 2021 
Inv. 25464 

 
 
 
L'ultimo giorno di servizio, prima di lasciare l'agenzia di Hutte, Jean ha 
infilato nella sua valigetta il fascicolo su Noëlle Lefebvre, il primo caso che 
Hutte gli aveva affidato. Una scomparsa misteriosa, quella di Noëlle, la cui 
identità sembra un rebus. Poi, grazie all'incontro con l'enigmatico Gérard 
Mourade, Jean era entrato in possesso dell'agenda di Noëlle. Qui, 
annotati in inchiostro blu, orari di treni, indirizzi incompleti, i versi di una 
poesia. Su indicazione di Huttle, Jean aveva abbandonato le ricerche, ma 
le parole vergate da Noëlle hanno continuato a riecheggiare in lui. Noëlle 
è per Jean come un ritornello che riaffiora: per scoprire l'origine di quella 
melodia, Jean dovrà immergersi nelle profondità dei suoi ricordi. 

 
 
 
 
 

 

Franco Faggiani 
TUTTO IL CIELO CHE SERVE 
Fazi, 2021 
Inv. 25465 

 
 
 
Il 24 agosto 2016, Francesca, giovane geologa e caposquadra dei vigili 
del fuoco, si trova per le sue ricerche sulla montagna sopra Amatrice 
quando il terremoto distrugge il paese e le frazioni limitrofe. Francesca 
sarà tra i primi ad arrivare sul luogo e a organizzare i soccorsi, aiutata 
dagli uomini della sua squadra, coi quali ha sempre avuto rapporti 
conflittuali. Quando arrivano i rinforzi Francesca, provata emotivamente, 
decide di partire da sola alla ricerca dei dispersi. Sarà un viaggio difficile, 
nel dolore e nella bellezza della natura, ma sarà necessario per riscoprire 
le ragioni della propria missione e riconciliarsi finalmente con la vita. 
 

 
 
 
 
 
 

Paolo Cognetti 
LA FELICITA’ DEL LUPO 
Einaudi, 2021 
Inv. 25466 

 
 
 
Arrivato alla fine di una lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri 
dove camminava da bambino. A Fontana Fredda incontra Babette, che gli 
propone di fare il cuoco nel suo ristorante. Silvia è lí che serve ai tavoli, e 
non sa ancora se la montagna è il nascondiglio di un inverno o un 
desiderio duraturo. E poi c'è Santorso, che vede lungo e beve troppo, e 
scopre di essersi affezionato a quel forestiero dai modi spicci, capace di 
camminare in silenzio come un montanaro. Mentre cucina per i gattisti e 
per i boscaioli, Fausto ritrova il gusto per le cose e per la cura degli altri, 
assapora il desiderio del corpo e l'abbandono. Che esista o no, il luogo 
della felicità, lui sente di essere esattamente dove deve stare. 



SAGGISTICA adulti 

 
 

Benedetta Craveri 
LA CONTESSA Virginia Verasis di Castiglione 
Adelphi, 2021 
Inv. 25412 

 
 
Tutti noi crediamo di sapere chi sia stata la contessa di Castiglione: una 
«seduttrice seriale» di incomparabile bellezza che, dopo aver conquistato 
Napoleone III e abbagliato la corte del Secondo Impero, si chiuse in una 
casa senza specchi nascondendo ai propri occhi e a quelli del mondo la 
sua decandenza. Ma colei che Robert de Montesquiou consacrò come «la 
divine comtesse» è stata molto di più: una donna che seppe usare il suo 
fascino, ma anche la sua intelligenza politica, la sua volontà di dominio, e 
anche una buona dose di cinismo, per raggiungere un traguardo all'epoca 
inimmaginabile: disporre liberamente della propria esistenza. 
 

 
 
 

 
Roberto Saviano, Asaf Hanuka 
SONO ANCORA VIVO 
Bao Publishing, 2021 
Inv. 25418 

 
 
 
Nel 2006 gli dissero che avrebbe vissuto sotto protezione per qualche 
settimana, ma da quel giorno la vita di Roberto Saviano è cambiata per 
sempre. Questo è il racconto di un sopravvissuto che si rifiuta di arrendersi. 
Magistralmente illustrato dal pluripremiato fumettista e illustratore israeliano 
Asaf Hanuka, Sono ancora vivo è un racconto onesto, sincero e senza filtri 
in cui per la prima volta Saviano rivolge il suo sguardo indagatore verso il 
soggetto più difficile: se stesso. 
 

 
 
 
 

 

Umberto Galimberti 
IL LIBRO DELLE EMOZIONI 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25437 

 
 
 
Per i nostri antenati la vita era governata dal cuore, che giungeva a 
capire, come peraltro fanno gli animali, in modo rapido e senza riflettere, 
che cosa è vantaggioso e che cosa è pericoloso per il mantenimento della 
vita. Le decisioni del cuore sono promosse dalle emozioni. La nostra è 
un'epoca di spaventosa espansione della razionalità tecnica. Da un lato, 
questa espansione impone la rimozione delle emozioni e dall'altro innesca 
una reazione di ritirata emotiva nel proprio sentimento, assunto come 
unica legge di vita. A questo si aggiungono la ricerca costante di visibilità 
e di notorietà, che trasformano le nostre emozioni in merci. Ma allora 
siamo ancora capaci di riconoscere che cosa sia un'emozione?  



Francesco Filippi 
NOI PERO’ GLI ABBIAMO FATTO LE STRADE 
Le colonie italiane tra bugie, razzismi e amnesie 
Bollati Boringhieri, 2021 
Inv. 25419 

 
 
 
Quando in Italia si parla dell'eredità coloniale dell'Europa si punta spesso 
il dito sull'imperialismo della Gran Bretagna o su quello della Francia, 
dimenticando di citare il nostro, benché abbia interessato il nostro Paese 
per ottant'anni, con chiare ricadute fino a oggi. Quando il tema fa capolino 
nel discorso pubblico viene regolarmente edulcorato e ricompare subito 
l'eterno mito autoassolutorio degli italiani «brava gente», i colonizzatori 
«buoni», persino alieni al razzismo. Siamo quelli che in Africa hanno solo 
«costruito le strade». A livello di consapevolezza collettiva, ben poco 
sappiamo delle nazioni che abbiamo conquistato con la forza e ancora 
meno delle atroci violenze che abbiamo usato nei loro confronti. 

 
 
 
 
 

Massimo Recalcati 
ESISTE IL RAPPORTO SESSUALE? 
Desiderio, amore e godimento 
Raffaello Cortina, 2021 
Inv. 25420 

 
 
 
Diversamente dal mondo animale, regolato dall’istinto, nella sessualità 
umana la bussola dell’istinto non funziona. Ad esempio non è semplice 
tenere insieme desiderio sessuale e amore. Allo stesso modo in ogni 
rapporto sessuale il desiderio è strutturato inconsciamente in un fantasma 
che detta le regole dell’incontro col partner. Inoltre il modo maschile e il 
modo femminile di esporsi alla sessualità non è lo stesso. Esiste poi una 
sintomatologia della vita sessuale che comprende l’eiaculazione precoce, 
la frigidità, l’assenza di desiderio, le pratiche perverse. Tutto questo porta 
l’autore a chiedersi se davvero esiste il rapporto sessuale, dato che ogni 
rapporto sessuale è prima di tutto rapporto con il proprio fantasma. 

 
 
 
 
 

 
Simone Pieranni 
LA CINA NUOVA 
Laterza, 2021 
Inv. 25467 

 
 
 
I cambiamenti attraversati dalla Cina in poco più di cinquant'anni sono 
così radicali che, in altri paesi, analoghe trasformazioni hanno impiegato 
secoli. Dove oggi si innalzano grattacieli, fino a pochi anni fa c'era solo 
campagna. Ragazzi e ragazze dell'ultima generazione, figli di operai e 
nipoti di contadini, Lavorano nel settore hi-tech più dinamico al mondo. 
L’inquinamento industriale si affianca alla più avanzata ricerca di fonti di 
energia sostenibile. Ma nonostante sia tutta proiettata verso il futuro, la 
Cina ha radici che affondano in un passato millenario, al quale spesso 
attinge traendone valori e strategie che usa nel confronto con l'Occidente.  



Dianiel Pennac 
LORO SIAMO NOI 
Marotta&Cafiero, 2021 
Inv. 25468 

 
 
 
 
 
 
 
Un appello di Pennac a un'Europa che chiude le porte. Fermiamoci, 
zittiamo la TV che ci fa sentire sotto attacco. Disinneschiamo parole come 
ondata, invasione, minaccia e in questo silenzio guardiamoci indietro. 
L'Europa che ha vissuto le guerre, gli esodi e i genocidi non può essere 
sorda alle grida di chi viene fermato davanti a frontiere che non hanno più 
senso. Pennac non condanna chi ha paura, ma invita a riflettere, ad 
andare oltre i numeri, oltre le polemiche disumanizzanti. Arriva in Italia un 
pamphlet di Pennac che ha venduto oltre centomila copie in Francia. Libro 
arricchito dalle immagini del fotoreporter Roberto Salomone, che ha 
documentato i drammi di Lesbo e del Mediterraneo. 
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Sam Taplin, Fabian Florin 
LA CASA STREGATA. Pop-up 
Usborne, 2021 
Inv. 25434 

 
 
 
 
 
 
 
Brividi, che passione! Questo favoloso libro-pop-up è riservato ai 
bambini più coraggiosi... Una casa stregata con simpaticissime 
illustrazioni e sorprese da scoprire sollevando le alette e tirando le 
linguette.  
Età di lettura: da 3 anni 
 



Eoin McLaughin, Robert Starling 
NON LEGGERE QUESTO LIBRO  
PRIMA DI ANDARE A LETTO! 
Lapis, 2021 
Inv. 25424 

 
 
 
 
 
 
Terry è convinto di essere il mostro più spaventoso di sempre, in 
grado di far paura a chiunque mostrando i denti e facendo "buh!". Ma 
tutto risulta ben poco credibile. Tutti i tentativi di spaventare il lettore 
falliranno miseramente in un mare di risate! 
Età di lettura: da 4 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 

Simone Quitterie, Magali Le Huche 

UNA ZUPPA CENTO PER CENTO STREGA 
Clichy, 2020 
Inv. 25422 

 
 
 
 
Cos'è che rende così forti, giganti, gentili e belli? La 
zuppa della strega Sgranocchia! Una Zuppa l00% 
Strega... E tutti quelli che dicono «Puah!» prima di aver 
assaggiato cambieranno idea... Buon appetito! 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gregoire Solotareff 
3 STREGHE 
Babalibri, 2015 
Inv. 25432 

 
 
 
Chi sono le 3S? Scoliosi, Scheletrica e Scoria, tre streghe senza 
sorriso. Emarginate, isolate, arcigne, orride: le hanno tutte. Incutono 
terrore alla comunità, rapiscono due bambini tanto per non smentirsi. 
Ma presto le cose si rovesciano: agli occhi infantili appaiono buffe, 
tristi, infelici, persino tenere. E che sorpresa per loro essere 
contagiate dal riso dei ragazzi. L'allegria le trasforma in tre S con il 
sorriso. Una risata può cambiare i destini di chiunque, anche di tre 
streghe spaventose!  
Età di lettura: da 5 anni 



Valerie Thomas, Paul Korky 
UN PICNIC NELLO SPAZIO  
La strega Sibilla e il gatto Serafino 
IdeeAli, 2021 
Inv. 25433 

 
 
 
 
 
La Strega Sibilla e il gatto Serafino partono per un viaggio nello spazio! 
Schivando satelliti e dischi volanti, trovano il pianeta perfetto per fare 
un picnic. Ma quando centinaia di conigli spaziali sgranocchiano il loro 
razzo, nasce un grosso problema: come tornare a casa? 
Età di lettura: da 5 anni 
 

 
 
 
 
 

Barbara Cantini 
MORTINA 
Una storia che ti farà morire dal ridere 
Mondadori, 2017 
Inv. 25429 

 
 
Mortina è una bambina, ma è diversa dagli altri: è una bambina 
zombie. Vive a Villa Decadente con la zia Dipartita e per amico ha un 
levriero albino di nome Mesto. Mortina vorrebbe avere amici con cui 
giocare, ma le è proibito farsi vedere dagli altri: potrebbero 
spaventarsi. Un giorno però arriva l’occasione giusta: la festa di 
Halloween! Mortina non deve 
nemmeno travestirsi… Ma cosa 
succede quando gli altri bambini 
scoprono che lei non indossa 
nessuna maschera? 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 

 
Barbara Cantini 
PUFFY & BRUNILDE. Un pizzico di magia 
Mondadori, 2020 
Inv. 25426 

 
 
 
 
Si è mai vista una strega senza gatto? Puffy è un gatto di strada quasi 
tutto nero in cerca di qualcuno con cui stare. Brunilde è una bimba 
dalla folta chioma rossa che vive in una strana casa dalle mille stanze. 
Di giorno fa l'aiutante fioraia e di notte si trasforma in un'aspirante 
strega. Per fare il suo debutto e diventare strega, le manca solo un 
gatto nero! Quand'ecco che in negozio fa capolino Puffy, e anche se 
ha la punta della coda bianca, Brunilde sa che è proprio lui che stava 
aspettando.  
Età di lettura: da 6 anni 



Giuditta Campello 
TRE STREGHE IN CITTA’ 
Elle, 2016 
Inv. 25425 

 
 
 
 
 
Cosa succede se, per colpa di una talpa lunare, la casa delle streghe, 
che sta in cima alla collina, crolla? Succede che alle streghe tocca 
cambiare casa e ne trovano una proprio nel centro della città. E cosa 
succede se tre streghe pasticcione vanno ad abitare in città? Succede 
che scoppia il putiferio. Lo scuolabus si mette a volare, i bambini si 
trasformano in gatti, serpenti e pappagalli. I bambini si divertono da 
matti. II sindaco invece ha un diavolo per capello.  
Età di lettura: da 7 anni 

 
 
 
 
 

 

Bruno Enna, Fabio Celoni 
DRACULA DI BRAM TOPKER e altre storie di terrore 
Giunti, 2021 
Inv. 25427 

 
 
 
 
 
 
 
Nuova edizione in brossura per un prezioso volume da regalare e 
collezionare, dedicato al tema del terrore. I Capolavori della letteratura, 
italiana e mondiale, in versione Disney, con Topolino, Paperino & co. 
che diventano i protagonisti delle storie a fumetti ispirate alle opere 
letterarie dei più noti autori classici. 
Età di lettura: da 9 anni 

 
 
 
 

 
Olivia Corio 

REBECCA DEI RAGNI 
Il Castoro, 2019 
Inv. 25423 

 
 
 
 
Quando Orlando Della Morte viene affidato ai coniugi Zabò, spera di 
aver trovato finalmente una famiglia felice. Del resto, sono due famosi 
e gentilissimi medici. Peccato solo che abbiano già quattro figli, uno più 
terribile dell'altro. Per fortuna, però, Orlando incontra Rebecca. Certo, è 
una ragazzina un po' inquietante: si veste come una vecchietta, abita in 
mezzo al bosco e... possibile che abbia un ragno custode sempre con 
sé? Mentre i misteri a poco a poco si svelano, Orlando e Rebecca si 
ritrovano invischiati in un piano malvagio da sventare a tutti i costi. Ma 
avranno un alleato: una creatura, molto molto grande con otto zampe. 
Età di lettura: da 12 anni 


