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Anne Griffin 
ANCORA IN ASCOLTO 
Blu Atlantide, 2021 
Inv. 25512 

 
 
 
 
Jeanie Masterson ha un dono: può sentire la voce di chi è morto e 
realizzare così i suoi ultimi desideri. Jeanie ha ereditato questo speciale 
dono dal padre, che insieme alla figlia gestisce l'impresa funebre di 
famiglia. Questa dote per Jeanie però non sempre rappresenta un dono, 
e lei stessa non è certa di voler continuare con  il lavoro del padre. E non 
è più nemmeno certa del suo matrimonio con Niall. Così, quando i suoi 
genitori annunciano di volersi ritirare e lasciare a lei l'attività di famiglia, 
Jeanie è costretta a prendere decisioni a lungo procrastinate. 

 
 
 
 

 

Matteo Trevisani 
LIBRO DEL SANGUE 
Blu Atlantide, 2021 
Inv. 25513 

 
 
 
Quando Matteo Trevisani riceve una mail con un albero genealogico della 
propria famiglia si rende subito conto che questo albero ha una 
particolarità: a un certo punto le linee degli avi divergono, lasciando 
apparire nelle pieghe delle nascite e delle morti accadimenti sconosciuti. 
Inoltre l'albero riporta anche la data di morte di Matteo di lì a meno di una 
settimana di distanza. Cosa si cela davvero dietro questo strano evento? 
Intanto lo spettro di un'altra vita, e di una balena mitica, che tormenta la 
sua famiglia da generazioni, aleggia sul passato e sul tempo a venire. 

 
 
 
 
 

Luciana Littizzetto 
IO MI FIDO DI TE 
Mondadori, 2021 
Inv. 25417 

 
 
 
 
C'è una storia nella vita della comica più amata d'Italia. Una storia 
complicata, ma anche piena di momenti divertenti, che nasce con l'affido 
di due ragazzi da un istituto e continua negli anni con tutto quello che 
comporta crescere dei figli: i dubbi, gli spaventi, i ricevimenti professori, i 
fidanzati, i tatuaggi, il senso di colpa e di inadeguatezza costante. 
Luciana Littizzetto racconta questa storia privata in un memoir potente e 
originale, senza risparmiarsi niente, nemmeno i momenti più duri. Si 
racconta con sincerità e grazia, spingendo la scrittura umoristica verso 
una nuova frontiera, mettendola al servizio dei sentimenti più profondi. 



Anna North 
FUORILEGGE 
Astoria, 2021 
Inv. 25514 

 
 
 
 
Nel giorno delle sue nozze, la vita della giovane levatrice Ada sembra 
girare per il verso giusto. Ma dopo un anno di matrimonio non benedetto 
da alcuna gravidanza, in una cittadina in cui le donne sterili vengono 
impiccate con l'accusa di stregoneria, è costretta a fuggire. Si unisce così 
a una banda di rinnegati guidata dal carismatico Kid, che vuole creare una 
società in cui non esistano più differenze di genere e compie furti e rapine 
per sovvenzionare il suo piano. Ada diventa quindi una fuorilegge. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Miguel Bonnefoy 
EREDITA’ 
66thand, 2021 
Inv. 25515 

 
 
La casa di calle Santo Domingo, a Santiago del Cile ha ospitato diverse 
generazioni di Lonsonier. Lì il patriarca, giunto dalla Francia alla fine 
dell'Ottocento con trenta franchi in una tasca e un ceppo di vite nell'altra, 
ha visto il suo primogenito, Lazare, annunciare nel 1914 la sua volontà di 
andare a combattere in Europa. Lì Lazare abiterà con la moglie Thérèse e 
costruirà una voliera in giardino per ospitare splendidi uccelli. Lì nascerà 
Margot, l'aviatrice, che sorvolerà i cieli sopra la Manica durante la 
Seconda guerra mondiale, e sarà concepito il figlio di lei, Ilario Da, il 
rivoluzionario, che vivrà le ore più buie della dittatura di Pinochet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dominique Fortier 
E TUTT’INTORNO IL MARE 
Alter Ego, 2021 
Inv. 25518 

 
 
 
Da sempre luogo di preghiera e cultura, l'abbazia di Mont-Saint-Michel 
diviene in quest'opera il trait d'union tra Éloi, pittore quattrocentesco 
dilaniato dalla perdita dell'amata, e una donna del XXI secolo impegnata a 
conciliare la nascita della sua prima figlia con la passione per la scrittura. 
Entrambi cullati dal ritmo delle parole e delle maree, circondati dalle 
preziose miniature dei manoscritti contenuti nella biblioteca della 
cosiddetta "Città dei libri", dal profumo delle piante dell'herbularius e dal 
suono delle conchiglie che abitano la baia, i protagonisti si affidano al 
moto ondoso che caratterizza la vita di ciascun essere vivente. 



Hillary Rodham Clinton, Louise Penny 
STATO DI TERRORE 
Einaudi, 2021 
Inv. 25522 

 
 
 
Tenace, autoironica e all'occorrenza implacabile, Ellen Adams non ha vita 
facile nel governo. Come se non bastasse, di rientro da una disastrosa 
missione diplomatica che sembra essere stata una trappola politica, è 
costretta ad affrontare una grave crisi terroristica. Con l'apparato statale 
compromesso e la credibilità ai minimi termini, non sarà facile ricostruire 
legami e alleanze, riconquistare la fiducia dei Paesi amici. Ma ancora piú 
difficile sarà trovare una coesione interna per sventare la spaventosa 
cospirazione internazionale. Per farlo, Ellen dovrà mettere insieme un 
gruppo di lavoro di sicura lealtà, e portare il presidente dalla sua parte. 
 

 
 
 
 
 

 

Chiara Gamberale 
IL GREMBO PATERNO 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 25561 

 
 
 
 
Nel corso di una notte fatale, Adele, abbracciata a Frida, sua figlia, torna 
come in sogno al paese dove è nata, marchiata da un soprannome, 
Senzaniente, che è pesato sulla sua famiglia perfino dopo che il padre ha 
sfidato la miseria e conquistato il benessere. La storia fra Adele e Nicola, 
il pediatra di Frida - l'uomo di cui si è innamorata, s'intreccia allora alla 
storia di Adele e suo padre, in una spola sempre più serrata fra passato e 
presente, dove quello che ci è stato tolto quand'eravamo bambini rischia 
di diventare l'unica misura di quello che chiederemo al mondo. 
 

 
 
 
 
 
 

Fernando Aramburu 
I RONDONI 
Guanda, 2021 
Inv. 25523 

 
 
 
 
Toni, un insegnante di liceo in collera col mondo, decide di porre fine alla 
propria vita. Meticoloso e sereno, ha scelto la data: di lì a un anno. Fino 
ad allora, ogni sera scriverà una cronaca personale, cinica e disincantata, 
ma non per questo meno tenera e spiritosa. Cerca, in questo modo, di 
capire le ragioni della propria decisione radicale, di analizzare ogni 
minimo dettaglio intimo della propria esistenza, di confrontarsi con il 
proprio passato e le tante vicende quotidiane di una Spagna politicamente 
travagliata. E nel susseguirsi degli episodi amorosi e famigliari, Toni 
infonde, paradossalmente, un'indimenticabile lezione di vita. 



Liv Ferracchiati 
SARA’ SOLO LA FINE DEL MONDO 
Marsilio, 2021 
Inv. 25524 

 
 
 
L'autore di questo romanzo è transgender, e lo è anche il protagonista. 
Questo è un romanzo sul corpo che, anche quando è in piena salute e 
bello, può essere percepito come inadatto. È con il corpo che ci 
presentiamo al mondo, è intorno al nostro corpo nudo che viene pensato il 
colore rosa o l'azzurro. Il protagonista, da subito, comincia a parlare. 
Comincia a farlo prima di nascere, e poi non smette più: parla tanto, si 
lambicca, critica e discute. Gioca, soprattutto. E si innamora. L'io narrante 
bambino non ha problemi di identità. Poi qualcosa cambia: qualcuno vuole 
spiegargli chi è, mna poi entrerà in scena del mitico Guglielmo Leon. 
 

 
 
 
 
 

 

Tiffany McDaniel 
IL CAOS DA CUI VENIAMO 
Blu Atlantide, 2021 
Inv. 25526 

 
 
 
Una ragazza diventa donna davanti al coltello. Deve conoscerne la lama. 
La ferita. A sanguinare. A portare la cicatrice senza smettere, in qualche 
modo, di essere bella e con le ginocchia abbastanza forti da poter 
strofinare il pavimento della cucina. Sarai perduta o trovata. Due verità 
che possono accapigliarsi per l’eternità. Ma cos’è l’eternità se non 
un’intricata bestemmia? Se la portassimo giù sulla terra, l’eternità sarebbe 
un susseguirsi di vette lontane. Una casa si costruisce dal principio e il 
mio principio sono Landon e Alka, mio padre e mia madre… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Octavia E. Butler 
LA SERA, IL GIORNO E LA NOTTE 
BigSur, 2021 
Inv. 25528 
 
 
 
Cosa accadrebbe in una società in cui la parola fosse scomparsa per 
sempre, e con essa la capacità di mediare i conflitti tramite il dialogo, 
lasciandoci come unica risorsa disponibile l'uso della violenza? Si può 
immaginare un mondo in cui siano gli uomini e non le donne a dover 
sopportare il fardello della gravidanza? Cosa chiederemmo a Dio, se 
avessimo la possibilità di incontrarlo (o di incontrarla) e di esprimere uno e 
un solo desiderio per salvare il genere umano dall'autodistruzione? 
Segnalato dal «New York Times» tra i migliori libri dell'anno, La sera, il 
giorno e la notte è una lettura imprescindibile per gli appassionati 
di speculative fiction. 



Andrés Neuman 
ANATOMIA SENSIBILE 
Sur, 2021 
Inv. 25529 

 
 
 
Andrés Neuman si ribella contro la cultura di Photoshop, contro i modelli 
opprimenti e i ritocchi compulsivi, e ci sprona a guardarci allo specchio e 
ammirare gli angoli più periferici della nostra figura sotto una luce del tutto 
nuova. Anatomia sensibile è una mappa letteraria che celebra il corpo in 
tutte le sue forme e un tributo alla bellezza non convenzionale scritto nella 
forma di un viaggio alla scoperta di ciò che siamo veramente. Un libro che 
racconta come vediamo noi stessi e come ci guardiamo attraverso gli 
occhi degli altri, proponendo un ideale estetico dissacrante e inclusivo che 
mira a scardinare i pregiudizi di genere e sull’apparenza. 
 

 
 
 
 
 
 

Camila Sosa Villada 
LE CATTIVE 
Sur, 2021 
Inv. 25530 

 
 
 
 
Camila è una donna che ama, soffre, lotta. Camila è Cristian, un bambino 
che si prova di nascosto i vestiti della madre, i rossetti, gli orecchini, e 
trema alle sfuriate del padre. Camila è destinata a fare la puttana, a 
morire buttata in un fosso, così le hanno detto e augurato. Questa è la 
storia di Camila e del gruppo di donne trans che diventerà la sua famiglia. 
Ci sono le notti senza fine, le botte dei clienti, gli insulti, le fughe dalla 
polizia. C'è la scoperta di sentirsi diversi, il rifiuto dei genitori, la solitudine, 
la povertà. C'è un'ironia caustica, c'è tutta la gioia di un'identità finalmente 
propria e la voglia di vivere di un corpo che rinasce, che fiorisce. 

 
 
 
 
 
 

Daniel Woodrell 
ADDIO, SWEET MISTER 
NNE, 2021 
Inv. 25531 

 
 
 
 
Shuggie è un tredicenne sovrappeso e solitario; vive ai margini di West 
Table con la madre Glenda e si occupa del cimitero locale. Il patrigno 
Red, uomo ottuso e brutale che vive di piccoli crimini, gli impone di rubare 
medicinali nelle case di gente ricca. Glenda è l'unica scintilla di bellezza 
nella vita di Shuggie: la donna, sensuale e appariscente, tratta il figlio 
come un fidanzato, lo chiama "Sweet Mister" e gli promette un futuro 
migliore. Un giorno arriva Jimmy Vin Pearce, smagliante a bordo della sua 
Thunderbird verde, che convince Glenda di poter cambiare vita.  Shuggie 
si infiamma di un’accecante gelosia che minaccia di inghiottire le loro vite. 



Frances Leviston 
LA VOCE DENTRO 
NNE, 2021 
Inv. 25532 

 
 
 
Le dieci protagoniste di questo romanzo in quadri si chiamano tutte Claire. 
Hanno età e vite diverse, ma le loro storie costruiscono il ritratto di 
un'unica donna riflessa in uno specchio frantumato. Claire è una 
presentatrice televisiva che manda all'aria la sua prima intervista 
importante; Claire assume un'assistente robot di nome Patience perché si 
prenda cura della madre anziana al posto suo, ma poi viene divorata dalla 
gelosia; Claire è una danzata assente e distaccata, che affida a un diario 
le sue insospettabili avventure sessuali; e Claire è una figlia in rotta con la 
madre, che decide di affrontare per l'ultima volta affidando il suo grido di 
rabbia a un inquietante burattino. 

 
 
 
 
 
 
 

Maylis de Kerangal 
UN MONDO A PORTATA DI MANO 
Feltrinelli, 2020 
Inv. 25533 

 
 
 
Paula Karst si iscrive al prestigioso Istituto superiore di pittura a Bruxelles 
dove vive sei mesi intensi, calata nell’arte e dedita a imparare la tecnica 
del trompe-l’œil. L’apprendimento rigoroso, i ritmi di lavorazione serrati 
rappresentano per Paula, un momento di crescita e maturazione. Una 
volta diplomata, dopo un primo periodo di difficoltà, la ragazza finirà per 
trovarsi in grandi cantieri, soprattutto in Italia, dove a Cinecittà è incaricata 
degli scenari di Habemus Papam di Nanni Moretti. E dopo un ingaggio in 
Russia, sul set del film Anna Karenina, rientra in Francia e un suo vecchio 
compagno di studi le suggerisce di lavorare al grande progetto di 
ricreazione della grotta di Lascaux: un enorme facsimile. 

 
 
 
 
 
 

Madeline Miller 
GALATEA 
Sonzogno, 2021 
Inv. 25534 

 
 
 
Galatea, la statua che la dea Afrodite ha reso viva in uno slancio di 
benevolenza verso Pigmalione, il grande scultore greco, è ora una donna 
vera bellissima. Il suo creatore, dopo averla presa in moglie, pretende che 
lei lo ripaghi assoggettandosi al suo desiderio. Così in lei comincia a farsi 
strada un sentimento di ribellione e, nella speranza di fermarla, il marito la 
tiene sotto stretta sorveglianza in una clinica. Ma quando le nasce la figlia 
Pafo, in Galatea si desta un vigile istinto materno, pronto a esplodere al 
primo segno di pericolo. Ormai è troppo tardi per ostacolare la decisione 
di spezzare le catene della sua prigionia, costi quel che costi. 



Chris Offutt 
LE COLLINE DELLA MORTE 
Minimum Fax, 2021 
Inv. 25689 

 
 
 
Mick Hardin, un veterano di guerra che lavora come investigatore per 
l'esercito, è tornato a casa, ma la sua licenza è quasi finita. La moglie sta 
per partorire, ma i loro rapporti sono ormai ridotti ai minimi termini. La 
sorella, appena nominata sceriffo, è alle prese con il suo primo caso di 
omicidio, ma i politici sembrano ansiosi di toglierle le indagini. Credono 
che il loro sceriffo non sia in grado di risolvere un omicidio, o ci sono altri 
motivi, molto meno confessabili? Spetterà a Mick scoprirlo, in una corsa 
contro il tempo nella quale dovrà confrontarsi con il suo passato. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Paulina Bren 
BARBIZON HOTEL. Storia di un hotel per sole donne 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 25690 

 
 
 
L'hotel più esclusivo di New York, il Barbizon, è il luogo ideale per le 
donne nubili che affluiscono per lavorare nei nuovi, straordinari grattacieli. 
Tutti sanno che l'hotel trabocca di aspiranti scrittrici, giornaliste, attrici e 
cantanti, e alcune già diventate famose. Nessun uomo sarà mai 
ammesso. Dietro quelle pareti, però, assieme all'ambizione aleggiano 
anche i fantasmi della disillusione e di una solitudine. Raccontando la 
storia dell'hotel per sole donne più famoso di New York, Paulina Bren 
svela, attraverso la storia delle sue ospiti più illustri, una magnifica storia 
di emancipazione femminile. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Paolo Roversi 
BLACK MONEY 
SEM, 2021 
Inv. 25535 

 
 
 
Che cosa collega il rapimento di un'antropologa a Parigi con gli omicidi di 
un banchiere a Milano e di un finanziere saudita a Nizza? Sono tutti eventi 
in preparazione di quella che diventerà "la rapina del millennio", progettata 
da un collettivo hacker internazionale. L'indagine viene affidata alla 
profiler Gaia Virgili, da poco a capo di una squadra investigativa con sede 
a L'Aia. La squadra dell'agente speciale Virgili si metterà prima sulle 
tracce dei responsabili degli omicidi e poi dei rapinatori, in quella che ben 
presto si trasformerà in una sorta di partita a scacchi internazionale con 
un avversario astuto e "invisibile" soprannominato Defoe. 



Daniele Del Giudice 
LO STADIO DI WIMBLEDON 
Einaudi, 2021 
Inv. 25536 

 
 
 
 
Lo stadio di Wimbledon è la storia di un incontro impossibile, quello con 
un non-scrittore morto da anni, una figura evanescente, decisiva per la 
società culturale del suo Paese pur senza aver mai scritto una riga. Il 
protagonista si mette sulle tracce di quest'uomo irraggiungibile nella 
speranza impossibile di trovare risposte al suo enigma: perché non ha 
lasciato qualcosa di scritto? Ma in fondo, chi sia quest'uomo non è poi 
tanto importante. A contare davvero sono le domande e le inquietudini 
che attraversano il libro. È meglio rappresentare la vita delle persone o 
agire su di essa? Raccontare o esistere? 

 
 
 
 
 

 

Gianfranco Mammi 
NOSTRA SIGNORA DEI SULLIVAN 
Nutrimenti, 2021 
Inv. 25537 

 
 
 
Sullivan è un uomo qualunque, che vive in una baracca alla periferia di 
una piccola località nel Sud degli Stati Uniti. Un giorno gli capita di morire. 
Se non fosse che Sullivan, dopo la prima morte, continua a morire nei 
luoghi e nei modi più diversi. Ben presto le salme di Sullivan affollano 
l'obitorio e le sue tombe riempiono il cimitero. Lo sceriffo è costretto suo 
malgrado a occuparsi della vicenda. Il parroco assiste agli eventi con 
comprensibile smarrimento. Il sindaco e altri cittadini fiutano l'occasione 
per rilanciare l'economia di quel luogo sperduto nel deserto. Intorno alla 
figura di Sullivan si raccoglie un eterogeneo gruppo di fedeli, e una catena 
di eventi bizzarri sconvolge la piccola comunità. 

 
 
 
 
 
 
 

Nicholas Blake 
LA BELVA DEVE MORIRE 
Giunti, 2021 
Inv. 25540 

 
 
 
Frank Cairnes, scrittore di gialli, è sconvolto dalla morte del figlio, investito 
a soli sette anni da un pirata della strada. «Ho deciso di uccidere un 
uomo. Non so chi sia né dove viva, non ho idea di che aspetto abbia. Ma 
lo troverò e lo ucciderò.» Questo è l'inizio fulminante del diario in cui 
Frank narra le vicende di Felix Lane, novello aspirante assassino, che 
grazie a una serie di azzeccate deduzioni riesce a trovare il vigliacco 
automobilista che gli ha portato via il figlio. Ma quando l'uomo muore 
avvelenato prima che lui possa mettere in atto la sua vendetta, 
Cairnes/Lane diventa il sospettato numero uno per via del diario. 



Pietro Castellito 
GLI IPERBOREI 
Bompiani, 2021 
Inv. 25541 

 
 
Sono stati il leone, la balena, il cerbiatto, protagonisti di una recita di fine 
anno. Adesso hanno quasi trent'anni e vagano nei meandri di una vita 
dorata: mangiano pesce crudo, bevono vini pregiati, fumano essenze, 
assumono droghe. Hanno corpi scolpiti e vestiti costosi, sono figli di 
primari, di miliardari dai patrimoni solidi e antichi o recenti e sospetti, ma 
sono anche gli eredi dei ribelli che hanno caratterizzato stagioni gloriose e 
disperate della storia: coloro che, prosperando nella pace, hanno invocato 
la guerra, che amando i genitori ne hanno patito le ipocrisie, smascherato 
le contraddizioni e sognato l'annientamento. 

 
 
 
 
 

 

Arto Paasilinna 
UN UOMO FELICE 
Iperborea, 2021 
Inv. 25542 

 
 
 
Incaricato di costruire un nuovo ponte in un piccolo paese sperduto tra i 
boschi della Finlandia, teatro di un efferato eccidio di Rossi durante la 
Guerra civile, Akseli Jaatinen è destinato a suscitare diffidenza fin dalla sua 
comparsa: possibile che sia davvero un ingegnere quell’energumeno, che 
familiarizza subito con gli operai? Basta poco perché i suoi modi liberi, la sua 
refrattarietà alle gerarchie sociali e la sua insofferenza per ogni ipocrisia 
trasformino la diffidenza dei notabili locali in guerra aperta: le autorità, la 
polizia e perfino il prete fanno di tutto per ostacolarlo, finché non riusciranno 
a espellere dalla piccola comunità quell’estraneo che disturba la legge e 
l’ordine. Ma come in un western in salsa finnica, Jaatinen tornerà in veste di 
rampante imprenditore a compiere la sua beffarda vendetta di giustiziere. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Shirley Jackson 
LA MERIDIANA 
Adelphi, 2021 
Inv. 25543 

 
 
Una famiglia che pullula di svitati, un codazzo di parenti e amici e servitori, 
una villa monumentale. I protagonisti sono di ritorno dal funerale del figlio 
di Mrs. Halloran, che, dice serafica la piccola Fancy, la nonna ha buttato 
giù dalle scale per tenersi la villa. Poco dopo zia  ann  riferisce di aver 
avuto un incontro in giardino con il padre, defunto da tempo, il quale le ha 
annunciato che la fine del mondo è imminente e che loro saranno gli unici 
a salvarsi. Qualcuno va a riferire la notizia in città, ed ecco presentarsi la 
delegazione locale dei Veri Credenti, i quali non possono che condividere 
la logica apocalittica, ma, siccome sono convinti che a salvarli ci 
penseranno gli alieni, sono venuti a chiedere di farli atterrare nel parco. 



Mario Desiati 
SPATRIATI 
Einaudi, 2021 
Inv. 25544 

 
 
 
 
 
Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo. 
Francesco è acceso e frenato da una fede dogmatica ma incerta. Lei lo 
provoca: lo sai che tua madre e mio padre sono amanti? Ma negli occhi 
di quel ragazzo remissivo intravede una scintilla in cui si riconosce. Da 
quel momento non si lasciano piú. A Claudia però la provincia sta 
stretta, fugge appena può, prima Londra, poi Milano e infine Berlino, la 
capitale europea della trasgressione; Francesco resta fermo e scava 
dentro di sé. Diventano adulti insieme, in un gioco simbiotico di 
allontanamento e rincorsa, in cui finiscono sempre per ritrovarsi.  
 

 
 
 
 
 

Margaret Atwood 

LESIONI PERSONALI 
Ponte alle Grazie, 2021 
Inv. 25547 

 
 
 
 
La vita di Rennie Wilford, una giovane giornalista di Toronto che scrive di 
viaggi e moda, sta prendendo una brutta piega. Per distrarsi e riprendersi, 
Rennie vola ai Caraibi, sulla piccola isola di St. Antoine, con l'intento di 
scrivere un pezzo di costume sulla località. Si trova così da un giorno 
all'altro prigioniera di un mondo in cui le regole di sopravvivenza che 
conosceva non funzionano più: un luogo in cui regna un'immobilità 
soffocante, rallentata e corrotta, scenario di una vicenda di potere, di 
traffico d'armi, di complesse e oscure reti di relazioni. 
 

 
 
 
 
 

 

Kerri Arsenault 
MILL TOWN. La resa dei conti 
Black Coffee, 2021 
Inv. 25548 

 
 
Ci troviamo a Mexico, in Maine, una piccola città che da oltre un secolo 
si sostiene grazie all'industria cartiera locale, la quale dà lavoro a quasi 
tutta la comunità, comprese tre generazioni di Arsenault. A distanza di 
anni, l'autrice realizza che la stabilità economica goduta nell’infanzia ha 
portato con sé un caro prezzo: la distruzione dell'ambiente circostante e 
la salute in declino degli operai. Una catastrofe che lentamente 
pregiudica il benessere economico e psicologico degli abitanti della 
zona, dinamica tipica di un Paese in cui il Sogno americano è un fiume 
che avanza imperterrito travolgendo tutto ciò che trova sul suo cammino. 



Camilla Lackbeg, Henrik Fexeus 
IL CODICE DELL’ILLUSIONISTA 
Marsilio, 2021 
Inv. 25553 

 
 
 
Quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con il corpo 
trafitto da spade, la polizia è frastornata: difficile capire se si tratti di un 
gioco di prestigio finito in tragedia o di un macabro rituale omicida. Le 
indagini vengono affidate a un gruppo eterogeneo di agenti scelti, allergici 
alle procedure istituzionali, tra i quali spicca Mina Dabiri. Proprio Mina 
suggerisce di coinvolgere nel caso Vincent Walder, un famoso mentalista, 
profondo conoscitore del mondo dell’illusionismo. Insieme si mettono sulle 
tracce del killer, ma la personalità di entrambi, segnata da piccole e grandi 
ossessioni, ingarbuglia la caccia. 
 

 
 
 
 
 
 

Ugo Cornia 
LA VITA IN ORDINE ALFABETICO 
La nave di Teseo, 2021 
Inv. 25554 

 
 
 
«Per molto tempo, senza mai scriverne neanche una riga, ho avuto 
questa idea di fare una specie di Dizionario ragionato della mia vita. (…) 
Mi ero messo a scrivere una lista tipo: cravatte di mio padre, blatte 
tedesche, cimici, poi cravatte mie, la centoventiquattro special del nonno. 
Era l'elenco delle prime cose che mi venivano in mente. È incredibile 
quanta roba ci stia in una vita (questo concetto "vita" per fortuna è un 
concetto quanto più vago possibile, anzi, non è neanche un concetto, ma 
è questa cosa che ci capita a tutti noi viventi). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Nisha Adams 
LA BIBLIOTECA DEI GIUSTI CONSIGLI 
Garzanti, 2021 
Inv. 25555 

 
 
 
La giovane Aleisha è tutto fuorché una lettrice accanita. Eppure rimedia 
per caso un lavoretto estivo in una biblioteca. Una mattina compare 
Mukesh, un signore alla disperata ricerca di un contatto con la nipotina 
topo di biblioteca. L’uomo le chiede di consigliargli qualcosa da leggere, 
eppoi torna con l’intenzione di parlare dei romanzi che lei gli ha indicato. 
Così, libro dopo libro, Aleisha si accorge che ogni storia è capace di 
trasportarla lontano e di mostrarle il lato migliore della realtà. Col passare 
dei giorni, Aleisha e Mukesh sperimentano il potere terapeutico della 
letteratura, che li avvicina e cura l’anima. 



Ken Follett 
PER NIENTE AL MONDO 
Mondadori, 2021 
Inv. 25556 

 
 
 
Nel deserto del Sahara, due giovani agenti segreti sono sulle tracce di un 
gruppo di terroristi islamici. Quando si innamorano, le loro vite arrivano a 
un punto di svolta. Poco distante una vedova bellissima, abbandona il suo 
paese flagellato da carestia e parte illegalmente per l’Europa. Viene 
aiutata da Abdul, un uomo misterioso. A Pechino il riformista Chang Kai, 
viceministro dei servizi segreti esteri, deve fare i conti colpotere politico 
comunista. Intanto Pauline Green, la prima donna presidente degli Stati 
Uniti, deve gestire i rapporti sempre più tesi con i suoi oppositori, mentre 
l’intero pianeta è scosso da un vortice di ostilità politiche, attacchi 
terroristici e dure rappresaglie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cristina Cassar Scalia 
IL TALENTO DEL CAPPELLANO 
Einaudi, 2021 
Inv. 25557 

 
 
 
 
Comincia tutto in una notte di neve, sull'Etna. Il custode di un vecchio 
albergo in ristrutturazione chiama la Mobile di Catania: nel salone c'è una 
donna morta. Quando però i poliziotti arrivano sul posto, del corpo non vi 
è piú traccia. Ventiquattr'ore dopo viene ritrovato nel cimitero di Santo 
Stefano. Al suo fianco è disteso un uomo, anzi un monsignore, assai 
conosciuto e stimato; entrambi sono stati uccisi. Il mistero si dimostra 
complesso, perché i conti, in questa storia, non vogliono mai tornare, un 
po' come nella vita di Vanina. L'aiuto del commissario in pensione Biagio 
Patanè può risultare al solito determinante. 

 
 
 
 
 

Wilbur Smith, Mark Chadbourn 
IL NUOVO REGNO 
HarperCollins, 2021 
Inv. 25558 

 
 
 
La vita di Hui, figlio del governatore di Lahun, è quella di un privilegiato e il 
suo futuro, seguire le orme del padre alla guida della bellissima città, 
sembra scritto. Mala matrigna Isetnofret e il suo fratellastro, tramano per 
scalzare il governatore, sbarazzarsi di Hui e impadronirsi del potere. 
Costretto ad abbandonare la città il giovane Hui si unisce a una banda di 
predoni hyksos, deciso a vendicarsi e salvare la sorellastra Ipwet. Da loro 
apprende l'arte della guerra e diventa un abilissimo auriga... Finché non si 
trova al centro di una battaglia ancor più grande, quella per il cuore stesso 
dell'Egitto. E a quel punto dovrà scegliere il proprio destino. 



Chimamanda Ngozi Adichie 
APPUNTI SUL DOLORE 
Einaudi, 2021 
Inv. 25559 

 
 
 
 
Cosa significa morire in tempo di pandemia? Può significare che la 
notizia, addirittura l'immagine di un padre senza vita, arrivi tramite una call 
su Zoom; se si vive in continenti diversi può significare anche attendere la 
riapertura degli aeroporti per poter celebrare il rito funebre. L’autrice, che 
apprende della morte improvvisa del padre, è la bambina inconsolabile del 
suo amatissimo papà, ma è anche la donna che vive tra due mondi, con le 
loro enormi differenze nell'avvicinare le fasi piú salienti dell'esistenza 
umana; è la scrittrice che medita sul senso dei rituali. Il lutto è violento e 
fisico, è un ladro che strappa via i ricordi lasciando paura e furia. 

 
 
 
 
 

Jan Brokken 
L’ANIMA DELLE CITTA’ 
Iperborea, 2020 
Inv. 25520 

 
 
 
 
Jan Brokken ha dedicato la vita a inseguire le sue passioni  arte, poesia, 
musica, architettura. Ma soprattutto è uno scrittore che ha messo il suo talento 
ritrattistico al servizio dei grandi uomini e delle grandi donne che sono stati i 
massimi interpreti del Novecento.  ro  en accompagna il lettore a passeggio 
tra le vie, le strade, le case che li hanno ispirati. La  ologna di  iorgio 
Morandi, la  enezia di  iovanni  ellini alla ricerca del rilegatore  aolo  lbi, la 
  sseldorf dell'artista Joseph Beuys, la Parigi del compositore Erik Satie. Ad 
Amsterdam sulle tracce di Mahler, fino a Cagliari alla scoperta di Eva Mameli 
Calvino – madre di Italo – illustre naturalista e prima donna a dirigere un 
Giardino botanico in Italia. Un compendio di brevi storie che fanno capire il 
legame indissolubile tra la creazione e il luogo dove si origina. 

 
 
 
 
 

 

Stephen King 
BILLY SUMMERS 
Sperling & Kupfer, 2021 
Inv. 25560 

 
 
 
 
Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua etica: 
accetta l'incarico solo se il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora 
ha deciso di uscire dal giro, ma prima deve portare a termine un'ultima 
missione. Veterano decorato della guerra in Iraq, Billy è tra i più abili 
cecchini al mondo: non ha mai sbagliato un colpo, non si è mai fatto 
beccare – una specie di Houdini quanto si tratta di svanire nel nulla a 
lavoro compiuto. Cosa potrebbe andare storto? Stavolta, praticamente 
tutto. 



Nava Ebrahimi 
SEDICI PAROLE 
Keller, 2020 
Inv. 25546 

 
 
 
Dopo la morte della nonna, Mona decide di tornare in Iran per un ultimo 
saluto a quella donna testarda, orgogliosa, con la battuta sempre pronta - 
e spesso inappropriata - sulle labbra. Il Paese che trova è una terra ormai 
inafferrabile, in parte sconosciuta, da lasciare in fretta per tornare alla 
solita vita di Colonia con il lavoro da ghostwriter e le serate nei club 
musicali. Ma l'incontro con un vecchio amore e un viaggio a Bam cambia 
ogni cosa. Quella visita si trasforma in un confronto inatteso con le proprie 
origini e la storia di famiglia, con segreti di cui è sempre stata all'oscuro.  

 
 
 
 

SAGGISTICA adulti 

 

Gabriella Nobile 
COPRIMI LE SPALLE. Quando lo scontro diventa incontro 
Chiarelettere, 2021 
Inv. 25517 

 
 
 
 
Da quando il colore della pelle stabilisce la nazionalità di una persona? 
Per quanto tempo ancora dei comuni cittadini appariranno sospetti perché 
di diversa etnia? In Italia il razzismo è bandito dalla Costituzione, eppure 
dilaga negli strali dei politici di destra, ogni tanto nell'agire delle forze 
dell'ordine e nella mentalità di tutti noi, bombardati da immagini e notizie 
che mettono in guardia dai migranti che ci invadono per delinquere e 
vivere sulle nostre spalle. L'odio nasce dal pregiudizio e dalla mancanza 
di ascolto. È al riparo dai condizionamenti che cresce l'empatia. Per 
questo solo le nuove generazioni potranno innescare un cambiamento. 

 
 
 
 

Abdullahi Ahmed 

LO SGUARDO AVANTI 
Add, 2020 
Inv. 25516 

 
 
 
 
Quando Abdullahi parte da Mogadiscio ha 19 anni. Alle spalle si lascia 
una nazione nel pieno di una guerra civile. La sua idea è raggiungere un 
posto in cui poter studiare e mettere da parte qualche soldo. Il viaggio che 
affronta passa attraverso l’inferno del Sahara, la Libia e un attracco a 
Lampedusa da dove verrà trasferito nella provincia di Torino. Qui  diventa 
mediatore culturale e nelle scuole incontra migliaia di studenti per parlare 
di migrazioni, accoglienza, culture. Nel 2016 diventa cittadino italiano. Tra 
gli obiettivi raggiunti da Abdullahi, ci sono il  estival dell’Europa e del 
Mediterraneo a  entotene e l’associazione  enerazione  onte con la 
quale fa dialogare i ragazzi somali con quelli italiani. 



John Muir 
LA MIA PRIMA ESTATE SULLA SIERRA 
Keller, 2021 
Inv. 25519 

 
 
 
 
L'estate di cui si parla in questo libro è l'estate del 1869. John Muir ha 
trentun anni. Scozzese di origine, immigrato in America undicenne, 
eclettico e geniale, ha già fatto di tutto. Ma da quando un incidente in 
fabbrica lo ha temporaneamente accecato, sa che cosa vuole fare per il 
resto dei suoi giorni: il vagabondo. "Tramp", parola cara alla tradizione 
americana, evoca grandi spazi e uomini che li percorrono a piedi: una 
tradizione che dai primi pionieri arriva fino ai poeti beat del Novecento. 
«La mia prima estate sulla Sierra» è un diario di viaggio: Muir non è un 
turista, nel suo sguardo  c’è lo stupore dell’uomo davanti alla creazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pieter M. Judson 
L’IMPERO ASBURGICO. Una nuova storia 
Keller, 2021 
Inv. 25549 

 
 
 
Judson racconta le vicende di uno dei più potenti e ampi regni europei dal 
Settecento fino alla sua dissoluzione, al termine della Prima guerra 
mondiale, in una narrazione che sa far convivere storia, politica e vita 
quotidiana delle popolazioni che abitavano in territori molto distanti tra 
loro. Una rivisitazione d'insieme e pionieristica che ci dimostra perché 
l'Impero asburgico abbia contato così tanto e così a lungo per milioni di 
cittadini dell'Europa centrale e perché conoscerne le vicende, le istituzioni, 
le idee che ne hanno animato l'evoluzione sia di grande attualità. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anna Lowenhaupt Tsing 
IL FUNGO ALLA FINE DEL MONDO 
La possibilità di vivere nelle rovine del capitalismo 
Keller, 2021 
Inv. 25550 
 
 
Si tratta di uno dei funghi commestibili più ricercati dell'Asia: non cresce 
solo in Giappone dove raggiunge prezzi astronomici, ma anche in varie 
aree dell'emisfero boreale. Questo fungo non può essere coltivato e 
preferisce crescere su terreni e foreste perturbati dalla presenza umana. Il 
racconto pone una domanda essenziale: cosa riesce a vivere tra le rovine 
che abbiamo generato? Storie forestali che fanno sperare nella possibilità 
di una convivenza tra specie in un'epoca di grande devastazione umana. 



Karl-Markus Gauss 
NELLA FORESTA DELLE METROPOLI 
Keller, 2021 
Inv. 25551 

 
 
 
 
Quest’opera è una ininterrotta contaminazione tra generi letterari: 
letteratura di viaggio perché si è sempre in movimento toccando luoghi 
noti e sconosciuti; storia letteraria perché ci si imbatte in poeti e scrittori, 
linguisti, umanisti; è un saggio perché nei suoi capitoli si materializzano 
artisti, antiche architetture, così come eventi storici, utopie e visioni; è 
periplo terrestre lungo le rotte invisibili dei margini europei che ci fa 
comprendere cosa sia una terra di confine, un'isola, una città, una regione 
contesa; è un'opera letteraria avvincente, erudita e allo stesso tempo 
intima e perciò anche un'autobiografia. 
 

 
 
 
 

 

Davide Bregola 
I SOLITARI. Scrittori appartati d’Italia 
Oligo, 2021 
Inv. 25552 

 
 
 
 
Quindici ritratti di scrittrici e scrittori italiani. Alcuni di enorme successo - 
come Gavino Ledda con "Padre Padrone", Stefano Benni con "Bar sport" 
e Lara Cardella con "Volevo i pantaloni" - ma che poi hanno preferito 
abbandonare i riflettori; altri che hanno sempre scelto una vita appartata, 
anche se sono molto noti tra gli scrittori, come Roberto Barbolini o Gianni 
Celati. Bregola li ha conosciuti tutti e in questo libro racconta di incontri, 
aneddoti, capolavori, ma anche piccole debolezze e grandi virtù: ecco 
svelato il dietro le quinte di persone che fanno dell'assenza la loro vitalità. 

 
 
 

SEZIONE RAGAZZI 
 

   

       Primi Libri                                                                                                                            Storie e racconti illustrati     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     

   Fumetti      Romanzi e racconti                                                           
 
 

Clotilde Perrin 

PRESTO, PRESTO, PRESTO! 
Panini, 2021 
Inv. 25653 

 
Tutto il mondo va in fretta, presto, 
presto, presto! E se invece rallentassimo 
sempre più, per poi fermarci ad 
apprezzare le cose belle della vita?  
Età di lettura: da 4 anni 



Agostino Traini 
BIANCA e BRUNO 
Storia d’inverno 
Piemme, 2021 
Inv. 25655 

 
 
 
Bianca e Bruno sono due 
bambini felici e curiosi. 
Oggi è inverno e vanno a 
giocare sulla neve. 
Età di lettura: da 2 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marc Barnett, Carson Ellis 
CHE COS’E’ L’AMORE 
Terre di Mezzo, 2021 
Inv. 25706 

 
 
 
 
Un bambino chiede alla nonna: "Che cos'è l'amore?". E lei gli 
suggerisce di partire alla ricerca della risposta. Ma a ogni incontro, il 
ragazzino ne ottiene una diversa: "L'amore è un pesce", dice il 
pescatore. "L'amore è un applauso", dice l'attore. Un giorno, ormai 
adulto, torna alla casa della sua infanzia e capisce che la risposta era 
lì, a portata di mano, tra le braccia di chi gli ha sempre voluto bene. 
Età di lettura: da 4 anni 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kent Haruf, Charlie Saunders, Justine Sanders 
CHARLIE CIUFFO ROSSO  
E I MOSTRI CAPOCCIONI 
NN, 2021 
Inv. 25693 

 
 
 
 
 
 
Le avventure di Charlie, un bambino dai capelli rossi, che diventa 
pirata a bordo di una goletta sul fiume e arriva fino all'oceano, dove 
incontra un mostro marino bisognoso di affetto; e quando torna a 
casa, trova terribili zombie sulla sua strada, ma è in grado di vincerli 
grazie all'astuzia con l'aiuto del suo grande amico Jimmy Topo. 
Età di lettura: da 6 anni 



Guillaume Long 
L’INFERNALE OTTO VOLANTE 
Logos, 2021 
Inv. 25707 

 
 
 
Protagonisti di questo thriller a fumetti sono i due amici conosciuti in 
"Swimming pollo", che vanno al Luna Park dove incontrano un 
gigantesco fiore parlante e due agenti misteriosi, si abbuffano di 
hamburger e sperimentano tutte le attrazioni: l'autoscontro, la ruota 
panoramica, il labirinto, la casa degli orrori... fino a raccogliere la sfida di 
due ragazzine dispettose e salire sulla giostra più eccitante e più temibile 
di tutte: L'infernale ottovolante!  
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Pera Toons 
RIDI CHE E’ MEGLIO 
Tunué, 2020 
Inv. 25670 

 
 
 
 
Pronti a ridere e divertirvi con un libro come non mai? Centotrenta 
esilaranti battute del fenomeno social Pera Toons da 2 milioni di fans, 
ma anche un libro game in cui tu lettore sarai il protagonista scegliendo 
in prima persona alla fine di ogni freddura l'azione da compiere. Potrai 
quindi leggere il libro pagina dopo pagina oppure scegliere di affrontare 
le varie prove muovendoti liberamente in lungo e largo tra le diverse 
pagine fino a arrivare all'isola che non c'è. 
Età di lettura: da 11 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 
Jeff Kinney 
COLPITO E AFFONDATO. Diario di una schiappa 
Il Castoro, 2021 
Inv. 25705 

 
 
 
 
 
 
Quando Greg Heffley e la sua famiglia partono per un viaggio in camper 
attraverso il Paese, sono pronti a vivere la più grande delle avventure. 
Ma le cose non vanno secondo i piani e così si ritrovano bloccati in un 
campeggio che non è esattamente un paradiso estivo. Le cose 
peggiorano quando un violento nubifragio li scaraventa in un mare di 
guai... come faranno a salvare la loro vacanza. 
Età di lettura: da 8 anni  



Elizabeth Barfety 
SARO’ UNA STELLA 
Amiche e rivali 
Gallucci, 2019 
Inv. 25613 

 
 
 
 
La Scuola di danza dell'Opera è in gran fermento: due allieve del primo 
anno saranno presto scelte per esibirsi sul palcoscenico del Palais 
Garnier. Tutte si impegnano al massimo per ottenere il ruolo, tranne 
Maina che preferisce aiutare i compagni piuttosto che mettersi in 
competizione. Ma è possibile conciliare amicizia e passione per la 
danza? I racconti della Scuola di ballo collaborazione con l'Opéra 
National de Paris.  
Età di lettura: da 9 anni 
 

 
 
 
 
 
 

Elisabetta Gnone 
IL DESTINO DI UNA FATA. Fairy Oak 
Salani, 2021 
Inv. 25662 

 
 
 
 
In questi anni all'autrice sono state rivolte tante domande e curiosità a 
proposito della saga della Quercia Fatata. Per esempio Elisabetta sa 
quando Grisam Burdock s'innamorò di Pervinca Periwinkle – il momento 
esatto – e quando il cuore del giovane inventore Jim Burium diede il 
primo balzo per la sorella di Pervinca, Vaniglia. Sa cosa pensò la fata 
Felì la prima volta che vide dall'alto il piccolo villaggio ed è soprattutto di 
lei che vi narra, di Sefeliceleisaràdircelovorrà che passò a Fairy Oak.  
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 
 
 
 

Rick Riordan 
LA FIGLIA DEGLI ABISSI 
Mondadori, 2021 
Inv. 25695 

 
 
 
 
 
È tempo delle prove di fine anno alla Harding-Pencroft Academy,  e Ana 
Dakkar non intende fallire. Dopo la morte dei genitori, l'accademia e suo 
fratello sono l'unica famiglia che le rimane. Quando assiste a un attacco 
letale contro la Harding-Pencroft da parte della loro scuola rivale, tutto le 
viene strappato via per sempre. Catapultati nella guerra tra i due istituti, 
Ana e i suoi compagni tenteranno una fuga attraverso l'oceano. È allora 
che la ragazza scoprirà la verità sulle proprie origini e sulla causa per cui 
i suoi genitori sono morti: il leggendario Nautilus del Capitano Nemo.  
Età di lettura: da 12 anni 


