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Mathias Enard 
IL BANCHETTO DELLA CONFRATERNITA DEI BECCHINI 
E/O, 2021 
Inv. 25958 

 
 
 
 
Ai fini di una tesi di dottorato su cosa significhi vivere in campagna nel XXI 
secolo, l’apprendista etnologo David Mazon ha lasciato Parigi per un 
paesino della provincia francese. Sistematosi in una fattoria, inizia a 
tenere un diario, registrandovi piccoli avvenimenti e usi locali, ben deciso 
a cogliere la quintessenza della ruralità. Mazon diventa assiduo 
frequentatore del Bar-Pesca e dell’amabile sindaco Martial, che in qualità 
di becchino ha l’incarico di preparare il banchetto annuale della sua 
Confraternita, pantagruelico festino di tre giorni durante i quali la Morte 
concede una tregua affinché i becchini possano dilettarsi senza scrupoli. 

 
 
 

 

Elif Shafak 
L’ISOLA DEGLI ALBERI SCOMPARSI 
Rizzoli, 2021 
Inv. 25959 

 
 
 
Nata e cresciuta a Londra, Ada, sedici anni, non conosce il passato dei 
suoi genitori. Non sa che suo padre Kostas, greco e cristiano, e sua 
madre Defne, turca e musulmana, negli anni Settanta erano adolescenti a 
Cipro e si vedevano di nascosto in una taverna di Nicosia. Al centro di 
quella taverna svettava un albero di fico con le fronde che uscivano da un 
buco sul tetto. L’albero era lì anche quando l'eterno conflitto dell'isola, si 
era fatto più sanguinoso. Ora quello stesso albero, nato da una talea, 
cresce nel giardino dietro la casa di Ada, unico, misterioso legame con 
una terra dilaniata e sconosciuta dove affondano le sue radici. 
 

 
 
 

Damon Galgut 
LA PROMESSA 
E/O, 2021 
Inv. 25962 

 
 
 
 
Perseguitati da una promessa non mantenuta, dopo la morte della madre i 
membri della famiglia Swart si perdono di vista. Alla deriva, le vite dei tre 
figli della donna procedono separatamente lungo le acque inesplorate del 
Sudafrica: Anton, il ragazzo d'oro amareggiato dal potenziale inespresso 
che è la sua vita; Astrid, il cui potere sta nella bellezza; e la più giovane, 
Amor, la cui vita è plasmata da un nebuloso senso di colpa. Ritrovandosi 
per quattro funerali nel corso di tre decenni, la famiglia in declino 
rispecchia l'atmosfera del paese: un'atmosfera di risentimento, 
rinnovamento e infine di speranza. 



Carlo Lucarelli 
LEON 
Einaudi, 2021 
Inv. 25967 

 
 
 
 
Bologna, Ospedale Maggiore. Grazia Negro è ancora stordita per il 
cesareo, ma è felice. Finalmente è quello che voleva essere: una madre. 
Basta con le indagini, basta con la caccia ai mostri. Ma un attimo dopo 
un'infermiera le porta via la culla con le gemelle, mentre un agente spinge 
il suo letto fuori dalla stanza. L'Iguana, il pazzo assassino che anni prima 
aveva preso di mira gli studenti dell'università, è scomparso dalla struttura 
psichiatrica in cui era detenuto, lasciandosi dietro due morti. Era stata 
Grazia a catturarlo. Per questo trasferiscono lei e le bambine in un luogo 
segreto. Però non è sufficiente. 

 
 
 
 
 

 

Andrea Vitali 
LA GITA IN BARCHETTA 
Garzanti, 2021 
Inv. 25972 

 
 
 
Nella Bellano ventosa di inizio 1963, Annibale Carretta è stato un 
ciabattino più noto come «strusciatore di donne», e ora finito in miseria, 
malato e volutamente dimenticato dai più. Ma non dalla presidentessa 
della San Vincenzo, che sui due locali di proprietà del Carretta, ora che lui 
sembra moribondo, ha messo gli occhi. Vorrebbe trasformarli nella sede 
della sua associazione. Per questo ha brigato per farlo assistere da una 
giovane associata, Rita Cereda, detta la Scionca, con l’intento di ottenere 
l'immobile in donazione. E in parte ci riesce, se non fosse che quelle due 
stanze del Carretta ora a Rita farebbero parecchio comodo… 

 
 
 
 
 
 
 

Marco Vichi 
LA CASA DI TOLLERANZA 
Tre avventure del commissario Bordelli 
Guanda, 2021 
Inv. 25974 

 
 
 
Siamo nel '49, Bordelli è entrato in Pubblica Sicurezza da due anni, è vice 
commissario in prova. Non ha ancora l'automobile e si muove in bicicletta. 
Ha trentanove anni, e la memoria colma di ricordi di una guerra, dalla 
quale è tornato con un cane lupo delle SS che lui ha trovato ferito e che 
ha salvato: Blisk. Durante un controllo in una casa di tolleranza, incontra 
una prostituta singolare, che nelle pause tra un cliente e l'altro lavora a 
maglia. Nasce subito una simpatia destinata a trasformarsi in amicizia. E il 
loro incontro, per puro caso, trascinerà Bordelli in un'indagine complicata 
e pericolosa, che lo costringerà a mettere in moto tutte le sue capacità. 



Fabio Volo 
UNA VITA NUOVA 
Mondadori, 2021 
Inv. 25985 

 
 
 
 
Due amici su un'auto rossa attraversano l'Italia: musica, vento tra i 
capelli, mano fuori dal finestrino. Hanno una quarantina d'anni e una vita 
incagliata. L'auto su cui viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider che il 
padre di Paolo aveva dovuto vendere e ancora rimpiange. Così Paolo 
ha deciso di recuperarla e fargli una sorpresa. Mentre risalgono dalla 
Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro e quelli che 
sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera 
ironia. Sarà un viaggio pieno di divertentissimi imprevisti, che condurrà 
Paolo dal dovere al volere, dal pudore alla tenerezza. 
 

 
 
 
 

 

John Grisham 
LA LISTA DEL GIUDICE 
Mondadori, 2021 
Inv. 25987 

 
 
 
A quasi quarant'anni, l’investigatrice Lacy Stolz vorrebbe cambiare lavoro, 
ma viene contattata da una donna molto spaventata che sostiene di 
sapere chi ha assassinato suo padre vent'anni prima, un caso irrisolto. E’ 
convinta che l'autore dell'omicidio sia un giudice irreprensibile, che ha 
scoperto avere fatto altre vittime. I suoi sospetti sono fondati, ma non ci 
sono le prove perché il giudice è molto scaltro. Questa volta Lacy non si 
trova di fronte a un caso di corruzione: l'uomo che si nasconde dietro la 
toga potrebbe essere un serial killer e lei deve scoprire la verità senza 
rischiare di diventare l'ennesima vittima della sua lista. 
 

 
 
 
 
 

 

Marcello Simoni 
IL MISTERO DELLE DIECI TORRI 
Newton Compton, 2021 
Inv. 25988 

 
 
 
 
Quali misteri ha dovuto svelare Ignazio da Toledo, conosciuto come il 
mercante di libri maledetti, prima di partire dalla Palermo di Federico II e 
fingersi morto? Quali complotti ha ordito, in sua assenza, l'astrologus 
imperiale Michele Scoto? Ecco alcuni dei personaggi che popolano 
questa raccolta di racconti. Un vero e proprio viaggio per terra e per mare, 
attraverso i secoli, dalla nascita della città etrusca di Spina alle battaglie 
navali avvenute nel Mar di Levante sullo scorcio del XVI secolo, passando 
per la Sicilia dello Stupor mundi, le corti rinascimentali e le lagune del 
basso ferrarese del secondo dopoguerra. 



Donato Carrisi 
LA CASA SENZA RICORDI 
Longanesi, 2021 
Inv. 26002 

 
 
 
Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della Valle 
dell'Inferno quando ormai si erano perse le speranze. Nico ha dodici anni 
e sembra stare bene ma non parla. La sua coscienza è una casa buia. 
L'unico in grado di risvegliarlo è Pietro Gerber, il miglior ipnotista di 
Firenze. Gerber riesce a individuare un innesco, ma quando la voce del 
bambino inizia a raccontare, comprende di aver spalancato le porte di una 
stanza dimenticata. Capisce che non c’è molto tempo per salvare Nico, e 
si trova intrappolato in una selva di inganni. Perché la voce sotto ipnosi è 
quella del bambino, ma la storia che racconta non appartiene a lui. 

 
 
 
 
 

 

James Patterson 
PROCESSO AD ALEX CROSS 
Longanesi, 2021 
Inv. 26003 

 
 
 
Accusato di aver assassinato i seguaci del suo avversario, Gary Soneji, 
Alex Cross si trova dalla parte sbagliata della legge. Anche i media sono 
decisi a trasformare il processo in un simbolo: la giusta punizione per un 
poliziotto dal grilletto facile. Cross sa di non aver avuto altra alternativa, 
ma anche la giuria la vedrà così? Nel frattempo, Sampson, il suo ex 
partner, gli ha chiesto aiuto per portare a termine un'indagine. In tutto il 
paese, giovani donne bionde stanno scomparendo misteriosamente. Le 
ricerche porteranno Cross a indagare negli angoli più oscuri di internet. 
Cross dovrà rischiare per salvare la vittima più indifesa: sé stesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Danielle Steel 
L’ABITO DA SPOSA 
Sperling & Kupfer, 2021 
Inv. 26004 

 
 
 
 
I Deveraux sono esponenti importanti dell'alta società californiana degli 
anni Venti e il matrimonio della figlia Eleanor con il ricco banchiere Alex si 
preannuncia come l'evento più glamour della stagione. Le nozze celebrate 
nella magnifica villa di famiglia sono un successo e l'abito di Eleanor un 
trionfo. Ma proprio durante la luna di miele, giunge ad Alex la notizia del 
crollo di Wall Street: tutti i loro beni sono perduti. Nei decenni successivi, i 
Deveraux vivono sorti altalenanti. Ciò che li ha aiutati a rimanere uniti è il 
meraviglioso abito da sposa indossato per la prima volta da Eleanor. 



Francesco Carofiglio 
LE NOSTRE VITE 
Piemme, 2021 
Inv. 26005 

 
 
 
Stefano Sartor ha perso la memoria quando aveva diciannove anni, 
vittima di un incidente che ha distrutto la sua famiglia. Ha ricostruito la sua 
esistenza, grazie all'aiuto del nonno, ma la sua è una vita senza infanzia, 
senza giovinezza. Trent'anni dopo Stefano vive a Parigi, insegna alla 
Sorbona, il suo ultimo saggio è diventato un bestseller, racconta la sua 
drammatica esperienza. Nina ha sedici anni, è una ragazza come tante. 
Ma c'è qualcosa, nascosto nel buio. Stefano e Nina sono due anime 
erranti, un po' si somigliano. Esiste un segreto nelle loro vite, qualcosa 
che forse li farà incontrare, almeno per un istante. 
 

 
 
 
 
 
 

Giacomo Poretti 
TURNO DI NOTTE 
Mondadori, 2021 
Inv. 26006 

 
 
 
Com'è che, dopo un'infanzia passata a sognare di diventare calciatore o 
astronauta, uno si ritrova a fare l'infermiere? Sandrino se lo chiede ancora 
dopo tanti anni. Nel suo divertente racconto sfilano personaggi d'ogni tipo, 
dal medico di turno restio a farsi svegliare nel cuore della notte, al 
paziente che si attacca al campanello perché si sente solo e vorrebbe fare 
una partita a briscola. Ma in queste pagine c'è posto anche per la 
tenerezza verso chi soffre e spesso ha paura, e soprattutto per la 
riflessione sulla condizione umana che ci espone alla malattia e al dolore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Simonetta Agnello Hornby 
PUNTO PIENO 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 26007 

 
 
 
Siamo in Sicilia. Andrea Sorci, in preda alla rabbia, uccide la sua 
domestica e l’omicidio viene insabbiato dal figlio illegittimo del barone, il 
potentissimo Peppe Vallo. Ma qualcosa si muove: tre donne, le zie che i 
Sorci hanno ribattezzato “le Tre Sagge”, fondano nella sagrestia della 
chiesa il Circolo del Punto Pieno, dove ricamano corredini, tovaglie, 
lenzuola, asciugamani. In quel “tripudio febbrile delle dita” si dà forma a 
una sorta di adunanza femminile dove si discute, ci si consola, si offre una 
speranza di cambiamento e si rammendano traumi sociali e famigliari. E 
la tensione positiva dei movimenti a cavallo fra gli anni sessanta e 
settanta si scontra con le contraddizioni dell’isola. 



Anna Premoli 
NON SONO UNA SIGNORA 
Newton Compton, 2021 
Inv. 26008 

 
 
 
 
Audrey Thomas è una trentenne newyorkese molto spiritosa e senza peli 
sulla lingua. È autrice di romanzi erotici e nella vita privata non è incline al 
romanticismo. Al grande amore preferisce il "divertiamoci qui e ora e poi 
domani ognuno a casa propria". Ma la sua esistenza sta per essere 
sconvolta da una serie di novità: sua madre, con cui ha sempre pensato di 
condividere un certo femminismo intransigente, le annuncia che ha 
finalmente deciso di sposarsi. Come se questo non bastasse, nella sua 
vita piomba Matt, l'uomo in assoluto più "sbagliato" per lei. All'improvviso 
Audrey si trova a mettere in discussone posizioni che riteneva definitive. 

 
 
 
 
 
 

 

Antonio Manzini 
LE OSSA PARLANO 
Sellerio, 2022 
Inv. 26009 

 
 
 
Un medico in pensione scopre nel bosco delle ossa umane. È il cadavere 
di un bambino. Michela Gambino della scientifica di Aosta riesce a 
determinare i dettagli: circa dieci anni, probabile violenza. L'esame dei 
reperti permette infine di capire che si tratta di Mirko, scomparso sei anni 
prima. La madre, una donna sola, non si era mai rassegnata. Un cold 
case per il vicequestore Schiavone, che lo prende non come la solita 
rottura di decimo livello, ma con dolente compassione, e con il disgusto di 
dover avere a che fare con i codici segreti di un mondo disumano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Michel Houellebecq 
ANNIENTARE 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 26010 

 
 
 
Bruno Juge è uno degli uomini più potenti della scena politica francese 
che si avvia alle prossime elezioni presidenziali. Ma è anche un uomo 
solo. Paul Raison è uno dei più stretti consiglieri di Bruno, solo come lui, 
separato in casa. Quando un attacco informatico diffonde in rete una serie 
di violenti video che colpiscono il governo e la stessa persona di Bruno 
Juge, Paul viene chiamato a collaborare alle indagini. Mentre difende il 
paese da pericolosi terroristi digitali, Paul deve affrontare anche i nodi 
irrisolti della sua famiglia.  



Giuseppina Torregrossa 
MORTE ACCIDENTALE DI UN AMMINISTRATORE 
DI CONDOMINIO 
Marsilio, 2021 
Inv. 26011 

 
 
 
Michele Noci è un anziano amministratore di condominio. L'edificio, 
costruito negli anni Settanta, è pretenzioso, ma la recente crisi economica 
ha messo a dura prova le finanze di molti condomini. I rapporti 
interpersonali si fanno tesi, finché, alla vigilia di Natale, il cadavere 
dell'amministratore viene ritrovato riverso al piano terra. Sembra trattarsi 
di un incidente: l'ispettore Mario Fagioli, viene così invitato ad archiviare il 
caso come "morte accidentale". Incuriosito dalle donne intraviste sulla 
tromba delle scale, il poliziotto decide però di investigare. 
 

 
 
 
 
 

Abdulrazak Gurnah 
SULLA RIVA DEL MARE 
La nave di Teseo, 2021 
Inv. 26012 

 
 
 
Il sessantacinquenne Saleh Omar è un mercante di Zanzibar, richiedente 
asilo in Inghilterra. Al suo arrivo a Londra, all'aeroporto di Gatwick, Omar 
mostra un visto non valido, rilasciato in patria da un suo parente e 
acerrimo nemico, Rajab Shaaban Mahmud. A Omar era stato suggerito di 
mostrare di non capire una parola di inglese, per cui l'assistente sociale 
chiede la consulenza di un esperto di dialetti dell'Africa Orientale: per 
ironia della sorte, l'interprete è Latif Mahmud, il figlio di Rajab. Entrambi 
rifugiati, con una origine e un destino che li accomuna. Il figlio del 
persecutore di Omar è anche la persona che può salvarlo. 

 
 
 
 
 
 

Amor Towles 
LINCOLN HIGHWAY 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 26013 

 
 
 
 
 
In un giorno di giugno del 1954, Emmett Watson, dopo un anno di 
prigione, torna a casa accompagnato in auto dal direttore del carcere. 
Emmett non vede l'ora di filarsela in Texas con la Studebaker azzurra del 
'48 insieme al fratello Billy di otto anni. Billy però ha concepito tutt'altra 
meta: prendere la Lincoln Highway, direzione San Francisco, dove è certo 
di ritrovare sua madre. Ma nascosti nel bagagliaio dell’auto del direttore 
della prigione, altri due ragazzi del carcere minorile sono giunti a Morgen 
con Ermett. L’intenzione è di salire anche loro a bordo della Studebaker 
azzurra e prendere la direzione opposta. 



C Pam Zhang 
QUANTO ORO C’E’ IN QUESTE COLLINE 
66thand2nd, 2021 
Inv. 26014 

 
 
 
Ba è morto durante la notte, Ma è scomparsa da tempo. Lucy e Sam, 
dodici e undici anni, si ritrovano all’improvviso in fuga in una terra ostile. Al 
tramonto della febbre dell’oro, con il cadavere del padre, partono per un 
viaggio nel grande Ovest americano, segnato da ossa di bisonti e 
impronte di tigri, per dare degna sepoltura a Ba. Nell’ombra del ricordo del 
padre violento, Lucy e Sam dovranno cercare la loro strada in mezzo a 
paesaggi brutali e incantati, anche a costo di separarsi, e scoprire i segreti 
del loro passato familiare insieme a quelli del loro paese, l’America. 

 
 
 
 
 
 

 
Amos Oz 
LE TERRE DELLO SCIACALLO 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 26015 

 
 
 
 
Una raccolta di racconti dall’ampio respiro. Nove storie sono ambientate in 
un kibbutz, l’ultima, invece, è una specie di parabola ambientata in tempi 
biblici. L’Israele di oggi ancora non esiste, ci sono solo piccoli agglomerati 
di abitazioni e di campi coltivati che, dopo il tramonto, precipitano nel buio 
e nel silenzio. Lì vivono uomini, donne e bambini impegnati in un 
ambizioso progetto utopico, spinti dal desiderio di fondare una patria ma 
anche dall’aspirazione a una vita diversa. Pionieri, intellettuali e rifugiati 
che hanno dato forma a un’ideologia  per forgiare una nazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Yasmina Khadra 
LE RONDINI DI KABUL 
Sellerio, 2021 
Inv. 26016 

 
 
 
Questo romanzo è stato pubblicato nel 2002, poco dopo l'intervento 
americano in Afghanistan. Attraverso le storie dei protagonisti, parla della 
vita quotidiana a Kabul sotto i talebani trionfanti, come sono trionfanti oggi 
vent'anni dopo. Il quadro di un'agghiacciante realtà pubblica, attraverso le 
scene private di due matrimoni. Tra queste due unioni, vive una colpa 
immensa: l'amore. Che ne farà di loro la città dannata, dove la gioia viene 
annoverata fra i peccati capitali? Oggi, dopo vent'anni di guerra e di 
speranza, Kabul è ritornata la stessa città dannata. 



Florence Aubenas 
LO SCONOSCIUTO DELLE POSTE 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 26017 

 
 
 
La vita di Montréal-la-Cluse, un borgo al confine con la Svizzera, è 
sconvolta dall’efferato omicidio di Catherine Burgod. La donna, incinta, 
viene trovata uccisa con ventotto coltellate nell’ufficio postale in cui 
lavorava. Dalla cassaforte mancano poco meno di tremila euro. Nessuno 
ha visto né sentito niente. Nei dintorni tutti vengono ascoltati ma 
l’inchiesta si rivela complessa e irta di ostacoli. Sono serviti sette anni a 
Florence Aubenas per delineare questa storia vera, per tracciare il ritratto 
di un angolo di Francia poco noto, un tempo rurale ma improvvisamente 
industrializzato e divenuto un crocevia del traffico di droga, per ricreare gli 
ingranaggi della giustizia e restituire il mondo dei servizi sociali. 

 
 
 
 
 

 
Simona Vinci 
L’ALTRA CASA 
Einaudi, 2021 
Inv. 26018 

 
 
 
Maura è un soprano famoso che ha appena subito un intervento alla 
tiroide. Accetta comunque di partecipare all'evento culturale che il suo 
agente Fred, con cui ha un rapporto sentimentale in crisi, e Marco stanno 
organizzando nella villa appartenuta a Giuseppina Pasqua, la cantante 
lirica amatissima da Verdi. Maura dovrà interpretare i cavalli di battaglia 
della cantante, e ad aiutarla a prepararsi sarà Ursula, la moglie di Marco, 
nata in Russia e pianista classica mancata. Presto nella villa cominciano 
ad accadere fatti inquietanti che trascinano prima le due donne poi anche 
gli uomini in una spirale di allucinato sospetto. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Aravind Adiga 
AMNISTIA 
La nave di Teseo, 2021 
Inv. 26019 

 
 
 
Danny è dovuto scappare dallo Sri Lanka e vive a Sydney come 
immigrato irregolare. Abita nel ripostiglio di un negozio e lavora come 
addetto alle pulizie: da quattro anni si impegna per costruirsi una nuova 
identità e ora si sente vicino a un'esistenza normale. Ma una mattina 
scopre che una sua cliente è stata uccisa e lui potrebbe avere delle 
informazioni cruciali. Danny ha di fronte a sé una scelta impossibile: 
raccontare tutto alla polizia rischiando di essere scoperto e quindi 
espulso, oppure tacere, lasciando che il colpevole rimanga impunito. 



Lee Child e Andrew Child 
L’ULTIMA SENTINELLA 
Longanesi, 2021 
Inv. 26020 

 
 
 
Come sempre, Jack Reacher non è diretto in nessun posto in particolare. 
Ma una mattina si ritrova in una tranquilla e anonima cittadina nel 
Tennessee e nota un uomo che sta per finire dritto in un agguato. Così 
interviene per risolvere i conflitti. L'uomo che ha salvato si chiama Rusty 
Rutherford, un tecnico informatico da poco licenziato a causa di un 
attacco hacker ai danni del comune per cui lavorava. Rusty voleva 
dimostrare a tutti i costi la propria innocenza, ma è finito in grossi guai. 
Reacher capisce che sotto c'è qualcosa di molto più serio e pericoloso. E 
decide di fermarsi per rimediare. Come solo lui sa fare… 

 
 
 
 
 
 

 
Michael Christie 
I GRENWOOD 
Marsilio, 2021 
Inv. 26021 

 
 
 
Jacinda "Jake" Greenwood lavora come guida naturalistica e accompagna 
ricchi turisti a visitare le rigogliose foreste di un'isola della British 
Columbia, che curiosamente porta il suo nome. Senza una famiglia alle 
spalle, un giorno Jake entra in possesso del diario della nonna, un aiuto 
inatteso che le permette di ricostruire il suo passato. Come se percorresse 
la circonferenza di un albero secolare, un cerchio dopo l'altro, è 
finalmente in grado di attraversare gli anni che si sono accumulati come fa 
il legno: strato su strato. Jake si rende conto che anche la sua esistenza 
poggia su strati racchiusi nelle vite di quelli che l'hanno preceduta. 
 

 
 
 
 
 

 

Pupi Avati 
L’ALTA FANTASIA 
Solferino, 2021 
Inv. 26022 

 
 
 
Ravenna, 1321: esiliato e misconosciuto, Dante Alighieri esala l'ultimo 
respiro. Nel convento delle clarisse di Santo Stefano degli Ulivi, il melo 
che le suore chiamano «l'albero del Paradiso» smette di dare frutti. 
Trent'anni dopo Giovanni Boccaccio, studioso dell'opera dantesca, riceve 
l’incarico di andare in quel convento, dove risiede la figlia di Dante 
divenuta monaca, e consegnarle un risarcimento per l'esilio ingiustamente 
subito dal padre. Per Boccaccio sarà l'occasione di riandare ai momenti 
più importanti della vita dell'Alighieri, trovando conferma di quanto il dolore 
promuova l'essere umano a una più alta conoscenza. 



Bernardine Evaristo 

RADICI BIONDE 
Sur, 2021 
Inv. 26023 

 
 
 
 
Con un rivoluzionario atto di fantasia, Bernardine Evaristo immagina un 
mondo in cui la tratta atlantica degli schiavi viene ribaltata lungo la linea 
del colore: sono i neri (anzi, i nehri) ad aver fondato un impero coloniale a 
partire dal Regno Unito di Grande Ambossa, e i bianchi (anzi, i bianki) a 
essere razziati dall'Europa e trasportati come schiavi al di là del mare, 
nelle Isole del Giappone Occidentale. La vicenda che seguiamo è quella 
di Doris, strappata da bambina alle campagne feudali inglesi e venduta ai 
ricchissimi proprietari di una piantagione, che da adulta sceglie finalmente 
di inseguire (grazie anche a una ferrovia sotterranea...) la libertà. 

 
 
 
 
 
 

Jokha Alharthi 
CORPI CELESTI 
Bompiani, 2022 
Inv. 26024 

 
 
 
 
Nel piccolo paese di 'Awafi, in Oman, vivono tre sorelle. Mayya, la 
maggiore, sposa 'Abdallah, figlio di un ricco mercante di schiavi, dopo 
aver sofferto patimenti d'amore. Insieme saranno felici, e la loro unica 
figlia femmina, London, diventerà medico e sarà una donna forte ed 
emancipata. Asma', appassionata di letteratura e romantica sognatrice, si 
sposa per puro senso del dovere. Khawla, la più bella, rifiuta tutti i 
pretendenti e resta in attesa del suo grande amore, emigrato in Canada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pierre Lemaitre 
IL SERPENTE MAIUSCOLO 
Mondadori, 2022 
Inv. 26025 

 
 
 
Mathilde Perrin ha sessantatré anni, è vedova e abita con il suo dalmata 
in una villetta non lontano da Parigi. Nessuno mai sospetterebbe che 
dietro quella donna elegante si nasconda un sicario. Implacabile, precisa, 
Mathilde porta a termine tutti i compiti che il comandante, suo superiore ai 
tempi della Resistenza, le affida. Mathilde non ha mai sprecato una 
pallottola, solo lavori puliti. Stasera è stata un'eccezione. Un capriccio. 
Perché da qualche tempo qualcosa non va. Mathilde si lascia andare a 
certe crudeltà gratuite per abbellire le sue missioni. E inizia a perdere la 
testa. L'ispettore Vassiliev intanto sta indagando sui suoi omicidi. 



Hanya Yanagihara 

VERSO IL PARADISO 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26026 

 
 
 
In una versione alternativa dell'America del 1893, New York fa parte degli 
Stati Liberi, dove le persone possono vivere e amare chi vogliono, o 
almeno così sembra. Il fragile e giovane rampollo di una famiglia illustre 
rifiuta il fidanzamento con un degno corteggiatore. In una Manhattan del 
1993 assediata dall'epidemia di aids, un giovane hawaiano vive con il 
partner molto più anziano e ricco. E nel 2093, in un mondo lacerato da 
pestilenze e governato da un regime totalitario, la nipote di un potente 
scienziato cerca di affrontare la vita senza di lui e di risolvere il mistero 
delle sparizioni di suo marito. Queste tre parti sono unite in una sinfonia 
avvincente, con note e temi ricorrenti che si arricchiscono a vicenda. 

 
 
 
 
 
 

Elizabeth Jane Howard 
LA RAGAZZA GIUSTA 
Fazi, 2021 
Inv. 26027 

 
 
 
In una Londra di fine anni Settanta vive il giovane Gavin, un timido 
parrucchiere. Il suo mestiere lo porta a essere il confidente di molte donne 
con cui sa essere brillante, mentre è assai goffo con le ragazze. Ha anche 
un amico omosessuale, ed è proprio lui che lo trascina a una festa. La 
padrona di casa è una donna molto carismatica, e Gavin ne è subito 
irretito. Quella sera, però, conosce anche la giovanissima Minerva, che ha 
un disperato bisogno di attenzioni. Dopo aver sperimentato, non senza 
scottarsi, i due opposti modelli femminili, Gavin sembra finalmente 
accorgersi di una ragazza che gli è sempre stata vicina… 
 

 
 
 
 
 

 

Michelle Magorian 
BUONANOTTE, SIGNOR TOM 
Fazi, 2021 
Inv. 26028 

 
 
 
Nel 1939, nel timore dei bombardamenti tedeschi, il governo inglese 
decide di evacuare migliaia di bambini dalle città e ospitarli in campagna 
presso famiglie disposte ad accoglierli. Willie Beech trova alloggio presso 
Tom Oakley, un signore solo. Il bambino è chiaramente traumatizzato: si 
spaventa per un nonnulla e ha il corpo ricoperto di lividi e cicatrici. 
L’affetto e le cure del signor Oakley consentono a Willie di riacquistare 
stabilità e serenità emotiva. Quando la madre di Willie vuole riavere con 
sé il figlio, e il bambino fa ritorno a Londra, Tom decide di andare in città 
per sincerarsi delle sue condizioni. Lo ritrova, ma fa una terribile scoperta. 



Louise Erdrich 

IL GUARDIANO NOTTURNO 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 26029 

 
 
 
La vita, la fiera identità culturale, gli amori e le lotte sociali di una piccola 
comunità di indiani a metà degli anni cinquanta, minacciata da un disegno 
di legge che vorrebbe smantellare le riserve. Thomas Wazhashk, nella 
sua funzione di presidente tribale, riuscirà a evitare che la legge venga 
approvata. Su questo sfondo storico si snodano le vicende della giovane 
Pixie, cui è affidato il sostentamento della famiglia, delle sue inquietudini 
sentimentali, dell'insegnante bianco Barnes che si strugge per lei, del 
pugile Wood Mountain che la corteggia e la attrae. Sarà proprio lui ad 
accompagnarla a Minneapolis alla ricerca della sorella scomparsa e 
probabilmente vittima di loschi figuri. 

 
 
 
 

Megan Campisi 
LA CUSTODE DEI PECCATI 
Nord, 2022 
Inv. 26030 

 
 
La giovane May ha rubato solo un pezzo di pane, ma il giudice ha scelto 
per lei una condanna peggiore della morte: diventare una Mangiapeccati. 
Deve raccogliere le ultime confessioni dei morenti, preparare i cibi 
corrispondenti ai peccati commessi e infine mangiare tutto, assumendo 
su di sé le colpe del defunto. Un giorno May e la sua Maestra vengono 
convocate a corte, dove una dama di compagnia della regina è in fin di 
vita. Dopo la confessione della donna, alle due Mangiapeccati viene 
portato un cuore di cervo che rappresenta il peccato di omicidio. Quando 
viene chiamata ancora a corte, May intuisce che una rete di tradimenti si 
sta chiudendo sulla regina e che solo lei è in grado d'intervenire. 
 

 
 
 

NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 

Monica Zunica 
AWEN. Il confine 
Marlin, 2021 
Inv. 26031 

 
 
 
Diana, all'età di sette anni, svanisce nel nulla insieme alla madre in un 
bosco del Molise. La madre non verrà ritrovata, mentre Diana ricomparirà 
una settimana dopo, non avrà ricordi e non sarà più capace di parlare. Il 
giorno del suo diciassettesimo compleanno, strani sogni le restituiscono 
la voce e la spingono a fuggire di casa per raggiungere quel bosco. 
Durante il viaggio Diana non si rende conto di aver oltrepassato un 
confine che divide il mondo da lei conosciuto dalle Terre dell'Awen. Inizia 
per lei un percorso difficile che le stravolgerà la vita: scoprirà, infatti, di 
essere la depositaria di un antico sapere, quello delle Custodi, destinate 
a proteggere il potere dell'Awen. (Libro primo di una trilogia) 



Michel Bussi 
I DUE CASTELLI  
N.E.O. Libro 2 
E/O, 2021 
Inv. 25963 

 
 
La tribù del tepee e quella del castello si sono unite formando un’unica 
grande comunità odiata e osteggiata dalla strega Mordelia. I “figli della 
nube” hanno ormai quattordici anni, con un mondo nuovo da ricostruire, 
ma ciò non impedisce che scoprano l’amore, inventino un nuovo modo di 
vestirsi, creino un rivoluzionario modo di suonare e addirittura organizzino 
un grande ballo. Eppure la domanda che tutti si pongono è: sono soli su 
questa Terra o esistono altri sopravvissuti come loro? Ogenor e il 
consiglio decidono allora di organizzare una spedizione esplorativa e ciò 
che scopriranno cambierà per sempre il corso normale delle cose. 

 
 
 
 
 
 

 

Erin Doom 
FABBRICANTE DI LACRIME 
Magazzini Salani, 2021 
Inv. 26032 

 
 
 
Al Grave, l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si racconta da sempre la 
leggenda del fabbricante di lacrime. Finalmente a diciassette anni  Nica 
sta per essere adottata, però insieme a lei adottano anche Rigel, un altro 
orfano del Grave, l'ultima persona che Nica desidererebbe come fratello 
adottivo. Rigel è intelligente, suona il pianoforte ed è dotato di una 
bellezza ammaliante, ma il suo aspetto angelico cela un'indole oscura. 
Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune, la convivenza 
tra loro sembra impossibile. Soprattutto quando la leggenda del 
fabbricante di lacrime si fa improvvisamente reale. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Susanna Clarke 
JONATHAN STRANGE & IL SIGNOR NORRELL 
Fazi, 2021 
Inv. 26033 

 
 
 
Nel bel mezzo delle guerre napoleoniche, sembra che la magia sia ormai 
scomparsa in Inghilterra. Tutto cambia quando il timido erudito signor 
Norrell rivela pubblicamente le sue abilità di mago, dando vita a un’ondata 
di entusiasmo che lo trasporta fino ai salotti dell’alta società di Londra. Un 
altro mago emerge allora sulla scena: è il giovane Jonathan Strange, che 
prima diventa il discepolo del signor Norrell e poi ne mette in discussione 
tutte le teorie, attirato com’è dalle forme più oscure della magia. La 
battaglia fra i due maghi si fa sempre più accesa, finché le loro ossessioni 
e ambizioni segrete non metteranno a rischio la vita di molte persone. 



Brittany Cavallaro 
UN CASO PER CHARLOTTE HOLMES 
Feltrinelli, 2021 
Inv. 26034 

 
 
James Watson ha sempre sognato di incontrare Charlotte Holmes e 
diventare suo amico; ma quando si ritrovano insieme in un college 
americano si rende conto che non sarà facile: Charlotte ama il violino e la 
chimica e oltre alla capacità di dedurre ha ereditato dal suo avo la 
dipendenza da certe sostanze. Ma un giorno al college avviene un 
omicidio e i due ragazzi sono gli unici sospettati. Obbligati a indagare per 
salvarsi, Holmes e Watson sono costretti a riprendere i ruoli dei loro 
progenitori. Sarà un secondo crimine a rischiare di spezzare il legame 
creatosi tra loro, facendo emergere dal passato alcune verità scomode. 
 

 
 
 

SAGGISTICA adulti 

 
 

Stefano Bartolini 
ECOLOGIA DELLA FELICITA’ 
Perché vivere meglio aiuta il Paese 
Aboca, 2021 
Inv. 26037 

 
 
Da più parti si sostiene che una riconversione ecologica dell'economia 
comporterà dei sacrifici. Ma è veramente così? Partendo dagli studi sulla 
felicità degli ultimi decenni, questo libro dimostra che possiamo vivere più 
felicemente e in modo sostenibile. Condividere rende felici e non inquina; 
possedere non rende felici e inquina. La nostra società punta alla crescita 
economica, all'espansione del possesso grazie all'aumento del potere 
d'acquisto. Il risultato è un mondo che non è né felice, né sostenibile. 
Negli ultimi decenni sono dilagate solitudine, perdita di senso di comunità, 
insieme al degrado degli ecosistemi. Occorre "decelerare". 

 
 
 
 
 
 

Lilli Gruber 
LA GUERRA DENTRO 
Martha Gelhorn e il dovere della verità 
Rizzoli, 2021 
Inv. 26036 

 
 
 
 
Martha Gellhorn, la più grande corrispondente di guerra del Novecento. 
La donna che con Hemingway ha mosso i primi passi da giornalista, sul 
campo. Che lo ha amato, sposato e lasciato, una storia d'amore tinta di 
rivalità. Una carriera attraversata dalla gloria e dalla tragedia, segnata 
dalla solitudine delle donne indipendenti. E ancora oggi sono le donne, 
come è successo a lei, a dover faticare di più per farsi strada, in guerra 
come in pace. Lilli Gruber ci racconta la bellezza e la responsabilità del 
giornalismo in un tempo che ha più che mai bisogno di verità. 



Joe Miller, Ozlem Tureci, Ugur Sahin 
IL VACCINO CHE HA CAMBIATO IL MONDO 
La nostra battaglia per sconfiggere la pandemia 
Mondadori, 2021 
Inv. 26038 

 
 
Praticamente ignorati dalla comunità scientifica, nella piccola azienda 
BioNTech da loro fondata, gli immunologi Ozlem Tureci e la mogli Ugur 
Sahin, conducevano da anni studi sull’mRNA, per svilupparne le 
potenzialità. Quando il Covid-19 divenne una tragica realtà, ebbero 
l’intuizione di applicare le loro ricerche alla costruzione di un vaccino. In 
soli nove mesi, in sodalizio con Pfizer, venne approvato il primo vaccino 
contro il coronavirus. Qui vengono esplorati i retroscena scientifici, 
economici e personali di questo cammino, in un momento in cui la fiducia 
del pubblico nella sicurezza e nell'efficacia dei vaccini si sta rivelando 
fondamentale per porre fine alla pandemia in corso. 

 
 
 
 
 

Giorgio Primerano 
OLTRE LA SCUOLA 
La sfida educativa nella società liquida 
Effatà, 2020 
Inv. 26035 

 
 
Come educare nella nostra società liquida caratterizzata da relazioni di 
tipo individualistico e consumistico? Come uscire da un modello di 
istruzione sempre più legato ad un'ottica tecnicistica e performativa? 
L'autore ci guida, attraverso la centralità dell'insegnamento, a ripensare a 
nuove forme di relazione umana, di economia e di rapporti con l'ambiente 
in un intreccio complesso tra scuola e società. L'occasione di 
«ricostruzione» che abbiamo passa anche attraverso la ricerca di nuovi 
modelli economici, ma deve essere anche culturale, sociale, morale, 
spirituale. In questo la scuola può avere un ruolo fondamentale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paola Mastrocola, Luca Ricolfi 
IL DANNO SCOLASTICO 
La scuola progressista come macchina della disuguaglianza 
La nave di Teseo, 2021 
Inv. 26001 

 
 
Una denuncia a due voci del paradossale e tragico abbaglio della scuola 
democratica, che, nata per salvare i più deboli, oggi di fatto ne annega le 
speranze. Un'ipotesi comprovata dalla forza dei dati. Una scuola facile e 
di bassa qualità allarga il solco fra ceti alti e ceti bassi. Un disastro, di cui 
rendere conto e chiedere scusa, ai ragazzi e alle loro famiglie. Un 
j'accuse, e al tempo stesso un atto d'amore verso il mondo della scuola. 
Proprio questo tempo sospeso e minaccioso, in cui ci troviamo ora a 
navigare, è forse il più adatto per provare a cambiare tutto. 



Piergiorgio Odifreddi 
SORELLA SCIMMIA, FRATELLO VERME 
Storie straordinarie di animali, scrittori e scienziati 
Rizzoli, 2021 
Inv. 26039 

 
 
 
Nell'Occidente cristiano-giudaico, anche su indicazione del Genesi dove 
si ordina all'uomo di sottomettere i pesci del mare, gli uccelli del cielo e via 
dicendo, si è guardato per millenni agli animali come fonte di cibo, forza 
lavoro o, nel migliore dei casi, compagnia. Ma i nodi di questa visione 
fondata sulla presunta superiorità umana rispetto alle altre specie stanno 
ormai venendo al pettine, con tutte le catastrofiche conseguenze che ha 
avuto e avrà sulla natura e sul pianeta. In realtà, gli animali hanno gli 
stessi nostri diritti di abitare la Terra e, spesso hanno aiutato l'uomo a 
progredire, lo hanno ispirato o indirizzato nelle scoperte. 

 
 
 
 
 
 
 

Giulia Biondi 
CAMBIA LA TUA VITA CON IL METODO BILANCIAMO 
Newton Compton, 2021 
Inv. 26040 

 
 
 
Mangiamo da quando abbiamo memoria, e la nostra vita ruota intorno al 
cibo. A volte però è l'abitudine il pericolo numero uno dell'alimentazione.  
Spesso siamo convinti che ci manchi il tempo per preparare cibi più sani. 
Il risultato è che la maggior parte dei disturbi che affrontiamo sono frutto 
di un'alimentazione scorretta e sbilanciata. Giulia Biondi, esperta di 
Educazione alimentare, ha sviluppato il metodo Bilanciamo, per imparare 
a mangiare in modo sano e consapevole, adattando la nutrizione al 
proprio stile di vita. Nessun alimento proibito, poche e semplici regole e 
tantissime ricette veloci e semplici da realizzare, equilibrate e gustose. 
 

 
 
 
 

 
 
Zlatan Ibrahimovic, Luigi Garlando 
ADRENALINA. My untold stories 
Cairo, 2021 
Inv. 26041 

 
 
 
Cosa rappresenta la rovesciata per il giocatore al quale viene attribuita la 
più bella ed esaltante della storia del calcio? Che valore ha oggi un gol 
per il calciatore che festeggia i suoi quarant'anni in piena attività? Zlatan 
Ibrahimović non ha più bisogno di dimostrare la sua forza o ricordarci i 
grandi successi sportivi che lo hanno reso un campione unico al mondo, 
così decide di mettersi a nudo, in maniera sincera e onesta, per 
raccontarci come un dio del pallone cambia e affronta gli anni a venire 
senza ipocrisie, con la maturità e i dubbi da imparare ad accettare. In 
costante equilibrio tra Adrenalina e Balance. 



Helen Lewis 
DONNE DIFFICILI 
Storia del femminismo in 11 battaglie 
Blackie Ed., 2021 
Inv. 26051 

 
 
 
Se nel corso dei secoli le donne hanno acquisito diritti e consapevolezza, 
il merito è di alcune personalità complicate, contraddittorie, imperfette, 
che hanno lottato con sé stesse, mentre lottavano per un mondo più 
giusto. Figure fondamentali che sono state spesso edulcorate, o 
addirittura dimenticate, nella nostra ricerca di eroine rassicuranti. Per la 
giornalista Helen Lewis è ora di riguardare alla storia del femminismo 
come una storia di donne al di là di ogni retorica. Donne difficili getta luce 
su alcuni dei momenti decisivi, e poco noti, di una lotta sempre attuale. 

 
 
 
 
 
 

Farhad Bitani, Domenico Quirico 
ADDIO KABUL 
Neri Pozza, 2021 
Inv. 26047 

 
 
 
Nell'agosto del 2021 l'esercito degli Stati Uniti ha lasciato definitivamente 
Kabul dopo una lunghissima e sanguinosa guerra. Ora è il momento di 
ammettere che sono rimasti vent'anni in Afghanistan per un'antropologia 
immaginaria: non ci siamo mai veramente occupati di chi siano gli 
afghani, non erano infatti i loro guai la ragione per cui eravamo andati là. 
Oggi, dopo vent'anni di questa fiaba sanguinaria, ancora non sappiamo 
chi sono davvero i talebani: quali classi sociali rappresentano? Dove 
reclutano martiri e guerrieri? In che modo, ridotti a turbe di fuggiaschi 
sconfitti del 2002, sono diventati la bufera che a passi di lupo ha 
conquistato il paese? 

 
 
 
 
 
 
 

 

June Rose Yadana Bellamy 

LE MIE NOVE VITE 
Da Mandalay a Firenze 
Add, 2021 
Inv. 26048 

 
 
June Bellamy ha vissuto una vita senza eguali, anzi ne ha vissute almeno 
nove. C'è la neonata che regala l'ultimo sorriso a un vecchio principe, la 
bambina fuggita in India, la campionessa di tennis, la giovane mamma 
che entra nella giungla per liberare il marito rapito dai ribelli comunisti, la 
donna che abbandona tutto per un nuovo amore, l'artista che espone i 
suoi quadri a Londra e a Dallas, l'ex first lady accusata di essere una spia 
occidentale, l'insegnante di cucina che fa la spesa al mercato. La sua vita 
è un percorso fatto di scelte che porta alle estreme conseguenze. 



Luca Richeldi 
IL TESORO LEGGERO 
L’avventura dei polmoni dalla pandemia al futuro della scienza 
Solferino, 2021 
Inv. 26049 

 
 
Sono organi raffinatissimi, sono i nostri polmoni. Non si possono fermare 
perché nessuno può stare più di pochi minuti senza respirare. Quando un 
nuovo virus sconosciuto e letale ha cominciato a insidiarli, ci siamo 
accorti che la maggior parte di noi li conosce poco. Come funzionano, 
quali malattie li colpiscono e come si curano? Quali racconti si 
nascondono nella storia che dalle teorie di Ippocrate e Galeno ci porta 
alla epidemia di tubercolosi, passando per l'invenzione del ventilatore e 
del saturimetro? I lunghi mesi di un'emergenza che ci ha tolto l'aria ci 
hanno fatto riscoprire l'importanza del «tesoro leggero» che sono i nostri 
polmoni.  

 
 
 
 
 

 
Giorgio Parisi 
LA CHIAVE, LA LUCE E L’UBRIACO 
Come si muove una ricerca scientifica 
Di Renzo, 2021 
Inv. 26050 

 
 
Quando gli scienziati si accorgono di disporre dei mezzi per studiare 
qualcosa, allora si impegnano per quella strada. Lo scopo è migliorare la 
capacità dell'uomo di conoscere e controllare i fenomeni della natura, 
quindi ogni problema diventa interessante ai fini della ricerca, ogni aspetto 
che viene chiarito può aiutare a comprenderne altri. Per il momento si 
tratta di ricerca pura, le applicazioni, se verranno, arriveranno dopo. Uno 
dei più importanti fisici teorici italiani racconta come è cambiata la fisica, di 
quali problemi si occupa, quali scenari futuri potrebbero aprirsi. 
 

 
 
 
 
 
 

Carlotta Vagnoli 
MALEDETTA SFORTUNA 
Vedere, riconoscere e rifiutare la violenza di genere 
Fabbri, 2021 
Inv. 26070 

 
 
 
Carlotta Vagnoli, giornalista, sex columnist, femminista, attivista, da anni 
punto di riferimento proprio sui temi della violenza di genere, affronta 
questo tema a trecentosessanta gradi, parlando di revenge porn e di 
linguaggio dell'odio, di victim blaming e mezzi di comunicazione, di 
pregiudizi e luoghi comuni, di educazione e ruoli, di vittime e carnefici. E 
facendolo ci sprona a muovere un passo fuori dal branco e a diffondere la 
disciplina del consenso, aprendo la discussione sugli scenari futuri del 
rapporto tra uomo e donna, con la speranza in una società libera 
finalmente dagli stereotipi di genere. 



Federico Fanti 
A CACCIA DI DINOSAURI 
Svavare nel passato per scoprire il futuro del Pianeta 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26069 

 
 
 
Perché mai, nell'epoca dell'esplosione della tecnologia, un giovane 
promettente dovrebbe fare il paleontologo? Quale interesse possono 
avere oggi ossa e tracce risalenti a milioni di anni fa? Scavare per capire 
come quelle incredibili creature abbiano affrontato i cambiamenti che la 
Terra ha subìto può aiutarci a comprendere perché il nostro Pianeta 
appaia attualmente com'è e quali mutazioni lo attendano se non 
trasformeremo presto le nostre abitudini. Ecco perché, sotto la minaccia 
drammatica del riscaldamento globale, è particolarmente interessante 
andare a caccia di dinosauri. 

 
 
 
 
 
 

 

Hubert, Zanzim 
Pelle d’Uomo 
Bao Publishing, 2021 
Inv. 26040 

 
 
 
Una giovane donna è promessa in sposa a un uomo che neanche 
conosce. Le donne della sua famiglia, da generazioni, indossano una 
pelle d'uomo per muoversi indisturbate in una società troppo patriarcale 
per curarsi di loro. È così che Bianca diventa Lorenzo, che diventa amico 
del suo futuro marito, e scopre che in realtà questi è gay. Inizia una tenera 
relazione, in cui Giovanni non sa di tradire sua moglie... con sua moglie. 
Graphic novel  


