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NARRATIVA adulti 
 
 
 

Maurizio De Giovanni 
L’EQUAZIONE DEL CUORE 
Mondadori, 2022 
Inv. 26168 

 
 
Massimo, professore di matematica in pensione, rimasto vedovo vive solo 
in una casa appartata su un'isola del golfo di Napoli. Quando la figlia, che 
vive in una ricca provincia padana, resta vittima col marito di un incidente 
stradale, Massimo deve assolvere i suoi doveri. Crede, dopo il funerale, di 
poter tornare nella sua isola, ma non può. Il nipotino è in coma e i sanitari 
lo vogliono accanto a lui. Controvoglia, il professore si dispone a 
raccontare al nipote la sua matematica, la fascinosa armonia dei numeri. 
Fuori dall'ospedale si sente addosso gli occhi della città, in quanto unico 
parente, potenziale erede di una impresa da cui dipende il benessere di 
molti. Da lì in poi quanto umano dolore bisogna patire? Per arrivare dove? 
 

 
 
 

 

Brenda Novak 
CALDA FOLLIA 
HarperCollins, 2021 
Inv. 26169 

 
 
 
Un pericoloso gruppo di fanatici si è da poco stabilito a Paradise, città 
fantasma nel deserto dell'Arizona. Gli adepti venerano il carismatico 
leader Ethan, detto Il Santo. I fedeli hanno ridotto in fin di vita una donna 
lapidandola, e sembrano essere connessi con la scomparsa di una 
adolescente. Nate Ferrentino, agente del Department 6, è incaricato di 
infiltrarsi a Paradise, ma solo le coppie sposate possono accedervi. Sua 
compagna in missione sarà la collega Rachel Jessop con cui ha un 
intricato passato sentimentale. Quando Il Santo comincia a interessarsi a 
Rachel, il rischio che le cose si mettano male diventa davvero concreto. 
 

 
 
 

Pierre Martin 
MADAME LE COMMISSAIRE E LA VENDETTA TARDIVA 
Beat, 2021 
Inv. 26171 

 
 
 
Dopo aver definitivamente lasciato Parigi, il commissario Isabelle Bonnet 
ha deciso di rimanere a Fragolin, il paesino nel Sud della Francia dove ha 
trascorso l’infanzia. Per farlo ha rinunciato alla sua carriera precedente e 
ora dirige, come Madame le commissaire, un ufficio di polizia occupandosi 
di vecchi casi irrisolti della zona. Una notte in cui il Mistral soffia 
impetuoso, Isabelle si ritrova a camminare lungo la spiaggia e si imbatte 
nel corpo senza vita di un uomo. Che a Fragolin sia stato commesso un 
delitto è già di per sé un fatto insolito, ma a rendere ancora più 
sconcertante il ritrovamento sono le condizioni del cadavere, su cui 
l’assassino si è accanito con brutale violenza. 



Juan Gomez-Jurado 
LUPA NERA 
Fazi, 2022 
Inv. 26170 

 
 
 
Antonia Scott e Jon Gutiérrez sono ancora alla ricerca di Sandra Fajardo, 
quando Mentor li convoca per un altro caso al momento più pressante. Si 
tratta della scomparsa di Lola Moreno, moglie di Yuri Voronin, tesoriere di 
un clan mafioso che opera nella zona di Malaga. Lola Moreno è svanita 
nel nulla da quando, in un centro commerciale, qualcuno ha cercato di 
ucciderla. Nel frattempo, il marito Yuri veniva brutalmente trucidato nella 
loro villa. Ma Jon e Antonia non sono i soli a cercare Lola. È a questo 
punto che entra in scena l’ineffabile donna russa che risponde al nome di 
Čërnaja Volčica: la Lupa Nera, pericolosissima sicaria al soldo dei mafiosi. 
 

 
 
 
 
 

 

Fabrizia Ramondino 
GUERRA DI INFANZIA E DI SPAGNA 
Fazi, 2022 
Inv. 26165 

 
 
 
Titita è una bambina vivace che, a causa degli impegni diplomatici del 
padre, si trova a trascorrere la sua infanzia sull’isola di Maiorca. È il 1937, 
in Spagna infuria la guerra civile e di lì a poco scoppierà un conflitto 
mondiale senza precedenti. Ma in quella bolla colorata che è Maiorca, 
Titita passa le sue giornate persa in una sua personalissima battaglia, un 
continuo incontrarsi e scontrarsi con tutto ciò che la circonda, a 
cominciare da se stessa. Ogni giorno la piccola Titita scopre un pezzetto 
di mondo, trovando sempre più difficile conciliare il senso di libertà che 
sente nella natura con la severità dell’universo adulto. 
 

 
 
 
 
 
 

Luiz Schwarcz 
L’ARIA CHE MI MANCA 
Storia di una corta infanzia e di una lunga depressione 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26166 

 
 
 
Luiz Schwarcz porta con sé la storia di una famiglia che ha abbandonato 
tutto per sfuggire al terrore nazista. Suo padre André, ebreo ungherese, è 
riuscito a fuggire da un treno diretto al campo di sterminio; sua madre 
Mirta, ebrea croata, ha dovuto memorizzare all’età di tre anni un nome 
falso, per andare fino dall’altra parte dell’Atlantico. André e Mirta, si sono 
conosciuti in Brasile, con i rispettivi dolorosi ricordi. Figlio unico, Luiz si è 
visto come il legame che teneva stabile il matrimonio dei genitori, 
un’unione piena di dolore. Questo ruolo, però, sarà fonte di un’angoscia 
da togliere il fiato, che lo accompagnerà dall’infanzia all’età adulta. 



Isabel Allende 
VIOLETA 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26172 

 
 
 
Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920. Fin dal principio la sua 
vita è segnata da avvenimenti straordinari, con l'eco della Grande guerra 
ancora forte. Quando la Grande depressione compromette l'elegante stile 
di vita urbano che Violeta aveva conosciuto fino ad allora, la sua famiglia 
perde tutto ed è costretta a ritirarsi in una regione selvaggia e bellissima. 
Violeta racconta la sua storia a Camilo in cui ricorda i devastanti tormenti 
amorosi, i tempi di povertà ma anche di ricchezza, i terribili lutti e le 
immense gioie. Sullo sfondo delle sue alterne fortune, un paese di cui solo 
col tempo Violeta impara a decifrare gli sconvolgimenti politici e sociali. 
 

 
 
 
 
 

 

Daria Bignardi 
LIBRI CHE MI HANNO ROVINATO LA VITA 
e altri amori malinconici 
Einaudi, 2022 
Inv. 26173 

 
 
 
Ciascuno di noi, anche solo per un istante, ha conosciuto la forza di 
attrazione dell'abisso. Daria Bignardi sa metterla a nudo con sincerità e 
luminosa ironia, rivelando le contraddizioni della sua e della nostra 
esistenza, in cui tutto può salvarci e dannarci insieme, da nostra madre a 
un libro letto per caso. Partendo dalle passioni letterarie che l'hanno 
formata, Daria Bignardi si confessa in modo intimo, narrando l'avventura 
temeraria e infaticabile di conoscere sé stessi attraverso le proprie zone 
d'ombra. E scrive un inno all'incontro, perché è questo che cerchiamo 
febbrilmente tra le pagine dei libri: la scoperta che gli altri sono come noi. 

 
 
 
 
 
 

 

Jana Karsaiova 
DIVORZIO DI VELLUTO 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26174 

 
 
 
Katarína torna da Praga a Bratislava per trascorrere il Natale insieme alla 
famiglia. Alle vecchie incomprensioni con la madre, si aggiunge la 
difficoltà di giustificare l'assenza del marito Eugen. Ma in quei pochi giorni 
ritrova anche le vecchie compagne di università, soprattutto Viera, che si 
è trasferita in Italia grazie a una borsa di studio e torna sempre più 
malvolentieri in Slovacchia. Le due amiche si raccontano l'un l'altra gli 
strappi, le ferite. E tra i ricordi emergono frammenti della vita a Bratislava 
sotto il governo comunista: l'abolizione delle festività cattoliche, la 
censura, le code per la carne e per qualsiasi cosa. 



Diane Johnson 
LORNA MOTT TORNA A CASA 
Atalntide, 2022 
Inv. 26175 

 
 
Quando Lorna Mott Dumas, una storica dell'arte americana, decide di 
abbandonare il villaggio francese nel quale ha vissuto con il secondo 
marito, il cimitero del paese frana, gettando un presagio di ciò che la 
aspetta tornando a casa. Lorna è diretta a San Francisco per allontanarsi 
dai tradimenti del marito. Ma l'America che trova è diversa da quella che 
aveva lasciato. L'unica speranza potrebbe essere proprio nel primo marito 
e padre dei suoi figli. Una commedia dagli esiti bizzarri e paradossali, che 
racconta come il posto che chiamiamo casa non sia un luogo fisico, ma 
quanto ci fa avvicinare a noi stessi e a ciò che abbiamo davvero a cuore. 
 

 
 
 
 
 
 

Graham Moore 
IL VERDETTO 
Neri Pozza, 2022 
Inv. 26176 

 
 
 
È il caso più sensazionale degli ultimi anni. La quindicenne ereditiera 
Jessica Silver, svanisce nel nulla. Bobby Nock, il suo giovane insegnante, 
è il primo sospettato, lo dice anche quel sangue trovato nella sua auto. Lui 
è nero, lei è bianca. La sentenza sembra già scritta, la condanna 
garantita. I membri della giuria non vedono l’ora di tornarsene dalle loro 
famiglie. Ma una sola giurata, Maya Seale, è convinta dell’innocenza di 
Nock e riesce a portare dalla sua parte la giuria. Il verdetto di assoluzione 
scatenerà l’indignazione dell’opinione pubblica. Dieci anni più tardi, una 
docuserie di Netflix riporta quelle stesse dodici persone nell’albergo del 
verdetto, e al centro della scena c’è ancora lei, Maya Seale. 

 
 
 
 
 
 
 

Tom Malmquist 
L’ARIA INTORNO A NOI 
NN, 2022 
Inv. 26177 

 
 
 
È il 2010 quando Tom Malmquist legge su un vecchio quotidiano la notizia 
della morte di Mikael K., un uomo di trent'anni trovato senza vita in una 
grotta alle porte di Stoccolma. Omicidio o suicidio? Il fatto risale al 1991, 
quando Tom era poco più di un ragazzo, e il caso rimane irrisolto e viene 
archiviato. Dopo quasi vent'anni, Tom si documenta con l'intenzione di 
scrivere un libro, e via via scopre sempre più inquietanti analogie che lo 
legano alla vittima. Guidato da un'ossessione frenetica si trasforma in un 
detective irriducibile, e l'indagine diventa il suo unico traguardo, come se 
trovare un senso alla vita e alla morte di Mikael fosse la chiave per trovare 
un senso alla propria vita, e un nuovo inizio. 



Cynthia Ozick 
ANTICHITA’ 
La Nave di Teseo, 2022 
Inv. 26178 

 
 
 
Lloyd Wilkinson Petrie durante la sua lunga vita è stato un rispettabile 
avvocato e ormai anziano è tornato a vivere in quella che era stata la sua 
scuola, la Temple Academy for Boys. Insieme agli altri sei anziani che 
vivono alla Temple, decide di scrivere un breve memoir sui tempi della 
scuola. Lo scritto di Lloyd si trasforma in un diario e ben presto si 
concentra sul rapporto, durante gli anni del collegio, con un ragazzo 
ebreo, vittima dell'antisemitismo di quegli anni. Un'amicizia breve, ma che 
darà a Lloyd e gli darà per comprendere l'enigma della memoria. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Angela Bubba 
ELSA 
Ponte alle Grazie, 2022 
Inv. 26179 

 
 
 
Grande scrittrice, autrice di alcuni dei maggiori romanzi del Novecento 
europeo, moglie di Alberto Moravia, amica di Pasolini: chi è stata davvero 
Elsa Morante? Per la prima volta a parlare è proprio lei, Elsa, nel cui 
nome si apre e si chiude il romanzo biografico di Angela Bubba. La vita di 
Elsa si snoda nel segno della spada, quella che serve a ingaggiare 
tremende schermaglie con gli odiati-amati oggetti del desiderio: la madre, 
il primo e più infelice degli amori, la coppia di opposti Moravia-Visconti, 
l'amico nemico Pasolini... Un ritratto profondo, accurato, vivido, di quella 
che appare ormai a molti la maggiore scrittrice italiana di ogni tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joan Didion 
PRENDILA COSI’ 
Il Saggiatore, 2021 
Inv. 26180 

 
 
 
In un'esclusiva clinica neuropsichiatrica di Los Angeles Maria Wyeth, 
attrice fallita, ripensa alla sua vita, frammentata in episodi che appaiono 
ormai distanti e freddi. Dal deserto del Nevada alle colline di Hollywood, 
da modella a protagonista in film minori: la sua parabola è quella di una 
stella che non ha mai davvero brillato. Dopo anni di scelte sbagliate e di 
ferite emotive, Maria ha smesso di provare qualsiasi sentimento e lascia 
che la vita le passi accanto. Anestetizza il dolore guidando per ore senza 
meta. Nonostante tutto, continua a voler giocare la sua partita, forse 
motivata dall'unica scintilla d'amore che riserva per la figlia Kate. 



Javier Marias 
TOMAS NEVINSON 
Einaudi, 2022 
Inv. 26181 

 
 
 
Tomás Nevinson, marito di Berta Isla, cede alla tentazione di tornare nei 
servizi segreti: gli viene proposto di andare in una città della Spagna per 
identificare una persona che dieci anni prima aveva preso parte ad alcuni 
attentati dell'Ira e dell'Eta. Siamo nel 1997. L'incarico reca la firma del suo 
ambiguo ex capo Bertram Tupra, che già aveva condizionato la sua 
vita. Una profonda riflessione sui limiti di ciò che è lecito fare, sulla 
macchia che quasi sempre accompagna la volontà di evitare il male 
peggiore, e soprattutto sulla difficoltà di determinare quale sarà quel male. 
E’ la storia di ciò che succede a un uomo al quale è già successo di tutto 
e al quale, apparentemente, non poteva succedere piú nulla. 

 
 
 
 
 
 

 

Matt Haig 
LA POSSESSIONE DI MR CAVE 
E/O, 2022 
Inv. 26182 

 
 
 
 
Terence Cave ha già affrontato diverse tragedie nella vita: il suicidio della 
madre e la morte della moglie nello spaventoso incidente in cui ha perso 
la vita anche il figlio adolescente, Reuben. La figlia superstite, Bryony, è 
sempre stato la cocca di casa e Terence quindi si rende conto che il suo 
dovere è quello di proteggerla dalle forze avverse del mondo, a qualsiasi 
costo. Ma quando comincia a seguire i movimenti della figlia, prostrata per 
queste perdite, imponendole una serie di regole molto rigide, il suo amore 
per Bryony diventa una forza possessiva e distruttiva. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fariborz Kamkari 
RITORNO IN IRAN 
La Nave di Teseo, 2022 
Inv. 26183 

 
 
Un quarantenne regista curdo-iraniano, apolide e diviso tra due mondi, sta 
lavorando a Roma a un film sull’immigrazione. Durante un incontro con la 
commissione che eroga i finanziamenti, riceve una telefonata da sua 
madre, che non sente da ventisette anni e che, l’ultima volta che l’ha vista, 
ha cercato di ucciderlo. La voce della madre lo costringe a tornare nel suo 
Paese per fare i fatidici conti col passato prima che la morte impedisca a 
entrambi di ricucire quello strappo mai sanato. Ma il ritorno in Iran si rivela 
molto diverso da come lo aveva immaginato, e la verità, a lungo temuta e 
nascosta, si palesa in tutta la sua violenza beffarda e sconvolgente. 



Veronica Raimo 
NIENTE DI VERO 
Einaudi, 2022 
Inv. 26184 

 
 
 
 
 
 
All'origine ci sono una madre onnipresente che riconosce come unico 
principio morale la propria ansia; un padre pieno di ossessioni igieniche e 
architettoniche che condanna i figli a fare presto i conti con la noia; un 
fratello genio precoce, centro di tutte le attenzioni. Circondata da questa 
congrega di famigliari difettosi, in questa storia all'apparenza intima, c'è il 
racconto di certi cortocircuiti emotivi, di quell'energia paralizzante che può 
essere la famiglia, dell'impresa sempre incerta che è il diventare donna. 

 
 
 
 
 
 

 

Eduard von Keyserling 
LA SERA SULLE CASE 
L’Orma, 2022 
Inv. 26185 

 
 
 
 
A pochi mesi dallo scoppio della Prima guerra mondiale, la giovane 
baronessa Fastrade von der Warthe torna nel castello di famiglia per 
accudire il padre. Ritrova così il mondo dell’infanzia e gli innevati scenari 
del Baltico, ma anche l’atmosfera di immobilità in cui vive un’aristocrazia 
ormai fuori dal tempo che si ostina a sottrarsi a ogni innovazione. 
L’incontro con il famigerato Dietz von Egloff – inquieto rampollo che 
sperpera al tavolo da gioco le ricchezze del proprio casato – spingerà la 
ragazza a una scelta inaspettata... 

 
 
 
 
 
 

 

Max Gross 
LO SHTETL PERDUTO 
E/O, 2022 
Inv. 26186 

 
 
 
Da decenni lo shtetl ebraico di Kreskol vive in tranquillo isolamento in una 
selvaggia foresta della Polonia. Un mattino però una giovane donna, 
reduce da un burrascoso divorzio, scompare. I rabbini decidono allora di 
inviare un messaggero nella città di Smolskie per allertare le autorità, e la 
pericolosa missione viene affidata al giovane Yankel. Yankel si ritroverà 
catapultato in una città polacca del Ventunesimo secolo, con altissime 
torri scintillanti di vetro e acciaio e carri che sfrecciano senza cavalli. E le 
sue disavventure porteranno al ritrovamento dello “shtetl perduto”, 
sfuggito all’invasione nazista e unico sopravvissuto alla Shoah. 



Gaia Giovagnoli 
COS’HAI NEL SANGUE 
Nottetempo, 2022 
Inv. 26187 

 
 
L'antropologo Spina bussa alla loro porta per un'intervista: così Caterina 
scopre che sua madre ha un passato rimosso e subito sente che vuole 
conoscere la verità. Ripercorre dunque le ricerche di Spina su Coragrotta, 
borgo inquietante e isolato, e in un crescendo di sogni e visioni il rapporto 
tra una madre malata e una figlia costretta a prendersene cura trova nuovi 
significati e nuovi misteri. Un filo teso che porterà la figlia a incrociare la 
sua storia con quella di un intero paese, fra tradizioni nascoste, montagne 
infestate da spiriti bianchi, magia popolare e terribili maledizioni. E alla 
fine Caterina scoprirà le ragioni del dolore. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Natalia Garcia Freire 
QUESTO MONDO NON CI APPARTIENE 
Sur, 2022 
Inv. 26188 

 
 
 
Dopo anni, Lucas torna alla casa dei genitori per trovarla invasa da due 
sconosciuti: la casa appare intatta, ma tutto è cambiato, a partire dal 
giardino tanto amato dalla madre, ora un trionfo di pacciame e 
desolazione. Il ritorno segna un lungo dialogo con il padre morto, nel 
tentativo di rimettere insieme i pezzi di una vita ormai perduta. Che fine ha 
fatto Josefina, sua madre? E perché il padre ha aperto la porta a 
Felisberto ed Eloy, che ora sembrano essersi impossessati di ogni cosa? 
Di fronte al crollo dell'unico mondo che conosce, Lucas troverà conforto 
nel minuscolo universo degli insetti, punto d'unione fra l'uomo e la terra. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Marilù Oliva 
L’ENEIDE DI DIDONE 
Solferino, 2022 
Inv. 26189 

 
 
 
Didone ha conquistato con l’astuzia una terra per il suo popolo, i Fenici, 
sulle coste africane. Un giorno approdano le navi degli stranieri: sono 
fuggiti da Troia in fiamme e li guida un eroe di cui lei ha udito cantare le 
gesta, Enea. Comincia così una delle più grandi storie d’amore, 
tradimento e disperazione mai raccontate, immortalata nell’Eneide di 
Virgilio. Ma c’è una voce da cui non l’abbiamo mai sentita narrare: quella 
della protagonista, Didone stessa, donna forte e sopravvissuta a mille 
traversie che pure si uccise per amore. O almeno, questo è ciò che 
sappiamo. Ma come sono andate «davvero» le cose?  



Riccardo Bertoldi 
MI PROMETTO IL MARE. Ricomincio da me! 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26190 

 
 
 
Quando Sofia scopre che il suo compagno l'ha tradita, sente il mondo 
crollarle addosso: tutt'a un tratto si rende conto di aver trascurato i propri 
desideri. A quasi quarant'anni capisce che è giunto il momento di 
"promettersi il mare", di iniziare a inseguire i suoi sogni. La sua nuova vita 
la riporta indietro nel tempo. Aveva diciott'anni, era in vacanza, quando 
aveva incontrato Enea e ben presto si erano scoperti incredibilmente 
affini. Gli amori di un'estate non durano per sempre, eppure da quel 
momento il loro è un continuo perdersi e ritrovarsi, e impareranno che la 
scintilla del vero amore non può mai davvero spegnersi. 
 

 
 
 
 
 

 

Gianni Biondillo 
I CANI DEL BARRIO. Un’indagine dell’ispettore Ferraro 
Noir, 2022 
Inv. 26191 

 
 
 
In un bosco fuori città un furgone scarica un uomo imbavagliato. Due 
energumeni lo riempiono di botte, poi lo legano. È chiaramente 
un'esecuzione. L'uomo è un pezzo grosso. Un imprenditore «etico», molto 
corteggiato dalla politica. Chi lo voleva uccidere? Ferraro si trova a 
indagare su un caso che lo condurrà nel ventre molle della Milano da 
bere, anche se è un altro il mistero che lo appassiona: una donna di 
origini sudamericane ha denunciato la scomparsa del figlio adolescente. 
Ferraro seguirà così una doppia indagine, come sempre aiutato dai 
colleghi e dai consigli della figlia Giulia, Tutto ciò mentre un virus letale 
imperversa in Cina. Sembra una cosa lontana. Ma non lo è affatto. 

 
 
 
 
 
 

 

Nadia Terranova 
TREMA LA NOTTE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26192 

 
 
 
L'undicenne Nicola passa ogni notte in cantina legato a un catafalco e 
sogna di scappare da una madre vessatoria, la moglie del piú grande 
produttore di bergamotto della Calabria. Dall'altra parte del mare, la 
ventenne Barbara, arrivata in treno a Messina, progetta una fuga dal 
padre che vuole farle sposare un uomo di cui non è innamorata. I loro 
desideri di libertà saranno esauditi, ma a un prezzo altissimo. La terra 
trema, e il loro mondo si sbriciola. Adesso che hanno perso tutto, entrambi 
rimpiangono la loro vecchia prigione. Adesso che sono soli, non possono 
che aggirarsi indifesi tra le rovine, finché il destino non li fa incontrare. 



Eshkol Nevo 
LE VIE DELL’EDEN 
Neri Pozza, 2022 
Inv. 26193 

 
 
 
Non è dato a tutti uscire indenni dalle esperienze radicali della vita in cui 
un evento, una passione, una confessione, una rivelazione inaspettata, ci 
pongono davanti a un'intensità tale da esigere la più nuda verità su noi 
stessi. Quattro persone entrarono nel giardino dell'Eden, è scritto nel 
Talmud, ma soltanto una ne uscì incolume. Le vie dell'Eden, infatti, dove 
maturano i frutti più preziosi della vita, sono lastricate di pericoli. Eshkol 
Nevo indaga dietro le maschere che vestiamo per gli altri, ma anche su 
quelle che indossiamo quando ci troviamo di fronte a verità troppo difficili. 
Attraverso il sorprendente intreccio di tre storie interconnesse scandaglia 
le ombre dell'amore e delle relazioni, della colpa e dell'innocenza. 
 

 
 
 
 
 

 

Amelie Nothomb 
PRIMO SANGUE 
Voland, 2022 
Inv. 26194 

 
 
 
 
 
Infanzia, giovinezza, matrimonio e primo incarico diplomatico di Patrick 
Nothomb, rampollo di una delle più influenti famiglie del Belgio. Fra una 
madre troppo presto vedova, dei nonni a dir poco bizzarri e una banda di 
zii quasi coetanei, il piccolo Patrick si impegna a diventare uomo... Pagine 
sorprendenti di una storia familiare che ogni lettore divorerà con 
commozione e divertimento. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Filippo Maria Battaglia 
NONOSTANTE TUTTE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26200 

 
 
Un libro sulle donne che invece di parlare dell'oggi resta avvinghiato alle 
radici, al Novecento, e fa parlare i documenti. La protagonista si chiama 
Nina, ma potrebbe avere più di cento nomi. La sua storia è immaginaria, il 
suo racconto no. Attraverso molteplici frammenti di voci di donne, scelti 
dall'autore tra migliaia e poi assemblati, la protagonista prende vita. Come 
se quelle donne si passassero in una staffetta senza fine il testimone e la 
parola per raccontare un'unica storia. L'infanzia incantata e spaccata, il 
desiderio di una vita differente, il sesso, il lavoro, il matrimonio, la 
maternità, la malattia, l'amicizia, l'impegno civile, la vecchiaia… 
Esperienze individuali irriducibili, certo, eppure collettive. 



NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 

Matilde Falasca 
PUOI CHIAMARMI EMMA 
Perrone, 2022 
Inv. 26196 

 
 
 
Margherita ha diciotto anni, frequenta l'ultimo anno di liceo. Ha bisogno di 
fantasia, passioni che definiscano e accendano la sua identità. In un 
periodo di malinconia, scopre di voler recitare. Inseguendo il suo nuovo 
sogno, si imbatte in una corrispondenza con un misterioso ragazzo. Nelle 
sue lettere, raccontandosi, sarà spinta a conoscersi davvero e a lasciarsi 
andare, a modo suo, nel mondo che la circonda. Matilde Fanasca ci 
trascina nel cortocircuito dell'adolescenza romana in un liceo della città, 
nel caleidoscopio di emozioni, passioni e sogni di chi si affaccia alla vita. 
 

 
 
 

 

Piergiorgio Pulixi 
IL MISTERO DEI BAMBINI D’OMBRA 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26197 

 
 
 
 
Nel 1984 nella città di Stonebridge, in una sola nott,e tutti i bambini al di 
sotto dei tredici anni scompaiono. Nel corso degli anni qualcuno racconta 
di averli sentiti giocare al limitare del bosco, ma di aver visto soltanto delle 
ombre, come se fossero fantasmi. Trent'anni dopo, Jake Mitchell, dodici 
anni, scopre che suo zio Ben era uno di loro. Per la prima volta si ritrova a 
pensare a quello zio che non ha mai conosciuto e che ora sente vicino. 
Sta ancora imparando a convivere con questa nuova verità quando il suo 
migliore amico Mike scompare nel nulla, e lui non può far altro che andare 
a cercarlo, infilandosi in un'avventura tra realtà e magia. 
 

 
 
 
 

 

Erin Doom 
NEL MODO IN CUI CADE LA NEVE 
Salani, 2022 
Inv. 26195 

 
 
Ivy è cresciuta fra laghi ghiacciati e boschi incontaminati, circondata dalla 
neve che tanto ama. Ecco perché, quando rimane orfana ed è costretta a 
trasferirsi in California, riesce a pensare soltanto a ciò che si è lasciata 
indietro. Tra quelle montagne c'è il suo passato che, a sua insaputa, 
nasconde un segreto pericoloso. Adesso l'unica famiglia che le rimane è 
quella di John, il suo dolcissimo padrino. Il figlio di John, Mason, ha un 
volto simile a un covo di ombre. E quando le sorride torvo per la prima 
volta, Ivy si rende conto che la loro convivenza sarà più difficile del 
previsto. Mason, infatti, non la vuole lì e non fa niente per nasconderlo. 
Riuscirà il cuore di Ivy, candido come la neve, a fiorire ancora? 



FUMETTI adulti 

 

Alec Trenta 
BARBA. Storia di come sono nato due volte 
Laterza, 2022 
Inv. 26198 

 
 
«Sono nato Lisa, ma dentro sono sempre stato Ale». Il percorso di Ale è 
pieno di domande: sarò sempre io? Il mio cane continuerà a 
riconoscermi? Smetterò di essere un paguro sensibile e diventerò una 
bestia testosteronica? Potrò continuare a ballare le canzoni di Beyoncé? 
Ma anche di traguardi sorprendenti: dalle reazioni amorevoli della madre 
al primo incontro con lo psicologo, dai rapporti che cambiano (o no) con 
gli amici e le amiche al legame speciale con Celeste, di cui si innamora. 
Ale scopre che la vera domanda non è cosa significa essere uomo o cosa 
significa essere donna, ma cosa significa essere sé stessi. 
 

 
 
 
 
 

Sara Garagnani 
MOR. Storia per le mie madri 
ADD, 2022 
Inv. 26199 

 
 
Mor è un affresco familiare che si stende attraverso la storia di quattro 
generazioni di donne, tra Svezia e Italia. L'autrice racconta come i traumi 
non elaborati si possano trasmettere di generazione in generazione, di 
madre in figlia. La violenza psicologica e talvolta fisica si propaga, 
generando depressione, dipendenze, manie di perfezionismo, ossessioni, 
ricatti, segreti... anche a distanza di generazioni. In lingua svedese "mor" 
significa madre, "mormor" (madre di madre) nonna e così via: è la parola 
stessa a suggerire una ricorsività. Una storia che ci permette di guardare 
le ferite familiari sotto una luce nuova, e con un obiettivo diverso: Mor non 
è la storia "delle mie madri" ma "per le mie madri". 

 
 
 
 
 

 

Zerocalcare 
NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE DI REBIBBIA 
Bao Publishing, 2021 
Inv. 26202 

 
 
Dalla condizione dei carcerati di Rebibbia durante la prima ondata della 
pandemia all'importanza della sanità territoriale, da una disamina 
approfondita sul fenomeno della cancel culture alla condizione degli ezidi 
in Iraq, questa raccolta di storie di Zerocalcare è tra le più "serie" della sua 
carriera, ed è impreziosita da una storia inedita di quasi cento pagine, 
sull'ultimo anno della sua vita, quando si stava occupando della sua prima 
serie animata, Strappare lungo i bordi (disponibile dal 17 novembre su 
Netflix in tutto il mondo). Un libro importante, solo apparentemente fatto di 
storie disgiunte, che raccontano mirabilmente gli ultimi due anni dal punto 
di vista del fumettista di Rebibbia. 



SAGGISTICA adulti 

 

Lidia Maksymowicz 
LA BAMBINA CHE NON SAPEVA ODIARE 
La mia testimonianza 
Solferino, 2022 
Inv. 26167 

 
 
Lidia Maksymowicz aveva tre anni quando è entrata assieme a sua madre 
nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. E per tredici mesi è 
sopravvissuta in quell'inferno, nella baracca dei bambini. Esce nel 
gennaio del 1945, dopo la liberazione, per mano a una donna che non è 
sua madre: una polacca, senza figli, che decide di adottare una delle 
«orfanelle» rimaste sole in un campo disseminato di cadaveri. Lidia 
cresce con lei. Ma non dimentica la sua vera madre. Non smette di 
credere che sia viva, di cercarla. E la ritroverà. Oggi ha deciso di dedicare 
la vita a gridare: mai più. Perché tutto può ancora succedere di nuovo. 
 

 
 
 
 

 

Wayetu Moore 
I DRAGHI, IL GIGANTE, LE DONNE 
E/O, 2022 
Inv. 26203 

 
 
La piccola Tutu sente la voce della mamma assente e pensa che sia una 
di quelle voci dei morti che vivono nelle nuvole. In realtà la mamma è viva 
e abita a New York e le manda videocassette dove la bambina vede per la 
prima volta delle persone bianche. «Perché sono così?» chiede al padre, 
«sembrano malati». Un giorno però scoppia la guerra civile e Wayétu è 
costretta a fuggire e a nascondersi nei boschi. Le strade sono coperte di 
cadaveri. «Cosa fanno per terra?» chiede la bambina. «Dormono» 
risponde il padre. La fuga attraverso la guerra feroce, il pericoloso 
tentativo di attraversare la frontiera, l'arrivo negli Stati Uniti, la difficile 
integrazione in Texas sono narrati come una fiaba. 
 

 
 
 
 
 

Katapult 
103 MAPPE PER CAPIRE IL MONDO DI OGGI  
E SALVARE QUELLO DI DOMANI 
Vallardi, 2022 
Inv. 26204 

 
 
Quanti alberi ci sono per ogni essere umano? Quanti chilometri di 
superficie terrestre sono coperti dal cemento? Quanta foresta dobbiamo 
piantare per neutralizzare il nostro impatto di CO2? E che scelte possiamo 
e dobbiamo fare per cambiare il domani del nostro pianeta? Shopping o e-
commerce? E-book o libro? Scooter elettrico o SUV? 103 Mappe mette 
tutto questo sotto i nostri occhi per farci comprendere il fragile equilibrio di 
questo nostro bellissimo pianeta. 



 
 

Walter Ricciardi 
PANDEMONIO 
Quello che è successo, quello che non dovrà più succedere 
Laterza, 2022 
Inv. 26205 

 
 
Il 22 febbraio 2020, pochi giorni dopo l'esplosione del COVID-19 in Italia, 
Walter Ricciardi viene chiamato dal ministro Roberto Speranza  come 
consulente nella lotta alla pandemia. Ricciardi è chiamato a condividere 
decisioni difficilissime e spesso contestate, dalle modalità del lockdown ai 
conflitti con le Regioni. Seguiamo le riunioni tra i responsabili dei diversi 
Paesi europei e le polemiche tra clinici e virologi, la difficoltà a veicolare 
informazioni chiare. In ultimo, la decisiva e molto complessa partita delle 
vaccinazioni, la cui riuscita è vitale. Solo una buona sanità pubblica può 
salvarci da una nuova pandemia. 

 
 
 
 
 

 

Gianni Barbacetto, Peter Gomez, Marco Travaglio 
MANI PULITE. La vera storia 
Chiarelettere, 2022 
Inv. 26210 

 
 
In questi trent'anni, c'è chi ha provato a raccontare Mani pulite come 
un'operazione politica di magistrati ideologizzati per colpire gli innocenti di 
una parte e favorire i colpevoli dell'altra. Ma le campagne politico-
mediatiche negazioniste e revisioniste non hanno scalfito la percezione di 
quei fatti nell'opinione pubblica. È vero, quasi nessuno dei colpevoli di 
Tangentopoli ha scontato la pena in galera, ma ciò non è dipeso dalle 
indagini delle Procure bensì dalle leggi fatte prima, durante e dopo per 
assicurare l'impunità ai tangentisti. Leggi che fanno dell'Italia il paradiso 
dei delinquenti e l'inferno delle vittime. Infatti ancora oggi le Italie sono 
due: quella che vive nel terrore che il 1992 si ripeta e quella che lo spera. 

 
 
 
 
 
 

 

Elisabetta Menetti 
GIANNI CELATI E I CLASSICI ITALIANI 
Narrazioni e riscritture 
Franco Angeli, 2020 
Inv. 26201 

 
 
 
Gianni Celati (1937), celebre scrittore di romanzi e racconti, è uno 
straordinario lettore e interprete di poeti e novellieri del Medioevo e del 
Rinascimento e ha dedicato ampio spazio alla pratica della riscrittura delle 
opere italiane, in particolare di quelle più eccentriche della nostra 
tradizione narrativa, in versi e in prosa.. In dialogo con gli antichi e 
sensibile ai cambiamenti della nostra epoca, Celati si sente parte di una 
plurisecolare genealogia di scrittori che «non smettono mai di raccontarsi 
favole e panzane sulla vita e sul mondo». 



Raoul Pupo 
IL LUNGO ESODO 
Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio 
Bur, 2022 
Inv. 26206 

 
 
 
Dopo l'8 settembre 1943, nelle terre di Istria e Dalmazia, si consumò una 
duplice tragedia. I partigiani jugoslavi di Tito instaurarono un regime di 
terrore che prefigurava la "pulizia etnica" di molti decenni dopo e 
trucidarono migliaia di italiani gettandoli nelle cavità carsiche chiamate 
foibe. Il trattato di Parigi del 1947 ratificò poi il passaggio di Istria e 
Dalmazia alla Jugoslavia, scatenando l'esodo del novanta per cento della 
popolazione italiana (circa 300.000 persone), che abbandonò la casa e gli 
averi e cercò rifugio in Italia o emigrò oltreoceano. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Filippo Focardi 
NEL CANTIERE DELLA MEMORIA 
Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe 
Viella, 2020 
Inv. 26208 

 
 
Da decenni ormai, assistiamo in tutta Europa a processi di ridefinizione 
delle memorie pubbliche nazionali. In Italia, in particolare, i conflitti tra 
memorie contrapposte si affiancano a tentativi di ridefinizione dell'identità 
nazionale, alimentati da un uso politico del passato. Si assiste così 
all'istituzione di nuove date del calendario civile, come la Giornata della 
Memoria per le vittime della Shoah e il Giorno del Ricordo per quelle delle 
foibe; al confronto fra revisionismo e anti-revisionismo su fascismo e 
Resistenza; a un dibattito sui crimini di guerra italiani. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Enrico Miletto 
NOVECENTO DI CONFINE 
L’Istria, le foibe, l’esodo 
Franco Angeli, 2020 
Inv. 26209 

 
 
Stupisce che le foibe e l'esodo istriano, temi spinosi quanto complessi, 
siano tutto sommato ancora poco noti. Fatti avvolti per decenni da un fitto 
cono d'ombra e intorno ai quali si è sviluppata una narrazione pubblica 
decontestualizzata e senza filtri. Collocare gli eventi nel contesto in cui si 
snodano è un'operazione essenziale per comprendere quanto avvenuto al 
confine orientale d'Italia, territorio segnato da tensioni e conflitti, dove si 
intrecciano irredentismi e nazionalismi, fascismo di confine, occupazione 
tedesca e comunismo jugoslavo. Una storia nella quale le foibe e l'esodo 
della popolazione italiana rappresentano soltanto un aspetto. 



Fulvio Abbate 
QUANDO C’ERA PASOLINI 
Baldini+Castoldi, 2022 
Inv. 26211 

 
 
 
 
«Si applaudono soltanto i luoghi comuni, mentre sarebbe il caso di 
coltivare l'atrocità del dubbio», dirà Pasolini ai «ragazzi» comunisti 
durante un dibattito, pochi giorni prima di morire assassinato. La sua 
storia è assai di più dell'interrogativo che ne circonda la morte violenta, va 
assai oltre il racconto sui misteri dell'Italia repubblicana. Pasolini ha reso 
vivo il dibattito poetico, culturale, critico, sociale e politico fin dentro al 
cuore degli anni Settanta. Un intellettuale il cui pensiero appare ancora 
adesso essenziale per fare luce sul presente odierno. 

 
 
 
 

 

Alessandro Gnocchi 
PPP. Le Piccole Patrie di Pasolini 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 26212 

 
 
 
 
Un viaggio tra le sue “Piccole Patrie” di Pasolini,  a partire daun passaggio 
poco noto della vita di uno dei più importanti intellettuali italiani del 
Novecento, l’adolescenza a Cremona, tra il 1932 e il 1935. Da qui il 
viaggio prosegue, con lo stile di un reportage, nelle altre “Piccole Patrie” di 
Pasolini, Bologna e Casarsa e termina nelle province della Bassa, tra 
Pavia, Lodi e Milano, alla ricerca delle tracce lasciate in quei luoghi da 
PPP. L’attenzione filologica verso le prime opere poetiche va di pari passo 
con la ricostruzione della biografia di un Pasolini poco noto. 

 
 
 
 
 
 

 

Gilda Terranova 
101 COSE DA FARE A PALERMO 
almeno una volta nella vita 
Newton Compton, 2020 
Inv. 26213 

 
 
 
 
 
 
Palermo come non l'avete mai vista! Ecco alcune delle 101 esperienze: 
perdersi tra i mosaici della Martorana; mangiare una brioche con gelsi e 
panna; intrufolarsi nel castello di mare dolce; attraversare l'addaura in 
bicicletta; dissetarsi con anguria e fichi d'India nelle notti di scirocco; 
concedersi una siesta nel chiostro di San Giovanni degli Eremiti; dedicare 
un pomeriggio di primavera al duomo di Monreale; scendere nei qanat per 
esplorare il sottosuolo; tuffarsi dagli scogli di Capo Gallo; portare un fiore 
alla "non lapide" di Libero Grassi. 
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Ruth Krauss, Marc Simont 
IL GIORNO FELICE 
Camelozampa, 2022 
Inv. 26219 

 
 
 
 
Cade la neve e tutti gli animali dormono profondamente nelle loro tane. 
Dormono i topolini, gli orsi, gli scoiattoli, le lumache... Si svegliano, aprono 
gli occhi. Annusano qualcosa nell'aria. Annusano e corrono, corrono e 
annusano. Cosa troveranno ad aspettarli in mezzo alla neve? Il magico 
senso di attesa di quel momento speciale in cui l'inverno cede il passo alla 
primavera, fino alla dolcissima sorpresa finale. 
Età di lettura: da 3 anni 

 
 
 
 

Chris Naylor-Ballesteros 
ELVIS e OTTO. L’amicizia vince!  
Terre di Mezzo, 2022 
Inv. 26223 

 
 
La volpe Elvis e l'orso Otto sono amici per la pelle, e adorano giocare a 
nascondino. Otto, però, non è tanto bravo a nascondersi... Così Elvis 
vince tutte le volte, e Otto ci rimane male. Un giorno, per fare felice il 
suo amico, Elvis decide di rinunciare alla vittoria… in cambio avrà un 
premio molto più emozionante! 
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 

 

Mies van Hout 
CIAO MICIO! 
Camelozampa, 2022 
Inv. 26222 

 
 
Attenzione amanti dei gatti! Il carattere stravagante del nostro 
coinquilino preferito non è mai stato dipinto così amorevolmente come 
nei venti ritratti di questo libro. Cinque tra i più celebri autori 
nederlandesi per ragazzi hanno scritto venti poesie per rappresentare 
altrettanti stati d'animo felini. Grazie all'adattamento poetico di Nicola 
Cinquetti anche i lettori italiani potranno gustarsi ogni verso, tra la 
tenerezza e le risate. 
Età di lettura: da 4 anni 



Jo Weaver 
BIBI 
Orecchio Acerbo, 2022 
Inv. 26218 

 
 
 
In una torrida estate, uno stormo di fenicotteri è costretto a 
spostarsi lontano. I pulcini ancora non sono in grado di volare, 
così Bibi, la più anziana, decide di guidarli nella lunga marcia. 
L'ultimo nato, Toto, resta indietro, e Bibi decide di fermare tutti 
per dargli modo di riprendere forza. Rinfrancati ripartono e 
raggiungono gli adulti. Quando dovranno tornare a casa, sarà 
proprio Toto a pretendere di ritardare la partenza di tutti per 
permettere alla vecchia e saggia Bibi di recuperare le energie. 
Età di lettura: da 5 anni 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ole Konnecke 
LE NUOVE AVVENTURE DI LESTER E BOB 
Beisler, 2016 
Inv. 26215 

 
 
 
 
 
 
Lester e Bob sono tornati. E questa volta si sfidano a volano in una 
partita con sorpresa finale! Poi bob riceve la visita di un ispettore delle 
torte che deve assaggiare tutti i suoi dolci prima di rilasciargli un 
attestato di idoneità. E infine vediamo i due amici sfidarsi addirittura a 
duello: come andrà a finire? 
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Stefano Benni 
LA BAMBINA CHE PARLAVA AI LIBRI 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26217 

 
 
 
 
 
 
Ogni libro contiene la storia di coloro che lo hanno letto, per 
questo è unico e magico. Un libro sulla vita di una figura storica 
e importante per la cultura mondiale come Inge Feltrinelli, 
narrato in una fiaba. 
Età di lettura: da 6 anni 



Barbara O’Connor 
IL MIO PIU’ GRANDE DESIDERIO 
Il castoro, 2018 
Inv. 26221 

 
 
 
 
Charlie ha undici anni e un unico grande desiderio, che esprime 
segretamente ogni giorno. Ma quando viene data in affido agli zii, che 
conosce a malapena, sembra impossibile che il suo sogno si avveri. La 
vita, però, sa riservare svolte inaspettate e incontri speciali. Come 
Howard, compagno di classe e vicino di casa, che si rivela ogni giorno 
più sorprendente. O come Buonastella, un randagio che cattura subito 
il suo cuore. Charlie imparerà che un amico sincero può farti capire 
molte cose. E che la famiglia può essere dove meno te lo aspetti. 
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Egea Haffner, Gigliola Alvisi 
LA BAMBINA CON LA VALIGIA 
Il mio viaggio tra i ricordi di esule al tempo delle foibe 
Piemme, 2022 
Inv. 26214 

 
 
 
 
Nel 1945, quando suo padre scompare, inghiottito nelle spaventose 
voragini carsiche, Egea è solo una bambina. A breve sarà costretta a 
lasciare la sua terra e ad affrontare un futuro incerto, prima in 
Sardegna, poi a Bolzano, accudita da una zia che l'amerà come una 
figlia. Ma nel cuore avrà sempre i colori, gli odori e i suoni di Pola, la 
sua città. Nella sua memoria si riflette il dramma di tutte le vittime delle 
foibe, dell'esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. 
Età di lettura: da 11 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel 
INVENTARIO ILLUSTRATO DEI DINOSAURI 
L’Ippocampo, 2017 
Inv. 26216 

 
 
 
Questo inventario presenta 47 dinosauri, dai più noti ai più misteriosi. 
Le specie sono classificate seguendo i 3 periodi geologici dell'era 
mesozoica: Triassico, Giurassico e Cretaceo. Per ciascuna specie 
viene indicata la data e il luogo della scoperta e il nome dei 
paleontologi che ne hanno ritrovato i fossili. Oltre a una descrizione dei 
vari dinosauri, i brevi testi offrono informazioni accattivanti e 
sorprendenti, fino alle ultime scoperte scientifiche: i dinosauri avevano 
dei colori sgargianti e alcuni di loro erano ricoperti di piume! 
Età di lettura: da 6 anni 


