
Biblioteca Comunale 
“Severino Ferrari” 

  

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mese di Giugno 
 

2022 

 



NARRATIVA adulti 
 

 

Cristina Cassar Scalia 
LA CARROZZA DELLA SANTA 
Einaudi, 2022 
Inv. 26404 

 
 
 
È la mattina del 6 febbraio, la festa di Sant'Agata si è appena conclusa e 
«la Santa» è rientrata nella cattedrale. Nell'atmosfera distratta, un uomo 
viene ritrovato in una pozza di sangue nell'androne del Municipio, dentro 
una delle Carrozze del Senato. L'opinione pubblica è sconvolta e il 
sindaco sollecita l'intervento della Guarrasi. La vicenda si presenta subito 
ingarbugliata, un intrico di piste che conducono sempre alla vita privata e 
familiare del morto, Vasco Nocera. Vanina, però, fatica a dedicare 
all'indagine l'attenzione che meriterebbe. A Palermo sta accadendo 
qualcosa che esige la sua presenza; è un richiamo che non può ignorare. 
 

 
 
 
 

 

Maurizio De Giovanni 
UN VOLO PER SARA 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26405 

 
 
Un piccolo aeroplano turistico si schianta nel mar Tirreno con a bordo 
diverse persone. Tra loro, un noto imprenditore che ha rilasciato 
un’intervista poco prima del decollo, con il vociare degli altri passeggeri 
sullo sfondo. Quando l'agente in pensione Andrea Catapano sente le voci 
delle vittime, un ricordo nitido riaffiora. Così decide di chiamare l'ex 
collega Teresa Pandolfi, ora a capo dell'Unità investigativa. Il disastro 
potrebbe celare un mistero che risale agli anni di Tangentopoli. E se la 
caduta del velivolo non fosse stata un incidente, ma il nesso tra una 
vicenda degli anni Novanta e il nostro presente? L'unica che può scoprire 
la verità è la donna invisibile, Sara Morozzi. 
 

 
 
 
 

Joel Dickers 
IL CASO ALASKA SANDERS 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 26406 

 
 
Aprile 1999, Mount Pleasant, New Hampshire. Il corpo di una giovane 
donna, Alaska Sanders, viene ritrovato in riva a un lago. L'inchiesta viene 
rapidamente chiusa, la polizia ottiene le confessioni del colpevole, che si 
uccide subito dopo, e del suo complice. Undici anni più tardi, però, il caso 
si ripresenta. Il sergente Perry Gahalowood, che all'epoca si era occupato 
delle indagini, riceve una inquietante lettera anonima. E se avesse 
seguito una falsa pista? L'aiuto del suo amico scrittore Marcus Goldman, 
che ha appena ottenuto un enorme successo con La verità sul caso Harry 
Quebert, ispirato dalla loro comune esperienza, sarà ancora una volta 
fondamentale per scoprire la verità. 



Ilaria Tuti 
COME VENTO CUCITO ALLA TERRA 
Longanesi, 2022 
Inv. 26407 

 
 
 
Londra, settembre 1914. Questa è la storia dimenticata delle prime donne 
chirurgo, una manciata di pioniere a cui era preclusa la pratica in sala 
operatoria, che decisero di aprire in Francia un ospedale di guerra 
completamente gestito da loro. Ma è anche la storia dei soldati feriti e 
rimasti invalidi, che varcarono la soglia di quel mondo femminile convinti 
di non avere speranza e invece vi trovarono un'occasione di riabilitazione 
e riscatto. Ci sono vicende incredibili, rimaste nascoste nelle pieghe del 
tempo. Sono soprattutto storie di donne. Ilaria Tuti riporta alla luce la 
straordinaria ed epica impresa di due di loro. 

 
 
 
 
 
 

 

Alice Basso 
UNA STELLA SENZA LUCE 
Garzanti, 2022 
Inv. 26408 

 
 
 
Torino, 1935. Leo Luminari, il più grande regista italiano, vuole portare sul 
grande schermo uno dei racconti gialli pubblicati su «Saturnalia», la rivista 
per cui Anita lavora. Il che significa poter intervistare gli attori e realizzare 
un numero speciale. Anita non sta nella pelle. L'entusiasmo, però, dura 
solo pochi giorni, finché il corpo senza vita del regista viene ritrovato in 
una camera d'albergo.  Dietro la morte di Luminari potrebbe nascondersi 
la censura di regime e Anita e il suo capo devono evitarlo: hanno troppi 
segreti da proteggere. Non rimane altro che indagare, ficcando il naso tra 
amicizie e dissapori che uniscono e dividono vecchi divi del cinema. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Lorenzo Marone 
LE MADRI NON DORMONO MAI 
Einaudi, 2022 
Inv. 26409 

 
 
Diego ha nove anni ed è troppo buono per il quartiere di Napoli in cui è 
cresciuto. I suoi coetanei lo hanno sempre preso in giro perché ha i piedi 
piatti, gli occhiali, la pancia. Ma adesso la cosa non ha importanza. Sua 
madre, Miriam, è stata arrestata e mandata con lui in un Icam, un istituto 
per detenute madri. In modo imprevedibile, lì il ragazzino acquista 
sicurezza in sé stesso, si fa degli amici, guardie e volontari gli vogliono 
bene; migliora addirittura il proprio aspetto. Anche Miriam se ne accorge 
e, trascinata dall’entusiasmo del figlio, si apre a lui e all'umanità che la 
circonda. Diego, però, non ha l'età per rimanere a lungo, deve tornare 
fuori. E nel quartiere essere piú forte, piú pronto, potrebbe non bastare. 



Giampaolo Simi 
SENZA DIRCI ADDIO 
Sellerio, 2022 
Inv. 26410 

 
 
Dario Corbo è stato cronista di nera. Diventato il braccio destro di Nora 
Beckford, figlia di un artista che è stata l'imputata di un omicidio, riceve la 
notizia che la ex moglie Giulia è morta, travolta da un pirata della strada. 
Di fronte alla rabbia del figlio, decide di far luce su alcuni punti oscuri. 
Come mai è sparito il cellulare di Giulia? Cosa ci faceva Giulia nel buio 
della campagna toscana? Il sospetto di una realtà delittuosa diventa 
certezza: accanto al luogo dell'incidente, un cascinale abbandonato era 
stato anni prima il teatro della strage di una famiglia innocente; l'esperto 
cronista di nera ricorda e può collegare fatti vecchi e nuove risultanze. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Elizabeth Strout 
OH WILLIAM! 
Einaudi, 2022 
Inv. 26411 

 
 
 
 
Sono passati decenni da quando Lucy, convalescente in un letto di 
ospedale, aspettava la visita delle sue bambine per mano al loro papà; 
decenni da che lasciava quel marito tante volte infedele. Oggi Lucy è 
un'autrice di successo, con le figlie ormai adulte, e da un anno piange la 
scomparsa del suo adorato secondo marito, David. Tanta vita si è 
accumulata su quella che William e Lucy avevano condiviso. Perché 
dunque William? Questo matrimonio è ricostruito per ricordi, dove le 
piccole miserie convivono con un'imperitura intimità. Un sentimento caldo 
che si allarga in un abbraccio universale. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Marco Cosentino, Domenico Dodaro 
MADAME VITTI 
Sellerio, 2022 
Inv. 26403 

 
 
Madame Vitti fondò a Parigi, nel pieno dei fermenti della Belle Époque, 
un'accademia di belle arti per sole donne. Bella, ricercata, ambiziosa, si 
fece rapidamente un nome come modella e, vivendo in quell'ambiente di 
compromessi e di promiscuità, scoprì un vuoto da colmare, una domanda 
non soddisfatta. C'erano a Parigi molte accademie, pubbliche e private, 
per aspiranti pittori provenienti da tutto il mondo. Ma erano scuole per 
uomini, in cui era mal tollerato «l'occhio femminile». Maria ideò la sua 
Accademia Vitti per sole allieve, dove – rivoluzione nella rivoluzione – si 
esponeva il nudo maschile. 



Karsten Dusse 
INSPIRA, ESPIRA, UCCIDI 
Giunti, 2022 
Inv. 26413 

 
 
E se qualcuno applicasse alla lettera i princìpi della mindfulness per 
liberarsi dei propri problemi, facendoli fuori non solo in senso metaforico? 
È quello che succede a Björn, avvocato in carriera, quando la moglie lo 
spedisce a fare un corso di mindfulness minacciando di divorziare se non 
impara a conciliare famiglia e lavoro. Ma non è semplice applicare quei 
sani princìpi quando il tuo maggiore cliente è un mafioso narcotrafficante, 
che per sfuggire alla polizia si nasconde nel tuo bagagliaio durante una 
gita con tua figlia. Per impedire al lavoro di entrare nella sfera privata, 
Björn ha un'unica scelta: lasciare il "lavoro" nel bagagliaio sotto al sole, 
con conseguenze letali. Finché la scomparsa del boss lo obbliga a 
prendere in mano la gestione dei suoi loschi affari e... sostituirlo! 

 
 
 
 
 

 

Lucinda Riley 
DELITTI A FLEAT HOUSE 
Giunti, 2022 
Inv. 26414 

 
 
L'improvvisa morte di Charlie Cavendish, nell'austero dormitorio di Fleat 
House, è un evento scioccante che il preside è pronto a liquidare come 
una sfortunata tragedia dovuta a una crisi epilettica. L'autopsia però 
stabilisce che si è trattato di uno shock anafilattico all'aspirina. Ma Charlie 
sapeva di non doverla prendere... Un errore fatale o un delitto 
premeditato? Sarà la polizia a far luce sul caso e in particolare Jazmine 
"Jazz" Hunter, la tenace ispettrice. Jazz si accorgerà che sono tanti i 
segreti racchiusi a Fleat House, ma quello che non si aspetta è che venga 
ritrovato un secondo cadavere e un alunno scompaia. È chiaro che la 
vicenda è molto più complicata di quanto potesse sembrare. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Miranda Cowley Heller 
IL PALAZZO DI CARTA 
Garzanti, 2022 
Inv. 26415 

 
 
 
Elle adora nuotare davanti alla casa di famiglia a Cape Cod. Ma Elle la 
sera prima ha fatto l'amore con Jonas, l'uomo che, se le cose fossero 
andate diversamente tanti anni prima, ora sarebbe il suo compagno. 
Eppure, quel futuro non si è realizzato e il cuore di Ella si è aperto a Peter, 
suo marito, con cui ha avuto tre figli meravigliosi. Con lui è felice, ma il 
pensiero di Jonas non l'ha abbandonata. Ora Elle ha solo ventiquattr'ore 
per prendere la decisione che potrebbe stravolgere la sua vita; per farlo, 
non può ignorare la colpa che la unisce e la divide da Jonas. È il loro 
passato, ma è un segreto che riecheggia nel presente. 



Alison Espach 
APPUNTI SULLA TUA SCOMPARSA IMPROVVISA 
Bollati Boringheri, 2022 
Inv. 26416 

 
 
 
Da sempre, Sally, tredici anni, guarda alla sorella sedicenne Kathy con 
ammirazione e infinito amore: Kathy è bellissima, dotata nel canto, 
ricercata dai compagni di scuola. Sally condivide con lei le esperienze 
della loro adolescenza, e anche le confidenze sul primo amore di Kathy, 
Billy, che presto, per motivi diversi, diventa fonte di struggimento anche 
per Sally. Fino al tragico giorno dell'incidente in cui Kathy perde la vita: 
Billy e Sally sono ora destinati a essere uniti per sempre, la tragica, 
accidentale morte di Kathy li coinvolge entrambi e sconvolge le esistenze 
di tutti i componenti delle loro tranquille famiglie americane. 
 

 
 
 
 
 

 

Paolo Roversi 
L’ELEGANZA DEL KILLER 
Marsilio, 2022 
Inv. 26417 

 
 
 
L'omicidio del titolare di un locale alla moda nella zona della movida è il 
primo di una serie di delitti che insanguineranno Milano: a indagare il 
giornalista hacker Enrico Radeschi, e il vicequestore Loris Sebastiani. 
Radeschi si farà anche coinvolgere dal Danese, il suo amico greco che 
porta sempre con sé un'iguana, in una pericolosa missione al servizio 
della mafia russa. Una storia dal ritmo incalzante, una sequenza di 
misteriosi omicidi compiuti con perizia da un inafferrabile sicario che prima 
uccide e poi svanisce nel nulla. Unico indizio: il killer quando spara alle 
sue vittime è sempre vestito in maniera impeccabile. 
 

 
 
 
 
 
 

Luoise Penny 
NATURA MORTA 
La prima indagine del commissario Amand Gamache 
Einaudi, 2022 
Inv. 26419 

 
 
 
 
L'ispettore Armand Gamache giunge sulla scena di una morte sospetta in 
un paesino a sud di Montréal, Three Pines. Jane Neal, una maestra in 
pensione che coltivava rose e dirigeva il gruppo parrocchiale femminile, è 
stata trovata accasciata in una delle foreste che circondano il villaggio. In 
molti usano arco e frecce per cacciare i cervi e non può che trattarsi di un 
incidente. Ma Gamache non si lascia ingannare. Dietro la bellezza e la 
serenità di Three Pines, si agita un che di sinistro. E quello di Jane Neal è 
stato un omicidio, ne è certo. Adesso non resta che indagare. 



Andrea Vitali 
SONO MANCATO ALL’AFFETTO DEI MIEI CARI 
Einaudi, 2022 
Inv. 26420 

 
 
 
 
Provincia lombarda, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del secolo 
scorso. Un padre tutto casa e lavoro ripercorre la storia del proprio 
rapporto con i figli, che non sono venuti come si aspettava. L'Alice, 
maestrina frustrata, che rimpiange di non essere andata all'università, 
manco studiare servisse, ed è incapace di fare la moglie. L'Alberto, che i 
libri li ha tenuti a debita distanza, ma che si rivela un ingrato. Infine 
l'Ercolino, che apre bocca solo per mangiare anche se è magro come un 
chiodo, e a scuola pare sia un genio. Insomma un disastro, e si aggiunge 
una moglie pronta in ogni occasione a difendere quei tre disgraziati. 

 
 
 
 
 

 

Jennifer Egan 
LA CASA DI MARZAPANE 
Mondadori, 2022 
Inv. 26421 

 
 
 
Bix Bouton è assurto a "semidio della tecnologia" grazie allo straordinario 
successo della sua società, Mandala. Bix ha quarant'anni ed è alla 
disperata ricerca di una nuova idea, quando s'imbatte in una discussione 
in cui si parla di download o dell'"esternalizzazione" della memoria. È il 
2010. Nel giro di un decennio la nuova tecnologia di Bix, "Riprenditi 
l'Inconscio", che ti consente di accedere a qualsiasi ricordo tu abbia mai 
avuto e di condividerlo in cambio dell'accesso ai ricordi degli altri, ha 
sedotto moltitudini. Ma non tutti. Una testimonianza della straordinaria 
tenacia dell'aspirazione umana ai rapporti autentici, all'amore. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Yevgenia Belorusets 
LA DONNA CON L’OMBRELLO ROTTO 
e altre storia ucraine 
Piemme, 2022 
Inv. 26422 

 
 
Quando il sole sorge sull'est dell'Ucraina, illuminando le miniere di carbone 
e gli immensi campi di questa zona di confine, qualcosa resta nell'ombra: è 
la presenza impalpabile di una guerra che continua da decenni, e che la 
gente sente nelle ossa. In queste storie le piccole grandi esistenze di 
donne ucraine: una fiorista che parla solo la lingua dei fiori; una sognatrice 
che grazie ai suoi sogni reinventa il futuro; una manicurista bellissima 
svanita un giorno nel nulla; una rifugiata che non riesce a lasciarsi alle 
spalle un ombrello rotto; una donna che l'8 marzo capisce che non 
camminerà mai più. 



Tiffany McDaniel 
L’ECLISSE DI LAKEN COTTLE 
Blu Atlantide, 2022 
Inv. 26423 

 
 
 na  isteri sa  scurit  a an a ines ra ile dall  ntartide di  rand  la 
 erra    u anit    nel  anic , i continenti, i Paesi e gli esseri umani 
vengono cancellati uno a uno, senza possibilità di salvezza. E mentre il 
buio ammanta il pianeta, un uomo cerca dis erata ente di t rnare a casa 
a  e    r  dalla  r  ria  a i lia   l su  n  e    a en   ttle, e il viaggio 
che compie si trasforma presto in una ricerca impossibile di redenzione in 
mezzo all'orrore puro, avanti verso una meta che sembra sempre più 
difficile da raggiungere e a ritroso nella propria memoria, incontro al suo 
passato, e, forse, al destino che lo attende. 

 
 
 
 
 
 

 

Veronica Galletta 
NINA SULL’ARGINE 
Minimum Fax, 2021 
Inv. 26424 

 
 
Caterina è al suo primo incarico importante: ingegnere responsabile dei 
lavori per la costruzione dell'argine di Spina, piccolo insediamento dell'alta 
pianura padana. Giovane, in un ambiente di soli uomini, si confronta con 
difficoltà di ogni sorta: ostacoli tecnici, proteste degli ambientalisti, 
sicurezza degli operai. Giorno dopo giorno, tutto diventa cantiere: la sua 
vita sentimentale, il rapporto con la Sicilia terra d'origine, il suo ruolo 
all'interno dell'ufficio. La prima ad avere bisogno di un argine è lei stessa. 
È tentata di abbandonare, dorme poco e male. Ma, piano piano, l'argine 
viene realizzato, fino al giorno del collaudo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fernanda Trias 
MELMA ROSA 
Sur, 2022 
Inv. 26425 

 
 
In una città portuale devastata da una peste misteriosa, una donna tenta 
di capire perché il suo mondo sta crollando. Un vento tossico avvelena le 
strade e costringe a chiudersi in casa o fuggire, i supermercati si svuotano 
e la melma rosa prodotta con scarti animali è ormai l'unico alimento 
reperibile, ma c'è dell'altro: il collasso di tutti i suoi legami affettivi, 
l'incertezza, il peso dei ricordi. Mentre mette insieme i risparmi con l'idea 
di partire per il Brasile, la protagonista si muove fra la madre, a cui da 
sempre la lega un rapporto fortissimo ma conflittuale; Max, l'amore che 
non riesce a dimenticare, ora ricoverato dopo il contagio; e Mauro, il 
ragazzino di cui si prende cura, afflitto da una fame insaziabile. Partire 
equivale a salvarsi, eppure farlo senza di loro è impossibile.  



Jason Mott 
CHE RAZZA DI LIBRO! 
NNE, 2022 
Inv. 26426 

 
 
 
Uno scrittore americano ha appena pubblicato un libro di successo: 
durante il tour promozionale, incontra un ragazzino dalla pelle nerissima 
che da quel momento in poi lo segue come un'ombra. A ogni tappa il 
Ragazzino racconta qualcosa di sé, affermando che i suoi genitori gli 
hanno insegnato a diventare invisibile, per proteggersi dalla brutalità del 
mondo. E in effetti, lo scrittore è l'unico in grado di vederlo, ma poiché è 
affetto da una strana malattia che gli impedisce di distinguere la realtà dal 
sogno è certo che si tratti di una allucinazione. Ben presto, però, le sue 
visioni hanno il sopravvento, mettendolo di fronte a un passato che da 
sempre cerca di sfuggire, una verità che preme per liberarsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paola Cereda 
LA FIGLIA DEL FERRO 
Perrone, 2022 
Inv. 26427 

 
 
 
Iole vive all'Elba. Il bombardamento del 1943 la costringe ad affrontare da 
sola l'occupazione tedesca e i mesi che precedono lo sbarco alleato. 
Figlia di un anarchico, abita a Portoferraio e si mantiene come lavandaia. 
Mario, un giovane vicino di casa, si accorge di lei, del suo sorriso e della 
sua determinazione. Il 1944 è l'anno dello sbarco delle truppe alleate. Tra 
i soldati in arrivo all'Elba c'è anche Ibrah, un fuciliere senegalese 
dell'esercito coloniale francese. Ci sono i corpi delle donne e quelli dei 
soldati. Ci sono parole rubate, impossibili da pronunciare perché portano 
con loro lo smarrimento davanti alle ingiustizie. 

 
 
 
 
 
 
 

 ndre  O’Ha an 
EFFIMERI 
Bompiani, 2022 
Inv. 26428 

 
 
Glasgow, estate 1986. Tra il carismatico Tully e il sensibile James, c'è un 
legame fortissimo, fondato sulla musica, sui film, su uno spirito ribelle. 
Insieme agli amici partono per un finesettimana a Manchester, d  e c’  
musica dappertutto (e alcol, e altro). Sono anni lividi, il grande sciopero 
dei minatori è un ricordo recente, vivere in provincia vuol dire rischiare di 
non andarsene mai. James e Tully si promettono che la loro vita sarà 
diversa. Trent'anni dopo squilla il telefono a casa di James. Tully è 
malato, di una malattia inguaribile, chiede il suo aiuto per andarsene con 
dignità. Solo James può accompagnarlo lungo la strada più difficile. 



Gerda Blees 
NOI SIAMO LUCE 
Iperborea, 2022 
Inv. 26429 

 
 
 
 
 
 
Vivere di sola luce, liberare il corpo dalla schiavitù del cibo per crescere 
interiormente. È il sogno di Melodie, che con le migliori intenzioni trascina 
nel suo progetto estremo tre persone segnate come lei dalle sofferenze 
della vita. Violoncellista mancata e leader risoluta ma suadente, Melodie 
guida i compagni nella pratica della musica e della meditazione, in un 
cammino verso l'accoglimento di se stessi e l'armonia generale. Ma una 
notte Elisabeth muore di denutrizione, dopo che il gruppo le è rimasto 
accanto senza chiamare soccorso. Una morte «molto naturale», si difende 
Melodie quando i tre diventano per la polizia possibili criminali. 
Venticinque testimoni-narratori ricostruiscono a turno i fatti e s'immergono 
nella coscienza dei personaggi. 
 

 
 
 

 

Alessandro Ceccherini 
IL MOSTRO 
Nottetempo, 2022 
Inv. 26430 

 
 
Negli anni Settanta e Ottanta l'Italia intera è scossa dagli omicidi del 
Mostro di Firenze. Sono gli anni dell'estremismo politico, delle logge 
segrete, dei colpi di Stato mancati e delle bombe che esplodono. In quel 
clima inquieto e inquietante, cos'è stato il Mostro? Chi è stato? Il Mostro 
non ha neppure un principio e una fine certi. Il Mostro è molteplice. Il 
mostro sono i mostri: Pietro Pacciani e i compagni di merende, il giovane 
medico e i compagni di cene, l'ex legionario, l'agente dei servizi segreti 
italiani e quello statunitense. Intorno a loro si muovono decine di 
personaggi, carnefici e vittime, testimoni e attori del male. 
 

 
 
 
 

Niccolò Scaffai (a cura di) 
RACCONTI DEL PIANETA TERRA 
Einaudi, 2022 
Inv. 26436 

 
 
 
L'uomo è diventato l'agente di trasformazione decisivo del pianeta. 
L'uomo al centro di tutto, che sta distruggendo tutto. Siamo già in ritardo: 
dobbiamo intervenire subito, ma per cambiare abbiamo bisogno di 
comprendere; e per comprendere ci servono le parole. Al centro dei venti 
racconti, il futuro che si apre e il passato della Terra si intrecciano. 
Scrittrici e scrittori prodigiosi illuminano il nostro sguardo, aiutandoci a 
ragionare sul rapporto che intratteniamo con le altre specie, sul nostro 
impatto ambientale, sull'emergenza in arrivo. Ci ritroviamo infine a 
guardare il problema attrezzati dell'unica arma che ci rimane per 
affrontarlo: la consapevolezza. 



Monica Ali 
AMORE MATRIMONIO 
Mondadori, 2022 
Inv. 26432 

 
 
 
Studentessa di medicina a Londra, Yasmin Ghorami ha una famiglia che 
la ama, e un bel fidanzato, Joe Sangster. Eppure, quando le nozze si 
avvicinano, l'incontro tra la sua famiglia e quella di Joe si rivela fonte di 
grande ansia e imbarazzo: mentre i suoi genitori sono una coppia 
tradizionale, unita da un matrimonio di convenienza, la madre di Joe è 
una donna single ricca e snob che ha cresciuto il figlio da sola. Mentre le 
loro famiglie si avvicinano, l'idillio della giovane coppia si spezza. Yasmin 
e Joe saranno costretti a chiedersi cosa significhi il matrimonio: una scelta 
d'amore libera e revocabile, o una contrattazione quotidiana e duratura? 
 

 
 
 
 

 

Avni Doshi 
ZUCCHERO BRUCIATO 
Nord, 2022 
Inv. 26433 

 
 
Tara è sempre stata ribelle. Costretta a un matrimonio di convenienza, è 
scappata di casa, ha vissuto a lungo insieme con un guru e si è persino 
ridotta a fare la mendicante. Sua figlia Antara è sempre stata un peso per 
lei. Però adesso ha quasi sessant'anni e l'Alzheimer la sta consumando: 
lascia il fornello acceso, dimentica le incombenze quotidiane, si ostina a 
telefonare ad amici morti. E non ricorda più i piccoli e grandi gesti crudeli 
nei confronti della figlia. Eppure Antara si sente in dovere di occuparsi di 
quella madre che non si è mai presa cura di lei. Mentre la convivenza la 
induce a ripercorrere il suo passato doloroso, cerca di sciogliere una volta 
per tutte il nodo di quel legame che adesso rischia di soffocarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sarah Hall 
L’ARTE DI BRUCIARE 
Sellerio, 2022 
Inv. 26434 

 
 
 
Nella camera da letto sopra il suo studio, la scultrice Edith Harkness è 
pronta per la fine. I sintomi del virus sono noti: le restano solo pochi giorni 
di vita. In quello studio ha vissuto a lungo. All'epoca del primo lockdown è 
proprio qui che Edith ha portato il suo amante, con cui è entrata in un 
mondo febbrile e sconcertante. Qui ripercorre l'intera sua vita, il rapporto 
con la madre, in cui è lei, la figlia, a dettare il passo dell'affetto e della 
crescita, l'assenza del padre, la scoperta del talento di artista. Le sue 
opere sono spesso violente, oggetti scagliati nel mondo per trasformarlo. 
Come il virus, con la sua crudele bellezza di una stella. È quella stella 
letale a portarle Halit, un immigrato, e a donarle una vita nuova e inattesa. 



Domenico Wanderlingh 
E’ COLPA MIA. Un caso per l’ispettore Anita Landi 
Astoria, 2022 
Inv. 26435 

 
 
Chi è davvero Chiara Corsi? Una moglie devota e una madre adorabile? 
O un'abile manipolatrice che ha seviziato e ucciso i responsabili della 
morte del marito e del suo bambino? Chiara viene arrestata: gli indizi sono 
schiaccianti. Eppure, con lei in prigione riprendono gli omicidi. L'ispettore 
Anita Landi, pur piena di dubbi, decide di accettare il caso. Per farlo si 
trasferisce a Città di Castello (dove vive Chiara Corsi), accompagnata 
dall'incubo di trovarsi incastrata in uno strano parallelismo con una donna 
dalla storia simile alla sua. Non sarà facile, ma alla fine getterà luce sul 
caso, svelando un segreto sepolto da anni. 

 
 
 
 

 

Patrick Fogli 
COSI’ IN TERRA 
Mondadori, 2022 
Inv. 26436 

 
 
 
Daniel ha cinque anni quando arriva all'Istituto per mano a sua madre. 
Hanno camminato a lungo, e hanno solo bisogno di mangiare e riposare. 
La donna morirà quella notte lasciandolo solo al mondo. Daniel ora è 
adulto ed è diventato il più grande illusionista di tutti i tempi, capace di fare 
cose mai viste. Ma non si tratta di un trucco e Daniel è il solo a saperlo. 
Da quando ha capito che gli basta desiderare una cosa perché accada, 
questo potere è diventato un segreto che l'ha costretto a vivere nella 
menzogna e nell'incubo di non sapere lui stesso chi sia. Ora è arrivato il 
momento di smettere di nascondersi, ma ci sarà un prezzo da pagare. 
 

 
 
 
 

 

Selma Lagerlof 
BANDITO 
Iperborea, 2022 
Inv. 26437 

 
 
 
Quando Sven Elversson torna a casa in Svezia, dopo anni di aristocratica 
educazione inglese e una spedizione al Polo Nord, ad accoglierlo trova 
solo diffidenza e disgusto. Hanno saputo che lassù, tra i ghiacci, in preda 
alla fame e alla disperazione, ha mangiato carne umana, la colpa più 
grave che si possa commettere, che va contro la sacralità della morte. 
Neppure il giovane parroco riesce a perdonarlo. Anzi, è proprio lui, 
appena arrivato con la bella moglie Sigrun, a denunciarlo e a bandirlo 
dalla sua chiesa  E sar  lei, l’angelica Sigrun, che conosce la solitudine 
delle donne vittime di mariti che le «amano troppo», a vedere in Sven 
quello che è: un uomo buono e tormentato. Ma anche in quel villaggio di 
pescatori irrompe con la sua violenza la Prima guerra mondiale. E davanti 
alle atr cit  di quella carne icina, s r e l’ine ita ile interr  ati  :    iù 
sacra la morte o la vita? È più colpevole chi non rispetta un cadavere o chi 
accetta l’eccidi  di u  ini, d nne e  a  ini? 



Diane Cook 
UN MONDO QUASI PERFETTO 
Sem, 2022 
Inv. 26438 

 
 
La figlia di cinque anni di Bea, Agnes, sta deperendo, consumata 
dall'inquinamento della città. Se rimangono, Agnes morirà. Così, con altre 
diciotto persone, Bea e Agnes si offrono volontarie per andare a vivere 
nello Stato delle Terre Vergini, cavie di un esperimento per verificare se 
gli uomini possono convivere con la natura senza distruggerla, imparando 
a sopravvivere in una terra imprevedibile, combattendo, tradendosi e 
salvandosi a vicenda. Ma mentre Agnes abbraccia la libertà selvaggia, 
Bea si rende conto che aver salvato la vita alla figlia, significa ora perderla 
sul piano affettivo. Più si allontanano dalla civiltà, più il loro legame viene 
messo alla prova in modi sorprendenti e dolorosi. 

 
 
 
 
 
 
 

Elena Medel 
LE MERAVIGLIE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26439 

 
 
Anche ora che è in pensione María non ha abbandonato la lotta. Vive nel 
quartiere operaio di Madrid e si batte per i diritti delle donne. Ha sempre 
lavorato duramente, cercando di non pensare alla bambina a cui non ha 
potuto fare da madre. Alicia si è trasferita dal Sud a Madrid alla vigilia 
della crisi economica del 2008, e da allora si accontenta di qualsiasi 
attività remunerata. María e Alicia non si conoscono, eppure sono nonna 
e nipote. Nella città che riluttante le ha accolte si sono sfiorate forse 
qualche volta, per caso. A legarle in modo invisibile un'assenza, quella di 
Carmen, figlia e madre, ombra silenziosa del passato. E ad affliggerle, gli 
stessi interrogativi: come sarebbe stata la loro vita se fossero nate in un 
altro luogo, in un'altra epoca, in un altro corpo? 

 
 
 
 
 
 

 

Irene Graziosi 
IL PROFILO DELL’ALTRA 
E/O, 2022 
Inv. 26440 

 
 
 
Dopo la morte della sorella, Maia ha interrotto gli studi a Parigi si è 
trasferita a Milano, dove non combina nulla. Gloria, invece, è un'influencer 
e a soli diciotto anni ha tutto quello che si può sognare.  Quando Maia 
inizia a lavorare per Gloria, le loro vite cambiano per sempre. Le due 
ragazze intessono una relazione intensa e complicata che si dipana dietro 
le quinte del mondo virtuale e che consente a entrambe di vedersi per ciò 
che sono. E grazie a questo gioco elaboreranno il senso profondo del 
proprio passato e la natura dei loro desideri, finché non saranno più in 
grado di distinguere ciò che è dell'una da ciò che è dell'altra. 



Nancy Mitford 
RINCORRENDO L’AMORE 
Adelphi, 2022 
Inv. 26441 

 
 
 
L'incontro con l'uomo che sarebbe diventato il grande amore della sua 
vita, Gaston Palewski, fornì all’autrice l'ispirazione per questo romanzo. 
Palewski compare sotto le spoglie del seducente Fabrice, che farà 
innamorare di sé Linda, la svagata e incantevole protagonista. Ad un 
pubblico provato dagli stenti della guerra il romanzo forniva gli ingredienti 
preferiti: l'amore, l'infanzia, i veleni e il fascino inesauribile dell'alta società 
inglese. Nancy Mitford mette in scena i suoi personaggi, inguaribilmente 
eccentrici ma dalle maniere impeccabili, protagonisti di amori ardenti e 
insieme ridicoli, con un perfetto dosaggio di ironia, indulgenza e ferocia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

John Freeman (a cura di) 
RACCONTI DI DUE AMERICHE 
Storie di disuguaglianza in una nazione divisa 
Mondadori, 2022 
Inv. 26443 

 
 
L'America è spezzata. Per capirlo basta visitare una qualunque città. Il 
divario tra i più ricchi e i più poveri è diventato una voragine. A mettere in 
pericolo il sogno americano sono la disuguaglianza, l'ingiustizia, il 
razzismo, le politiche immigratorie, le tendopoli a due passi da zone 
commerciali con negozidi di lusso, le masse di senzatetto, le 
discriminazioni sessuali, la famelicità con cui la finanza depreda i più 
poveri. A narrare le sofferenze di questa nazione profondamente divisa ci 
hanno pensato trentasei importanti scrittori americani contemporanei. 
 

 
 
 
 
 
 

Enrico Brizzi 
IL FANTASMA IN BICICLETTA 
All’inseguimento di Giovannino Guareschi 
Solferino, 2022 
Inv. 26448 

 
 
 
Primi anni Venti del nuovo Millennio. Il mondo è sprofondato nella paura, 
e uno scrittore ha bisogno di essere salvato. È Enrico Brizzi, bloccato in 
casa in un inverno pandemico. A salvarlo è un altro scrittore, Giovannino 
Guareschi, di cui ritrova vecchi libri e il reportage di un viaggio speciale: 
«il giretto in bicicletta». E così Brizzi decide di intraprendere un doppio 
viaggio. Uno fisico, insieme ai suoi Forzati della strada, lungo un percorso 
che ricalca quello di Guareschi. L'altro letterario, sulle tracce di uno 
scrittore popolare e controverso, la cui vita si intreccia alla storia d'Italia in 
modo di volta in volta drammatico, umoristico, sentimentale. 



Marco Faccio 
IL MOSTRO DI PROCIDA 
Read Red Read, 2022 
Inv. 26401 

 
 
Il Mostro di Procida è un viaggio doppio con un solo biglietto di imbarco. 
Un viaggio tra le vie, le bellezze e le storie della capitale della cultura 
italiana 2022, ma anche negli abissi più inquietanti di una mente malata. 
 a  ita nell’is la sc rre lenta ente, quand   iene turbata dalla morte 
 i lenta di una  i  ane d nna    narrare quest’a  entura sarà Pietro, un 
giornalista che si troverà coinvolto casualmente. La vicenda si svolge in 
pochi giorni, tra una passeggiata, un tuffo, la quasi quotidiana sosta al 
ristorante di don Vincenzo e il tentativo di recuperare un amore in crisi.  
 

 
 
 
 
 
 

 

David Baldacci 
L’ATTIMO PRIMA DELLA VERITA’ 
Time Crime, 2022 
Inv. 26402 

 
 
 
 ll’et  di sei anni, la s rella  e ella di  tlee, Mercy,   stata   rtata  ia 
dalla casa di famiglia mentre Atlee è stata creduta morta. Da quella 
fatidica notte, Atlee ha dedicato la sua vita e la sua carriera a catturare 
coloro che fanno del male. Atlee non ha mai smesso di cercare risposte 
su sua sorella. Un famigerato serial killer, rinchiuso in una prigione di 
massima sicurezza, continua a perseguitarla. Conosce davvero cosa è 
successo a Mercy? Quand   tlee su era il li ite c n l’arrest  di un 
 eric l s  cri inale, l’FB  le d  un c n ed : l’ ccasi ne  er etta  er 
tornare dove tutto è iniziato. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dolly Parton, James Patterson 
RUN, ROSE, RUN. LA STELLA DI NASHVILLE 
Longanesi, 2022 
Inv. 26418 

 
 
 
La forza della sua voce: AnnieLee non ha altro, ma sente che è arrivato il 
momento di darsi una possibilità. Ha lasciato il Texas ed è arrivata in 
autostop a Nashville. La sua voce non ci metterà molto a farsi notare. I 
suoi testi che parlano di una vita dura e disagiata, così diversi dal suo 
carattere deter inat  ed esu erante, attiran  le atten i ni di un’a  er ata 
cantante che decide di prenderla sotto la sua ala. Ma qualcosa non va. La 
ragazza nasconde un segreto, è strana, è spaventata. E quel talento che 
brilla potrebbe non essere sufficiente ad allontanare il buio che la insegue, 
anzi potrebbe attirarlo sempre più a lei. 



NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

Camille Monceaux 
LA SPADA DEI SANADA 
Le cronache dell’acero e del ciliegio. Vol. 2 
L’Ippocampo, 2022 
Inv. 26442 

 
 
 chirō    atic sa ente riuscit  a  u  ire da Ed ,  a la sc   arsa di 
Hiinahime lo ha devastato. Trascorrerà l'inverno nascosto in un remoto 
tempio in compagnia di Shin, il suo inseparabile amico, ma nessuno può 
s u  ire tr     a lun   al  r  ri   assat    chirō   se  re decis  a 
vendicare la morte del maestro che gli ha fatto da padre e al tempo 
stesso intende esaudire il suo ultimo desiderio: restituire cioè una 
 isteri sa s ada a un   tente si n re di Osa a  Per riuscirci  chirō si 
unirà al clan dei Sanada e parteciperà alle sanguinose battaglie della 
guerra civile che sta dilaniando il Giappone. 

 
 
 
 

Christina Hammonds Reed 
BLACK KIDS. La primavera che cambiò ogni cosa 
Salani, 2022 
Inv. 26472 

 
 
Los Angeles, 1992. Ashley Bennet ha diciassette anni e non potrebbe 
desiderare di più dalla vita: bella, ricca, con le amiche giuste. Ma un 
pomeriggio di aprile quattro agenti di polizia vengono assolti dopo aver 
picchiato brutalmente un ragazzo nero e tutto cambia. Perché quel 
ragazzo è Rodney King, e da quel momento anche Ashley non è più solo 
una ragazza come tante, ma una ragazza nera, respinta improvvisamente 
ai margini di un mondo che considerava il suo. Intorno a lei, Los Angeles 
brucia tra le fiamme di violente proteste, e mentre la sua vita va in 
frantumi, Ashley dovrà farei conti per la prima volta con le sue origini e le 
conseguenze che il colore della sua pelle porta con sé. 

 

 

SAGGISTICA adulti 

Emanuele Ortu (a cura di) 
OLTRE LO SPECCHIO DELLE BUGIE 
Indagine sulle alterità di genere nelle narrazioni per l’infanzia e l’adolescenza 
Junior, 2022 
Inv. 26445 

 
 
Le questioni di genere, da sempre presenti nel dibattito della letteratura 
per l'infanzia, hanno assunto negli ultimi anni, una presenza e degli spazi 
sempre più estesi. Libri senza stereotipi, bibliografie messe all'indice 
perché "gender", accuse alle fiabe di essere portatrici di una cultura 
patriarcale, pubblicazioni esplicitamente connotate esclusivamente per un 
determinato genere: sono solo alcuni esempi di fenomeni sociali e 
editoriali trasversali, con radici antiche e composite, che rendono esplicita 
un'attenzione viva e costante. Questo libro vuole contribuire al dibattito. 



 
 
 
 
 

Colin Thubron 
TRA RUSSIA E CINA. Lungo il fiume Amur 
Ponte alle Grazie, 2022 
Inv. 26446 

 
 
Nel suo ottantesimo anno di età, Colin Thubron si rimette in viaggio verso 
Oriente, nel cuore dell'Asia, all'antica convergenza di steppa e foresta. Da 
solo, senza nessuno a pregiudicare i suoi incontri. Parla russo e 
mandarino, quindi può farsi raccontare dalla gente del posto cosa 
succede in quelle terre. Seguendo per tremila miglia il corso di un fiume 
quasi sconosciuto, passa dalle sorgenti mongole e lungo il confine russo-
cinese fino all'Oceano Pacifico, dove il fiume termina la sua corsa. Un 
fiume dove le due grandi potenze ex comuniste trovano il loro limite e la 
loro comune, pericolosa frontiera. 
 

 
 
 
 

 

Marta Federica Ottaviani 
BRIGATE RUSSE 
La guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker 
Ledizioni, 2022 
Inv. 26447 

 
 
L'avvento al potere di Vladimir Putin, nel 2000, ha aperto una nuova fase 
nella storia della Russia, portando il Paese a nutrire maggiori ambizioni 
nell'arena internazionale non più sostenibili con le vecchie strategie. La 
cosiddetta 'Dottrina Gerasimov' è il punto di partenza della guerra non 
convenzionale che vede come strumenti principali internet, le nuove 
tecnologie e i social network. Una guerra occulta, che si combatte anche 
in tempo di pace, e che ha fra i suoi obiettivi la manipolazione 
dell'opinione pubblica e l'uso dell'informazione come arma a largo spettro. 
L'obiettivo è quello di far filtrare la versione dei fatti russa. 
 

 
 
 
 
 

Paola Mastrocola, Luca Ricolfi 
MANIFESTO DEL LIBERO PENSIERO 
La Nave di Teseo, 2022 
Inv. 26449 

 
 
 
 hi ha  aura della li ert  d’es ressi ne?  a censura aut ritaria di un 
tempo si è trasformata in un follemente corretto che piega la lingua alle 
mode del momento, tra parole innocenti messe sotto accusa e surreali 
ne l  is i “inclusi i”, e in una cultura della cancellazione che rilegge il 
passato con lo sguardo di oggi. Così, nella giungla di internet e della 
   na  l  ale che ha  andit  l’ir nia e il dial   , dila a un cli a 
inquisitorio e intimidatorio imposto da autoproclamati custodi del Bene. Un 
vero e proprio manifesto per restituire la libertà alla parola oppressa. 



Franco Cardini, Fabio Mini 
UCRAINA. La guerra e la storia 
PaperFirst, 2022 
Inv. 26452 

 
 
 
Perché è iniziata la guerra in Ucraina? Quanto durerà e come potrebbe 
finire? Uno storico che conosce la Russia e un generale di corpo d'armata 
che conosce la Nato spiegano i temi strategici e le radici storiche del 
conflitto. In un momento in cui la descrizione della realtà è piegata alle 
idee "giuste a prescindere", gli autori escono dal politically correct per 
tornare ai fatti, anche quelli più lontani. La dissoluzione dell'Urss, la storia 
del nazionalismo di Kiev, l'allargamento a est della Nato e l'interferenza di 
Washington sulla politica ucraina sono i punti di partenza per dare 
risposte originali alle domande che tutti si fanno. 
 

 
 
 
 

 

Massimo Recalcati 
LA LEGGE DELLA PAROLA. Radici bibliche della psicoanalisi 
Einaudi, 2022 
Inv. 26450 

 
 
 
 
La lettura delle Scritture di Massimo Recalcati rivela l'esistenza inaudita di 
radici bibliche della psicoanalisi. Non si tratta di psicanalizzare la Bibbia, 
ma di riconoscere in essa la presenza dei grandi temi della psicoanalisi: il 
carattere originario dell'odio rispetto all'amore; la radice invidiosa del 
desiderio umano; il fallimento e la necessità della fratellanza; il rapporto 
dialettico tra Legge e desiderio; la funzione simbolica del Nome del padre; 
il lutto necessario della totalità; la centralità attribuita al resto salvifico che 
sottrae la vita alla morte e alla distruzione; la tentazione idolatrica come 
desiderio perverso dell'uomo di essere Dio. 

 
 
 
 
 
 

 

Luigi Maria Epicopo 
LA SCELTA DI ENEA. Per una fenomenologia del presente 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26451 

 
 
 
“L'uomo è un essere imitativo. Questo è il motivo per cui ha sempre 
fissato lo sguardo su qualcun   er ca ire se stess  ” Ed è proprio questa 
sua peculiare caratteristica ad aver dato origine a testi come l'Iliade, 
l'Odissea, l'Eneide, ma anche testi sacri come la Bibbia, o la Divina 
commedia, le commedie di Shakespeare, o Il Signore degli Anelli e forse 
anche Harry Potter. Tra queste opere ce n'è una che, secondo Epicoco, 
si presta più delle altre a essere la chiave di lettura del presente: l'Eneide 
di Virgilio. La scelta di Enea diventa così la rilettura di un'opera fondante 
della nostra cultura e al contempo uno strumento per interpretare la 
contemporaneità. Una lente attraverso la quale riflettere sul presente. 



Maria Falcone, Lara Sirignano 

L’EREDITA’ DI UN GIUDICE 
Mondadori, 2022 
Inv. 26453 

 
 
Per anni la rabbia e l'indignazione per il sangue sparso dalla mafia erano 
durate soltanto il tempo dei funerali. Dopo la strage di Capaci, invece, 
qualcosa cambia. Nel Paese la rabbia diventa pretesa di giustizia, il lutto 
necessità di testimonianza. Dalla morte del fratello Maria Falcone ha 
dedicato la sua vita all'affermazione dei valori della legalità e dell'antimafia 
nella società, e in particolare tra i giovani. Oggi, a trent'anni dalla strage, 
ricorda il fratello e si racconta: quei terribili giorni, la voglia di reagire, 
l'instancabile impegno e l'attivismo per promuovere una cultura della 
legalità. Una testimonianza sincera e tenace. 

 
 
 
 
 
 

 
Milan Kundera 
UN OCCIDENTE PRIGIONIERO 
Adelphi, 2022 
Inv. 26454 

 
 
 
Nel giugno 1967 si tiene in Cecoslovacchia il IV Congresso dell'Unione 
degli scrittori. Ad aprire i lavori è Milan Kundera, con un discorso 
memorabile. Se si guarda al destino della giovane nazione ceca, e più in 
generale delle piccole nazioni, appare evidente, dichiara Kundera, che la 
sopravvivenza di un popolo dipende dalla forza dei suoi valori culturali. Il 
che esige il rifiuto di qualsiasi interferenza da parte degli ideologi del 
regime. La rottura fra scrittori e potere è consumata, e la Primavera di 
Praga confermerà sino a che punto la rinascita delle arti, della letteratura, 
del cinema avesse accelerato il disfacimento della struttura politica. A 
questo discorso si ricollega un intervento del 1983, destinato a rimodellare 
la mappa mentale dell'Europa prima del 1989. 

 
 
 
 
 
 

 

Sebastian Strangio 
ALL’OMBRA DEL DRAGONE 
Il Sudest asiatico nel secolo cinese 
ADD, 2022 
Inv. 26455 

 
 
L'influenza della Cina si allunga sul Sudest asiatico. All'ombra del dragone 
tratteggia la storia del rapporto tra le nazioni della regione e la Cina e 
delinea l'attuale situazione geopolitica, analizzando ogni ambito della 
relazione. Mentre la Cina cerca di ripristinare l'antico status di potenza 
dominante dell'Asia, i Paesi del Sudest asiatico devono affrontare una 
scelta: prosperare all'interno della sua orbita o languire al di fuori di essa. 
Intanto mentre le potenze rivali intraprendono azioni per frenare le 
ambizioni cinesi, la regione è diventata un'area di competizione strategica. 



Carla Del Ponte 
PER LA GIUSTIZIA 
ADD, 2022 
Inv. 26456 

 
 
 
Con questo libro, Carla Del Ponte, che con la Corte penale internazionale 
ha perseguito e processato i responsabili della guerra in ex Jugoslavia e 
in Ruanda, chiede giustizia per i molti crimini internazionali rimasti 
impuniti. Il libro nasce da alcune domande cruciali: dove viene violato il 
diritto internazionale? Come dovrebbe intervenire l'ONU? Da chi sono 
influenzate le decisioni del Consiglio di Sicurezza? Perché l'ONU si sta 
facendo strumento compiacente dei Paesi potenti? Una riflessione  che 
diventa un appello a perseguire il diritto delle vittime e la verità dei fatti. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sarah Jaffe 
IL LAVORO NON TI AMA 
O come la devozione per il nostro lavoro ci rende esausti, sfruttati e soli 
Minimum Fax, 2022 
Inv. 26457 

 
 
“Fa' ciò che ami, e non lavorerai ne  en  un  i rn  in  ita tua”: ecco lo 
slogan che ci ha mosso alla ricerca del lavoro dei sogni, che mette in 
gioco i tuoi talenti migliori e ti fa sentire parte di una squadra. Peccato che 
in quello slogan si nascondesse la ricetta per lo sfruttamento, per una 
nuova tirannia, che abbiamo accolto con la convinzione che il lavoro 
avrebbe ricambiato quell'amore. Ora però l'idillio si sta incrinando e si fa 
avanti la sensazione nettissima che in questa relazione qualcosa non 
vada, generando in noi inquietudine, frustrazione e senso di colpa. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tasnim Ali 
VELO SPIEGO. Un velo contro i pregiudizi 
DeAgostini, 2022 
Inv. 26444 

 
 
Ah, ma parli italiano? Ti puoi innamorare di chi vuoi? Ti fai la doccia con il 
velo? Queste domande Tasnim le ha ricevute davvero. Avrebbe potuto 
riderci su o arrabbiarsi, e invece ha risposto. Perché a lei le domande 
piacciono. Se chiedi è perché vuoi sapere, e non c'è niente di male nel 
voler sapere! Basta che tu lo faccia con educazione. Anche se la 
domanda può suonare ridicola. I pregiudizi, invece, sono l'opposto delle 
domande. Sono figli di chi non conosce e non vuole conoscere, di chi 
prova odio cieco nei confronti della diversità. Non c'è preconcetto razzista 
che regga il colpo delle sue battute spiritose e delle sue argomentazioni. 



FUMETTI 

 

AA.VV. 
FAI RUMORE. Nove storie per osare 
Il Castoro, 2022 
Inv. 26462 

 
 
 
 
Elisa,  a rina,   sa,  ara,  aura, Ele,  a illa    sia   n i   e l r  st rie 
ci t ccan  nel  r   nd   erch  sono accadute e accadono anche a noi, 
alle nostre sorelle, amiche, vicine. A volte nemmeno ce ne rendiamo 
conto, non abbiamo gli strumenti per comprendere, reagire, parlarne ad 
alta voce. Ed è proprio per questo che nasce questo libro: per rompere il 
silenzio e riempirlo nelle nostre storie e delle nostre parole, per far sì che 
situazioni così non capitino mai più. E allora, avanti... FAI RUMORE! 
Questo fumetto è stato ideato in collaborazione con il Collettivo Moleste. 

 
 
 
 

 
Emma 
CAMBIAMO IL SISTEMA, NON IL CLIMA! 
Laterza, 2022 
Inv. 26458 

 
 
Pensi che la borraccia che porti sempre con te possa salvare il pianeta? 
Che riciclare diligentemente possa fare la differenza? O forse credi che le 
nuove tecnologie ci salveranno? Sono false soluzioni che ci raccontano 
un'enorme bugia, e cioè che possiamo tranquillamente continuare a 
consumare, produrre, inquinare. E come noi, le aziende di combustibili 
fossili. In altre parole, che possiamo seguitare ad alimentare il modello 
capitalista. Ma non è così. Possiamo salvare il pianeta oppure il 
capitalismo Avviso ai gentili consumatori: Il capitalismo non è compatibile 
con la vita dell'uomo sulla terra. 
 

 
 
 
 

 

Sabrina Gabrielli 
COLORI INVISIBILI 
Tunué, 2022 
Inv. 26459 

 
 
 
Leila trascorre le giornate nel suo monolocale in periferia, rassegnata ad 
un mondo dai toni seppia e dal cibo poco appetitoso. Perché da due anni 
Leila non vede più i colori, ma una sera viene tutto stravolto dall'incontro 
con Luca, il fattorino della pizzeria, che la ragazza vede completamente 
arancione. Tra vecchi ricordi, nuovi amici e concerti rock, Leila inizia la 
sua ricerca per capire il motivo dietro queste improvvise esplosioni di 
colore. Cosa lo rende possibile? È solo immaginazione o la conseguenza 
di un'operazione? Forse c'è altro. 



Fanny Robin, May Fait Des Gribouillis 
E’ SOLO ENDOMETRIOSI 
Becco Giallo, 2022 
Inv. 26460 

 
 
 
Vivere con l'endometriosi è tutt'altro che piacevole. Tra il vagare da un 
medico all'altro e la difficolta di mantenere una vita sociale, l'endometriosi 
può diventare un calvario, ma malgrado i dolori e l'assurdità di certe 
situazioni è sempre possibile trovare un po' di speranza. Fanny Robin e 
MaY Fait Des Gribouillis hanno deciso di raccontare la loro esperienza 
con questa malattia attraverso un fumetto dissacrante, per rivendicare, 
con una buona dose di ironia, la necessità di una maggiore attenzione e 
umanità verso i disturbi provocati dall'endometriosi. 

 
 
 

 
Sophie Adriansen, Mathou 
LA SOSTITUTA 
Becco Giallo, 2022 
Inv. 26461 

 
 
 
Marketa e Clovis aspettano un bambino, ma dal momento del parto le 
cose si fanno difficili e la realtà si dimostra diversa da quello che Marketa 
si aspettava. Il suo istinto materno è lento a manifestarsi, il suo corpo  le 
sembra sempre più una "zona di guerra". Non sa come comportarsi con 
quel bambino così vulnerabile che le dorme accanto. Non bastasse, il suo 
compagno Clovis rientra subito al lavoro lasciandola sola. Riuscirà a 
sentirsi mamma? Ad amare il suo bambino e smettere di desiderare di 
restituirlo? A pensare che un'altra donna farebbe meglio di lei? 

 
 
 
 
 
 

SEZIONE RAGAZZI 
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Philip C. Stead, Erin E. Stead 
AMOS PERBACCO PERDE L’AUTOBUS 
Babalibri, 2022 
Inv. 26463 

 
 
Il premuroso e gentile guardiano dello zoo trascorre la notte a 
preparare una meravigliosa sorpresa per tutti i suoi amici. La 
mattina dopo, però, è così stanco che si addormenta durante la 
colazione e... finisce per perdere l'autobus! Ora non avrà più 
tempo per la sorpresa che aveva preparato. A meno che... 
forse proprio gli animali dello zoo potranno aiutarlo!  
Età di lettura: da 3 anni 



Irene Guglielmi 
IO SONO BLU 
Carthusia, 2022 
Inv. 26465 

 
 
 
 
 
 
A volte basta un volo fra prati e fiori lontani per scoprire la 
bellezza di forme e colori diversi dai nostri. Proprio come ci 
racconta Blu, la piccola apetta protagonista di questa storia.  
Età di lettura: da 3 anni- Silent book 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Samuel Langley-Swain, Ryan Sonderegger 
VISTO CHE VESTITI? 
EDT-Giralangolo, 2022 
Inv. 26471 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meglio una grigia pelliccia o degli allegri e divertenti 
vestiti? Le donnole di Bosco Tanetonde non hanno 
dubbi. Tutte tranne Danny.  
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Harmen van Straaten 
C’E’ QUALCUNO AL GABINETTO? 
Gallucci, 2019 
Inv. 26470 

 
 
 
 
 
 
 
Orso corre in bagno, gli scappa la pipì. Ma la porta è 
chiusa... e lui rimane lì! Bussa e chiede, poveretto: «C'è 
qualcuno al gabinetto?» 
Età di lettura: da 4 anni 



Mick Jackson, John Broedley 
MENTRE TU DORMI 
Nomos, 2022 
Inv. 26466 

 
 
 
Cosa succede la notte mentre stai dormendo? C'è un intero mondo di 
attività là fuori, dai panettieri che preparano pane e torte, ai vigili del 
fuoco che aspettano una chiamata, dagli ospedali che aiutano i 
bambini a nascere e curano i malati, ai camion che consegnano cibo, 
fiori, giocattoli... E poi ci sono gli animali notturni in attività, come le 
volpi in cerca di cibo, i pipistrelli che volano e i gufi a caccia di prede... 
E in tutto il mondo ci sono i bambini che giocano, mangiano e 
leggono proprio mentre tu stai dormendo.  
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 

 

Gazhole, Cruschiform 
C’ERA UNA FORMA 
L’Ippocampo, 2022 
Inv. 26468 

 
 
 
C'era una volta, su una vetta appuntita, l'immenso castello di 
Rittaguzzoduro, esposto ai quattro venti. Vi regnavano un re e una 
regina molto esigenti e refrattari a sudditi non rigidi, senz'angoli 
sporgenti... Nel Regno delle forme, ahimé, non è tutto a norma: la 
Regina e il Re esigono un erede dagli angoli retti, ma per un avverso 
destino concepiscono soltanto figli rotondi... Riusciranno un giorno a 
generare un bel poligono che Re potrà diventare? Un racconto epico 
e romantico, in uno strano regno dove la geometria diventa poesia.  
Età di lettura: da 6 anni 

 
 
 
 
 
 
 

 

Letteratura 
 

 

Andrea Marcolongo, Andrea Uncini  
IL VIAGGIO DELLE PAROLE 
L’incredibile avventura di come le parole sono arrivate fino a noi 
Mondadori, 2022 
Inv. 26467 

 
 
 
 
Ogni parola della nostra lingua è un viaggio: scoprire le sue origini e 
le sue radici antiche significa comprendere il presente e il modo in cui 
ci esprimiamo, preparando così la strada al nostro futuro, che sempre 
si costruisce attraverso le nostre parole. Tra parole di lingue vicine e 
lontane, le venticinque etimologie narrate qui sono un'avventura alla 
scoperta della meravigliosa libertà del linguaggio umano. 
Età di lettura: da 8 anni 


