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Liane Moriarty 
NOVE PERFETTI SCONOSCIUTI 
Mondadori, 2019 
Inv. 26480 

 
 
 
Nove persone si riuniscono a Tranquillum House, una remota località 
termale australiana che promette di cambiare la vita dei suoi ospiti in soli 
dieci giorni. Alcuni sono arrivati per perdere peso, altri per provare a 
migliorare la propria vita, altri ancora per motivi che non possono 
ammettere nemmeno con se stessi. Il programma è fatto di lusso e 
coccole, meditazione, yoga e la conquista di una nuova consapevolezza. 
Ma nessuno dei presenti può lontanamente immaginare quanto saranno 
difficili i prossimi dieci giorni, e come una vacanza all'insegna del 
benessere possa trasformarsi in qualcosa di molto diverso. 
 

 
 
 

 

John Grisham 
GLI AVVERSARI 
Mondadori, 2022 
Inv. 26481 

 
 
 
In Ritorno a casa, l'avvocato Jake Brigance viene contattato dal suo 
vecchio amico ed ex collega Mack. Tre anni prima Mack era fuggito con i 
soldi dei suoi clienti dopo aver divorziato dalla moglie e abbandonato le 
sue due figlie. Ora desidera ritornare a casa. In Luna di fragola, Cody 
Wallace, un condannato a morte di soli ventinove anni, è in attesa della 
sua esecuzione. Mentre il tempo sta per scadere Cody riceve una visita 
inaspettata ed esprime un ultimo, straziante desiderio. Gli avversari sono i 
due fratelli Kirk e Rusty Malloy, che si detestano e si parlano solo quando 
è strettamente necessario. Gli affari iniziano ad andare male […]. 
 

 
 
 

 

Gino Vignali 
I MILANESI SI INNAMORANO IL SABATO 
Solferino, 2022 
Inv. 26482 

 
 
 
Questa storia si apre con una donna nuda, morta con la cintura di un 
accappatoio attorno al collo, ma che non è detto sia stata strangolata. 
Continua con un sospettato mezzo siciliano, mezzo tunisino e mezzo 
croato, misterioso per intero. Si inoltra in un'operazione di contrasto al 
narcotraffico, che potrebbe essere legata al delitto ma anche no. 
Insomma: è una storia in cui quasi niente è come sembra. Poche le 
certezze, per il puntiglioso ispettore Giovanni Armani e l'acido procuratore 
Giacomo Cacciaguerra, che indagano sull'omicidio a fianco del disastroso 
ma inspiegabilmente fortunato agente Salvo Buonfine. 



Irène Némirovsky 
TEMPESTA DI GIUGNO 
Adelphi, 2022 
Inv. 26484 

 
 
 
 
Per tutti coloro che, dopo la pubblicazione di “Suite francese”, hanno 
amato le sue opere, questo libro sarà una sorpresa e un dono: perché 
potranno finalmente leggere la «seconda versione» – contenente quattro 
capitoli nuovi e molti altri profondamente rimaneggiati – del primo dei 
cinque movimenti di quella grande sinfonia, rimasta incompiuta, a cui 
stava lavorando nel luglio del 1942, quando fu arrestata, per poi essere 
deportata ad Auschwitz. Una versione inedita, e differente da quella, 
manoscritta, che le due figlie bambine si trascinarono dietro nella loro fuga 
attraverso la Francia occupata. 

 
 
 
 
 
 

 

Pilar Quintana 
LA CAGNA 
La Tartaruga, 2022 
Inv. 26485 

 
 
Un paesaggio colombiano, dove si è condannati alla resistenza inquieta. 
Un matrimonio con un pescatore, destinato ad amplificare la solitudine. In 
questo scenario, la protagonista decide di adottare una cagnolina 
chiamata Chirli: è il nome che avrebbe voluto dare alla figlia mai nata, un 
nome da «reginetta di bellezza». Da quel giorno Damaris inizia a creare 
un legame simbiotico con l'animale; Chirli viene colonizzata da un carico 
di amore a cui reagisce sparendo. Damaris prova a fare da madre a un 
animale, ma la tentazione di trasformare l'altro nel mezzo della propria 
felicità si fa miseria. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Resoketswe Manenzhe 
RANDAGI 
Solferino, 2022 
Inv. 26486 

 
 
Abram van Zijl produce vino a Città del Capo e può essere 
indifferentemente inglese o olandese perché gli è facile appartenere al 
mondo. Ma il 29 marzo del 1927, quando in Sudafrica viene approvata la 
legge sull'immoralità che vieta i rapporti carnali illeciti tra europei e 
indigeni, il mondo che sentiva suo comincia a sgretolarsi. E dire che, 
all'inizio, aveva creduto che una cosa così astratta non potesse davvero 
scuotere una famiglia. Anzi, mentre stringeva Alisa, sua moglie, giurando 
di proteggere lei e le bambine, si era illuso che quello fosse per loro un 
nuovo inizio. Per Alisa le cose non stanno così. Lei nata da schiavi nei 
Caraibi, adottata da un inglese […]. 



Andrea Camilleri 
LA COSCIENZA DI MONTALBANO 
Sellerio, 2022 
Inv. 26487 

 
 
Sono sei i racconti qui chiamati a raccolta, con un evidente cambio di 
scala rispetto ai romanzi. Le inquadrature brevi, il ritmo, la scrittura 
sghemba e senza incespichi, la cifratura del talento umoristico, sono a 
tutto vantaggio della resa aguzza dei testi. I racconti conciliano un diverso 
modo di leggere, in una più stretta complicità con le malizie del narratore. 
Per altra via assicurano lo stesso godimento offerto dalle storie larghe dei 
romanzi di Montalbano. Tutto è affidato all'intelligenza analitica del 
commissario che, indulgente quando necessita, sa sfogliare i palinsesti 
delle varie vite con le quali viene in contatto nel disordine quotidiano. 

 
 
 
 
 
 

 

Richard Osman 
IL CLUB DEI DELITTI DEL GIOVEDI’ 
SEM, 2022 
Inv. 26490 

 
 
 
Kent, Gran Bretagna. In una tranquilla e lussuosa casa di riposo quattro 
improbabili amici si incontrano una volta alla settimana per indagare sui 
casi di omicidi irrisolti. Elizabeth, Joyce, Ibrahim e Ron, tra calici di vino e 
torte alla vodka, studiano i fascicoli della polizia segretamente acquisiti 
dalla leader indiscussa del gruppo, Elizabeth. Ma quando un brutale 
omicidio ha luogo proprio sulla loro soglia di casa, "Il club dei delitti del 
giovedì" si ritrova nel bel mezzo del primo caso in diretta. I quattro 
protagonisti saranno pure degli ottantenni, tuttavia hanno ancora qualche 
asso nella manica. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Romana Petri 
MOSTRUOSA MATERNITA’ 
Perrone, 2022 
Inv. 26492 

 
 
Non per tutte mettere al mondo un figlio significa gioia e appagamento. 
Anzi, a volte sembra che queste protagoniste entrino nella terra del 
diavolo e che poi non sappiano più come uscirne. In una incapacità di 
intravvedere una redenzione, cominciano queste storie. Iniziando e 
chiudendo con il caso Franzoni, i racconti iniziano nel Medio Evo per poi 
finire ai nostri giorni. In quale parte della mente può andare a finire il 
pianto dirotto di un figlio? Quale senso di inadeguatezza estetica durante 
la gestazione può fare impazzire? E perché si può accettare violenza sul 
proprio figlio da parte di un uomo che ne sia o non sia il padre? Che tipo 
di insana gelosia può provare una madre verso una figlia?  



Know Yeo-sun 
LEMON 
Il Saggiatore, 2022 
Inv. 26493 

 
 
 
Kim Hae-on muore il giorno dopo la finale dei mondiali di calcio in Corea 
del Sud. Il suo corpo, vestito solo di un abito giallo, viene ritrovato nel 
parco del suo liceo; il cranio spaccato da una pietra. La polizia individua 
subito due sospetti tra i compagni di scuola: il rampollo Shin Jeong-jun, 
sulla cui macchina la ragazza è stata vista salire la sera del delitto, e Han 
Manu, che afferma di averla incrociata di ritorno da una consegna in 
motorino. Ma i due hanno un alibi e così il caso si chiude senza un 
colpevole. C'è però qualcuno che non si arrende. Qualcuno convinto che 
la soluzione si nasconda proprio nei segreti degli studenti.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Djaimilia Pereira de Almeida 
QUESTI CAPELLI 
La Nuova Frontiera, 2022 
Inv. 26494 

 
 
 
Mila arriva a Lisbona da Luanda a tre anni, spettinata e “aggrappata a una 
confezione di biscotti”. Suo padre è portoghese, sua madre angolana, 
tutto ciò che sa delle sue origini è legato ai nonni. Mila usa i ricordi come 
una biografia fallace, raccontando quattro generazioni di vicende familiari, 
e mettendosi alla ricerca della sua identità, una ricerca che si rivelerà 
complessa e dolorosa e che interseca la storia di tre Paesi e di due 
continenti. Attraverso l'originale lente dei suoi capelli indomiti e crespi, la 
vediamo cambiare e la seguiamo tra le foto di un album di famiglia che ci 
restituisce uno sguardo frammentario e ingannevole. 

 
 
 
 
 
 
 

 

N. Scott Momaday 
CASA FATTA DI ALBA 
Black Coffee, 2022 
Inv. 26496 

 
 
 
Abel, un giovane nativo americano, torna dalla guerra e si ritrova 
combattuto fra due mondi. Il primo è quello dei nonni, che lo lega al ritmo 
delle stagioni, alla bellezza selvaggia della natura, agli antichi riti e alle 
tradizioni del suo popolo. Ma l'altro, l'America moderna e industriale, lo 
chiama a sé ed esige da lui lealtà, spingendolo in un ciclo distruttivo di 
vizio e corruzione. Un tragico racconto sui danni prodotti dalla guerra e 
dall'alienazione culturale, e sulla speranza con cui si torna alla propria 
terra, riscoprendo il valore sacro della famiglia e delle tradizioni. 



Anne Berest 
LA CARTOLINA 
E/O, 2022 
Inv. 26497 

 
 
 
Nel 2003 la madre di Anne Berest riceve una strana cartolina anonima 
sulla quale sono scritti soltanto quattro nomi, Ephraïm, Emma, Noémie e 
Jacques, ovvero i nonni e gli zii morti ad Auschwitz. Lì per lì pensa a uno 
scherzo di cattivo gusto, la mette in un cassetto e se la dimentica. Quasi 
vent'anni dopo, però, Anne Berest decide di scoprire chi l'abbia mandata. 
È l'inizio di un'indagine a ritroso nel tempo in cui Anne ricostruisce la 
storia della sua famiglia, ebrei russi approdati a Parigi dopo una 
rocambolesca fuga di mille chilometri. Dieci anni di pace prima che la 
Francia sia invasa dalla furia nazista e la persecuzione degli ebrei diventi 
un incubo che avrà per quella famiglia un tragico epilogo. 

 
 
 
 
 
 
 

Alex Taylor 
IL GIARDINO DI MARMO 
Clichy, 2022 
Inv. 26498 

 
 
 
Al centro di una storia che si avvolge in una spirale di violenza, è la figura 
del giovane Beam Sheetmire, che dopo aver ucciso l'uomo che tentava di 
derubarlo senza sapere chi sia e quanto questo individuo apparso dal 
niente una notte sarà in realtà determinante per la sua vita, fugge 
precipitando verso l'abisso che il destino ha in serbo per lui. Ma da chi sta 
scappando veramente Beam? Dalla giustizia, che ha il volto solcato dello 
sceriffo Elvis? O piuttosto da Loat Duncan, temuto assassino, che si rivela 
essere il padre dell'uomo ucciso da Beam e che nasconde uno 
sconvolgente segreto anche sul passato del ragazzo in fuga? 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lidia Yuknavitch 
LA CRONOLOGIA DELL’ACQUA 
Nottetempo, 2022 
Inv. 26499 

 
 
Lidia cresce con un padre violento e una madre incapace di proteggerla, 
in una famiglia che la condizionerà anche quando, proprio grazie a una 
borsa di studio per il nuoto, riuscirà ad allontanarsi. Colpita da una perdita 
straziante, si trova a fare i conti con un dolore estremo: Lidia reagisce, 
sbaglia, cerca nell'alcol e nel sesso una via di fuga, tocca il fondo, 
reagisce ancora, riprende a nuotare. Dentro la muove un desiderio di vita 
e di creazione. Il viaggio che Lidia affronta, è un viaggio di dipendenza e 
autodistruzione, e poi di sopravvivenza. Un viaggio che trova una 
conciliazione finale in un amore sincero, in un figlio che nuota felice. 



Chiara Tagliaferri 
STREGA COMANDA COLORE 
Mondadori, 2022 
Inv. 26500 

 
 
Tutto comincia nella provincia più dimenticata della Bassa Padana, dove 
una nonna feroce tiene in scacco la famiglia a colpi di umiliazioni e 
crudeltà. La nipote, protagonista di questa storia, a cinque anni dice a sua 
madre: «Quando la nonna Viviana muore ballerò sulla sua tomba con 
delle scarpe rosse». Strega comanda colore è la storia di una ragazza che 
si oppone alla maledizione che la vita le ha scagliato addosso. Tra 
violenza, risentimento e tenerezza. La protagonista cresce affamata: 
vuole l'amore, vuole la bellezza ma vuole ancora di più i soldi. Per liberare 
chi ama, costruisce pazientemente la sua vendetta. Fino a che incontrerà 
l'unica persona capace di renderla vulnerabile. 
 

 
 
 
 
 
 

Lea Ypi 
LIBERA. Diventare grandi alla fine della storia 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26504 

 
 
 
 
Anni ottanta, a pochi chilometri da noi l'ultimo decennio del comunismo è 
appena cominciato. Lea Ypi è una bambina e la sua vita è scandita dalle 
promesse del socialismo di stato dell'Albania: un futuro preordinato, in cui 
si può crescere al sicuro. Tutto vero, fino al giorno in cui Lea si ritrova 
aggrappata a una statua di pietra di Stalin, appena decapitata dalle 
proteste degli studenti. Il comunismo non era riuscito a realizzare l'utopia. 
Il mondo attorno inizia a crollare. Lea si chiede chi è quel vecchio primo 
ministro dell'Albania accusato di collaborazione con i fascisti che porta il 
suo stesso cognome. Lei non sa che la sua famiglia paterna […]. 

 
 
 
 
 
 

 
Gherardo Colombo, Liliana Segre 
UNA VITA VALE TUTTO 
Garzanti, 2022 
Inv. 26483 

 
 
 
Salvare una vita per salvare il mondo intero. Un concetto semplice, ma al 
contempo dal potere fortissimo. Perché a volte bastano un gesto o uno 
sguardo per aiutare una persona – un piccolo passo verso qualcosa di più 
grande. Tredici scrittori si confrontano con queste parole, le fanno loro, le 
immergono in contesti, esperienze e vite diverse. Prendono l'idea del 
salvataggio e la trasformano in racconti, personaggi, saggi, dialoghi, 
interviste. Solo la letteratura riesce in questa magia. Solo la letteratura 
riesce a calarsi nella realtà per tendere la mano, per sposare una causa, 
per scuotere le coscienze, per aprire nuovi orizzonti. 



Graham Green 
IN VIAGGIO CON LA ZIA 
Sellerio, 2022 
Inv. 26488 

 
 
Mr Pulling, un cinquantenne direttore di banca in pensione anticipata, 
incontra al funerale della madre la zia Augusta, che era sparita dalle 
frequentazioni di famiglia dai tempi della nascita del nipote. La folgorante 
settantacinquenne immediatamente trascina il timido Henry nel ciclone 
della sua vita. Lui tranquillo e conformista, impacciato con le donne, 
trascorre il suo pensionamento solitario coltivando dalie e scambiando 
corrispondenza con una Miss Keene. La zia Augusta è la vecchietta 
candida e terribile, scapestrata e pungente, dall'appetito sensuale 
spregiudicato. Ma questa è solo l'apparenza. […] 

 
 
 
 
 
 
 

 

Isaac Bashevis Singer 
UN AMICO DI KAFKA 
Adelphi, 2022 
Inv. 26495 

 
 
 
In questi racconti il narratore incantato che è Singer porge orecchio alle 
voci di altri narratori incantati. Sfilano così personaggi indimenticabili: 
dall'ex attore amico di Kafka allo spazzacamino che indovina i segreti di 
tutti, dalla donna dagli «occhi gialli» che attira su di sé le disgrazie a 
quella che è convinta di aver visto Hitler in una tavola calda di Broadway, 
dal rabbino in collera con Dio per la sofferenza che infligge agli uomini al 
professore il cui funerale viene accompagnato dai colombi che aveva 
sempre nutrito... Sullo sfondo, le strade del quartiere ebraico di Varsavia, 
o quelle polverose delle torride estati newyorkesi, e le sinagoghe, i 
bordelli, le case dei ricchi e i tuguri dei poveri, i villaggi e le grandi città. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Virginia Woolf 
DIARI. Vol. 1 (1915 – 1919) 
Bompiani, 2022 
Inv. 26503 

 
 
Cinque volumi che coprono quasi tre decenni, dal gennaio 1915, quando 
Virginia compie trentatré anni, al marzo 1941, pochi giorni prima del 
suicidio. Questo primo volume raccoglie le pagine scritte tra il 1915 e il 
1919, salvo un'interruzione a pochi mesi dall'inizio della scrittura e fino 
all'agosto del 1917 per un crollo nervoso: è in questo arco di tempo che 
assistiamo al passaggio da una fase in cui «Woolf guarda la vita quasi 
soltanto dal di fuori, attraverso la lente della realtà materiale, a una nuova 
visione insieme dall'esterno e dall'interno, dove la realtà comprende e 
assorbe anche il nostro modo di guardarla.» 



Davide Longo 
LA VITA PAGA IL SABATO 
Einaudi, 2022 
Inv. 26530 

 
 
 
Un produttore cinematografico, fratello di un potente ex ministro 
democristiano, viene trovato morto dentro la sua Jaguar, in una sperduta 
valle alpina. Sua moglie, un'ex attrice, è scomparsa. Incaricato delle 
indagini, il commissario Arcadipane deve trasferirsi a Clot, un grumo di 
case sorvegliate da una diga. Ad attenderlo, gente diffidente e spigolosa e 
un rebus troppo complicato per non chiamare in aiuto il vecchio amico 
Corso Bramard e l'indisciplinata agente Isa Mancini. Per arrivare alla 
verità sarà necessario scavare tra antichi segreti e nuovi egoismi. Fino 
alla scoperta che per tutti, o quasi, la vita paga il sabato. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Giulia Caminito 
UN GIORNO VERRA’ 
Bompiani, 2022 
Inv. 26529 

 
 
 
Lupo e Nicola nascono alle soglie del secolo nuovo, il Novecento, ultimi 
della progenie di Luigi Ceresa, fornaio in un borgo marchigiano. La vita 
dei Ceresa è durissima, come quella di tutti gli abitanti, mezzadri che 
vedono morire i figli uno dopo l’altro. Lupo, vigoroso e ribelle, e il fragile 
Nicola sopravvivono, forse in virtù della forza che li unisce. Zari nasce in 
Sudan, ma viene rapita ancora bambina e convertita: pochi sanno che 
questa è l’origine della Moretta, la badessa del convento di clausura, 
punto di riferimento per tutta la comunità. Ma il vento della storia soffia 
forte: le idee socialiste e quelle anarchiche […]. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Francesco Recami 
I KILLER NON VANNO IN PENSIONE 
Sellerio, 2022 
Inv. 26531 

 
 
Walter Galati, impiegato dell'INPS meticoloso e senza speranza di 
carriera, è sfruttato dai colleghi d'ufficio, nullafacenti e corrotti, e in 
famiglia è sottomesso alla moglie Stefania. Sembrerebbe in tutto e per 
tutto uno sconfitto dalla vita. Ma nasconde un segreto, una seconda 
esistenza talmente ben organizzata che nessuno sospetta nulla. Walter è 
infatti abilissimo killer. Gli incarichi, estremamente lucrosi, gli vengono 
impartiti da una invisibile Agenzia. Ma adesso si sente a fine carriera e si 
chiede, tra il serio e il faceto, se i killer vanno in pensione. Gli arriva 
un'ultima commissione, da sbrigare nell'isola di Procida […]. 



Chiara Marchelli 
MADRE TERRA. La nuova indagine di Maurizio Nardi 
NNE, 2022 
Inv. 26532 

 
 
 
In una Volterra che si risveglia dopo mesi di silenzio, Mirela Dragan 
scompare. Rumena di origine rom, segnata da un trauma del passato, si 
era trasferita nella cittadina insieme al figlio Yanko. Mazzino Taddei, il 
marito, rivela al luogotenente Maurizio Nardi che Mirela non è mai riuscita 
a integrarsi nella comunità: troppo affascinante, troppo fuori dagli schemi. 
Così, quando il suo corpo viene ritrovato, ustionato e semisepolto, Nardi 
ha davanti a sé una serie di possibili colpevoli: lo stesso Taddei, un 
gruppo di devote fanatiche e perfino il parroco don Pasquale, originario 
del Congo. Ma all'improvviso, un ragazzo amico di Yanko si suicida, 
imprimendo una svolta inquietante al corso delle indagini. 

 
 
 
 
 
 

 

Benjamin Myers 
BLU COME TE 
Bollati Boringhieri, 2022 
Inv. 26533 

 
 
 
 
Nel cuore dell'inverno innevato, in un piccolo paese dello Yorkshire, la 
giovane Melanie Muncy scompare. La polizia manda a investigare il 
detective Jim Brindle: ossessivo, taciturno, solitario, nessuno è più 
implacabile di lui nel perseguire la verità. Anche Roddy Mace, in forze al 
giornale locale dopo aver sacrificato una carriera da reporter a Londra, è 
interessato al caso, che potrebbe offrirgli un'occasione di riscatto. Ma non 
è semplice condurre un'indagine all'interno di una comunità estremamente 
riservata, dove sono in troppi a vivere esistenze nascoste. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tessa Hadley 
L’ARTE DEL MATRIMONIO 
Bompiani, 2022 
Inv. 26534 

 
 
 
Alex, Christine, Zachary, Lydia si conoscono da quando hanno vent'anni e 
ora ne hanno un po' più di cinquanta. Hanno amato, odiato, scelto strade 
giuste e sbagliate, hanno cresciuto bambini, creato case, covato 
ambizioni. Quando Zachary muore all'improvviso l'equilibrio magico che 
reggeva il loro quartetto salta; Lydia, l'eterna seduttrice, non sa stare da 
sola, va a vivere a casa di Alex e Chris, occupa un territorio non suo col 
disordine degli oggetti e l'invadenza affascinante che è sempre stata il suo 
tratto. Ciò che succede è imprevisto e insieme fatale. […] 



Bonnie Garmus 
LEZIONI DI CHIMICA 
Rizzoli, 2022 
Inv. 26536 

 
 
 
Elizabeth Zott è magnetica. Se entra in una stanza, state certi che non le 
staccherete gli occhi di dosso: perché è bella, e perché ha quel modo 
schietto di esprimere il proprio pensiero, che scende come una lama sulla 
superficie molle della morale comune. Siamo nel 1952, ed Elizabeth è una 
giovane chimica che lavora all'Hastings Research Institute in California, 
un ambiente ferocemente maschilista. C'è solo un uomo che ammira la 
sua determinazione: è Calvin Evans, genio della chimica in odore di 
Nobel, con il quale nasce un sentimento puro. Ma la vita, come la scienza, 
è soggetta a trasformazioni […]. 
 

 
 
 
 

 

Tove Jansson 
CAMPO DI PIETRA 
Iperborea, 2022 
Inv. 26535 

 
 
 
 
Per il giornalista Jonas, le parole sono un’ossessione: per tutta la vita le ha 
curate, perché fossero sempre chiare, aderenti ai fatti, inscalfibili, come la 
pietra del misterioso campo dietro la casa estiva. Eppure, come il campo, 
quell'ossessione rischia di diventare arida e sterile allontanandolo dalla 
famiglia e dagli altri. Vedovo, con la moglie aveva già rotto da tempo, di amici 
non ne ha e solo le due figlie, Karin e Maria, cercano ancora di avvicinarlo, 
invitandolo in vacanza con loro. E se in quei giorni non riesce a scrivere 
come vorrebbe, una quotidianità più leggera e più semplice può comunque 
aiutarlo a schiarirsi le idee, a interessarsi finalmente alla sensibile Maria, a 
trovare spazio per l'amicizia dopo una vita in isolamento. 
 

 
 
 
 
 

 

Maylis de Kerangal 
CANOE 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26537 

 
 
 
“Ho concepito Canoe come un romanzo in otto atti: al centro Mustang, 
romanzo breve, e intorno, come satelliti, sette racconti. Tutti si parlano, 
tutti sono collegati tra loro, e partono dallo stesso desiderio: sondare la 
natura della voce umana. Ho voluto intercettare una frequenza, cogliere 
un soffio, tenere una nota nel corso di tutto un libro dedicato a una tribù di 
donne. Donne di tutte le età, solitarie, sognatrici, volubili, ossessionate, o 
marginali. Sono loro che occupano tutto lo spazio. Soprattutto ho voluto 
andare in cerca della mia voce tra le loro, farla sentire nel modo migliore, 
trovare un io più vicino.” 



Leah Hager Cohen 
MATRIMONIO IN CINQUE ATTI 
Sur, 2022 
Inv. 26538 

 
 
 
 
Sono giorni concitati per i Blumenthal. Bennie e Walter, coppia 
progressista di mezza età, con quattro figli e un quinto (inaspettatamente) 
in arrivo, sono alle prese con un evento festoso quanto problematico. Tra 
cinque giorni la loro figlia maggiore Clem sposerà la compagna di college 
Diggs, e i preparativi sono in alto mare. Mentre gli ospiti iniziano ad 
arrivare, si svelano i segreti della famiglia: quelli antichi, che riguardano 
uno strano episodio cui aveva preso parte l'anziana prozia Glad, e quelli 
più recenti, legati al clima di antisemitismo che si respira nel vicinato. Ma 
anche il matrimonio cela un segreto… 

 
 
 
 
 
 

Chiara Valerio 
COSI’ PER SEMPRE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26539 

 
 
 
 
Giacomo Koch è il nome del conte Dracula quando questa storia 
comincia. Mina Harker, la donna a causa della quale stava per essere 
ucciso, è sfuggita alla morte, ora si chiama Mina Monroy ed è lei stessa 
un vampiro. Il loro gatto Zibetto può arrampicarsi anche per dieci piani e 
porta alle zampe anteriori due vistosi anelli d'oro, per l'esattezza due fedi 
nuziali. Questa storia, ambientata oggi tra Roma e Venezia, attraversa i 
secoli e affonda le sue radici alla fine dell'Ottocento, quando il conte 
Dracula lascia la Transilvania per trasferirsi in Occidente. È allora che ha 
preso il nome di Giacomo Koch […]. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Cynthia Rimsky 
AUTOSTOP PER LA RIVOLUZIONE 
Edicola, 2022 
Inv. 26540 

 
 
 
Una giovane donna di 22 anni parte da un Cile in piena dittatura per 
conoscere la rivoluzione sandinista. Per sei mesi viaggia in autostop 
attraverso il continente latinoamericano con il sogno di fare la giornalista e 
raccontare come si rovesciano i tiranni. A 45 anni la stessa donna non 
scrive più cronache sovversive ma sdolcinate sceneggiature su 
commissione. In un momento di crisi, tornerà in Nicaragua da turista. Anni 
dopo, la protagonista tenterà di mettere insieme i pezzi della propria vita 
grazie agli appunti presi durante i suoi viaggi.  



Woody Allen 
ZERO GRAVITY 
La Nave di Teseo, 2022 
Inv. 26511 

 
 
Woody Allen è tornato. Che scriva di attori falliti o mucche assassine, 
dell'origine del pollo del generale Tso o di quella del nodo Windsor, che 
descriva la vita sessuale delle celebrità o il talento di un cavallo pittore, 
ognuno di questi racconti è spiazzante, acuto e, soprattutto, spassoso. 
Tra galline annoiate, riunioni del Club degli Esploratori, la vita 
imprevedibile di Manhattan e il lusso di Hollywood, un libro che prosegue 
dopo quindici anni la straordinaria vena di narratore puro del regista 
premio Oscar. Zero Gravity dimostra tutta la serietà dell'irresistibile 
umorismo di Woody Allen.  

 
 
 
 

NARRATIVA giovani adulti (GAD) 

 
 

 

Rosella Pastorino 
IO, MIO PADRE E LE FORMICHE 
Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani 
Salani, 2022 
Inv. 26501 

 
 
 
«Il 15 giugno di tre anni fa, in una piazza del Campo affollatissima, lessi il 
mio discorso d'augurio ai neolaureati dell'Università di Siena». In 
quell'occasione Rosella Postorino ha detto loro quale privilegio fosse stato 
la possibilità di studiare. Li ha pregati di rifuggire dalla semplificazione, di 
provare a indossare i panni degli altri, di sentirsi sempre in difetto di 
conoscenza, ma soprattutto di non aver paura di inseguire i propri talenti. 
Quasi tre anni dopo, quel discorso si amplia, si arricchisce: parla di 
fragilità e di forza, della ricerca della felicità, e anche dell'amore. 

 
 
 
 
 
 

 

David Levithan, Jennifer Niven 
PORTAMI CON TE QUANDO TE NE VAI 
De Agostini, 2022 
Inv. 26502 

 
 
 
Ezra l'ha appena scoperto: Bea se n'è andata. Sua sorella non ha lasciato 
nulla dietro di sé. Nessun biglietto, nemmeno una parola. E lui si sente 
perso, confuso e proprio non capisce perché lo abbia lasciato indietro, 
visto ciò che li lega e i segreti terribili che per anni hanno custodito tra le 
mura di casa. Poi, Ezra trova un biglietto. Sopra c'è appuntato solo un 
indirizzo mail. E lui inizia a scrivere. Bea è stanca di fingere che le cose 
vadano bene. Lo fa da quando sua madre si è risposata. Ma adesso non 
ha più intenzione di sopportare l'indifferenza e le umiliazioni e da mesi 
progetta la fuga. Una fuga perfetta in cui Bea salverà suo fratello […]. 



Lavie Tidhar (a cura di) 
IL GRANDE LIBRO DELLA FANTASCIENZA MONDIALE 
Fanucci, 2022 
Inv. 26489 

 
 
 
 
 
 
"Il grande libro della fantascienza mondiale" riunisce ventisei storie 
provenienti da tutto lo spettro della fantascienza - leggerai di robot, 
astronavi e viaggi nel tempo, oltre a cose davvero strane - che 
rappresentano ventuno Paesi e quattro continenti. Lavie Tidhar ha 
selezionato racconti che spaziano da autori esordienti e mai sentiti prima 
ad altri vincitori di premi, in ogni momento della loro carriera. 

 
 
 
 

SAGGISTICA adulti 
 
 

 

Sam Kean 
LA BRIGATA DEI BASTARDI 
La vera storia degli scienziati e delle spie che sabotarono la bomba 
atomica nazista 
Adelphi, 2022 
Inv. 26505 

 
 
Solo in certe narrazioni ucronico-distopiche la seconda guerra mondiale 
viene vinta dalle forze dell'Asse. Ma forse, se la Germania e i suoi alleati 
fossero giunti a disporre della bomba atomica, sarebbe stato così. Gli 
Stati Uniti considerarono tale scenario tanto realistico da prestarvi 
un'attenzione quasi ossessiva, e si spinsero a indagare gli sviluppi del 
nucleare tedesco con una specifica missione, l'Operazione Alsos. Sam 
Kean ne ricostruisce il contesto strategico e scientifico e il team che la 
guidava: una «brigata» eterogenea composta da militari, scienziati geniali 
e professionisti vari convertiti in spie. 

 
 
 
 

 

Paolo Armelli 
L’ARTE DI ESSERE RAFFAELLA CARRA’ 
Un manuale per essere liberi, felici e rumorosi. E far l’amore con chi hai voglia tu 
Blackie, 2022 
Inv. 26506 

 
 
 
Raffaella che canta, balla e brilla. Che lotta, ride e si commuove. Raffaella 
che rischia, che sbaglia. Che sceglie, sempre. È l'eredità più grande di 
un'artista che, credendo fermamente in sé stessa, ha dato fiducia e ha 
liberato tutti quanti. Perché la grandezza di Raffaella Carrà andava ben 
oltre il suo immenso talento: l'opera d'arte era lei, quello che riusciva a 
trasmettere con il suo modo di stare al mondo.  Per imparare a dare 
valore alla propria persona, soprattutto quando gli altri non lo fanno. A 
mettersi in gioco e non avere rimpianti. Ad amare la propria unicità. 



Chiara Lalli, Sonia Montegiove 
MAI DATI. Dati aperti (sulla 194) 
Perché sono nostri e perché ci servono per scegliere 
Fandango, 2022 
Inv. 26507 

 
 
 
Come sta la 194, la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza? 
Per saperlo avremmo bisogno dei dati, ma quelli del Ministero della salute 
sono chiusi, aggregati per regione e vecchi. Immaginate di voler sapere 
se in un ospedale si eseguono le interruzioni volontarie della gravidanza, 
quanti ginecologi ci sono e quanti di questi sono obiettori di coscienza. È 
possibile? Non proprio. I numeri delle singole strutture non ci sono o si 
trovano solo con molta fatica. Abbiamo bisogno di una mappa dettagliata 
e aggiornata, disegnata a partire da dati aperti e ufficiali. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ilaria Maria Sala 
L’ECLISSI DI HONG KONG 
Topografia di una città in tumulto 
Add, 2022 
Inv. 26510 

 
 
Ilaria Maria Sala, nell'anno che segna il venticinquesimo anniversario del 
passaggio di Hong Kong dal controllo britannico a quello cinese, 
ricostruisce la topografia di una città simbolo, rivelandone la storia 
cosmopolita e ibrida attraverso le storie delle persone che la abitano. Sala 
ci fornisce una personale chiave di lettura dell'imporsi dell'autorità cinese, 
a partire dalla repressione violenta delle proteste di massa in seguito 
all'instaurarsi della Legge sulla sicurezza nazionale, fino al silenzio della 
pandemia. Un libro ricco di storie individuali e dal gusto urbano per chi 
vuole capire quanto Hong Kong è cambiata e cosa ci riserva il futuro. 

 
 
 
 
 
 

 

Olivia Laing 
EVERYBODY. Un libro sui corpi e sulla libertà 
Il Saggiatore, 2022 
Inv. 26508 

 
 
Tutto è corpo, il corpo è tutto. Il corpo ci rende potenti e vitali, ci umilia e ci 
offende. Il corpo è una vittima. Il corpo è un oppressore. Il corpo è violato, 
straziato, ucciso. Il corpo è arma di protesta, strumento di piacere. Il corpo 
nasce, soffre, gode, muore. Il corpo è vulnerabile; ma la vulnerabilità del 
corpo è una forza di liberazione. Olivia Laing ha capito di essere corpo 
innumerevoli volte nel corso della sua vita: ogni volta che è scesa in 
piazza a manifestare, in ogni rapporto sessuale, ogni volta che ha temuto 
per la sua incolumità. Soprattutto, però, lo ha capito grazie alla 
scrittura: Everybody è un viaggio personale attraverso i corpi, nell'incontro 
con chi ne ha subito i limiti e sperimentato le possibilità. 



Mariangela Gualtieri 
L’INCANTO FONICO. L’Arte di dire la poesia 
Einaudi, 2022 
Inv. 26509 

 
 
 
 
 
Dire la poesia non avviene sempre. Eppure anche nel dire la poesia 
consiste, da sempre, la poesia. Lo sa bene Mariangela Gualtieri, che da 
quarant'anni “dice la poesia in pubblico”. Sí perché spesso, come dice 
Gualtieri, i professionisti, gli attori, leggono il verso puntando sulla sua 
componente razionale e di significato, trascurando tutto il resto. Gualtieri 
ci parla invece solo del resto. Non concetti astratti, ma figure, immagini, 
sensazioni, echi. Ogni poesia implora un respiro che la dica. Essere detta. 
Detta per bene in sua ritmica e melodia e timbrica e interni silenzi. 
 

 
 
 
 

FUMETTI 
 

 

Lola Larra 
SPRINTERS. Una storia di Colonia Dignidad 
Edicola Ed., 2021 
Inv. 26491 

 
 
 
Un bambino di otto anni muore durante una battuta di caccia nei boschi di 
Colonia Dignidad. Sono gli anni Ottanta e il villaggio di immigrati tedeschi 
fondato nel Sud del Cile dal carismatico Zio Paul, ex militante della 
Gioventù hitleriana, è un luogo isolato dal resto del mondo. Vent'anni 
dopo, Lutgarda, una donna cresciuta nella colonia, decide di far luce sulla 
vicenda. E si avvarrà dell'aiuto di una giornalista che per anni ha inseguito 
senza successo i fantasmi di Colonia Dignidad. Sprinters racconta una 
storia tanto terribile quanto reale, dove convivono legami con il nazismo e 
la dittatura di Pinochet, fanatismo religioso, traffico di armi e pedofilia. 

 
 
 
 
 

 

Fabien Toulmé 
NON E’ TE CHE ASPETTAVO 
Bao Publishing, 2022 
Inv. 26512 

 
 
Fabien diventa padre di Julia, ma non si aspettava di avere una figlia con 
la sindrome di Down. Dall'istante in cui l'ha saputo, ha lottato contro sé 
stesso per accettare questo fatto, e quando sua figlia è nata si è dovuto 
reinventare per accettarla e accettarsi. Un lungo percorso per lui e la sua 
famiglia, verso una nuova visione dell'amore e della diversità. E un giorno 
ha deciso di scrivere e disegnare questo libro, toccante e lieve, per 
spiegare questa trasformazione. Fabien Toulmé è diventato fumettista, 
per amore di sua figlia. Per raccontare quell'amore. 

 



Juniki Nojo, Kazutochi Hando, Issei Eifuku 
IMPERATORE DEL GIAPPONE 
La storia dell’Imperatore Hirohito 
L’Ippocampo, 2022 
Inv. 26513 

 
 
Realizzato per celebrare i 30 anni dalla morte di Hirohito, 
questo manga è il primo adattamento grafico di quello che 
fu il più lungo regno di un imperatore giapponese: 62 anni. 
Ad accompagnare il racconto, una trama di intrighi politici e 
familiari. Dai primi anni formativi della sua lunga reggenza 
fino ai drammatici eventi che hanno portato il Giappone alla 
Seconda guerra mondiale, questo manga alza il velo sugli 
aspetti poco noti della vita del principe Hirohito. 

 
 
 
 

SEZIONE RAGAZZI 
 

   

Gialli Primi Libri   Storie e racconti illustrati           Romanzi e racconti                                             
 

 

 

Maddalena Moniz 
ABBICCI’ DELLE EMOZIONI 
Orecchio acerbo, 2022 
Inv. 26527 

 
 
 
 
Un unico protagonista che rappresenta l'intera umanità infantile. Racconta i 
sentimenti che attraversano l'infanzia. Dal sentirsi nervosi prima dello 
spettacolo al vedersi perduti di fronte a una stanza piena di giocattoli, dallo 
scoprirsi gelosi quando qualcun altro gioca con un aquilone al godersi beati 
una piscina. Un vocabolario pieno di meraviglia lettera dopo lettera, parola 
dopo parola.  
Età di lettura: da 4 anni 

 
 
 
 
 

 

Oliver Jeffers 
QUEST’ALCE E’ MIO 
Zoolibri, 2022 
Inv. 26518 

 
 
 
 
 
Alfredo aveva un alce. Che era comparso dal nulla tempo prima, e per 
questo Alfredo sapeva che ERA SUO! Gli insegnava ad essere un ottimo 
animale da compagnia e a rispettare le regole necessarie.Finché, un 
giorno, fece una scoperta terribile… 
Età di lettura: da 4 anni 



Sabine Lipan, Manuela Olten 
MAMMA, C’E’ UN ORSO ALLA PORTA! 
Terre di Mezzo, 2022 
Inv. 26256 
 
 
 
 
Un orso all'undicesimo piano di un palazzo di città? E come ha 
fatto? Be', ha preso la bici, il bus, l'ascensore, ed è salito fin 
lassù, dove abita un bambino che come lui adora i biscotti al 
miele, e che lo aiuterà a realizzare il suo sogno.  
Età di lettura: da 5 anni 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ulf Stark, Linda Bondestam 
PICCOLINA TUTTA MIA 
Iperborea, 2022 
Inv. 26525 

 
 
 
 
Nel profondo della montagna vive una Creatura 
grigia grigia grigia. Non può stare alla luce del 
giorno e ogni notte cerca di arrivare alla luna per 
non essere più sola. Finché un mattino una 
scintilla di sole vola dentro la sua grotta buia… 
Età di lettura: da 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scott Stuart 
LA MIA OMBRA E’ ROSA 
Sonda, 2022 
Inv. 26516 

 
 
 
 
 
 
 
"Tra le ombre in famiglia non c'è varietà: ce l'hanno in azzurro 
zio, nonno e papà. La mia è un po' diversa, è un'altra cosa. 
Perché non è azzurra... La mia ombra è rosa!". Un libro 
rasserenante e poetico sul coraggio di essere diversi e sinceri 
con sé stessi e con gli altri. 
Età di lettura: da 5 anni 



Franco Leoni Lautizi 
TI RACCONTO MARZABOTTO 
Storia di un bambino che è sopravvissuto 
De Agostini, 2022 
Inv. 26517 

 
 
Nell'estate del 1944 Franco è solo un bambino di sei anni che vive in uno 
dei tanti borghi sperduti nelle montagne italiane, non lontano dalle ombre 
del regime fascista e dal frastuono della guerra. Ma in quei giorni 
qualcosa cambia: i soldati tedeschi arrivano a bussare alla porta di casa, 
mentre gli scontri con i partigiani nascosti nei boschi si fanno sempre più 
duri e le bombe cadono vicine. È il fronte di liberazione che avanza: 
Franco e la sua intera famiglia stanno per essere travolti da una delle 
vicende più drammatiche e crudeli della nostra Storia.  
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 

 

Jakob Wegelius 
IL SEGRETO DELLA HUDSON QUEEN 
Iperborea, 2022 
Inv. 26522 

 
 
 
La scoperta di una misteriosa collana a forma di rosa nascosta a bordo 
della Hudson Queen segna l'inizio di una nuova avventura per Sally 
Jones, la specialissima gorilla marinara, e il suo fedele amico Henry 
Koskela, per tutti «il Capo». Decisi ad arrivare fino al fondo di questa 
enigmatica vicenda partono alla volta di Glasgow, ma appena arrivati 
finiscono nelle grinfie di una delle gang più spietate della città. Tenuta 
prigioniera, Sally Jones deve usare tutta la sua forza, determinazione ed 
empatia per riuscire a scappare e raccontare la storia della Falsa Rosa.  
Età di lettura: da 10 anni 

 
 
 
 

Libri per sapere e per fare 
       

Linguaggio               Scienze sociali              Scienze               Tecnologia      
 

 
 

Vitali Konstantinov 
LA GRANDE STORIA DELLA SCRITTURA 
Dal cuneiforme alle emoji 
L’Ippocampo, 2022 
Inv. 26520 

 
 
Intagliare le pietre, le ossa e le conchiglie, tracciare figure nella sabbia e 
incidere messaggi su cortecce di betulla: fin dalla notte dei tempi i nostri 
antenati hanno usato caratteri semplici o complessi per comunicare tra 
loro. E anche noi continuiamo su questa strada! Questo libro segue lo 
sviluppo di oltre 100 scritture, dai primordi fino alla nostra era digitale: dai 
geroglifici dell’antico Egitto all’alfabeto greco, fino alle emoji e alle lingue 
inventate come il klingon. 
Età di lettura: da 8 anni 



Eva Offredo 
YAHHO NIPPON 
L’Ippocampo, 2022 
Inv. 26523 

 
 
 
 
 
Tsuyu fa la mugnaia. Coltiva il grano saraceno per preparare gli 
spaghetti soba. Chawan regala una seconda vita agli oggetti rotti, 
secondo la tecnica kintsugi, mentre Uchimuzu raccoglie il muschio 
per studiarlo. Kodomo, artista chindogu, critica con umorismo la 
società dei consumi. Accanto a loro, troverete anche Shikiri, 
lottatrice sumo, Moso l'artificiera e la pittrice di aquiloni Wan Wan. 
Queste donne compiono ogni gesto quotidiano con umiltà e piacere. 
Età di lettura: da 7 anni 

 
 
 
 
 
 
 

Harriet Evans, Hannah Bailey 
SOPRA E SOTTO. Mari e oceani 
Ed. Scienza, 2022 
Inv. 26524 

 
 
 
Le coste fanno da casa per molti molluschi e uccelli 
marini. I mari polari sono abitati da foche e pinguini. I 
pesci degli estuari si confondono con il fondale 
fangoso. Le barriere coralline sono abitate da pesci di 
mille colori… 
Età di lettura: da 7 anni 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Britta Teckentrup 
LA PENNA 
Uovonero, 2022 
Inv. 26528 

 
 
 
 
 
 
Le penne hanno i colori più iridescenti, le forme più stupefacenti e le 
funzioni più varie: tengono caldo, permettono di volare o nuotare, di 
mimetizzarsi e di mettersi in mostra. Molte culture, da tempo 
immemorabile, hanno usato le penne per adornarsi o per scopi 
cultuali. Informazioni precise e curiose si uniscono alle illustrazioni di 
Britta Teckentrup dando vita a un'opera che è in parte enciclopedia, 
in parte libro d'arte, in parte Wunderkammer. 
Età di lettura: da 7 anni 



Helen Scales, Sonia Pulido 
LA VITA SEGRETA DELLE CONCHIGLIE 
L’Ippocampo, 2022 
Inv. 26519 

 
 
 
Andiamo alla scoperta delle conchiglie in ogni parte del mondo. Cosa 
ci rivelano le loro forme, colori e consistenze? Chi sono i loro 
inquilini? Un libro che stimola la propensione naturale dei bambini a 
collezionare e alimenta la loro curiosità fornendo semplici metodi di 
osservazione volti a cogliere la relazione tra gli oggetti trovati in 
natura e l'ecosistema. Le raccolte di conchiglie sono molto comuni nei 
musei di Storia Naturale di tutto il mondo, e cercarle è un passatempo 
gradito a tutte le età.  
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 
 
 

 

Marieke Ten Berge, Jesse Goossens 
NORD 
Clicky, 2021 
Inv. 26515 

 
 
 
Trentacinque schede dettagliate, su trentacinque animali che abitano 
le terre del grande Nord. Il magnetico lupo artico, noto anche come 
lupo polare o lupo bianco, l’orso polare, la foca dagli anelli abile a 
ingannare gli orsi polari facendo le bolle sott’acqua, la lince europea 
che, secondo la mitologia nordica, predice il futuro, e la vanitosa alca 
minore crestata che emana odore di mandarino quando è in amore. 
Un libro splendido, di grandi dimensioni, con illustrazioni pazzesche 
realizzate attraverso tecniche raffinatissime. 
Vincitore Premio Andersen 2022 - Miglior libro di divulgazione 
Età di lettura: da 8 anni 

 
 
 
 
 
 

 

Berta Paramo 
FLUIDOTECA 
Quinto Quarto, 2022 
Inv. 26521 

 
 
 
 
 
 
 
Sai cosa sono realmente i fluidi corporei? Quali conosci? A cosa serve 
il sudore? Sapevi che il sangue passa attraverso i tuoi reni 300 volte al 
giorno? E che nei nostri occhi le lacrime sono sempre presenti? O che 
il tuo naso produce fino a un litro di muco al giorno? Fluidoteca è un 
viaggio divertente e colorato attraverso i fluidi del corpo che incuriosirà 
grandi e piccini. Con un mix irresistibile di humour e rigore scientifico. 
Età di lettura: da 7 anni 


