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Espérance Hakuzwimana 
TUTTA INTERA 
Einaudi, 2022 
Inv. 26825 

 
 
 
Il fiume Sele taglia in due la città, e Sara ogni giorno lo attraversa per 
andare nella scuola di Basilici. I suoi studenti arrivano da tutte le parti del 
mondo e la guardano con diffidenza. La chiamano Signorina Bellafonte, 
perché anche se è nera (come la maggior parte di loro) non è una di loro: 
è cresciuta di là dal fiume. Sara è la figlia adottiva di un professore di liceo 
e della cuoca dell'asilo. Il suo mondo da bambina aveva confini certi. Ora 
don Paolo le ha trovato questo lavoro, crede che lei sia la persona giusta. 
Questi ragazzini avranno pure il suo stesso colore di pelle, ma la sfidano 
di continuo. All'inizio non riesce a ottenere la loro attenzione […]. 
 

 
 
 
 

 

Antonio Manzini 
LA MALA ERBA 
Sellerio, 2022 
Inv. 26868 

 
 
Samantha, 17 anni, ha raccolto nella vita solo tristezze e non ha un futuro 
davanti a sé. Lo stesso vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino: 
individui che vivono in solitudine. Sul paese dominano Cicci Bellè, 
«proprietario di tutto», e un prete reazionario, padre Graziano. I due si 
odiano e si combattono; opprimono e sfruttano. Tra squallide vicende 
dentro le mura delle case, le sfide dei due prepotenti e i capricci di un 
destino tragico prima abbattono la protagonista, dopo le permettono di 
vendicarsi della sua vita con un colpo spregiudicato, proprio come una 
vera donna lupo. Una specie di lieto fine trasforma tutto in una fiaba acida.  

 
 
 
 

 

Jason Rekulak 
TEDDY 
Giunti, 2022 
Inv. 26831 

 
 
Teddy è un dolce bambino di cinque anni, intelligente e curioso, che ama 
disegnare qualsiasi cosa, anche la sua amica immaginaria Anya. Ma ora 
con lui c'è Mallory, la nuova babysitter. I due si sono piaciuti fin dal primo 
incontro, tanto che il signor Maxwell non ha potuto opporsi all'assunzione 
della ragazza, che ha dei difficili trascorsi con la droga. All'apparenza tutto 
è perfetto: i Maxwell sono gentili e comprensivi, le giornate sono scandite 
da una routine serena. Fino a quando i disegni di Teddy cominciano a 
cambiare, diventano sempre più cupi, quasi macabri e rivelano un tratto 
decisamente troppo complesso. Che cosa sta succedendo? Solo Mallory 
può scoprire la verità prima che sia troppo tardi. 



Sveva Casati Modignani 
MERCANTE DI SOGNI 
Sperling & Kupfer, 2022 
Inv. 26867 

 
 
 
Uno sparo rimbomba nell'atrio di un elegante palazzo nel centro di Milano 
e un uomo si accascia a terra. La vittima dell'agguato, Raimondo 
Clementi, è stato un mitico presidente della Borsa Valori, da tutti stimato e 
rispettato. L'uomo riesce a salvarsi, ma l'attenzione intorno a lui non si 
spegne, perché una nota rivista decide di dedicargli un lungo articolo da 
copertina. L'intervistatrice è una giornalista giovane e ambiziosa, 
Giovanna Vitali, che ha il compito di vincere le resistenze di Clementi, 
notoriamente schivo, per tracciarne la biografia. Ben presto, le loro 
chiacchiere diventano piacevoli confidenze, e l'uomo ripercorre pagina 
dopo pagina la sua vita, coinvolgente come un romanzo. 

 
 
 
 
 

 

Mathijs Deen 
LA NAVE FARO 
Iperborea, 2022 
Inv. 26866 

 
 
 
«Qui siamo tutti prigionieri», dicono i marinai della nave faro Texel, oppressi 
dal suo paradosso: perennemente ancorata al largo delle coste olandesi, non 
solcherà mai le onde, ma come una fortezza resiste sull'orizzonte per 
indicare la via alle imbarcazioni in transito. A turbare l'equipaggio isolato, 
diviso tra la nostalgia di vecchie imprese da lupi di mare e il desiderio di 
fuggire da questa snervante immobilità, basta poco: un capretto. Il piccolo è 
portato a bordo dal cuoco Lammert, che vuole macellarlo per preparare 
il gule kambing, un piatto della sua infanzia. Ma la presenza anomala è 
capace di scatenare negli uomini reazioni imprevedibili, soprattutto quando 
cala sulla nave una fitta nebbia, creando tensione per il rischio di una 
possibile collisione, e l'inquietante presagio di un evento catastrofico.  
 

 
 
 

 

Tove Ditlevsen 
GIOVENTU’ 
Fazi, 2022 
Inv. 26869 

 
 
La piccola Tove è costretta ad abbandonare la scuola molto presto, a 
quattordici anni si presenta a casa della signora Olfertsen, che l’ha 
assunta come domestica. Durerà soltanto un giorno, e sarà la prima di 
una serie di esperienze mortificanti. Lasciata l’abitazione dei genitori, la 
ragazza si sistema in una stanzetta fatiscente; la notte dorme col cappotto 
e deve sottostare a una padrona di casa nazista, ma quei pochi metri 
quadrati sono solo suoi. Arrivano nuove amicizie, vita notturna, e la 
scoperta degli uomini, con cui vive degli incontri mai veramente desiderati. 
Lei ha fame d’altro: di poesia, di amore, di vita vera. Mentre l’Europa 
scivola nella guerra Tove, va per la sua strada verso l’indipendenza.  



Marco Buticchi 
IL SERPENTE E IL FARAONE 
Longanesi, 2022 
Inv. 26870 

 
 
 
1922: nella Valle dei Re, viene scoperta la tomba di Tutankhamon. La 
febbre dell’antico Egitto infiamma il mondo intero. L’egittologo Howard 
Carter e il suo finanziatore, il conte di Carnarvon, si trovano d’improvviso 
al centro dell’attenzione e, accanto alla curiosità di scoprire i segreti di una 
civiltà così lontana e misteriosa, si scatenano ben presto invidie, voci 
malevole e leggende di maledizioni. In Europa, intanto, nonostante il 
primo conflitto mondiale sia da poco terminato, sembra si corra incontro a 
una nuova, terribile guerra. A ravvivare le braci è, in particolare, il 
crescente antisemitismo […]. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Newton Thornburg 
MORIRE IN CALIFORNIA 
Sur, 2022 
Inv. 26871 

 
 
 
Chris si trovava a Santa Barbara, per la tipica vacanza californiana prima 
di partire per il Vietnam, e lì è precipitato da una scogliera. Secondo la 
polizia, che ha rinvenuto tracce d'alcol nel sangue, si è trattato di un 
suicidio. I testimoni dipingono un diciottenne sbandato e depresso che 
non può essere il ragazzo pulito, amante della vita conosciuto dal padre. 
Hook decide di indagare. Seguendo le ultime tracce di Chris – che lo 
conducono a un politico locale corrotto, alla sua amante e a un'ambigua 
rete di accoliti e lacchè – sarà costretto a interrogarsi anche su sé stesso, 
sul rapporto tra genitori e figli e a mettere in discussione i suoi valori.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Joe Stillman 
L’UOMO CHE GUARDAVA LE STELLE 
Atlantide, 2022 
Inv. 26872 

 
 
Una mattina al Maybell’s Diner a Hadley, una cittadina dell’Arizona, 
giunge un cuoco che legge nel pensiero: il suo nome è Bill, e il suo arrivo 
in città cambierà la vita di tutti quelli che ne incroceranno il cammino. La 
sua presenza luminosa cambia innanzi tutto la vita di Maybell, proprietaria 
del diner, e di Belutha, sua figlia adolescente in rotta con lei. Bill forse 
conosce davvero i segreti dell’universo, per questo Rose, una settantenne 
in rotta con il Mondo, e Martin, un malato terminale, si affideranno a lui per 
affrontare il mistero più grande: il fatto che le nostre esistenze sono 
intrecciate e che bisogna credere in quello che non sappiamo spiegarci. 



Marco Annicchiarico 
I CURA CARI 
Einaudi, 2022 
Inv. 26873 

 
 
 
La prima volta che non l'ha riconosciuto erano seduti l'uno accanto 
all'altra. Si è girata verso di lui e gli ha chiesto chi fosse. Da quel giorno 
Marco si è trovato davanti una nuova madre, che va perdendo la memoria 
ma non l'ironia. E se l'amore è sempre fatto di sfumature, gesti e persino 
omissioni, quello tra una madre affetta da Alzheimer e il figlio che si 
prende cura di lei può essere un amore nuovo, spinoso, creativo e 
testardo come nessun altro. I cura cari è un romanzo poetico, anzi un 
romanzo-pugno e un romanzo-carezza, capace di commuovere e di farci 
sorridere nello stesso rigo.  

 
 
 
 
 

 

Kader Abdolah 
IL FARAONE D’OLANDA 
Iperborea, 2022 
Inv. 26875 

 
 
 
 
L'egittologo olandese Herman Raven sta perdendo la memoria. Ricorda solo 
che nella sua cantina nasconde un antico sarcofago, contenente la mummia 
della regina Merneith, che fu l'eletta del dio egizio Thoth. Da anni Herman se 
ne prende cura insieme all'amico Abdolkarim, figlio di un restauratore di libri 
antichi del Cairo. Ma tutto ha una fine, così Abdolkarim desidera ora tornare 
«a casa», e se riuscirà a riportare in Egitto anche la regina Merneith potrà 
dare un senso al suo destino di emigrato. È questa la missione che i due 
vecchi idealisti devono compiere sfidando chi vorrebbe trarre profitto dal 
prezioso reperto e chi lo considera una folle invenzione di due confuse menti 
senili. Del resto qual è la verità quando la memoria ci tradisce? E conta di più 
la realtà o una fantasia che dia luce e scopo ai nostri giorni? 

 
 
 
 
 
 

 

Anne Enright 
LA VEGLIA 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 26874 

 
 
Veronica viene da una famiglia cattolica tradizionale come ce ne sono 
tante in Irlanda. Anche ora che ha una sua famiglia, il legame con la 
famiglia d’origine è molto forte anche se contrastato. Quando suo fratello 
Liam viene trovato morto, Veronica sa che a ucciderlo non è stato l'alcool. 
Le radici dei problemi del fratello affondavano in qualcosa che era 
successo a casa dei nonni molti anni prima, e a cui lei aveva assistito. 
Mentre Veronica organizza il funerale del fratello, non può fare a meno di 
intraprendere un viaggio nei ricordi, nei traumi, nelle paure, nelle 
ossessioni e nei segreti che popolano il suo passato e quello di Liam. 



 

Jackie Polzin 
QUATTRO GALLINE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26876 

 
 
 
Quattro galline: la vita, nient'altro che la vita. Quattro galline di Jackie 
Polzin è un romanzo commovente e spiritoso, lieve e struggente, un libro 
sull'assenza, sulla nostra continua lotta contro la solitudine, sulla difficoltà 
di comunicare – ma sulla bellezza di riuscire a volte a farlo – sulla 
maternità agli inizi del XXI secolo, sulla necessità di prendersi cura degli 
altri. C'è un mondo intero e pieno di emozioni, nel piccolo pollaio 
immaginato da Jackie Polzin. Quattro Galline racconta di una casa, dei 
suoi proprietari e di un pollaio. Le galline si rivelano l'unico punto di vista 
dal quale capire qualcosa di sé stessi. 
 

 
 
 
 
 

 

Ron Rash 
LA TERRA D’OMBRA 
La nuova frontiera, 2022 
Inv. 26877 

 
 
 
Stretta tra i selvaggi Appalachi c’è una valle angusta dove anche la luce 
ha timore a entrare, una terra d’ombra che gli abitanti del luogo ritengono 
abitata da creature soprannaturali. Qui, in una fattoria, vivono i fratelli 
Shelton: Laurel, una giovane donna che tutti credono una strega, e Hank, 
appena tornato dalle trincee della Francia. L’incontro con uno sconosciuto 
cambierà per sempre la vita di entrambi, portando un improvviso bagliore 
e svelando a Laurel il senso di una felicità che non aveva mai vissuto. Sul 
passato dell’uomo aleggia però un segreto che restituirà inesorabilmente 
la valle alle sue tenebre.  

 
 
 
 
 
 

 

Margaret Atwood 
LA VITA PRIMA DELL’UOMO 
Ponte alle Grazie, 2022 
Inv. 26878 

 
 
 
Una coppia apparentemente moderna, libera, aperta: lei, Elizabeth, 
colleziona amanti senza che Nate, suo marito, ne soffra veramente; lui 
stesso frequenta una donna, ma questo non compromette, anzi sembra 
cementare, la loro unione. L'essenziale, dopotutto, è «poter contare l'uno 
sull'altra». Ma quando il suo ultimo amante si suicida e Nate intreccia una 
relazione con una giovane paleontologa, il mondo di Elizabeth sembra 
crollare, e la donna viene assalita da domande esistenziali alle quali non 
riesce a dare risposta. Nate, per parte sua, non sa scegliere tra le due 
donne, con l'unico risultato di rendere entrambe infelici...  



Maud Ventura 
MIO MARITO 
SEM, 2022 
Inv. 26879 

 
 
La protagonista di questo romanzo è una donna ancora innamorata del 
marito dopo quindici anni. I due sono sulla quarantina e formano una 
coppia perfetta: due figli brillanti, una grande casa, successo sociale. Ma 
lei cela una passione morbosa nei confronti del marito, mentre lui sembra 
accontentarsi di una relazione serena e distaccata. Per dimostrare a se 
stessa che il marito non la ama, lei inizia a spiare ogni suo movimento, 
cercando i segni del disamore. Annota metodicamente le sue "colpe" e 
immagina i dolori da infliggergli, le trappole da tendergli, gli inganni per 
metterlo alla prova. Di fronte alle altre donne che le sembrano sempre più 
belle di lei, deve essere la più ordinata, la più in forma, la più desiderabile.  

 
 
 
 
 
 

 

AA. VV. 
UNA NOTTE IN GIALLO 
Sellerio, 2022 
Inv. 26881 

 
 
In questi otto racconti, lo specchio deformante della notte riflette lo stile di 
indagine proprio di ciascuno di questi noti investigatori, tra i personaggi 
più originali del giallo italiano. Quella di Massimo, barrista detective del 
BarLume di Marco Malvaldi, è insonne. Il vicequestore Alice Martelli è 
chiamata d'urgenza a indagare sul furto di un preziosissimo collier 
avvenuto nel corso di una degustazione di champagne. Il giovane 
Acanfora, poliziotto dall'animo schietto nato dalla penna di Andrej Longo, 
ci propone il vivido racconto della sua salita sotto le stelle su un monte 
mitico di Ischia, per salvare una ragazza che rischiava di morire. […]  

 
 
 
 
 
 
 
 

Maisy Card 
FANTASMI DI FAMIGLIA 
Tlon, 2022 
Inv. 26880 

 
 
 
 
Per trent'anni Abel Paisley ha vissuto nei panni di un altro uomo, Stanford 
Solomon. E ora che si trova alla fine della sua vita, sta per rivelare il suo 
segreto. Una saga familiare che si dipana dalla Giamaica coloniale alla 
Harlem dei giorni nostri. I personaggi fanno i conti con gli spettri di una 
vita passata e con le difficoltà di un'esistenza da ricostruire. Un romanzo 
su quanto sia difficile forgiare un'identità al di fuori delle proprie origini, del 
proprio trauma e del proprio privilegio. Il ritratto di una famiglia che si trova 
assediata dalla storia, dalla schiavitù, dalla migrazione, dal razzismo; e 
dai drammi privati dell'infedeltà, dell'amore perduto e del rimpianto. 



Orhan Pamuk 
LE NOTTI DELLA PESTE 
Einaudi, 2022 
Inv. 26882 

 
 
 
Aprile 1901: un piroscafo arriva all'isola di Mingher, nel Mediterraneo 
orientale. Scendono il dottor Bonkowski, il maggior specialista di malattie 
infettive dell'Impero ottomano, e il suo assistente. Bonkowski è lí per 
conto del sultano: deve indagare su un nemico invisibile ma mortale, che 
rischia di mettere in ginocchio un Impero. Sull'isola di Mingher, si dice, c'è 
la peste. Il morbo viene confermato, ma imporre le misure sanitarie 
rappresenta la sfida, soprattutto quando le esigenze della scienza e della 
medicina si scontrano con le credenze religiose. Poco dopo aver parlato 
con il governatore e chiesto che venga imposta la quarantena, il corpo del 
dottor Bonkowski viene trovato senza vita in un vicolo […]. 

 
 
 
 
 

 

Luca D’Andrea 
IL GIROTONDO DELLE IENE 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26883 

 
 
1992. È il cadavere di Lorena Haller, ventiquattro anni, a gridare: il vostro 
Paradiso è solo una bugia. È così che chiamano Bolzano, la città che ha 
preso Lorena, l’ha illusa, poi l’ha usata e gettata via, come immondizia. 
Paradiso. Isola felice. Nonostante la prostituzione, l’alcol, i suicidi, la 
violenza, l’eroina a fiumi e gli omicidi irrisolti. Una terra dove ogni crimine 
diventa colpa del benessere. Ma Lorena è stata uccisa da un uomo 
brutale che soltanto Luther Krupp, il commissario troppo giovane, troppo 
inesperto e troppo ligio alle regole, ha il coraggio di chiamare, da subito, 
serial killer. E in quegli anni, arrestare un mostro che uccide per il piacere 
di uccidere, è come andare a caccia di un unicorno. E in Paradiso, se vai 
a caccia di unicorni, rischi di trovare le iene.  

 
 
 
 
 

Hakan Nesser 
PARTITA A SCACCHI SOTTO IL VULCANO 
Guanda, 2022 
Inv. 26884 

 
 
 
Succedono strane cose nel mondo dei libri. Franz J. Lunde, autore 
relativamente famoso, scompare nel nulla dopo aver consegnato alla 
propria editor il manoscritto non ancora terminato del suo romanzo, Ultimi 
giorni e morte di uno scrittore. Il testo rispecchia in modo inquietante 
alcuni episodi accaduti nella realtà a Lunde poco prima di sparire. Meno di 
due settimane dopo si perdono le tracce di una nota poetessa, Maria 
Green, in circostanze analoghe. Col passare dei giorni emerge che 
entrambi nel corso dell'autunno sono stati «perseguitati» da qualcuno in 
occasione delle loro apparizioni in pubblico in giro per il paese. Esiste un 
collegamento tra questi fatti? È quello che deve scoprire controvoglia 
l'ispettore Barbarotti quando il caso finisce sulla sua scrivania. […] 



Douglas Stuart 
IL GIOVANE MUNGO 
Mondadori, 2022 
Inv. 26885 

 
 
Il protestante Mungo e il cattolico James vivono in due quartieri della 
Glasgow dei primi anni Novanta, dove i giovani della classe operaia 
combattono per difendere la reputazione. Per essere considerati veri 
uomini, i due ragazzi dovrebbero essere nemici giurati, eppure diventano 
migliori amici e si innamorano, scoprendo la tenerezza. Mungo deve 
impegnarsi duramente per nascondere il suo vero io a tutti coloro che lo 
circondano. Con un devastante atto di tradimento, la madre lo manda 
negli altipiani della Scozia occidentale per fare di lui "un uomo". Mungo 
deve fare appello a tutta la sua forza e al suo coraggio per riuscire a 
tornare in un luogo dove lui e James possano ancora avere un futuro.  
 

 
 
 
 

 

Marco Missiroli 
AVERE TUTTO 
Einaudi, 2022 
Inv. 26886 

 
 
 
Da giovane Nando Pagliarani ha lavorato sui bus turistici, fatto il 
ferroviere, posseduto il bar America, ma l’unica voce che dovrebbe 
esserci sul suo documento d’identità è: ballerino. Perché lui e sua moglie 
hanno ballato come diavoli,  in tutte le competizioni della riviera 
romagnola. Ballavano per vincere. Anche a Sandro, suo figlio, piace 
vincere, ma la sua danza è pericolosa. Le prime volte al tavolo da gioco 
era lui il tizio da spennare, poi è diventato lo sbarbato da tenere d’occhio. 
Quel che è certo è che prima aveva un lavoro stabile e programmava con 
Giulia un futuro. E adesso? Cos’è rimasto a Sandro, che voleva avere 
tutto? Cosa rimane a ciascuno di noi, ogni volta che sfidiamo la fortuna?  

 
 
 
 
 
 

 

Thomas Bernhard 
LA FORNACE 
Adelphi, 2022 
Inv. 26887 

 
 
 
La notte tra il 24 e il 25 dicembre Konrad, «persona senza dubbio 
eccentrica ma al tempo stesso insignificante», ha ammazzato la moglie 
invalida con una carabina Mannlicher. È stata trovata con il cervello 
spappolato nella fornace della calce in disuso dove i due abitavano. Una 
casa completamente isolata, camere vuote, pareti nude, porte sprangate, 
solide inferriate alle finestre. Un luogo ideale per Konrad, perché 
l'assenza quasi assoluta di rumori acuisce l’udito, condizione vantaggiosa 
per il saggio epocale che sta cercando invano di scrivere, e che si 
intitolerà appunto L'udito. Un luogo che diventerà teatro del progressivo 
inabissamento dei due in un microcosmo maniacale e allucinatorio. 



Gian Marco Grilli 
FERROVIE DEL MESSICO 
Laurana, 2022 
Inv. 26904 

 
 
Se cercate dell'avventura, in questo romanzo ne troverete a bizzeffe. Se 
cercate della letteratura, con questo romanzo ne farete una scorpacciata. 
Asti, Repubblica Sociale Italiana, febbraio 1944; su e giù per le ferrovie 
del Messico, tra gli anni Venti e gli anni Trenta del secolo scorso. Tra i 
personaggi Cesco Magetti, milite della Guardia nazionale repubblicana 
ferroviaria, incaricato di compilare una mappa delle ferrovie del Messico; 
Tilde Giordano, ragazza bellissima e folle, imbevuta di letteratura, della 
quale Cesco si innamora all'istante e perdutamente; Steno, devotissimo 
fidanzato di Tilde, partigiano senz'armi…  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vladimir Nabokov 
MASEN’KA 
Adelphi, 2022 
Inv. 26888 

 
 
 
Negli ultimi quattro giorni in cui condividerà i pasti con i tragicomici 
personaggi che popolano la sordida pension della vedova Dorn (un 
vecchio poeta, due ballerini classici «leziosi e incipriati», una polposa 
ragazza), mentre aspetta in un'ansia crescente l'arrivo di Masen'ka, la 
donna che è stata il suo primo amore e che oggi è la moglie di un altro, 
Ganin rivivrà, con intensità lancinante, la stagione trascorsa con lei, da 
adolescente, nella diletta casa di campagna, sullo sfondo della natura 
fiabesca della Russia, la terra natìa per sempre perduta. Intuendo che 
quei quattro giorni rimarranno forse «i più belli della sua vita». 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lauren Groff 
MATRIX 
Bompiani, 2022 
Inv. 27066 

 
 
Inghilterra. Dodicesimo secolo. Marie, bandita dalla corte della regina 
Eleonora d'Aquitania, è una ragazza sola, destinata a una vita di clausura 
in un'abbazia abitata da donne inacidite dalla segregazione. Però Marie 
riconosce in quell'enclave isolata una possibilità di crescita e di potere. E 
così prende le redini di un'impresa tutta da costruire che la porterà verso 
un'indipendenza di spirito e di azione destinata a trasformare l'abbazia in 
un cuore pulsante di energie. Ma da fuori premono l'invidia, le chiacchiere, 
la curiosità morbosa per quell'Utopia tutta al femminile; e Marie è la prima 
a capire che il potere si conquista e si mantiene a caro prezzo. 



Thomas Gunzig 
IL SANGUE DELLE BESTIE 
Marcos y Marcos, 2022 
Inv. 27067 

 
 
 
Con tanta palestra, Tom si è costruito un corpo niente male. Ma la sua 
vita, a cinquant'anni suonati, gli sembra scivolata via. Non aiutano il figlio 
rancoroso, il vecchio padre malandato, la moglie che gli regala un test del 
DNA... A scuoterlo, lo spettacolo insopportabile di una donna maltrattata 
per la strada da un uomo violento. Tom scatta in suo aiuto. La 
sconosciuta però non ringrazia, e sostiene di non essere una donna ma 
una vacca geneticamente modificata. Non è semplice accoglierla in 
famiglia. L'uomo violento, poi, non è affatto disposto a rinunciare alla sua 
donna-vacca, fresca di laboratorio. Per convincerla a ribellarsi, Tom deve 
acchiappare la vita per la coda e giocarsi tutto. 

 
 
 
 
 
 

 

Giada Biaggi 
IL BIKINI DI SYLVIA PLATH 
Nottetempo, 2022 
Inv. 27068 

 
 
Eva è una brillante dottoranda in Filosofia dell'arte, studia la performance 
femminista, frequenta le Fondazioni che fanno tendenza, vive a Milano in 
un monolocale, legge Sylvia Plath mentre segue compulsivamente gli 
account social di Claudia Schiffer. Impelagata in un'ossessiva relazione di 
sexting su Instagram, in una tesi di dottorato con un professore-seduttore, 
Eva si divide tra cocaina, masturbazione, e dialoghi fantasmatici con 
Freud, Woody Allen e David Foster Wallace. Le esperienze e i pensieri di 
Eva si tingono di nero e colori acidi, diventando allucinatori. Fino a 
tornare, sui versi di Sylvia Plath, e sciogliere il nodo del loro segreto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Guillem Lopez 
CHALLENGER 
Eris, 2017 
Inv. 27069 

 
 
 
28 gennaio 1986. La navetta spaziale Challenger esplode in diretta 
televisiva sopra il cielo della Florida. Dal decollo all'esplosione passano 73 
secondi. Guillem López sceglie 73 storie diverse, frammenti di vita di 
persone che si muovono tra Miami e i suoi dintorni, mentre lo shuttle viene 
preparato e lanciato, mentre continua a esplodere all'infinito sugli schermi 
televisi. Un romanzo di 73 capitoli, un puzzle di eventi apparentemente 
scollegati, una catena di interconnessioni in una matematica del caos che 
genera un meccanismo perfetto, dove ogni episodio è la piccola rotella di 
un ingranaggio sempre più complesso. 



Laura Imai Messina 
L’ISOLA DEI BATTITI DEL CUORE 
Piemme, 2022 
Inv. 27070 

 
 
 
Nel sud-ovest del Giappone, nuota un'isoletta unica al mondo: Teshima, 
in cui è conservato l'Archivio dei Battiti del Cuore. Alle porte di Tōkyō, 
sorge la casa dove Shūichi ha trascorso l'infanzia e dove ha appena 
fatto ritorno. Shūichi è un noto illustratore, ossessionato dal proprio 
cuore che si ausculta ogni sera e dalle memorie confuse del passato. 
Sua madre, per proteggerlo dai dispiaceri, ne ha manipolato i ricordi. Ma 
senza il ricordo di avercela fatta in passato, da dove viene il coraggio di 
tentare? È allora che Shūichi si accorge di un misterioso bambino che si 
aggira intorno alla casa. Questa strana presenza fa nascere molte 
domande […]. 

 
 
 
 
 

 

Cristina Comencini 
FLASHBACK 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 27071 

 
 
 
Un paio di scarpette rosse, una carrozzina, una molletta che trattiene 
capelli ondulati, grandi occhi blu. Dettagli che emergono da brevi 
amnesie. La narratrice inizia a soffrire di fulminee perdite di conoscenza, 
flashback che la immergono in storie di donne vissute in un lontano 
passato, eppure connesse al suo presente da una corrispondenza. Tutte 
arrivano a deviare e ad ampliare il corso dell'esistenza della donna che le 
racconta. La Comune di Parigi, la Rivoluzione bolscevica, la Resistenza, 
la rivoluzione sessuale: quattro epoche di ribellione narrate attraverso 
quattro donne come tante, per questo straordinarie.  
 

 
 
 
 
 

Anna Premoli 
SFIDA ALL’ULTIMO BACIO 
Newton Compton, 2022 
Inv. 27082 

 
 
 
Alicia Garcia e Anderson Douglas provengono da due mondi diversissimi, 
eppure il loro primo incontro, durante una serata di gala, è destinato a 
rimanere memorabile. Anderson, rampollo di una potente famiglia della 
Georgia, è tornato ad Atlanta per presiedere una raccolta fondi al posto 
del nonno, senatore al momento fuori gioco per un problema di salute. 
Alicia invece si è "infiltrata" alla festa per carpire qualche segreto sulla 
fazione politica avversa. Sulla carta Anderson e Alicia non hanno nulla in 
comune, anzi, sono dichiaratamente nemici. Eppure le loro strade 
sembrano destinate a incrociarsi in molte altre occasioni. E se alla fine 
scoprissero che le loro idee non sono così distanti, almeno non su tutto? 



Guillaume Musso 
LA VITA E’ UN ROMANZO 
La nave di Teseo, 2022 
Inv. 27083 

 
 
 
"Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre giocavamo a nascondino 
nel mio appartamento di Brooklyn." La denuncia di Flora Conway, una 
famosa scrittrice nota per la sua riservatezza, sembra un enigma senza 
soluzione. La porta e le finestre erano chiuse, le telecamere non mostrano 
alcuna intrusione, le indagini della polizia non portano a nulla. A Parigi, 
Romain Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto. La moglie lo sta 
lasciando e minaccia di portargli via l'adorato figlio Théo. Romain è l'unico 
che possiede la chiave per risolvere il mistero di Flora. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Banana Yoshimoto 
LE STRANE STORIE DI FUKIAGE 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 27084 

 
 
 
 
Mimi e Kodachi sono due sorelle gemelle cresciute nella cittadina di 
Fukiage. Allevate da una coppia di amici dei genitori perché in un 
incidente stradale il padre è rimasto ucciso e la madre giace tuttora in 
coma, compiuti i diciotto anni decidono di trasferirsi a Tokyo, dove vivono 
una vita tranquilla, ciascuna intenta a inseguire le proprie inclinazioni. 
All'improvviso, però, Kodachi svanisce nel nulla. Mimi va a cercarla e 
torna a Fukiage, dove incontra personaggi misteriosi e scopre verità e 
leggende bizzarre sulla propria famiglia e su se stessa. Dove è finita 
Kodachi? Ritornerà? Si risveglierà la loro mamma? 

 
 
 
 
 
 

 

Giancarlo De Cataldo 
DOLCE VITA, DOLCE MORTE 
Rizzoli, 2022 
Inv. 27085 

 
 
 
1963. Luccicano le luci di Roma al tempo della Dolce Vita. Lampeggiano i 
flash dei paparazzi, gli scandali sono l'altro nome della mondanità. Greta, 
una ragazza tedesca di ventitré anni, vuole fare l'attrice. Finché, un giorno 
di maggio, viene trovata uccisa a coltellate in un palazzo nei dintorni di via 
Veneto. Marcello Montecchi, trent'anni, brillante firma di un prestigioso 
quotidiano romano viene incaricato dal suo direttore di seguire il caso 
senza sapere che lui, Greta, l'ha conosciuta davvero, durante incontri 
fugaci al sapore di whisky e sigarette. E, ora, dovrà addentrarsi nel lato 
segreto e oscuro di quella inafferrabile ragazza. 



Riccardo Bertoldi 
PUNTO E A CUORE 
Rizzoli, 2022 
Inv. 27086 

 
 
Hai mai dovuto scegliere fra testa e cuore? È questo che succede a 
Giulia, quando all’improvviso Riccardo riappare con un “Mi manchi, ti va 
un caffè?”. Si sono lasciati ormai da tre mesi, ma chissà se la loro storia è 
finita davvero. Rispondere di sì al messaggio di Riccardo, per Giulia 
significa scegliere il cuore: lo ama ancora e una parte di lei vuole provare 
a dargli un’altra occasione. Ma se farlo volesse dire rinunciare a se 
stessa, ai suoi desideri, a inseguire quei sogni che sono solo suoi? 
Questa doppia storia è una risposta a tutte quelle volte in cui ti sei chiesta 
come sarebbe andata se...  

 
 
 
 
 
 

 

Giuseppe Lupo 
TABACCO CLAN 
Marsilio, 2022 
Inv. 27087 

 
 
 
Il Clan vive in un convitto a Milano. Il Clan studia chimica o ingegneria o 
economia. Il Clan ha una provenienza geografica e sociale varia. Nel Clan 
sono tutti maschi, come nel Reform Club di Phileas Fogg, solo che per 
essere ammessi non bisogna avere vestiti particolari, ma saper ridere, e 
sapersi sfottere. Quando questo romanzo comincia, il Clan è invecchiato: 
non vive più nel pensionato, ma si è sposato e ha avuto figli. Due dei figli 
del Clan stanno per sposarsi. Il Clan, dopo i beati anni del convitto, non si 
è mai perso: anche se è composto da uomini diversi, si percepisce come 
un'entità, e come un'entità si muove. Il Clan ha un linguaggio tutto suo… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Camilla Lackberg 
LA SETTA 
Marsilio, 2022 
Inv. 27088 

 
 
 
Quando un bambino sparisce da una scuola materna a Stoccolma, 
l'agente Mina Dabiri è di nuovo in prima linea. Due anni dopo i drammatici 
eventi che li hanno fatti incontrare, Mina torna a chiedere aiuto a Vincent 
Walder. All'esperto di psicologia e comunicazione non verbale, saltano 
subito all'occhio le analogie con un caso di qualche anno prima, un 
dramma dal tragico epilogo. E adesso tutto fa pensare che altri bambini 
siano in pericolo. I rapimenti che si succedono sembrano seguire uno 
schema rigorosamente logico e allo stesso tempo folle, in cui si possono 
riconoscere aspetti quasi ritualistici, se non addirittura simbolici. […] 



Cristina Caboni 
LA VIA DEL MIELE 
Garzanti, 2022 
Inv. 27089 

 
 
 
Dal tetto del palazzo, Alice riesce ad ammirare tutta Parigi. Davanti a 
tanta bellezza, ciò che si è lasciata alle spalle non fa più così male. Con 
sé ha portato solo la cosa più importante: le sue api. Ma ora le api sono 
scomparse, e Alice sa che questo è un messaggio per lei. Così, quando il 
telefono squilla, capisce che tutto sta per cambiare: sua sorella Emma 
non c'è più, ma le ha lasciato il dono più grande: sua figlia. Alice non 
sapeva di avere una nipote. Alice deve trovare qualcuno che se ne prenda 
cura, anche se questo vuol dire andare in Sardegna, l'isola dove vedrà le 
sue api volare leggere e riflettere il sole in lampi d'oro. […] 

 
 
 
 
 
 

 

Andrea Vitali 
COSA E’ MAI UNA FIRMETTA 
Garzanti, 2022 
Inv. 27191 

 
 
Il venticinquenne Augusto Prinivelli, perito industriale, non ne può più di 
Bellano, e ha trovato lavoro a Lecco presso la Bazzi Vinicio. E quando 
l'anziana zia Tripolina, con cui vive, dovesse morire, venderà il putrido 
caseggiato di cui lei è proprietaria. Ma una mattina di febbraio 1956, 
irrompe sulla scena Bazzi Birce. È la figlia di Bazzi Vinicio, il titolare 
dell'azienda, ed è colpo di fulmine e nozze in un amen. E il caseggiato... 
Venderlo? Lo sa l'Augusto cosa ne verrebbe fuori rimettendolo a posto? 
Lo sa lei, la Birce, imbeccata dal padre, che per certe cose ha il fiuto 
giusto. E poi non si può stare ad aspettare che la zietta muoia, non si 
potrebbe invece farle mettere una firmetta su un atto di cessione?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Alessandro Perissinotto, Piero D’Ettore 
CENA DI CLASSE. Il primo caso dell’avvocato Meroni 
Mondadori, 2022 
Inv. 27193 

 
 
22 febbraio 2018. All'avvocato Giacomo Meroni pare una mattina come 
tante, fredda e limpida. Ma dopo aver attraversato in bicicletta una Torino 
silenziosa e magica, Giacomo trova ad aspettarlo in studio una madamin 
compita e affranta; suo figlio, Riccardo Corbini, un grigio ingegnere sulla 
cinquantina, è appena stato arrestato con un'accusa pesantissima: lo 
stupro e l'uccisione di una compagna di liceo durante una cena di classe 
nel giugno del 1984. Le indagini per quel delitto si sono trascinate 
stancamente per un tempo infinito, poi, come spesso accade nei cold 
case, all'improvviso è apparsa una nuova prova […]. 



Eraldo Baldini, Alessandro Fabbri 
QUELL’ESTATE DI SANGUE E DI LUNA 
BUR, 2022 
Inv. 27202 

 
 
 
Luglio 1969. Enrico, Billo, Valerio e Gianni, amici come lo si può essere 
solo a undici anni, attendono con entusiasmo lo sbarco dell'Apollo 11 sulla 
Luna. Nessuno di loro può immaginare che proprio a Lancimago, il paese 
di poche centinaia di anime dove vivono, sta per avere inizio una serie di 
avvenimenti terribili proprio nei nove giorni della missione Apollo. Solo 
Enrico, armato unicamente di fantasia, riuscirà a penetrare nei suoi abissi, 
a capirlo e a fermarlo. Ma perché ora, trent'anni esatti dopo, da adulto, 
Enrico vuole che il figlio lo accompagni proprio a Lancimago e che ascolti 
la storia dei misteriosi eventi di quando era ragazzino? 
 

 
 
 
 
 

 

Wilbur Smith 
LOTTA FRA TITANI 
HarperCollins, 2022 
Inv. 27217 

 
 
 
Per oltre cinquant’anni la valle del Nilo non ha conosciuto altro che guerra 
e distruzione per mano degli Hyksos, un popolo giunto da Oriente. La 
situazione è disperata: a frenare l’avanzata del nemico rimane solo un 
manipolo di coraggiosi ribelli capitanati da Taita, consigliere del faraone. 
Piay, che gli è stato affidato dai genitori quando aveva solo cinque anni, è 
stato addestrato per diventare un prode guerriero e una spia senza rivali. 
Ed è proprio a lui che Taita affida una pericolosa missione che lo metterà 
alla prova, ma Piay sa che il destino del Regno è nelle sue mai ed è 
determinato a dare prova del proprio valore… 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vitaliano Trevisan 
BLACK TULIPS 
Einaudi, 2022 
Inv. 27218 

 
 
 
 
 
 
L'opera postuma di uno dei più grandi autori della sua generazione. 
«Scrivere, per quanto atto privo di speranza, o forse proprio per questo, 
significa aver fede» 
L'ultima opera a cui Vitaliano Trevisan stava lavorando, inviata all'Einaudi 
qualche mese prima di morire. Nella sua brutale, lancinante verità, è forse 
quella che gli assomiglia di più: interrotta ma non incompiuta. 



SAGGISTICA adulti 

 

Kevin Hobbs, David West 
LA STORIA DEGLI ALBERI  
e di come hanno cambiato il nostro modo di vivere 
L’Ippocampo, 2020 
Inv. 26826 

 
 
La relazione tra l'uomo e gli alberi, dalla preistoria fino ai giorni nostri. Dai 
primi utensili in bosso costruiti dall'uomo di Neanderthal al legno di kaki 
usato due secoli fa per fabbricare le mazze da golf, i cento alberi presenti 
in questo libro ci ricordano, se ce ne fosse ancora bisogno, l'aiuto che 
riceviamo da loro ogni giorno, sotto forma di frutto saporito o di 
provvidenziale farmaco, del mobile di casa o dell'ipertecnologico isolante 
in sughero per veicoli spaziali. 

 
 
 
 
 

 

Noel Kingsbury, Charlotte Day 
LA STORIA DEI FIORI  
e di come hanno cambiato il nostro modo di vivere 
L’Ippocampo, 2022 
Inv. 26830 

 
 
Nel corso della Storia i fiori si sono rivelati indispensabili per l'umanità, sia 
sotto forma di cibo che di medicinali, ma anche per esprimere emozioni, o 
come simboli per commemorare, celebrare e decorare. Se alcuni sono 
spezie ricercate e costose, altri servono per tingere come l'indaco, o per 
preparare marmellate. Se i fiori occupano da sempre un posto d'onore 
nelle leggende, nei miti, nella letteratura e nelle arti figurative, 
nell'immaginario comune sono ancor oggi carichi di significato. 

 
 
 
 
 
 

 

Michael Pollan 
PIANTE CHE CAMBIANO LA MENTE 
Oppio, caffeina, mescalina 
Adelphi, 2022 
Inv. 26847 

 
 
 
Per tutti noi l’assunzione quotidiana di caffeina coincide nientemeno che 
con la «condizione normale della coscienza». Eppure, quell’alcaloide 
naturale è a tutti gli effetti una droga. Per cercare di rispondere alla 
domanda “Che cosa esattamente è una droga”, Pollan intreccia reportage, 
memoir e saggio scientifico, spaziando attraverso varie discipline e 
concentrandosi soprattutto su tre molecole psicoattive: oltre alla caffeina, 
l’oppio e la mescalina. Da questo affascinante percorso emerge ogni 
aspetto di queste sostanze, e in particolare la loro «natura bifronte»: il loro 
essere cioè «veleni» e «attrattori» al tempo stesso.  



Massimo Ammaniti 
PASSOSCURO. I miei anni tra i bambini del Padiglione 8 
Bompiani, 2022 
Inv. 26844 

 
 
 
Il primo incarico di Massimo Ammaniti al Reparto dei minori irrecuperabili 
dell'Ospedale Psichiatrico Santa Maria della Pietà a Roma durò un giorno. 
L'orrore dei bambini che lì erano rinchiusi – confinati nelle sorveglianze, 
spesso seminudi, legati ai letti o ai termosifoni, abbandonati dalle famiglie 
– fu tale da essere insostenibile. Tornò sei anni dopo, nel 1972, per ridare 
a quei bambini, considerati irrecuperabili, una vita dignitosa. In due anni 
intensi e drammatici combatté con caparbietà, per cambiare abitudini, 
regole, comportamenti, spazi. Per aprire i cancelli e far entrare il mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mario Avagliano, Marco Palmieri 
IL DISSENSO AL FASCISMO 
Gli italiani che si ribellarono a Mussolini 1925-1943 
Il Mulino, 2022 
Inv. 26848 

 
 
Stretti nella morsa fra repressione e consenso, i reduci dei partiti messi al 
bando e gli oppositori militanti del fascismo, furono emarginati, incarcerati, 
inviati al confino e sottoposti al controllo occhiuto della famigerata Ovra. 
Gli spazi per esprimere dissenso erano limitati ed era rischiosissimo 
lasciarsi sfuggire anche solo una battuta di spirito. A partire dai rapporti 
delle prefetture e delle questure, le relazioni della censura, del Pnf e 
dell’Ovra, i giornali, i diari e le lettere dell’epoca, gli autori ricostruiscono le 
storie di una minoranza di italiani che, continuò a esercitare il dissenso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Accademia della Crusca 
GIUSTO, SBAGLIATO, DIPENDE 
Le risposte ai tuoi dubbi sulla lingua italiana 
Mondadori, 2022 
Inv. 26852 

 
 
È davvero sbagliato ma però? Ma come va scritto qual è? Attenzionare è 
un verbo ammissibile? Su sé stesso l'accento ci va o non ci va? Come si 
affrontano le questioni di genere nella lingua italiana? Sono solo alcune 
delle centinaia di domande contenute in questo libro a cui l'Accademia 
della Crusca, da secoli il punto di riferimento su tutto ciò che riguarda la 
lingua italiana, dà una risposta. Dal lessico all'etimologia, dalla 
grammatica alla sintassi, dalla punteggiatura agli inglesismi, ogni tipo di 
dubbio, errore ricorrente, equivoco o falso mito sull'italiano viene 
analizzato e spiegato con la ormai celebre semplicità e precisione dagli 
studiosi dell'Accademia della Crusca. 



Cyntia Cruz 
MELANCONIA DI CLASSE. Manifesto per la working class 
Atlantide, 2022 
Inv. 26858 

 
 
Come influisce la classe a cui apparteniamo sul modo che abbiamo di 
vivere, di fare arte? E se la nostra classe di origine è la working class, che 
vuol dire vivere allora in un mondo borghese e neoliberista? Facendo 
ricorso alla sua storia personale e usando il concetto freudiano di 
melanconia, l’autrice traccia le traiettorie delle vite di scrittori, artisti, registi 
e musicisti esaminando la malinconia di ognuno nel momento in cui lascia 
le proprie origini operaie e proletarie. Tutti loro scopriranno che il prezzo 
da pagare è altissimo e che ciò che si perde davvero nel processo non è 
semplicemente il passato, ma la propria anima. 

 
 
 
 
 
 

 

Jeff Hawkins 
MILLE CERVELLI IN UNO. Nuova teoria della mente 
Il Saggiatore, 2022 
Inv. 26862 

 
 
 
In che modo le cellule del nostro cervello danno origine alla comprensione 
del mondo? La verità è che non lo sappiamo. Jeff Hawkins ha provato a 
colmare questa lacuna. La sua Teoria dei mille cervelli nasce da una 
nuova prospettiva sulla neocorteccia. L'intuizione chiave riguarda le sue 
unità di base, chiamate colonne corticali, che imparano singolarmente un 
modello del mondo. La nostra percezione è un consenso che le colonne 
raggiungono votando. Una vera e propria democrazia di neuroni nella 
testa. Una volta che abbiamo capito davvero come funziona il cervello, 
sarà più facile costruirne uno.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Telmo Pievani 
LA NATURA E’ PIU’ GRANDE DI NOI 
Storie di microbi, di umani e di altre strane creature 
Solferino, 2022 
Inv. 26863 

 
 
La natura è più grande di noi perché ha tempi lunghi, anzi lunghissimi, 
mentre noi siamo su questo pianeta da duecento millenni o poco più. 
Come rane in un paiolo che non si accorgono di finire lentamente bollite, 
abbiamo innescando un riscaldamento climatico che riduce la biodiversità 
e crea instabilità, migranti ambientali e conflitti per le risorse. La natura è 
più grande di noi non solo per la diversità di specie di piante e animali, ma 
perché ci sorprende: uno fra i moltissimi virus che da miliardi di anni 
circolano sul pianeta in poco tempo ha messo in scacco l’organizzazione 
sanitaria, sociale ed economica del mondo. Homo sapiens non è che un 
ramoscello recente, e fragile, nel grande albero della biodiversità. 



Salvatore Lupo, Angelo Ventrone 
IL FASCISMO NELLA STORIA ITALIANA 
Donzelli, 2022 
Inv. 26897 

 
 
Il ventennio dopo un secolo. I centenari sono in genere occasioni per 
operazioni di uso pubblico della storia: le nazioni in questi casi ricordano, 
e qualcosa trovano anche opportuno dimenticare. Il centenario da cui il 
volume prende spunto chiama in causa l'identità degli italiani, e quella 
della loro Repubblica, nata antifascista e oggi impegnata tra mille 
incertezze a ridefinirsi. Ma chiama in causa anche una grande e 
controversa riflessione storiografica, che ha fatto del fascismo l'argomento 
della nostra storia novecentesca più studiato. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Mario José Cereghino, Giovanni Fasanella 
NERO DI LONDRA. Da Caporetto alla marcia su Roma 
Come l’intelligence militare britannica creò il fascista Mussolini 
Chiarelettere, 2022 
Inv. 26900 

 
 
"The Project": è questo il nome che i servizi militari britannici danno al loro 
piano segretissimo per il controllo dell'Italia a partire dall'autunno 1917, 
dopo la catastrofe di Caporetto. L'artefice è Sir Samuel Hoare, il capo del 
Directorate of Military Intelligence nel nostro Paese. La sua missione è 
impedire che l'Italia esca dalla guerra e, al contempo, porre le premesse 
di un sistema occulto basato su gruppi di potere fedeli alla Corona, 
garantendo così gli interessi dell'Impero britannico nel Mediterraneo e nel 
Vicino Oriente. Sir Hoare crea l'archetipo di un movimento che sfocia ben 
presto nei Fasci italiani guidati da Benito Mussolini. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jeremy Holmes 
IL CERVELLO HA UNA MENTE PROPRIA 
Attaccamento, neurobiologia e la nuova scienza della psicoterapia 
Raffaello Cortina, 2022 
Inv. 26901 

 
 
 
La psicoterapia è una pratica in cerca di una teoria. I recenti progressi 
delle neuroscienze e della ricerca sull'attaccamento offrono convincenti 
vie d'accesso per comprendere come la talking cure aiuti i pazienti a 
guarire. L'autore approfondisce la spiegazione teorica delle diverse 
modalità attraverso le quali la psicoterapia aiuta a superare i traumi, 
risolvere le difficoltà relazionali e mitigare la depressione. Le neuroscienze 
confermano molti principi psicoanalitici, Holmes illustra i fondamenti 
neuroscientifici della psicoterapia, rendendo idee complesse accessibili a 
un vasto pubblico di lettori. 



Alessandro Baricco 
LA VIA DELLA NARRAZIONE 
Feltrinelli, 2022 
Inv. 26903 

 
 
In principio ci sono le storie. La genesi di una storia può durare un attimo 
o incubare per anni. Poi ci sono le trame. Abitano le storie, le 
attraversano, e le rendono leggibili. Ma il gesto del narrare non è ancora 
compiuto. Manca una componente chimica, la più misteriosa, l'unica che 
abbia a che vedere con la magia. Lo stile. Non si può insegnare, lo si 
possiede. Sgorga da un'intimità altissima e inaccessibile. Tiene insieme 
cielo e terra. A volte è difficile distinguere tra magia e illusione ottica, tra 
evento mistico e processo chimico. Lungo questo confine enigmatico si 
compie il gesto del narrare, fatto di elementi che, se ben intrecciati, danno 
un suono a certe misteriose vibrazioni del mondo. 
 

 
 
 
 
 

 

Aldo Ferrari 
STORIA DELLA CRIMEA. Dall’antichità ad oggi 
Il Mulino, 2022 
Inv. 26907 

 
 
 
La posizione geografica e la conformazione naturale hanno fatto della 
Crimea un luogo cruciale d'incontro tra i popoli dell'Eurasia e quelli del 
Mediterraneo. Nella sua lunga storia è stata abitata da Tauri, Cimmeri, 
Sciti, Greci, Goti, Bizantini, Ebrei, Armeni, Genovesi, Tatari, Russi; 
ognuno vi ha lasciato importanti tracce storiche e culturali. In epoca 
moderna due popoli hanno avuto un ruolo fondamentale e egemonico: 
dapprima i Tatari, quindi i Russi. L'autore ci guida alla scoperta di questa 
regione tracciandone la storia dall'antichità, evidenziandone la dimensione 
multietnica e multiculturale, e giungendo al presente, all'annessione alla 
Russia nel 2014 e alla guerra russo-ucraina. 
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Quando noi italiani pensiamo alla nazione che vorremmo diventare, 
probabilmente vorremmo essere un po' come la California. Eppure, in 
California qualcosa si è inceppato, Quella della California è una crisi unica 
al mondo, ma le ragioni cominciamo a riscontrarle anche dalle nostre 
parti. Le città come unici centri propulsivi della crescita economica. Un 
radicalismo politico infantile. Le discriminazioni razziali. La catastrofe 
climatica. Le crescenti diseguaglianze fra generazioni. La crisi della 
California ci costringe a interrogarci sulla realtà che ci circonda. 


