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Case di vetro / Louise Penny ; traduzione di Letizia Sacchini
Penny, Louise
Einaudi 2019; 548 p. 20 cm
Tutti hanno un talento. Quello di Armand Gamache, commissario della Sûreté du Québec, è
trovare i criminali. Deciso e sempre misurato, Gamache crede nella legge ma risponde prima
di tutto alla propria coscienza. E considera i suoi concittadini gente come lui, da proteggere e
rispettare. E talvolta da arrestare. «Il commissario trascorreva le sue giornate immerso negli
aspetti più tragici, spaventosi, violenti e moralmente abietti dell'esistenza. Poi tornava a casa,
a Three Pines. Al suo santuario. Sedeva davanti al camino del bistrot insieme ai suoi amici,
oppure si rifugiava nell'intimità del suo soggiorno insieme a Reine-Marie. Al sicuro».
Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 PEN

Cuore corazza / Maryna
Maryna
Mondadori 2019; 198 p. 23 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 MAR

Gli dei Vichinghi : religione e miti di un popolo guerriero / E.O.G.
Turville-Petre
Turville-Petre, Edward Oswald Gabriel
Ghibli 2016; 517 p. ill. 24 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 398.2 TUR

Il Moro : gli Sforza nella Milano di Leonardo / Carlo Maria Lomartire
Lomartire, Carlo Maria
Mondadori 2019; 254 p. 24 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.91 LOM
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L'enigma dell'abate nero / Marcello Simoni
Simoni, Marcello
Newton Compton 2019; 336 p. 24 cm
Estate 1461, Mar Ligure. Messer Angelo Bruni, diventato mercante navale e all'occorrenza
contrabbandiere, abborda una nave proveniente da Avignone con l'intento di saccheggiarla.
A bordo di quell'imbarcazione, però, si nasconde una spia informata di un complotto ordito ai
danni del celebre cardinal Bessarione. Deciso a sfruttare a proprio vantaggio
quell'informazione, Angelo pianifica di correre in soccorso del prelato, che al momento si
trova a Ravenna, per derubarlo delle sue ricchezze con l'aiuto del ladro Tigrinus. Ma
l'avventura porterà i due uomini più lontano di quanto avessero immaginato, fino a una torre
sperduta sull'isola di Candia, dove Tigrinus si vedrà costretto a far evadere un famigerato
nemico dei veneziani: il corsaro turco Nakir Pascià, suo padre. Bianca de' Brancacci, nel
frattempo, stringe un patto con Cosimo de' Medici per far scarcerare il padre, da un anno
tenuto rinchiuso nelle Stinche di Firenze, con l'accusa di omicidio. In cambio del favore,
Cosimo pretende che Bianca scopra i segreti di una donna misteriosa, Fenizia Donati, e
soprattutto che rintracci il prezioso tesoro di Tigrinus: la Tavola di Smeraldo
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 SIM

L'isola delle anime / Piergiorgio Pulixi
Pulixi, Piergiorgio <1982- >
Rizzoli 2019; 444 p. 22 cm
Li chiamano cold case. Sono le inchieste senza soluzione, il veleno che corrompe il cuore e
offusca la mente dei migliori detective. Quando vengono confinate alla sezione Delitti insoluti
della questura di Cagliari, le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce ancora non lo sanno quanto
può essere crudele un'ossessione. In compenso hanno imparato quant'è dura la vita. Mara
non dimentica l'ingiustizia subita, che le è costata il trasferimento punitivo. Eva, invece, vuole
solo dimenticare la tragedia che l'ha spinta a lasciare Milano e a imbarcarsi per la Sardegna
con un biglietto di sola andata. Separate dal muro della reciproca diffidenza, le sbirre
formano una miscela esplosiva, in cui l'irruenza e il ruvido istinto di Rais cozzano con l'acume
e il dolente riserbo di Croce. Relegate in archivio, le due finiscono in bilico sul filo del tempo,
sospese tra un presente claustrofobico e i crimini di un passato lontano. Così iniziano a
indagare sui misteriosi omicidi di giovani donne, commessi parecchi anni prima in alcuni
antichi siti nuragici dell'isola. Ma la pista fredda diventa all'improvviso rovente. Il killer è
tornato a colpire. Eva e Mara dovranno misurarsi con i rituali di una remota, selvaggia
religione e ingaggiare un duello mortale con i propri demoni.
Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 PUL

La lingua salvata : storia di una giovinezza / Elias Canetti ; traduzione di
Amina Pandolfi e Renata Colorni
Gruppo Editoriale l'Espresso 0; 380 p. 21 cm
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 833.9 CAN

La terapia psicologica in oncologia : l'approccio breve strategico tra
mente e malattia / Eleonora Campolmi, Lindita Prendi
Campolmi, Eleonora - Prendi, Lindita
Giunti 2019; 101 p. 24 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 616.99 CAM
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La versione della cameriera / Daniel Woodrell ; traduzione di Guido
Calza
Woodrell, Daniel
NNE 2019; 189 p. 22 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 WOO

Più grande la paura : sette racconti e una novella / Beatrice Masini
Masini, Beatrice
Marsilio 2019; 167 p. 22 cm
Protagonisti di queste storie sono i bambini. Bambini felici e bambini che non lo sono stati,
abusati dagli adulti per troppo amore, come la piccola figlia di Byron, o per troppo odio, come
i bambini rapiti, gli scomparsi, gli interrotti. Stanno in queste pagine bambini coraggiosi, che
evocano mostri come lo Striglio per combattere ingiustizie, e bambine immaginifiche che
hanno tanto letto da poter domare \"Le tigri di Mompracem\" e trascorrere il pomeriggio con
Heathcliff a \"Cime tempestose\". C'è una bambina che accompagna il padre al mare e lo
vede illuminarsi per l'incontro con una donna che è un suo vecchio amore. E una madre che
si arrende al figlio che cresce e non vuole più essere baciato perché tutto, in fondo, comincia
sempre con la fine dei baci. C'è un altro bambino, già quasi un ragazzo, che è l'unico che sa
arrampicarsi su uno scoglio e da quello, in mezzo al mare, come su un solitario cammello nel
deserto, vede allontanarsi la ragazza che gli piaceva, e gli piaceva perché lei, l'unica, non
temeva vespe, formiche e bombi, e questo coraggio li univa come l'amore. Ci siamo noi in
queste pagine, piccoli piccoli, fragili e fortissimi, in bilico tra la memoria di ciò che siamo stati,
la nostalgia di ciò che avremmo potuto essere, e la tenerezza per ciò che siamo. Beatrice
Masini - funambolo serio e scanzonato, dolce e feroce, in bilico, come l'infanzia - ci racconta
un mondo, il nostro, prima che l'età adulta lo spiegasse con mezze voci, mezze stagioni e
religioni che prevedono confessione. In questi racconti c'è l'infanzia per la quale la vita è
un'avventura che non deve per forza finire bene o un viaggio che non sempre contempla il
ritorno. Ci sono fuoco, acqua, vento e aria. E c'è tutto quel tempo che, da bambini, ci insegna
a sentirci immortali fino a prova contraria.
Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MAS

Quel che sa la notte / Arnaldur Indridason ; traduzione di Alessandro
Storti
Arnaldur Indriðason
Guanda 2019; 319 p. 23 cm
Tra gli effetti del riscaldamento globale c'è anche lo scioglimento dei ghiacciai, come spiega
una guida islandese a un gruppo di turisti tedeschi durante un'escursione sul gigantesco
Langjökull. Tra la sorpresa e l'orrore, i turisti vedono emergere un corpo congelato e
perfettamente conservato, che ben presto si scopre essere quello di un imprenditore
scomparso misteriosamente trent'anni prima. Il medico legale che procede all'identificazione
si ricorda ancora del caso, sul quale aveva investigato un poliziotto suo amico, Konrað,
adesso in pensione. All'epoca i sospetti erano ricaduti sul socio in affari dell'imprenditore, che
però in mancanza di cadavere era stato rilasciato. Ora questo ritrovamento rimette tutto in
discussione e Konrað, dopo un iniziale tentennamento, decide di riprendere il filo delle
indagini. Il sospettato di un tempo potrebbe essere definitivamente inchiodato, ma l'intuito di
Konrað punta in un'altra direzione e una drammatica testimonianza sembra aprire scenari
inattesi...
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 839.69 IND
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Viaggi a bordo di una parola : scritti sull'indicizzazione semantica in
onore di Alberto Cheti / a cura di Anna Lucarelli, Alberto Petrucciani,
Elisabetta Viti ; presentazione di Rosa Maiello
Associazione italiana biblioteche 2019; 218 p. 24 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 025.47 VIA
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