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A casa per Natale / David Baldacci ; traduzione di Lucio Trevisan
Baldacci, David
Oscar Mondadori 0; 250 p. 20 cm
Dopo essere stato interdetto ai voli per gli Stati Uniti, Tom Langdon decide di prendere il
treno da Washington a Los Angeles per raggiungere la fidanzata che lo aspetta per Natale.
Non ha il minimo sospetto che da quel lungo viaggio pieno di eventi, bizzarri ma anche
drammatici, uscirà profondamente cambiato. La varietà degli incontri e delle esperienze, che
sembrano orchestrati da una casualità quasi magica, lo porteranno a rivedere sotto una luce
diversa tutta la sua vita, a svelare come davanti a uno specchio segreto i grovigli della
propria anima, a recuperare ciò che pensava di aver irrimediabilmente perduto.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 BAL

C'era il mare / Fulvio Ervas
Ervas, Fulvio
Marcos y Marcos 2018; 366 p. 21 cm
Il primo morto è a Treviso: unico indizio un foglio bianco. Il secondo è a Marghera: qui invece
campeggia una scritta rossa. Le due indagini – e i due scenari – si alternano, incantandoci
con immagini solari mentre realtà più oscure affiorano qua e là. Stucky interroga banchieri
con le scarpe troppo pulite; a casa, il profumo di zucca e zafferano annuncia un’ospite
inattesa. Luana Bertelli la sera va al poligono, insegna alle donne a sparare; davanti a un
piatto di seppioline morbide, in piazza, pensa al mare da cui è sorto Porto Marghera. Un
terzo morto, a metà strada tra Treviso e Marghera, fa correre tutto più veloce. Soprattutto,
Stucky e la Bertelli adesso corrono insieme: unendo tasselli, arrivano al cuore del mistero,
annidato nelle pieghe della nostra traballante civiltà.
Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 ERV

Il giardino delle pesche e delle rose / Joanne Harris ; traduzione di
Laura Grandi
Harris, Joanne
Garzanti 2018; 441 p. 21 cm
Il vento ha ricominciato a soffiare. Vianne Rocher lo sa: è un segnale, qualcosa sta per
succedere. Quando riceve una lettera inaspettata e misteriosa, capisce che ormai niente può
opporsi a quel richiamo. Vianne non ha altra scelta che seguirlo e tornare a Lansquenet, il
villaggio dove tutto è cominciato, il paese dove otto anni prima aveva aperto una
cioccolateria. Qui, adesso come allora, regnano ancora la diffidenza e i pregiudizi, ma molte
cose sono cambiate. Il profumo delle spezie e del thè alla menta riempie l'aria, donne vestite
di nero camminano veloci e a capo chino per le viuzze e di fronte alla Chiesa, sulla riva del
Tannes, è stato costruito un minareto. All'inizio la convivenza tra gli abitanti e la comunità
musulmana era stata tranquilla e gioiosa, ma un giorno tutto era cambiato ed erano iniziate le
incomprensioni, le violenze, il fuoco. Il curato Francis Reynaud è disperato e vuole a tutti i
costi salvare la sua comunità e tornare all'armonia di una volta. E ha capito che solo una
donna può aiutarli, Vianne, l'acerrima nemica di un tempo. Solo lei potrebbe portare la pace,
solo lei potrebbe capire gli occhi diffidenti e impauriti delle donne che si celano sotto il niqab.
Ma soprattutto solo lei può comprendere l'enigmatica e orgogliosa Inès. Ma non è facile
leggere la paura e sconfiggere le ipocrisie e le menzogne che serpeggiano tra le due
comunità. Eppure Vianne sa come fare, c'è una vecchia ricetta che potrebbe venirle in
soccorso...
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 HAR
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Il mio romanzo viola profumato, seguito da L'io / Ian McEwan ;
traduzione di Susanna Basso
McEwan, Ian
Einaudi 2018; 55 p. 19 cm
Fin da ragazzi Parker e Jocelyn hanno condiviso tutto: letture, progetti, ambizioni letterarie.
Le alterne fortune degli esordi non hanno fatto che temprare un'amicizia apparentemente
destinata a durare per sempre. Perfino oltre l'improvviso successo di Jocelyn e l'altrettanto
rapido declino di Parker. Perfino nei mondi ormai irrimediabilmente antitetici delle loro mezze
età: una famiglia numerosa, un lavoro da insegnante e pochi libri all'attivo, tutti dimenticati, in
un caso; un matrimonio fallito, la fama, il bel mondo delle lettere, nell'altro. Perfino allora,
drasticamente separati dalla vita, Parker e Jocelyn restano inseparabili, «una famiglia»,
come amano ripetersi. Fino al giorno in cui, nella splendida casa dell'amico, Parker trova il
dattiloscritto del suo ultimo romanzo. Lo legge d'un fiato: è il migliore che Jocelyn abbia mai
scritto, la porta di accesso alla posterità. Come resistere alla tentazione di diventare lui? Del
resto che cosa significa essere io, essere lui? Secondo una prospettiva particolarmente cara
ai romanzieri, ci ricorda McEwan nel saggio che compendia il volume, l'io non è che «un
racconto incessantemente riscritto», la «storia che raccontiamo a noi stessi». Se la biografia
si sdoppia, dunque - lo scrittore di successo versus l'everyman travolto dal quotidiano anche il racconto che l'io ne fa si può sdoppiare, ed è cosi che fra le pagine di un unico
profumato romanzo viola si può consumare il crimine perfetto.
Copie presenti nel sistema 14 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 MCE

Il nostro momento imperfetto / Federica Bosco
Bosco, Federica
Garzanti 2018; 297 p. 23 cm
La vita non rispetta mai i piani, e Alessandra lo scopre nel peggiore dei modi. Credeva di
avere tutto sotto controllo: il lavoro come docente di fisica all'università, una famiglia
impegnativa ma presente, un uomo solido al fianco, un'esistenza senza scossoni che,
varcata la soglia dei quarantanni, le regala una stabilità agognata a lungo. Una stabilità che
crede di meritare. Finché il castello di carte crolla per un colpo di vento inaspettato. Un colpo
di vento che spalanca la finestra e travolge tutto, mandando in pezzi la sua relazione d'amore
e una buona dose delle sue certezze di donna, insieme alla fiducia, all'autostima e all'illusoria
certezza di conoscere l'altro. La tentazione, allora, è di tirare i remi in barca, di smettere di
provare, perché il dolore è troppo forte, ma è proprio fra i dettagli stonati della vita che le
cose accadono e l'improvvisa custodia dei due nipoti, deliziosi e impacciatissimi nerd, le
regala una maternità che arriva quando ormai il desiderio è da tempo riposto in soffitta,
portando con sé una rivoluzione imprevista, fatta di richieste di affetto e di rassicurazione e di
lezioni in piscina osservate con orgoglio dagli spalti. È così che Alessandra incontra Lorenzo,
un uomo dall'ottimismo senza freni, anche se fresco di divorzio con un'ex moglie perfida e
una figlia adolescente, capricciosa e viziata. Tante cose li accomunano, ma tante li dividono,
perché la paura è tanta e troppe le difficoltà, e ci vuole coraggio per azzardare un percorso
sconosciuto che rischia di portarti fuori strada, ma ti permette di ammirare panorami
inaspettati e bellissimi. Perché a volte la felicità risiede nella magia di un momento
imperfetto.
Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 BOS

L' ultimo spartito di Rossini / Simona Baldelli
Baldelli, Simona
Piemme 2018; 381 p. 23 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 BAL
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La biblioteca segreta di Leonardo / Francesco Fioretti
Fioretti, Francesco <1960- >
Piemme 2018; 272 p. 23 cm
Milano, 1496. Leonardo da Vinci ha atteso con ansia quel primo incontro con frate Luca
Pacioli, allievo di Piero della Francesca e illustre matematico. Entrato nella cella del frate nel
monastero che lo ospita, nell'attesa che questi arrivi, Leonardo si sofferma su un dipinto che
ritrae lo studioso. Un insieme di allegorie e di richiami alla geometria euclidea che lo colpisce
infinitamente: di certo è stato il frate a scegliere ogni dettaglio. Per Leonardo, da sempre
interessato a ogni branca del sapere, la matematica, il cui studio gli era stato precluso,
rimane la regina di ogni scienza. Proprio per questo aveva chiesto all'ambasciatore milanese
a Venezia di invitare il francescano a Milano. Da lui, potrà finalmente apprendere quel
sapere. L'incontro tra i due uomini, però, viene funestato dalla morte del vicino di cella di
Pacioli, un sedicente frate, in realtà un ladro, reo di aver trafugato degli antichi testi bizantini
giunti in Italia in seguito alla rovinosa crociata in Morea condotta da Sigismondo Pandolfo
Malatesta. Quei volumi, scomparsi insieme all'assassino, sono di grandissimo interesse
anche per Leonardo e per Pacioli. Insieme, da Milano a Venezia, da Firenze a Urbino,
attraversando un'Italia ormai al tramonto della felice epoca pacifica e indipendente di
Lorenzo dei Medici, degli Sforza e dei Montefeltro, i due si metteranno sulle tracce
dell'assassino e dei testi rubati, e Leonardo scoprirà l'enigma nascosto nel quadro che
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 FIO

La guerra dei Courtney / Wilbur Smith ; con David Churchill ; traduzione
di Sara Caraffini
Smith, Wilbur A. - Churchill, David
HarperCollins 2019; 536 p. 22 cm
Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e
Gerhard von Meerbach lottano per sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa.
Gerhard, ostile al regime nazista, è deciso a rimanere fedele ai propri ideali nonostante tutto
e combatte per la madrepatria nella speranza di poterla liberare, un giorno, da Hitler. Ma
quando la sua unità si ritrova coinvolta nell'inferno della battaglia di Stalingrado, si rende
conto che le possibilità di uscirne vivo si affievoliscono di giorno in giorno. Saffron, che nel
frattempo è stata reclutata dal SOE, l'Esecutivo Operazioni Speciali, e inviata nel Belgio
occupato per scoprire in che modo i nazisti sono riusciti a infiltrarsi nella rete
dell'organizzazione, deve trovare il modo di sfuggire ai nemici che le danno la caccia.
Costretti ad affrontare forze malvagie e orrori indicibili, i due innamorati sono chiamati a
prendere la decisione più difficile: sacrificare se stessi, o cercare di sopravvivere a ogni costo
nella speranza che il destino, un giorno, permetta loro di ritrovarsi.
Copie presenti nel sistema 29 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 SMI

Rien ne va plus / Antonio Manzini
Manzini, Antonio
Sellerio 2019; 310 p. 17 cm
"Rien ne va plus" prende il via poche ore dopo gli eventi che concludono il precedente
romanzo, "Fate il vostro gioco"; le indagini sull'omicidio di Romano Favre, il pensionato del
casinò di Saint-Vincent dove lavorava da «ispettore di gioco», ucciso con due coltellate, si
sono concluse con l'arresto del colpevole, ma il movente è rimasto oscuro. Schiavone non
può accontentarsi di una verità a metà. Mentre si mobilita insieme alla sua squadra di
poliziotti, ben altra coltellata lo pugnala: Enzo Baiocchi, l'assassino di Adele, la vecchia
amica di Rocco uccisa mentre dormiva in casa sua, ha chiesto di parlare col giudice Baldi
rivelando un segreto che riguarda proprio Schiavone, una pagina inconfessabile del suo
recente passato che potrebbe sconvolgergli per sempre la vita. Turbato, incerto su come
muoversi, Rocco si ritrova a indagare su una rapina: è scomparso un furgone portavalori che
doveva consegnare alla banca di Aosta l'incasso del casinò. Ma ad Aosta non è mai arrivato,
se ne sono perse le tracce dopo una curva e sembrerebbe svanito nel nulla, se non fosse
che l'autista viene ritrovato semiassiderato in Valsavarenche.
Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 MAN

Pag 3 di 5

Biblioteca di Cittadella
Bollettino Novità - Gennaio

Stampato il : 28/01/2019

Sola sull'oceano / Mary Higgins Clark ; traduzione di Annalisa
Garavaglia
Clark, Mary Higgins
Sperling & Kupfer 2018; 327 p. 23 cm
Costruita per una clientela esclusiva, la Queen Charlotte sta salpando dal porto sul fiume
Hudson per la sua crociera inaugurale. A bordo della bellissima nave salgono personaggi
famosi, ricche signore, fortunati vincitori di biglietti premio e alcuni brillanti speaker che
allieteranno le giornate dei viaggiatori con le loro conferenze. L'atmosfera è sfarzosa, come
in certi romanzi alla Agatha Christie, e la traversata promette di essere splendida. Anche
perché si dice che una delle passeggere, Lady Emily Haywood, indosserà per la prima volta
l'inestimabile collana di smeraldi che pare sia appartenuta a Cleopatra. E che, secondo la
leggenda, reca con sé una maledizione: chi la porta in mare non vivrà abbastanza da tornare
a riva. Naturalmente, nessuno crede a quella vecchia storia. Sennonché, a tre giorni dalla
partenza, Lady Em è ritrovata cadavere e la collana è scomparsa. La lista dei sospetti è
lunga, ma chi è il vero colpevole? L'assistente devota? Il giovane avvocato che voleva
convincere Lady Em a rendere il collier all'Egitto, suo proprietario legittimo? O Celia Kilbride,
l'esperta di pietre preziose amica della vecchia signora? Per fortuna, a indagare sono due
infallibili quanto fortunati investigatori, che si trovano lì per festeggiare il loro
quarantacinquesimo anniversario di matrimonio: Alvirah e Will Meehan, questa volta,
dovranno districare una matassa più intricata che mai.
Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 CLA

Un capitano / Francesco Totti ; con Paolo Condò
Totti, Francesco
Rizzoli 2018; 503 p., [16] carte di tav. ill. 22 cm
L'infanzia in via Vetulonia, i primi calci al pallone, la timidezza e la paura del buio, la vita di
quartiere in una Roma che forse non esiste più. Gli amici che resteranno gli stessi per tutta la
vita. Gli allenamenti a cui la mamma lo accompagnava in 126, asciugandogli i capelli con i
bocchettoni in inverno. L'esordio in Serie A a 16 anni in un pomeriggio di marzo del 1993 a
Brescia, con i pantaloni della tuta che al momento di entrare in campo si impigliano nei
tacchetti; il primo derby, il primo gol, il rischio di essere ceduto alla Sampdoria prima ancora
che la sua favola in giallorosso possa cominciare. E poi la gloria: caso più unico che raro di
profeta in patria, venticinque anni con la stessa maglia, capitano per sempre, un palmares
che annovera un epico Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane, oltre
ovviamente al Mondiale 2006 conquistato da protagonista con la Nazionale. E ancora il
matrimonio da sogno con Ilary Blasi, la vita mondana attraversata sempre con leggerezza,
con autoironia, con il sorriso grato di chi ha ricevuto in dono un talento straordinario e la
possibilità di divertirsi facendo ciò che più ama: giocare a pallone. Con l'espressione
eternamente stupita del ragazzo che una città ha eletto a simbolo e condottiero, oggetto di
un amore senza uguali. Fino al giorno del ritiro dal calcio giocato, e di un addio che ha
emozionato non solo i tifosi romanisti ma gli sportivi italiani tutti. Perché Totti è la Roma, ma
è anche un pezzo della vita di ognuno di noi.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 796.33 TOT

Una giornata in giallo / Andrea Camilleri ... [et al.]
Sellerio 2018; 340 p. 17 cm
Un'intuizione, un'illuminazione o solo il colpo del fato e basta una giornata per risolvere un
caso. Certo ci vuole una giornata particolare, che l'investigatore non potrà più dimenticare:
lunga, avventurosa, paurosa e molto eccitante, che lo farà riflettere su quanto strano può
essere il mondo del delitto. Ecco il tema su cui i nostri autori hanno ingaggiato i loro eroi (e
antieroi) in questa nuova antologia del giallo. Il commissario Montalbano, in un giorno che
sembrava di bonaccia, constata quanto è scomodo stare tra l'incudine dello Stato e il
martello della mafia. Saverio Lamanna (racconta Gaetano Savatteri) a Gibellina, città d'arte,
scopre una vendetta contro l'arte stessa. Tiziana la banconista del BarLume è ad
Amsterdam, il suo autore Marco Malvaldi l'ha messa lì per inseguire un gioiello. Il giovane
Daquin, il poliziotto di Dominique Manotti, è a Marsiglia nel 1973 in un giorno di caccia
all'algerino. C'è una biscia ammaestrata, nel racconto di Piazzese, di cui trovare al più presto
i padroni e scoprire un mistero. Al pensionato Consonni della Casa di Ringhiera (autore
Francesco Recami) in un giorno succedono tante involontarie peripezie da incastrare un
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poliziotta Angela Mazzola (creatura di Gian Mauro Costa) nel suo giorno di riposo si chiede
perché si usino i kalashnikov per rubare dei carciofi. Petra Delicado (di Alicia GiménezBartlett) ha un giorno di ordinaria follia per sperimentare quanto per alcuni «l'infelicità è un
destino».
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 GIO
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