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1948 l'anno che ha cambiato la storia degli italiani / Edoardo Pittalis
Pittalis, Edoardo
Edizioni Biblioteca dell'Immagine 2018; 301 p. 19 cm
Primo gennaio 1948 entra in vigore la Costituzione e inizia la nuova Italia democratica. "Fare
un Quarantotto" significa fare una rivoluzione e quell'anno in Italia cambia tutto. Dodici mesi
intensi. Le prime elezioni libere, dopo un'accesa campagna elettorale, vedono il trionfo della
Democrazia Cristiana contro la Sinistra unita nel Fronte Popolare. Il mondo fa i conti con la
guerra che si è appena lasciato alle spalle e già è diviso dalla "cortina di ferro" che passa
anche per i confini orientali italiani e taglia Trieste. L'attentato a Togliatti e la vittoria di Gino
Bartali al Tour che, racconta la leggenda, placa le tensioni e allontana il rischio di guerra
civile. Dalla fame e la disperazione alla speranza della ricostruzione. L'Italia affronta il suo
anno cruciale tra banditismo, processi clamorosi, omicidi nel bel mondo, criminali di guerra
alla sbarra, miss e sport. È l'anno del Grande Torino e di Coppi che arriva sempre solo al
traguardo, delle Olimpiadi di Londra, le prime della pace, e dell'oro di Consolini nel disco.
Una storia di grandi protagonisti, sempre contrapposti: De Gasperi-Togliatti, Coppi-Bartali,
Truman-Stalin... L'Italia di oggi è nata quell'anno.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 945.0924 PIT

Cleopatra : la regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità / Alberto
Angela
Angela, Alberto
HarperCollins [etc.] 2018; 446 p., [8] carte di tav. ill. 24 cm
Il mondo di oggi non sarebbe lo stesso senza Cleopatra, una sovrana colta, intelligente e
dotata di una straordinaria abilità sia sul tavolo delle trattative che nelle guerre. Una donna di
potere incredibilmente moderna per il passato e allo stesso tempo capace di provare grandi
passioni amorose. Ma chi era veramente l'ultima regina d'Egitto? Lei, infatti, è
nell'immaginario di tutti, però la sua figura storica è ancora in parte poco conosciuta e non
priva di aspetti enigmatici a causa dei pochi dati certi che la riguardano. Alberto Angela ha
deciso di ricostruire la vita e le abilissime mosse sullo scacchiere internazionale, ma anche
gli amori e le passioni della regina che in un certo senso ha conquistato Roma, rintracciando
le fonti storiche e consultando gli studi moderni, e accompagnandoci per mano tra le caotiche
strade della capitale del mondo antico, sulle banchine dell'esotico porto di Alessandria
d'Egitto e sui sanguinosi campi di battaglia, alla scoperta di persone, storie, usi e costumi.
Alberto Angela è in grado di farci rivivere in prima persona il periodo che ha segnato un
cambio epocale nella storia romana, dal racconto minuto per minuto dell'uccisione di Giulio
Cesare che decreta la fine della Repubblica alla morte di Antonio e Cleopatra (la cui tomba
non è ancora stata ritrovata!) fino alla nascita dell'Impero con Augusto al potere. "Cleopatra.
La regina che sfidò Roma e conquistò l'eternità" è un viaggio nel tempo tra Occidente e
Oriente, per riscoprire con uno sguardo nuovo una donna carismatica e intelligente e un
periodo storico affascinante e convulso, ricco di contraddizioni, intrighi, passioni e guerre che
hanno segnato il nostro presente e contribuito a rendere il mondo il luogo che oggi tutti noi
conosciamo.
Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: 932 ANG
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I cavalli all'ombra della luna / Evita Wolff
Sonzogno 0; 322 p. 23 cm
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 833.9 WOL

I nostri momenti magici / Caroline Roberts ; [traduzione dall'inglese di
Emanuela Alfieri]
Roberts, Caroline
Newton Compton 2018; 318 p. 22 cm
Dopo aver affrontato un anno difficile, Claire desidera solo una vacanza rilassante. Ha deciso
di concedersi una pausa in un bellissimo cottage al mare, per dedicarsi a scrivere tutto quello
che le passa per la testa. Tre settimane di pace sono proprio ciò di cui ha bisogno per
dimenticare le preoccupazioni che l'hanno assediata. E determinata a godersi la felicità che
si può trovare in ogni piccolo dettaglio. Il suo rassicurante progetto, da vivere in completa
solitudine, subisce però un brusco cambiamento quando Claire conosce il nuovo vicino:
l'affascinante e silenzioso Ed, dal fisico scultoreo, che lui non esita a mettere in mostra
durante le sue nuotate mattutine. Un po' di romanticismo estivo rischia di mettere a
repentaglio i piani di Claire, ma potrebbe anche rivelarsi il segreto per una vacanza
indimenticabile...
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 823.92 ROB

Il sigillo di Caravaggio / Luigi De Pascalis
De Pascalis, Luigi
Newton Compton 2019; 376 p. 24 cm
Il giovane Caravaggio, arrivato da poco a Roma, comincia a lavorare nella bottega di
Cavalier d'Arpino, famosissimo pittore tardo-manierista. Si dedica soprattutto a realizzare
nature morte, cosa che detesta perché vorrebbe dipingere figure e mettersi alla prova con
nuove sfide. Ma il Cavalier d'Arpino, oltre a dipingere, commercia anche in dipinti, soprattutto
nel Nord Europa. E la sua bottega ne è piena. Ed è così che Caravaggio adocchia tra i nuovi
arrivi una tavoletta di piccolo formato, opera di Hieronimus Bosch. Rappresenta una scena
minuziosa e complicata, con alcune figure nude o vestite in modo curioso, immerse in uno
strano paesaggio. Per dimostrare al suo maestro che sa dipingere figure umane, ma anche
perché il dipinto lo attrae in un modo che non sa spiegare, Caravaggio lo ricopia di nascosto
e lo tiene per sé. Quello che non sa è che gli cambierà presto la vita. Sulla tavoletta, infatti, è
inciso un segreto preziosissimo, la chiave d'accesso alla Grande Opera alchemica. E c'è
qualcuno disposto a qualunque cosa pur di entrarne in possesso.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 DE

L'ultimo giro della notte / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo
Colitto
Connelly, Michael
Piemme 2018; 365 p. 24 cm
«La scarica di adrenalina adesso era una locomotiva in corsa nelle sue vene. Nel profondo di
sé, Renée Ballard sapeva che era per via di momenti come questo che non avrebbe mai
mollato, qualsiasi cosa dicessero di lei, in qualsiasi turno la obbligassero a lavorare.» La
polizia di Los Angeles non è stata gentile con Renée Ballard: ex reporter di nera, è entrata in
polizia stufa di scrivere di crimini, e impaziente di risolverne qualcuno, e in poco tempo è
diventata detective alla Omicidi. Ma poi qualcosa è andato storto. E adesso la detective
Ballard è relegata al turno di notte, insieme al collega Jenkins, a godersi dagli scomodissimi
posti in prima fila quello che in polizia chiamano "l'ultimo spettacolo". Ciò che di peggio la
notte losangelina ha da offrire. Qualunque cosa accada, però, alle sette del mattino il turno
finisce: l'ultimo giro di ruota della notte non consente mai ai detective dell'"ultimo spettacolo"
di vedere un crimine risolto, di seguire un caso fino alla fine. E così anche questa notte. Un
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travestito picchiato selvaggiamente, trovato sul lungomare in punto di morte; una cameriera
aspirante attrice freddata sul pavimento del Dancers, un locale di Hollywood. Ballard e
Jenkins sono subito sulle scene del crimine. Ma stavolta Renée, che non è famosa per
l'amore delle regole, decide di fregarsene delle procedure: perché dietro i due crimini ha
intravisto più che un casuale scoppio di violenza. In una Los Angeles nera come non mai,
Michael Connelly ambienta una nuova storia, intrecciando più casi e soprattutto
presentandoci un nuovo personaggio - destinato a incontrarsi presto anche con Harry Bosch
-, una detective tosta, solitaria e dalla corazza durissima. Una che non ha nessuna
intenzione di mollare
Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 CON

La ragazza della luna / Lucinda Riley ; traduzione di Roberta Zuppet
Riley, Lucinda
Giunti 2019; 714 p. 22 cm
Sono trascorsi ormai sei mesi dalla morte di Pa' Salt, e Tiggy, la quinta delle sorelle
D'Aplièse, accetta un lavoro nella riserva naturale di Kinnaird. In questo luogo selvaggio e
completamente isolato nelle Highlands scozzesi, si dovrà occupare di una razza felina a
rischio di estinzione per conto di Charlie, l'affascinante proprietario della tenuta. Qui Tiggy
incontra Cal, il guardacaccia e coinquilino, che presto diventerà un caro amico; Zara, la figlia
adolescente e un po' ribelle di Charlie e Zed Eszu, corteggiatore insistente nonché ex
fidanzato di una delle sorelle. Ma soprattutto incontra Chilly, un vecchio gitano che sembra
conoscere molti dettagli del suo passato e di quello di sua nonna: la famosa ballerina di
flamenco Lucía Amaya Albaycín. Davvero una strana coincidenza, ma Tiggy ha sempre
avuto un intuito particolare, una connessione profonda con la natura. Questo incontro non è
casuale, è parte del suo destino e, quando sarà pronta, non dovrà fare altro che seguire le
indicazioni di Pa' Salt e bussare a una porticina azzurra nel Cortijo del Aire, a Granada. Dai
paesaggi incontaminati della Scozia allo splendore assolato della Spagna, "La ragazza della
luna" è il quinto episodio della saga delle Sette Sorelle.
Copie presenti nel sistema 47 in biblioteca: 2 Coll: 823.92 RIL

Ritorno a Cold Mountain : romanzo / di Charles Frazier ; traduzione di
Marcella Dallatorre
Frazier, Charles.
Longanesi 1998; 486 p. 22 cm.
Il romanzo è ambientato durante la Guerra Civile americana e narra due storie parallele. La
prima è quella del soldato sudista Inman, che, dopo essere stato ferito e temendo di dover
tornare al fronte, decide di disertare e fare ritorno al suo paese natale, dove l'aspetta l'amata.
La seconda è quella di Ada, la fidanzata di Inman. Cresciuta nell'ambiente raffinato della
buona società di Charleston, Ada è costretta a seguire il padre alla fattoria che quest'ultimo
possiede a Cold Mountain. Tuttavia, alla morte del padre, Ada non ritorna in città, ma rimane
a prendersi cura della fattoria e ad aspettare il ritorno di Inman.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 FRA
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