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Hyperion : primo volume del ciclo I canti di Hyperion : romanzo / Dan
Simmons ; traduzione dall'inglese di G. L. Staffilano
Simmons, Dan
Fanucci 2011; 455 p. 21 cm
Nel 2700 gli esseri umani, grazie allo sviluppo della tecnologia dei teleporter, si spostano
istantaneamente nella galassia, ma un terribile esperimento, il Grande Errore, ha causato la
distruzione della Terra e la diaspora dell'uomo nello spazio, dando vita così a una nuova
federazione che unisce tutti i mondi abitati: l'Egemonia dell'Uomo. Alla vigilia
dell'Armageddon, sette pellegrini affrontano un ultimo viaggio verso Hyperion, in cerca delle
risposte agli enigmi della loro vita. Ognuno di loro deve raccontare agli altri la propria storia,
per farsi conoscere e dimostrare di non essere una spia. I racconti dei sette ruotano intorno
ai mondi e alle difficoltà che circondano lo spazio: dalla minaccia degli Ouster, discendenti
dei primi coloni che fanno a meno della tecnologia, al ruolo della Chiesa Shrike, temuta da
tutti. E in questi racconti, di una bellezza sfolgorante, sta la chiave che permetterebbe loro di
salvare l'umanità
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 SIM

Sono il numero quattro : romanzo / Pittacus Lore ; traduzione di Paolo
Scopacasa
Lore, Pittacus
TEA 2012; 383 p. 20 cm
Siamo arrivati in nove. In apparenza, siamo uguali a voi: vestiamo come voi. parliamo come
voi, viviamo come voi. Ma non siamo affatto come voi. Siamo in grado di fare cose che voi
non potete neanche sognare. Abbiamo poteri che voi non riuscite neanche a immaginare.
Siamo più forti, più veloci e più abili di qualsiasi essere vivente del vostro pianeta. Avete
presente i supereroi dei fumetti e quelli che ammirate al cinema? Una cosa del genere, però
con una grossa differenza: noi siamo reali. Ci siamo rifugiati sulla Terra e ci siamo divisi per
prepararci: dovevamo allenarci, scoprire tutti i nostri poteri e imparare a usarli. Poi ci
saremmo riuniti, tutti e nove, e saremmo stati pronti. A combatterli. Ma loro hanno scoperto
che siamo qui e adesso ci stanno dando la caccia. Vogliono eliminarci, l'uno dopo l'altro.
Così siamo costretti a scappare, a spostarci in continuazione, ad avere paura della nostra
stessa ombra. Attualmente mi faccio chiamare John Smith, e mi nascondo a Paradise, in
Ohio. Credevo di essere al sicuro, ma ho commesso un errore gravissimo: mi sono
innamorato di una mia compagna di scuola. E non potevo scegliere un momento peggiore.
Perché loro hanno preso il Numero Uno in Malesia. Il Numero Due in Inghilterra. Il Numero
Tre in Kenya. E li hanno uccisi. lo sono il Numero Quattro, lo sono il prossimo...
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 LOR

Anna sta mentendo... / Federico Baccomo
Baccomo, Federico
Giunti 2017; 283 p. 23 cm
Riccardo Merisio è tornato a sorridere. Un nuovo lavoro e una nuova ragazza hanno
cancellato le ombre di un periodo difficile. Ma una sera, mentre sta chattando con Anna, la
collega con cui ha da poco intrecciato una relazione, un insolito annuncio invade lo schermo
del suo telefonino. Si tratta dell'invito a scaricare un'applicazione dal curioso nome di
WhatsTrue. Anzi, più che un invito pare un obbligo, visto che ogni tentativo di impedirne il
download si rivela inutile. Da questo momento iniziano ad accadere strane cose: sempre più
spesso, i messaggi di Anna sono accompagnati da una scritta sinistra: "Anna sta
mentendo...". Uno scherzo, una trovata pubblicitaria, o un sistema effettivamente in grado di
svelare le bugie dell'interlocutore? Ogni giorno più turbato e diffidente, Riccardo finisce per
cedere al fascino della misteriosa app che comincia a impossessarsi dei suoi pensieri e ad
amplificare le sue paranoie, trascinandolo in un gioco psicologico di tensione crescente in cui
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cadono i confini tra verità e menzogna, tra realtà e fantasia. Federico Baccomo mette in
scena il racconto sfrenato di un mondo inquietante e seducente in cui si riflettono le
complessità della mente umana e dove ogni uomo è insieme impostore e ingannato.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 BAC

Come amare ed essere amati : la felicità per i single e per le coppie /
Raffaele Morelli
Morelli, Raffaele <1948- >
Oscar Mondadori 2006; 176 p. 22 cm
Nella coppia bisogna dirsi sempre tutto? O ci sono cose che è meglio tacere? È possibile
avere una vita sessuale soddisfacente anche dopo trent'anni di matrimonio? Come fare a
risvegliare l'eros? Si può essere pienamente felici anche da single? Quante domande ci
facciamo sull'amore, il desiderio, la vita a due. Perché da questi aspetti dell'esistenza
dipende tanta parte della nostra felicità. In questo volume, arricchito da tabelle e test di
autoverifica, il noto psichiatra e psicoterapeuta Raffaele Morelli risponde a questi e a tanti
altri dubbi con il suo consueto stile chiaro, con i suoi pratici consigli, la sua competenza
professionale e la sua profonda comprensione dell'animo umano.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 152.4 MOR

Come due sconosciuti / Lisa Kleypas ; traduzione di Alessandra Sora
Kleypas, Lisa
Mondadori 2018; 349 p. 20 cm
Garrett Gibson è l'unica donna medico di Inghilterra, coraggiosa e indipendente come un
uomo. Ma non ha mai avuto tempo per una relazione amorosa. Fino a quando non conosce
Ethan Ransom, ex detective di Scotland Yard. Di lui si dice che sia un assassino, di certo è
pericoloso, soprattutto per Garrett. Perché da nessuno si è mai sentita attratta così...
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 KLE

Il delitto di Agora : una nuvola rossa : romanzo / Antonio Pennacchi
Pennacchi, Antonio
Mondadori 2018; 214 p. 23 cm
"Io questo libro non lo volevo fare. Non avevo nessunissima intenzione di impicciarmi in
questa storia." E invece, il romanzo alla fine su carta ci è arrivato lo stesso. Ma cos'aveva di
particolare \"questa storia\" per disturbare tanto l'autore Antonio Pennacchi, e allo stesso
tempo per convincerlo a impicciarsi? Tutto inizia ad Agora, un "paesaccio" sull'Agro Pontino,
che una notte di fine febbraio diventa il teatro di un cruentissimo delitto: Loredana ed
Emanuele, giovani fidanzati, vengono ritrovati uccisi da centottantaquattro coltellate. A
scoprire i cadaveri sono il padre e il fratellino della ragazza, insieme a Giacinto, un amico
delle vittime, ovviamente le prime tre persone informate sui fatti che la polizia interroga.
Presto però arriva il turno di parenti, amici e semplici conoscenti, un caleidoscopio di voci che
l'autore di "Canale Mussolini" rincorre e restituisce, un coro disarticolato da cui piano piano
emergono discrepanze di orari, comportamenti incongruenti, alibi poco attendibili, tutte cose
che mal si combinano con l'urgenza tipica dell'essere umano di trovare sempre e comunque
un colpevole... anche a costo di accanirsi su probabili innocenti. Ispirato a fatti realmente
accaduti ma rielaborati con le armi della scrittura e dell'invenzione letteraria.
Copie presenti nel sistema 30 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 PEN
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La cheyenne bianca : il diario di May Dodd, la donna che visse tra gli
indiani / Jim Fergus ; traduzione di Annamaria Biavasco, Valentina
Guani
Fergus, Jim
Rizzoli 0; 426 p. 23 cm
1875. Esponente della ricca borghesia di Chicago, May Dodd è stata segregata in manicomio
per volere dei genitori, che non le hanno perdonato l'amore per un uomo socialmente
inferiore. Un evento imprevisto le offre l'opportunità di riconquistare la libertà. Il capo dei
cheyenne Piccolo Lupo ha appena fatto una singolare proposta al presidente americano:
affinché tra l'uomo bianco e gli indiani subentri la pace 1000 donne bianche potrebbero
andare in moglie ad altrettanti cheyenne. La richiesta viene accettata e May si unisce alle
volontarie che il governo recluta nelle carceri, nei penitanziari e nei manicomi. Comincia così
l'avventura di May sulle Grandi Pianure e che lei annoterà giorno per giorno.
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 FER

La piccola bottega di Parigi / Cinzia Giorgio
Giorgio, Cinzia
Newton Compton 2018; 319 p. 22 cm
Corinne Mistral ha trentadue anni ed è un avvocato che non perde mai una causa. Vive a
Roma e lavora presso il prestigioso studio legale della famiglia del suo fidanzato. Si sta
dedicando anima e corpo a una causa molto importante quando la raggiunge la notizia della
morte di sua nonna e dell'eredità che le ha lasciato: un atelier di haute-couture in Rue
Cambon a Parigi. Corinne parte immediatamente, decisa a sistemare il più presto possibile la
faccenda per poter tornare al suo lavoro. Ma pian piano resta affascinata dalla straordinaria
storia di sua nonna, una donna che lei ha avuto l'occasione di conoscere pochissimo e che
era stata persino allieva e amica della grande Coco Chanel... Le cose si complicano
ulteriormente quando dall'Italia arriva l'esecutore testamentario: Corinne scopre che si tratta
del suo primo amore, che tanto piaceva a sua nonna... Che l'incontro tra loro non sia così
casuale come appare?
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 GIO

Vuoto per i bastardi di Pizzofalcone / Maurizio De Giovanni
De Giovanni, Maurizio
Einaudi 2018; 344 p. 22 cm
Anche le vite all’apparenza più piene possono nascondere un vuoto incolmabile. Ed è in
questo vuoto che devono affacciarsi i Bastardi. Un’insegnante di liceo scompare nel nulla e i
Bastardi di Pizzofalcone, che a dispetto dei tanti nemici interni al corpo di polizia sono ormai
una delle migliori squadre investigative della città, hanno il compito di ritrovarla. O almeno di
ritrovare il suo corpo. Nella completa assenza di indizi, Lojacono e i suoi colleghi saranno
costretti a indagare negli angoli oscuri di esistenze che sembrano del tutto normali, portando
alla luce, infine, le ragioni di un odio mortale.
Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: 853.92 DE
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