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Dove un'ombra sconsolata mi cerca / Andrea Molesini
Molesini, Andrea
Sellerio 2019; 282 p. 17 cm
A Venezia, negli anni che vanno dal 1938 al 1945, anni di guerra, di fascismo e di
occupazione nemica, Guido passa dall'infanzia all'adolescenza. Una crescita dominata dalla
imponente figura del padre - il «Comandante», un ufficiale della Regia Marina che diventa
capo partigiano - e della madre che decifra il mondo «con il naso e con le orecchie»,
beffandosi della presunta razionalità maschile. Centrale, nella vita di Guido, è l'amicizia, nata
sui banchi di scuola, con un compagno di umile estrazione sociale e di poca cultura, ma
capace di fulminee intuizioni. I due amici - Guido e Scola - entrano nella pericolosa rete
clandestina del contrabbando, e quasi senza rendersene conto divengono staffette
partigiane. La vastità e i segreti della laguna si rivelano in lunghe giornate in cui i due ragazzi
portano di isola in isola messaggi criptati, curano i loro piccoli traffici, incontrano le persone
più strane. Ma altro li unisce: le donne, che per un adolescente sono fuoco, tormento,
mistero; Scola, più grande e già seduttore, è per Guido un modello. In questa vicenda, un po'
Resistenza un po' ribellione brigantesca, sono coinvolti altri personaggi memorabili, tra cui
spiccano il nostromo Tobia e la vecchia Sussurro, la somala Maria, che vive nascosta nella
palude, una contessa e un maggiore tedesco. Ognuno di loro ha una storia da svelare e
mette un granello di saggezza, di poesia e di coraggio nella formazione di Guido. Ma
quando, all'improvviso, il sospetto di un tradimento si insinua, l'impalpabile senso del rischio
e della sfida («tutto quel che conta è segreto») che eccitava le peripezie dei due amici si
trasforma in angoscia. Con una scrittura di potente, naturale musicalità, che aderisce al
dettaglio realistico senza rinunciare al vigore della metafora, Molesini fa sempre sentire al
lettore una rivelazione, una forza nascosta, mettendo in scena i turbamenti della coscienza,
che in ogni essere umano convivono con il travolgente mistero della felicità
Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 MOL

Idee che affiorano / Murakami Haruki ; traduzione di Antonietta Pastore
Murakami, Haruki
Einaudi 2018; 418 p. 23 cm
Una borsa con qualche vestito e le matite per disegnare. Quando la moglie gli dice che lo
lascia, il protagonista di questa storia non prende altro: carica tutto in macchina e se ne va di
casa. Del resto che altro può fare? Ha trentasei anni, una donna che l'ha tradito, un lavoro
come pittore di ritratti su commissione che porta avanti senza troppa convinzione dopo aver
messo da parte ben altre aspirazioni artistiche, e la sensazione generale di essere un fallito.
Così inizia a vagabondare nell'Hokkaid?, tra paesini di pescatori sulla costa e ry?kan (le
tipiche pensioni a conduzione famigliare giapponesi) sulle montagne. Finché un vecchio
amico gli offre una sistemazione: potrebbe andare a vivere nella casa del padre, lasciata
vuota da quando questi è entrato in ospizio in preda alla demenza senile. Il giovane ritrattista
accetta, anche perché il padre dell'amico è Amada Tomohiko, uno dei pittori più famosi e
importanti del Giappone: abitare qualche tempo nella casa che fu sua, per quanto isolata in
mezzo ai boschi, è una tentazione troppo forte. Quando si trasferisce lì, il nostro protagonista
capisce che la sua decisione ha dato il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre
la sua vita... anzi, la sua realtà. Prima lo intuisce quando scopre un quadro che Amada
Tomohiko aveva nascosto nel sottotetto subito dopo averlo dipinto, molti decenni prima: è
una scena misteriosa e apparentemente indecifrabile, che però trasuda una violenza maligna
e indicibile. Poi ne avrà la certezza quando, una notte, sente il suono flebile eppure
inconfondibile di una campanella provenire dal folto del bosco. Facendosi coraggio decide di
seguire quel suono che sembra aver attraversato dimensioni sconosciute: dietro un piccolo
tempio abbandonato, in mezzo agli alberi, c'è un tumulo di pietre. C'è davvero qualcuno - o
qualcosa - che agita una campanella lì sotto? «L'assassinio del Commendatore» (di cui
questo «Idee che affiorano» è il primo volume) è il ritorno di Murakami Haruki alle atmosfere
fantastiche e sospese di «1Q84»: un'indagine sulla forza riparatrice dell'arte e quella
distruttrice della violenza; su come sopravvivere ai traumi individuali (ad esempio la fine di un
amore) e a quelli collettivi (una guerra, un disastro); sul fare tesoro della propria fragilità e
diventare ciò che si è.
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Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: 895.6 MUR

La casa dei bambini : romanzo / Janine Boissard ; [traduzione di
Michela Finassi Parolo]
Boissard, Janine
Salani 0; 299 p. 21 cm
Margaux ha quarant'anni. Dopo la morte del marito, ha lasciato l'ospedale dove lavorava
come chirurgo, ha cambiato città e si occupa di infanzia maltrattata al Ministero. L'amore è
un capitolo chiuso della sua vita. Il Ministero la manda in missione in Borgogna, per indagare
sulla delicata questione della Casa dei Bambini. E' costretta così a tornare nei luoghi da dove
era fuggita. L'inchiesta non è facile. Sono vere le accuse che ritengono la Casa un rifugio per
psicopatici? O è l'ennesimo tentativo di liberarsi di un'istituzione scomoda?
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 843.9 BOI

La casa vuota / Rosamunde Pilcher
A. Mondadori 0; 180 p. 20 cm.
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 CAS

La seduzione del male : romanzo / di James Patterson e Maxine Paetro ;
traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani
Patterson, James - Paetro, Maxine
Longanesi 2019; 317 p. 23 cm
Solo quindici mesi fa la vita della detective Lindsay Boxer sembrava perfetta: una figlia
meravigliosa e un marito attento, Joe, che l'ha aiutata a catturare il terrorista autore di un
terribile attacco nel centro di San Francisco in cui sono morte venticinque persone. Ma Joe
non era chi diceva di essere e Lindsay sta ancora facendo i conti con le conseguenze delle
sue menzogne quando in città si verifica una serie di morti, tutte a causa di improvvisi, e
forse non accidentali, arresti cardiaci. Come se non bastasse, il processo del criminale
catturato con l'aiuto di suo marito sta per iniziare e la difesa sembra intenzionata a diffondere
terribili sospetti sulle indagini che hanno portato Lindsay e Joe alla cattura. Ormai priva di
ogni certezza, Lindsay potrà fare affidamento solo sulle sue forze per venire a capo di un
letale intreccio ordito ai suoi danni da una mente criminale geniale che potrebbe farla finire
sul banco degli imputati.
Copie presenti nel sistema 23 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 PAT

Le donne del Ritz / Nerea Riesco ; traduzione di Vera Sarzano
Riesco, Nerea
Garzanti 2019; 558 p. 21 cm
Madrid, 1929. I fulgidi saloni dell'Hotel Ritz sono pronti a ospitare una delle eleganti feste a
cui Martina, la figlia del direttore, desidera partecipare sin da bambina, da quando sbirciava
dame e cavalieri danzare nei loro abiti fruscianti. Finalmente quel giorno è arrivato, eppure,
nonostante l'entusiasmo, il primo incontro con l'alta società madrilena si rivela deludente:
dietro lo scintillio di una condotta impeccabile, Martina non scorge altro che superficialità e
arroganza. Non vuole più avere a che fare con quel mondo, così lontano dai suoi ideali di
rispettabilità e tolleranza. Finché scopre che, ogni lunedì, nel giardino d'inverno dell'hotel, al
riparo da pettegolezzi e tensioni politiche, si riunisce un gruppo di donne che organizza
raccolte di fondi per i più bisognosi e spera, così, di fare la differenza. Di scardinare le
logiche distorte che vogliono i ricchi sempre in prima fila e i poveri a raccogliere ciò che
rimane. Si tratta di una sorpresa che disorienta Martina, costretta a ricredersi: forse non tutta
l'aristocrazia è superba ed egoista. Forse c'è ancora qualcuno, come lei, disposto a
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condividere la propria fortuna con chi non ha mai toccato con mano agi e privilegi. Ora non
ha più dubbi: vuole entrare a far parte del gruppo, convinta di poter contribuire alla causa
grazie alle proprie doti di pittrice. Ed è pronta a tutto per raggiungere il suo obiettivo. Perché
solo così potrà diventare la donna stimabile e onorevole che ha sempre sognato di essere
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 863.7 RIE

Le sette morti di Evelyn Hardcastle / Stuart Turton ; traduzione di
Federica Oddera
Turton, Stuart
N. Pozza 2019; 526 p. 22 cm
"Blackheath House è una maestosa residenza di campagna cinta da migliaia di acri di
foresta, una tenuta enorme che, nelle sue sale dagli stucchi sbrecciati dal tempo, è pronta ad
accogliere gli invitati al ballo in maschera indetto da Lord Peter e Lady Helena Hardcastle. Gli
ospiti sono membri dell'alta società, ufficiali, banchieri, medici ai quali è ben nota la tenuta
degli Hardcastle. Diciannove anni prima erano tutti presenti al ricevimento in cui un tragico
evento - la morte del giovane Thomas Hardcastle - ha segnato la storia della famiglia e della
loro residenza, condannando entrambe a un inesorabile declino. Ora sono accorsi attratti
dalla singolare circostanza di ritrovarsi di nuovo insieme, dalle sorprese promesse da Lord
Peter per la serata, dai costumi bizzarri da indossare, dai fuochi d'artificio. Alle undici della
sera, tuttavia, la morte torna a gettare i suoi dadi a Blackheath House. Nell'attimo in cui
esplodono nell'aria i preannunciati fuochi d'artificio, Evelyn, la giovane e bella figlia di Lord
Peter e Lady Helena, scivola lentamente nell'acqua del laghetto che orna il giardino
antistante la casa. Morta, per un colpo di pistola al ventre. Un tragico decesso che non pone
fine alle crudeli sorprese della festa. L'invito al ballo si rivela un gioco spietato, una trappola
inaspettata per i convenuti a Blackheath House e per uno di loro in particolare: Aiden Bishop.
Evelyn Hardcastle non morirà, infatti, una volta sola. Finché Aiden non risolverà il mistero
della sua morte, la scena della caduta nell'acqua si ripeterà, incessantemente, giorno dopo
giorno. E ogni volta si concluderà con il fatidico colpo di pistola. La sola via per porre fine a
questo tragico gioco è identificare l'assassino. Ma, al sorgere di ogni nuovo giorno, Aiden si
sveglia nel corpo di un ospite differente. E qualcuno è determinato a impedirgli di fuggire da
Blackheath House...
Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 823.92 TUR

Piccola italiana / Giacomo Cacciatore
Cacciatore, Giacomo
Fernandel 2019; 134 p. 20 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: D 853.92 CAC

Più forte di prima / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia SmithsJacob
Steel, Danielle
Sperling & Kupfer 2019; 351 p. 23 cm
Madre di due figlie affezionate, sposata ad Andrew, un marito ricco e devoto, Sydney
conduce una vita perfetta. O almeno così crede. Fino a quando, all'improvviso, Andrew
muore in un incidente stradale e Sydney scopre di essere stata esclusa dal suo testamento.
Come se non bastasse, le figlie di Andrew, avute dal suo primo matrimonio, le comunicano
che entro un mese deve lasciare la casa. Senza più al suo fianco l'uomo che aveva amato
come nessun altro e per il quale aveva rinunciato alla sua carriera di stilista, sul lastrico,
senza casa e lavoro, per Sydney la tentazione di lasciarsi andare alla disperazione è forte.
Così, quando Paul Zeller, un uomo affascinante che lavora nel campo della moda, le offre un
lavoro come designer, lei accetta. Ben presto, però, lo sfavillante mondo della moda rivela a
Sydney il suo volto più oscuro. Sola e ingenua, circondata da personaggi disonesti, la donna
viene coinvolta, a sua insaputa, in commerci illeciti che le procurano grossi guai con la
giustizia. Ora Sydney ha davvero toccato il fondo, e se vuole riprendere di nuovo in mano le
redini della sua vita deve fare appello a tutte le sue risorse con coraggio e dignità. Non sarà
facile, ma i suoi sforzi saranno ripagati e finalmente ritroverà il posto che si merita nel mondo.
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Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 STE

Sette giorni. Come sette note in chiave di sol / Piero Conz
Conz, Piero
Effigi Edizioni 2019; 120 p. 20 cm
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 CON

Sozaboy : il bambino soldato / Ken Saro-Wiwa ; prefazione di Roberto
Saviano ; traduzione di Roberto Piangatelli ; a cura di Itala Vivan
Saro-Wiwa, Ken
B.C. Dalai 2010; 291 p. 21 cm
Immaginate un villaggio ai confini del mondo, Dukana: una chiesa, i soliti vecchi che
snocciolano storie, le donne che fanno i lavori pesanti. A Dukana vìve il giovane Mene con la
madre, vive dignitosamente e fa l'aspirante autista di pulmini. A Dukana nessuno sa niente di
niente: tutti sentono alla radio di un governo che è cambiato e di cui conoscono solo
funzionari e poliziotti, uomini corrotti che si pappano mazzette per ogni cosa. Tutto scorre
lento e lieto. Mene conosce la giovane Agnes, con più tette che anima, e la vuole sposare, e
tutto sembra andar bene finché non si comincia a parlare di nemico, di casini nella nazione,
finché non arrivano sozasoldati a requisire cibo e reclutare gente. Per un giovane fare la
guerra è una gran cosa, bisogna cacciare il nemico perché nel Paese manca il sale, e lui
deve proteggere la giovane moglie. E così Mene diventa Sozaboy, veste l'uniforme, sinistdest, prende ordini sen-' za capire perché fa quello che fa, e va al fronte, in fossi e acquitrini.
Ma la guerra è un brutto affare, ci sono sozacapitani che ti fanno bere la piscia, aerei che
cagano bombe che uccidono. E così Mene scappa, conosce la prigionia, passa nelle file del
nemico, lascia tutto per cercare la mamma e la sposa, per tornare a Dukana, perché ha
capilo che la guerra è una gran brutta cosa senza senso... Questo è un assaggio del mondo
fantastico che Saro-Wiwa tratteggia in questo suo capolavoro del 1985, ispirato alla guerra
del Biafra che devastò la Nigeria dal 1967 al 1970. Al di là del contesto storico, però, la forza
della scrittura e della narrazione trasforma ogni personaggio in archetipo (della corruzione e
dei mali endemici che ancora oggi affliggono la Nigeria), e riveste i luoghi e le gesta
dell'alone del mito. E se l'opera ha un fascino e una solennità che lasciano piacevolmente
spaesati, non dipende certo da un esotismo dei suoi topoi letterari. L'idea geniale è
raccontare la perdita di innocenza di un mondo e lo scardinamelo di gerarchle e ordini
naturali attraverso gli occhi e le parole di un ragazzo che crede che la follia che lo investe
abbia un senso, fino a scoprire dolorosamente il contrario: la lingua perciò ricalca la logica
elementare e lo stupore primigenio di Mene, ha formule di antica oralità piena di rispetto per il
mondo e le cose. Non stupisca perciò se il nostro Sozaboy, che impara scappando, ci
sembra vicino come una comica e lontano come una favola, se il sorriso per il suo ingenuo
romanticismo diventa amaro di tragedia, perché questo antieroe ha molto da dire sui nostri
tempi di barbarie, a ogni latitudine
Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 SAR

Un sacrilegio per fratello Cadfael : romanzo / Ellis Peters ; traduzione di
Elsa Pelitti
Peters, Ellis
TEA 2014; 217 p. 20 cm
Anno del Signore 1144. I confratelli Herluin e Tutilo hanno l'incarico di trovare aiuti per la
ricostruzione dell'abbazia di Ramsey. I due si apprestano a partire quando lo sceriffo Hugh
Beringar porta la notizia della rovinosa piena del fiume Severn, che minaccia anche l'abbazia
di Shrewsbury e ciò che essa ha di più prezioso: il reliquiario di santa Winifred. I monaci si
affrettano a sgombrare la chiesa di ogni arredo e sono convinti di aver messo in salvo il
reliquiario, ma poco dopo si accorgono della sua scomparsa. Quel furto sacrilego è un duro
colpo per Cadfael, non solo a motivo della sua devozione per la santa originaria della sua
stessa terra, il Galles, ma perché un importantissimo segreto rischierebbe di venire alla luce.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 PET
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Una rosa bianca per Hans / Domenico Volpi ; apparato didattico a cura
di Bartolomeo Vanzetti
Volpi, Domenico - Vanzetti, Bartolomeo
SEI 0; 155 p. 22 cm
Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 VOL

Voglio correre : [allenamento e alimentazione: come diventare più
veloci, più resistenti, più magri] / Enrico Arcelli
Arcelli, Enrico
Sperling & Kupfer 2014; XV, 346 p. 20 cm
Ci sono momenti in cui anche tu vorresti mollare tutto e cambiare vita. Magari solo per
dimenticare stress e preoccupazioni e sentirti libero, leggero, felice. Una soluzione c'è:
correre. L'effetto è garantito: perdi peso, torni in forma, stai meglio e sei al settimo cielo. È
per questo che la corsa è diventata per tantissimi una passione e una gioia irrinunciabili. Se
stai pensando di cominciare, se vuoi diventare un corridore più veloce e resistente, se hai
intenzione di affrontare la tua prima maratona, in questo libro scoprirai tutto ciò che ti serve
per raggiungere gli obiettivi prefissati. Tecnica, programmi di allenamento, alimentazione,
integratori, abbigliamento, dispositivi tecnologici: troverai i consigli dettagliati e aggiornati di
uno dei maggiori esperti sulla corsa. Enrico Arcelli - autore de "Il nuovo Correre è bello",
medico dello sport, dietologo e preparatore di moltissimi atleti di vertice - spiega cosa fare
per migliorare e aumentare benessere e performance, e fornisce risposte personalizzate ai
principianti e agli agonisti per perfezionare e rendere più efficiente il modo di correre. Ma sa
anche individuare gli errori che si possono commettere inconsapevolmente e che rischiano di
compromettere le prestazioni o causare infortuni
Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 613.7 ARC
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