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All'inizio della carriera, Peter Cameron era uno scrittore di commedie brillantissime, feroci,
tutte sull'orlo della surrealtà - o, se si preferisce, tutte dentro quella realtà survoltata che era
New York sullo scorcio degli anni Ottanta. Se ne ricordano di sicuro i lettori che hanno amato
Un giorno questo dolore ti sarà utile, e che qui ritroveranno la Soho delle gallerie, delle
palestre esclusive e delle ancor più elitarie banche del seme; parteciperanno al rapimento più
sgangherato del secolo, e a un tentato omicidio non meno improbabile; e finiranno per farsi
trascinare, felici, in tutti gli altri disastri connessi al più lungo, accidentato e imperdibile
divorzio fin qui raccontato.

Anno bisestile / Peter Cameron ; traduzione di Giuseppina Oneto

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 CAM

Adelphi 2021; 275 p.  22 cm

Cameron, Peter <1959- >

Ovunque nel mondo, il livello del mare si sta innalzando in modo anomalo e allarmante e lo
scioglimento dei ghiacciai provocato dal surriscaldamento globale non può essere l'unica
causa. Kurt Austin, Joe Zavala e il resto del team scientifico della NUMA sospettano che
qualcuno stia cercando di manipolare le forze della natura per il proprio tornaconto personale
e per questo decidono di setacciare il globo in cerca di risposte. È sul fondo del Mar Cinese
Orientale che scoprono che la situazione è molto più critica di quanto immaginassero:
l'innalzamento delle acque fa parte di un diabolico piano architettato per sconvolgere gli
equilibri di potere e obbligare oltre un miliardo di persone a spostarsi dalle proprie case. I
pericolosi mari dell'Asia, le strade high-tech di Tokyo e un'isola segreta e proibita fanno da
sfondo a una missione ad alto rischio. La Numa dovrà trovare il modo di scongiurare
l'imminente catastrofe, evitando gli attacchi di un assassino così violento che persino la
Yakuza, la mafia giapponese, lo ha rinnegato e, intanto, recuperare una lega rara diversa da
qualsiasi altro materiale presente sulla terra insieme a una coppia di talismani giapponesi
vecchi di oltre cinquecento anni.

Come l'alta marea : romanzo / di Clive Cussler e Graham Brown ;
traduzione di Federica Garlaschelli

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 CUS

Longanesi 2021; 379 p.  23 cm

Cussler, Clive - Brown, Graham <1969- >

Nikki Galena è una detective in gamba, ma non gioca secondo le regole. Sta pianificando la
sua vendetta contro i malviventi che gestiscono il traffico di droga locale, responsabili
dell'incidente che ha mandato in coma sua figlia Hannah. È una solitaria, per niente brava nel
gioco di squadra. E invece è costretta a lavorare in coppia con Joseph (Joe) Easter, l'ultimo
arrivato in centrale, con una

Dieci piccoli indizi / Joy Ellis ; [traduzione dall'inglese di Micol Cerato]

Newton Compton 2019; 317 p.  21 cm

Ellis, Joy

Pag 1 di 6



Stampato il : 24/01/2022Biblioteca di Cittadella
Bollettino Novità - Gennaio 2022

pessima reputazione. Insieme dovranno affrontare due casi apparentemente semplici, che
ben presto si riveleranno l'epicentro di una spirale di morte e metteranno a dura prova le loro
abilità di investigatori. La città infatti è terrorizzata da gruppi di violenti che indossano delle
maschere e il compito di Galena e Easter è scoprire chi si nasconde dietro quelle maschere.
Quello che stanno per scoperchiare, però, è qualcosa di terrificante, ben oltre ogni possibile
immaginazione.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 823.92 ELL

Nessuna città è come Parigi. Soprattutto in primavera, quando i ciliegi sono in fiore. Di notte,
a Saint-Germain, si può far tardi a un tavolino all'aperto di uno dei celebri café o passeggiare
davanti alle vetrine illuminate fin lungo la Senna, la Tour Eiffel che scintilla in lontananza.
Parigi sembra fatta apposta per gli innamorati, ma Cupido volta le spalle ad André
Chabanais, editor delle Éditions Opale e autore sotto pseudonimo di un romanzo che deve il
successo proprio all'amore. Aurélie, l'impulsiva fidanzata di André, è assente e distratta.
Tutto ha avuto inizio la sera di san Valentino: doveva essere la loro grande serata, ma
succede qualcosa di inaspettato. Le Temps des cerises, il ristorante di Aurélie, ottiene una
stella Michelin e lei scoppia di felicità. Finché non viene a sapere che il premio è frutto di un
errore: il vero vincitore è un ristorante omonimo di Vétheuil (poco distante da Giverny e dai
celebri giardini di Monet), con il suo arrogante chef. Quando però Aurelié lo incontra di
persona, resta piuttosto affascinata dai suoi modi colti e raffinati e dai suoi occhi azzurri.
Viziato dal successo del suo romanzo, che la bella libraia Artémise Belfond non cessa di
lodare, André dovrà imparare cos'è la gelosia. Lo charme di Parigi, un po' di mistero e
batticuore e un divertente dietro le quinte dell'industria editoriale: Nicolas Barreau riporta in
scena gli indimenticabili protagonisti di Gli ingredienti segreti dell'amore, in una nuova storia
romantica.

Il tempo delle ciliegie / Nicolas Barreau ; traduzione di Monica Pesetti

Copie presenti nel sistema 37 in biblioteca: 1 Coll: 833.92 BAR

Feltrinelli 2021; 286 p.  23 cm

Barreau, Nicolas

Esiste il crimine perfetto? Se lo chiede anche l'ispettrice Sara Robles, mentre indaga sugli
omicidi seguiti al clamoroso furto di un'opera d'arte dal Museo Nazionale di Scultura di
Valladolid. Sulle tracce di una banda improvvisata di rapinatori - uno spietato sicario della
mafia russa, un vendicativo clan gitano, e soprattutto un brillante falsario esperto di arti
marziali dietro cui si profila una misteriosa eminenza grigia - la donna deve però districarsi
anche dalle complicazioni sentimentali provocate da una incoercibile dipendenza sessuale e
dal fantasma di un ex che non tarda a riapparire...

L'ultima a morire / César Pérez Gellida ; traduzione di Thais Siciliano

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 863.7 PÉR

Ponte alle grazie 2021; 545 p.  21 cm

Pérez Gellida, César
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La giovane Cassandra Morgeson vive a Surrey, una piccola e isolata cittadina del New
England, che non fornisce nessun tipo di stimolo intellettuale. A tredici anni viene mandata
dal nonno a Barmouth, dove è costretta a una vita conformista e bigotta. A diciotto riesce a
trasferirsi a Rosville, città in cui finalmente può godere dei piaceri più adatti alla sua età e al
suo temperamento: i balli, gli incontri, le letture, ma anche il suo primo e tormentato amore,
che le insegnerà una sensualità oscura e difficile da contenere. Eppure la vita ha altro in
serbo per lei, e la sua irrequietezza la porterà a viaggiare ancora e a sperare in un nuovo
amore, do vendo superare non poche difficoltà. Pubblicato nel 1862, La famiglia Morgeson è
un delicato romanzo di formazione e una appassionante saga familiare, ricca di personaggi
affascinanti, che sa raccontare alla perfezione le asperità della vita per una giovane donna
alla fine dell'Ottocento e la sua voglia di scoperta e di crescita nonostante i divieti sociali
dell'epoca.

La famiglia Morgeson / Elizabeth Stoddard ; traduzione di Federica
Fusaroli

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 813.4 STO

Elliot 2017; 316 p.  21 cm

Stoddard, Elizabeth

Una saga familiare moderna dal Sudafrica, scritta dall'autore due volte finalista al Booker
Prize, Damon Galgut. Perseguitati da una promessa non mantenuta, dopo la morte della
madre i membri della famiglia Swart si perdono di vista. Alla deriva, le vite dei tre figli della
donna procedono separatamente lungo le acque inesplorate del Sudafrica: Anton, il ragazzo
d'oro amareggiato dal potenziale inespresso che è la sua vita; Astrid, il cui potere sta nella
bellezza; e la più giovane, Amor, la cui vita è plasmata da un nebuloso senso di colpa.
Ritrovandosi per quattro funerali nel corso di tre decenni, la famiglia in declino rispecchia
l'atmosfera del paese: un'atmosfera di risentimento, rinnovamento e infine di speranza. La
promessa è un dramma epico che si dispiega al ritmo dell'incessante marcia della storia
nazionale.

La promessa / Damon Galgut ; traduzione dall'inglese di Tiziana Lo
Porto

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 823.9 GAL

Edizioni e/o 2021; 278 p.  21 cm

Galgut, Damon

Parigi, 1939. La Maison Chanel ha chiuso, lasciando senza lavoro la sarta di alta moda Lila
de Laurent. I nazisti hanno invaso le strade della Ville Lumière, che sembra destinata a
precipitare nell’oscurità. La vita di Lila è ormai un susseguirsi di estenuanti file per le razioni
di cibo, di restrizioni brutali e sacrifici, mentre la propaganda opprimente censura ogni
comunicazione con il resto del mondo. Eppure, in angoli nascosti della città, c’è ancora chi
osa sperare. Non ci vuole molto perché Lila si avvicini alla Resistenza e decida di utilizzare le
sue abilità di sarta per infiltrarsi nelle élite naziste. Quando l’affascinante René Touliard entra
improvvisamente nel suo mondo, Lila sente il cuore diviso tra il desiderio di salvare la propria
famiglia, ebrea, e continuare a dedicarsi alla lotta per la liberazione. Parigi, 1943. Il compito
di Sandrine Paquet è quello di catalogare le inestimabili opere d’arte in partenza per Berlino,
dove le attende il Führer. Si tratta di capolavori rubati alle case delle famiglie ebree. Ma a
porte chiuse, Sandrine cerca segretamente informazioni sulle attività della Resistenza. Sotto
il

La sarta di Chanel / Kristy Cambron

Newton Compton 2021; 413 p.  22 cm

Cambron, Kristy
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suo atteggiamento compiacente, infatti, c’è una donna decisa a scoprire che fine abbia fatto il
marito scomparso. Ma a quale prezzo? Mentre il regime di Hitler si sgretola, Sandrine si
troverà coinvolta in qualcosa di più grande di lei. Uno splendido abito Chanel, infatti,
nasconde un messaggio che potrebbe rivelare segreti inimmaginabili…

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 813.6 CAM

La vita di Rennie Wilford, una giovane giornalista di Toronto che scrive di viaggi e moda, sta
prendendo una brutta piega. Per distrarsi e riprendersi, Rennie vola ai Caraibi, sulla piccola
isola di St. Antoine, con l'intento di scrivere un pezzo di costume sulla località. Si trova così
da un giorno all'altro prigioniera di un mondo in cui le regole di sopravvivenza che conosceva
non funzionano più: un luogo in cui regna un'immobilità soffocante, rallentata e corrotta,
scenario di una vicenda di potere, di traffico d'armi, di complesse e oscure reti di relazioni.
Tradotto per la prima volta in Italia, un romanzo che contiene tutti i temi più cari a Margaret
Atwood: il retaggio di un'educazione moralista, il rapporto con il proprio corpo, il ruolo della
donna nella coppia e nella società, la libertà individuale e la democrazia. Comico, satirico,
implacabile e terrificante, Lesioni personali è un'esplorazione della brama di potere, sia
sessuale che politica, e del bisogno di compassione che va oltre ciò che normalmente
intendiamo per amore.

Lesioni personali : romanzo / Margaret Atwood ; traduzione di Guido
Calza

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 813.5 ATW

Ponte alle Grazie 2021; 363 p.  21 cm

Atwood, Margaret

Mi definisco “amministratore” perché tale mi sento. Non mi sono mai nascosto: ho avuto
anch’io paura, soprattutto nei primi giorni della pandemia; l’ho condivisa con tutti i cittadini e
abbiamo capito insieme, strada facendo, che le “istruzioni per l’uso” non le conoscevamo
semplicemente perché non c’erano». Il ragazzo della Marca trevigiana diventato ministro
delle Politiche agricole a soli quarant’anni è cresciuto. È l’uomo riconfermato alla guida della
Regione Veneto per il terzo mandato consecutivo. Riflettere sulle scelte compiute nelle
drammatiche ore dell’emergenza Covid-19 gli ha fornito lo slancio per ripercorrere le tappe
fondamentali in cui si sono formati e consolidati valori e principi della sua attività istituzionale.
Luca Zaia si confronta con le sue umili origini, in una famiglia segnata dall’esperienza
dell’emigrazione e del duro lavoro, racconta gli anni degli studi e la scoperta della vocazione
al servizio delle istituzioni come riscatto per la sua gente, dall’incontro con la Liga al legame
con il territorio, dai successi delle Colline del Prosecco patrimonio Unesco al confronto
serrato con le catastrofi climatiche, fino alla gestione di un sistema sanitario d’eccellenza,
che ha dato il massimo davanti alle sfide della pandemia ed è stato indicato in ambito
internazionale come un esempio da imitare. Infine, ritornando sulle lezioni apprese e sul
ruolo trainante del Veneto come laboratorio di buone pratiche e innovazioni, fa il punto sui più
importanti cambiamenti in atto, dalla semplificazione amministrativa alla collaborazione tra
sindaci e governatori, fino alla madre di tutte le riforme, quell’autonomia che è la chiave per
la transizione verso un federalismo regionale e che appare ancora più urgente oggi, per
ridare speranza alla comunità e non sprecare una preziosa occasione di rinascita.

Ragioniamoci sopra : dalla pandemia all'autonomia / Luca Zaia

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 945.309 ZAI

Marsilio 2021; 201 p.  22 cm

Zaia, Luca
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Nell'agosto del 2016, Francesca Capodiferro, giovane geologa e capo squadra dei Vigili del
Fuoco di Roma, si trova per lavoro sui Monti della Laga, al confine tra Lazio, Marche e
Abruzzo. La sera del 24, con i suoi due cani da ricerca, decide di accamparsi sulla montagna
sopra Amatrice ma proprio quella notte violente scosse di terremoto distruggono il paese e
tutte le frazioni limitrofe. Francesca sarà tra i primi ad arrivare sul luogo e a organizzare i
primi soccorsi, inizialmente con mezzi di fortuna, poi aiutata dagli uomini della sua squadra.
Con loro ha sempre avuto rapporti difficili, quasi conflittuali: i 'suoi' Vigili del fuoco le
obbediscono ma non la amano e questo spesso le causa problemi anche durante le
operazioni di emergenza. Dopo incontri inaspettati, allontanamenti e ricongiungimenti,
arrivano i rinforzi e Francesca, provata emotivamente dalla tragedia e dai contrasti sorti con i
colleghi, decide di partire da sola alla ricerca dei dispersi e delle persone rimaste bloccate
nelle vallate circostanti, frugando nei casolari, nelle grotte e nei rifugi offerti dai boschi, dove
la gente si è nascosta per la paura. Sarà un viaggio difficile il suo, nel dolore e nella bellezza
della natura, a volte così violenta e indifferente alle vicende umane. Ma sarà anche un
viaggio necessario per scoprire, dentro di sé, le ragioni della propria missione e riconciliarsi
finalmente con la vita, i suoi uomini, il suo lavoro.

Tutto il cielo che serve : [romanzo] / Franco Faggiani

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 853.9 FAG

Fazi 2021; 262 p.  22 cm

Faggiani, Franco

Lady Bianche Chester, neosposa bella e piena di vita, si trasferisce in una villetta bifamiliare
nelle campagne inglesi. Aspetta un bambino, e per questo non ha potuto seguire il marito
negli incarichi governativi che lo impegnano all'estero. La sorte le riserva dei vicini distanti
per classe sociale - gli Hopkinson appartengono alla middle class - ma molto affini per
inclinazioni e carattere, con cui Bianche, talvolta capricciosa ma di buon cuore, instaura una
solida amicizia. L'intrusione dei baroni Sampson, snob e arrivisti, rischia però di turbare
questo miracoloso equilibrio...

Una casa quasi perfetta / Emily Eden

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 823.8 EDE

Elliot 2019; 288 p.  21 cm

Eden, Emily

Arriva in Italia un delizioso romanzo apparso nel 1860 in Inghilterra, popolare per lungo
tempo e recentemente riscoperto. L'autrice fu una appassionata seguace di Jane Austen e
immaginò di scrivere dei romanzi laddove la grande scrittrice aveva concluso i suoi, ovvero
dal racconto della vita di una coppia dopo il matrimonio. Come in "Orgoglio e pregiudizio", la
storia inizia con un dialogo tra i genitori della protagonista, la dolce Helen Beaufort, che ha
da poco sposato lo scapolo più ambito, Lord Teviot. Nonostante ci siano tutti i presupposti
per un'unione ben riuscita - marito e moglie sono giovani, belli e facoltosi - i due dovranno
affrontare gelosia, orgoglio e una serie di fraintendimenti che rischieranno di mandare a
monte il matrimonio. Sullo sfondo di spettacolari tenute di campagna, tra cene eleganti, visite
formali, lettere, dialoghi arguti e sottili considerazioni, l'autrice ha dato vita a un sofisticato
intreccio psicologico dalla comicità ancora intatta, che ci insegna quanto sia difficile abituarsi
alla vita

Una coppia quasi perfetta / Emily Eden ; traduzione di Roberta Arrigoni

Elliot 2018; 245 p.  21 cm

Eden, Emily
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coniugale nonostante l'amore.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 823.8 EDE
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