
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultazione su:  

www.comune.follonica.gr.it 

 https://www.facebook.com/bibliotecadellaghisafollonica 
  

 

 

 

 

Il Bollettino    

delle Novità 
della Biblioteca della Ghisa 

                    Dicembre 2020 



 

COPERTINA 

 

TITOLO / AUTORE 

 

PIANO NOBILE / SIMONETTA AGNELLO HORNBY 

Palermo, estate 1942. Come in un lucido delirio, il barone Enrico Sorci dal suo letto di morte vede passare davanti agli 

occhi la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della moglie e i torti che le ha inflitto, vede le figlie Maria 

Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea; e vede Laura, la nuora prediletta, con il figlio Carlino, per il cui 

futuro si inquieta. Poco prima di morire il barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga immediatamente 

annunciata e infatti… 

 A PROPOSITO DI NIENTE : AUTOBIOGRAFIA / WOODY ALLEN    

Allen racconta dei suoi primi matrimoni, con una fiamma della giovinezza e poi con l'amata e divertente Louise Lasser, che 

evidentemente adora ancora. Racconta anche della sua storia e dell'amicizia eterna con Diane Keaton. Descrive la sua 

relazione personale e professionale con Mia Farrow, che ha dato vita a film divenuti classici fino alla loro burrascosa 

rottura, per la quale l'industria dei tabloid ancora li ringrazia. Afferma di essere stato il più sorpreso di tutti quando a 56 

anni è iniziata una relazione romantica con la ventunenne Soon-Yi Previn, 

 

 

DISTURBO DELLA PUBBLICA QUIETE : / LUCA BIZZARRI 

…. Alle volte veniva quasi voglia di non rispondere a quella maledetta radio. Il turno di pattuglia sta andando via liscio 

come l'acqua protetta dai frangiflutti del porto in una fredda notte d'inverno. Fino a quando la pantera della polizia su cui 

viaggiano l'ispettore Marco Pieve e l'agente Enrico Rossetti riceve una richiesta d'intervento. Luca Bizzarri ha scritto una 

black comedy che racconta come una piccola seccatura, un problema da poco nella notte di due poliziotti possa 

trasformarsi in tragedia.  

 

IL PROFUMO SA CHI SEI / CRISTINA CABONI 

Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la circonda e non l'hanno mai tradita. A Parigi, le 

sue creazioni personalizzate sono richiestissime, perché solo lei sa guardare in fondo alle persone e trovare l'essenza 

giusta. È la sua vocazione, e lei è felice che sia così. Per questo, quando un giorno, all'improvviso, perde la capacità di 

creare, la sua vita si trasforma in un incubo 

 IBN KHALDÛN E LA MUQADDIMA : PASSATO E FUTURO DEL MONDO ARABO / MASSIMO CAMPANINI 

Coscienza critica della civiltà islamica classica al suo tramonto, uomo di corte e poliedrico studioso, Abd al-Rahman Ibn 

Khaldûn (1332-1406) è stato il maggior filosofo e sociologo della storia di tutto il medioevo euro-mediterraneo, da molti 

accostato a Hobbes, Vico, Marx. Percorrendo le tematiche fondamentali del potere e dello Stato, il libro studia come il 

pensiero khalduniano non solo getti le basi, in modo innovativo, di una interpretazione scientifica delle dinamiche del 

divenire delle civiltà umane, ma apra la strada al rinnovamento del pensiero arabo-islamico contemporaneo 

 CLEAN : TABULA RASA : ROMANZO / GLENN COOPER ; TRADUZIONE DI BARBARA RONCA 

Volevano salvare la memoria. L'hanno cancellata. Ma forse c'è ancora una speranza... Il traguardo di una vita. Finalmente il 

dottor Steadman può affermare di aver curato l'incurabile: l'Alzheimer. E ora che passerà alla storia, poco importa se, per 

ottenere quel risultato, ha deciso di correre un rischio enorme... Una catastrofe globale. Nel giro di pochi giorni, miliardi di 

persone in tutto il mondo perdono la memoria a causa di un virus sconosciuto e altamente infettivo. Senza più nessun 

ricordo, uomini e donne agiscono solo in base all'istinto di sopravvivenza, spinti dalla fame e dalla paura.  

 L'ULTIMO SORSO : VITA DI CELIO / MAURO CORONA 

Rocciatore, taglialegna, scalpellino, minatore, apicoltore: chi è Celio? Un niente risponde lui, un semplice signor nessuno di 

un paesino sulle Alpi che è terra di nascita dell'autore. È lui a far rivivere Celio, a strapparlo all'oblio per renderlo 

personaggio vero, sfuggente, pulsante di idiosincrasie e contraddizioni. Insofferente alle persone fino alla misantropia, il 

protagonista si rifugia in se stesso, nell'ermeticità del dialetto ladino e nell'abbraccio ambiguo dell'alcol, che lo stringerà 

per tutta la vita, fino al delirio e alla morte 

 L'APPELLO : ROMANZO / ALESSANDRO D'AVENIA 

E se l'appello non fosse un semplice elenco? Se pronunciare un nome significasse far esistere un po' di più chi lo porta? 

Allora la risposta "presente!" conterrebbe il segreto per un'adesione coraggiosa alla vita. Quarantacinque anni, gli occhiali 

da sole sempre sul naso, Omero viene chiamato come supplente di Scienze in una classe che affronterà gli esami di 

maturità. Una classe-ghetto, in cui sono stati confinati i casi disperati della scuola. La sfida sembra impossibile per lui, che 

è diventato cieco e non sa se sarà mai più capace di insegnare, e forse persino di vivere.  

 

IL TEATRO DEI SOGNI : [ROMANZO] / ANDREA DE CARLO 

La mattina del primo gennaio Veronica Del Muciaro, inviata di un programma televisivo di grandi ascolti, sta per morire 

soffocata da una brioche in un caffè storico di Suverso, prospera cittadina del nord. La salva uno strano e affascinante 

archeologo, il marchese Guiscardo Guidarmi, che le rivela di aver riportato alla luce un sito importante. L’inviata scopre di 

cosa si tratta e lo rende pubblico in diretta tv, scatenando una furiosa competizione tra comuni, partiti rivali, giornalisti e 

autorità scientifiche.  

 

ADESSO LO SAI : [ROMANZO] / ROBERTO EMANUELLI 

Ci sono amori che bruciano in fretta. Come quello che Francesca ha vissuto in una Bologna così romantica da farti 

mancare il fiato: una storia di gioventù che, a vent'anni di distanza, le ha lasciato in eredità cicatrici sul cuore e una figlia 

diciottenne, Giulia. Giulia che è dovuta crescere in fretta facendo affidamento solo sulla madre, imparando a dare del tu 

all'assenza di un padre senza volto, di cui possiede soltanto una foto di spalle scattata sulle dune di Ostia, quando ancora 

lui e la mamma potevano guardare l'orizzonte senza aver paura.  



 

THE CAGE : L'ARENA / LORENZO OSTUNI [I.E. FAVIJ] 

Un monolito color piombo al centro di una distesa di sabbia inondata di luce. E sulla superficie fredda e uniforme del 

monolito, una scritta: «Fase raccolta dati conclusa». Tutt'attorno: acqua. È questo il quadro che si para davanti agli occhi di 

Ray, al suo risveglio.  

 AMO LA MIA VITA / SOPHIE KINSELLA ; TRADUZIONE DI STEFANIA BERTOLA 

Amo la mia vita è una commedia romantica che fa ridere e sorridere, in cui Sophie Kinsella affronta il tema delle false 

aspettative e dei compromessi necessari in amore. Perché chi hai davvero di fronte non è mai come pensavi fosse e 

soprattutto come lo volevi tu 

 LA CITTÀ DEI VIVI / NICOLA LAGIOIA 

Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell'incubo di venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. 

Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per 

immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?»  

 LO SPECCHIO E LA LUCE / HILARY MANTEL ; TRADUZIONE DI GIUSEPPINA ONETO E STEFANO TUMMOLINI 

Inghilterra, maggio 1536. Thomas Cromwell, Lord Custode del Sigillo Privato, assiste alla decapitazione di Anna Bolena per 

mano di un boia francese. Quindi banchetta con i vincitori, deciso a continuare la sua scalata al potere. L'astuzia e la 

tenacia di Cromwell riescono a ristabilire l'ordine, e Enrico VIII premia il suo Segretario di Stato con la nomina a Cavaliere 

dell'Ordine della Giarrettiera. Ma… 

 TERESA PAPAVERO E LO SCHELETRO NELL'INTERCAPEDINE : [ROMANZO] / CHIARA MOSCARDELLI 

Da quando Teresa ha risolto ben due casi ed è ospite fissa del programma tv Dove sei?, Strangolagalli sta vivendo la sua 

epoca d'oro. Turisti a frotte e a breve l'inaugurazione del nuovo B&B di Teresa Papavero e Luigia Capperi. Ed è proprio lì, 

quando Teresa si appresta a buttare giù l'ultimo muro, che intravede qualcosa: nell'intercapedine ci sono dei resti umani. 

Chi vuoi che vada a Strangolagalli a nascondere uno scheletro?  

 

IL FRATELLO  - JO NESBØ 

Fin dove sei disposto a spingerti per difendere tuo fratello? 

«Siamo una famiglia. E dobbiamo restare uniti perché non abbiamo nessun altro. Amici, fidanzate, vicini, compaesani, lo 

Stato. Non sono che un'illusione e non valgono un cazzo il giorno in cui ti ritrovi veramente nel bisogno. Allora saremo 

noi contro loro, Roy. Noi contro tutti quanti gli altri.» 

 

IL MURO DEL SILENZIO. LE INDAGINI DI PIA SANDER E OLIVER VON BODENSTEIN -  NELE NEUHAUS 

In questo nuovo romanzo della serie che vede protagonisti gli investigatori Pia Sander e Oliver von Bodenstein, Nele 

Neuhaus descrive con minuzia la vita di un villaggio e dei suoi abitanti, creando un avvincente puzzle in cui la verità, 

immersa in un nodo di vertiginose bugie, prende forma tassello dopo tassello. Fino ad assumere contorni che mai 

avremmo creduto possibili. 

 

ALASKA. IL RITORNO - BRENDA NOVAK 

Una corsa contro il tempo, un incubo che non sembra mai avere fine. L’ultimo avvincente capitolo della serie bestseller 

che ha ormai raggiunto le 100.000 copie vendute. 

"Non mi pento minimamente di tutte queste cose". - Carl Panzram, serial killer, piromane, stupratore e rapinatore 

americano. 

 

LA STRADA DEL MARE -  ANTONIO PENNACCHI 

Antonio Pennacchi torna con un romanzo intenso ed epico, un nuovo e indimenticabile capitolo della saga della famiglia 

Peruzzi, in cui racconta gli anni Cinquanta dell'Agro Pontino, del "mondo del Canale Mussolini" e delle donne e degli 

uomini che lo abitano. 

 

VITA, MORTE E MIRACOLI DI BONFIGLIO LIBORIO -  REMO RAPINO 

Vincitore Premio Campiello 2020. Nella dozzina del Premio Strega 2020. Finalista Premio Napoli 2020, sezione Narrativa 

Attraverso il miracolo di una lingua imprevedibile, storta e circolare, a metà tra tradizione e funambolismo, Remo Rapino 

ha scritto un romanzo che diverte e commuove, e pulsa in ogni rigo di una fragile ma ostinata umanità, quella che 

soltanto un matto come Liborio, vissuto ai margini, tra tanti sogni andati al macero e parole perdute, poteva conservare. 

 

SUL FILO DELL'ACQUA -  SARA RATTARO 

Chiara era in auto, bloccata dalla piena. Giulia era nel negozio dei suoi genitori, ne sono usciti vivi per miracolo. Anna era a 

casa, ma suo marito era fuori con i soccorritori, purtroppo. Angela non era in città e non sapeva che anche a lei quel 

devastante diluvio avrebbe portato via qualcosa. Dal terribile 4 novembre in cui ogni argine ha ceduto e Genova è stata 

travolta dall'acqua è passato un anno. 

 

LEZIONI DI FANTASTICA. STORIA DI GIANNI RODARI -  VANESSA ROGHI 

Alzi la mano chi, nella sua vita, da bambino o da adulto, non ha mai avuto tra le mani un libro di Gianni Rodari. 

"Filastrocche in cielo e in terra", "Favole al telefono" e "Il libro degli errori" fanno parte dei ricordi e dell'immaginario di 

moltissimi di noi e non soltanto in Italia. Ma Gianni Rodari non ha 'soltanto' inventato favole e filastrocche, ha fatto molto 

di più: ha inventato un nuovo modo di guardare il mondo e l'ha fatto rivolgendosi ai bambini. 

 

DIMMI CHE NON PUÒ FINIRE -  SIMONA SPARACO 

Che cosa faresti se sapessi la data di scadenza di ogni cosa che ti capita: la vivresti lo stesso, con la certezza di perderla, 

oppure la eviteresti per non provare dolore? La storia di una donna, un uomo e un bambino che si riconoscono a vicenda. 

E riconoscendosi smettono di avere paura. 

 

CERCANDO LA LUCE -  OLIVER STONE 

La storia che state per leggere parla della voglia spasmodica di realizzare un sogno a tutti i costi, anche senza soldi. Parla 

dell'arte di arrangiarsi, tirando la cinghia, improvvisando, sgomitando, inventandosi espedienti pur di realizzare un film e 

portarlo nelle sale, senza sapere da dove arriveranno i soldi per il prossimo giorno di paga - o il prossimo monsone, o il 

prossimo morso di scorpione. 



 

OLIVE, ANCORA LEI -  ELIZABETH STROUT 

    «Appassionati di gemme letterarie, gioite… Gustata sillaba per sillaba, è un'opera stupefacente… Prese nel loro 

complesso, queste storie restituiscono un mondo di splendida, straziante autenticità capace di creare un'insopportabile 

dipendenza» - The Washington Post 

 

 

PERCHÉ L'ITALIA AMÒ MUSSOLINI (E COME È SOPRAVVISSUTA ALLA DITTATURA DEL VIRUS) -  BRUNO VESPA 

Questo libro racconta la storia di due dittature, quella di Benito Mussolini e quella del signor Covid (come lo chiama 

l'autore). Si apre con una passeggiata a piazza Venezia: stracolma per i grandi proclami del Duce negli anni del consenso 

(1925-1936), deserta durante il drammatico lockdown della primavera 2020. Entrambe le dittature hanno soppresso o 

limitato la libertà degli italiani … 

 

NESSUNO SCRIVE AL FEDERALE. I CASI DEL MARESCIALLO ERNESTO MACCADÒ -  ANDREA VITALI 

Nessuno scrive al Federale riporta in scena il maresciallo Ernesto Maccadò. Nel paese in cui è stato inviato insieme alla sua 

Maristella come fossero due marziani, ora si sente sempre più a casa, soprattutto con l'arrivo del primo figlio. Ma Bellano, 

visto da così vicino, è tutt'altro che un luogo tranquillo. E non è facile scacciare il pensiero che vi regni una certa follia. 

 

 

IL SANGUE DELLA LUPA. ROMULUS. VOL. 1 -  LUCA AZZOLINI 

In contemporanea con la serie evento di Matteo Rovere in onda su Sky, Il sangue della Lupa è il primo volume della 

trilogia Romulus. Molti secoli fa, ottocento anni prima della nascita di Cristo, le Terre dei Trenta sono stremate da una 

lunga siccità. Il Lazio arde, i campi hanno smesso di dare frutti, e i villaggi mormorano. La colpa è soltanto di re Numitor. 

 

NON VOLTARTI INDIETRO MAI -  TRACY BUCHANAN 

Anna Graves è appena ritornata al lavoro dopo la maternità e sta cercando di riabituarsi ai ritmi della radio, ma soprattutto 

sta cercando di riprendersi dalla recente separazione da suo marito. Il peggio, però, per lei deve ancora arrivare. Durante 

una passeggiata sulla spiaggia con la sua bambina, viene aggredita da un ragazzo. Anna è terrorizzata e reagisce 

istintivamente per proteggere sua figlia. Ma… 

 

BORGO SUD -  DONATELLA DI PIETRANTONIO 

Adriana è come un vento, irrompe sempre nella vita di sua sorella con la forza di una rivelazione. Sono state bambine 

riottose e complici, figlie di nessuna madre. Ora sono donne cariche di slanci e di sbagli, di delusioni e possibilità, con 

un'eredità di parole non dette e attenzioni intermittenti. 

 

GLI ULTIMI GIORNI DI QUIETE -  ANTONIO MANZINI 

Antonio Manzini lascia da parte per un momento Rocco Schiavone e con lui l'indagine classica, le scene del delitto, le 

prove da raccogliere, le dinamiche a volte comiche a volte violente delle guardie e dei ladri. Ma tiene per sé l'intensità 

drammatica, i dilemmi morali, le ferite sentimentali che caratterizzano le storie del vicequestore romano, e pare 

ulteriormente amplificarle. 

 

GET DIRTY. IL SAPORE DELLA VENDETTA. EDIZ. TIE-IN -  GRETCHEN MCNEIL 

Che quel liceo fosse tutt'altro che un paradiso, Kitty, Olivia, Margot e Bree lo hanno sempre saputo. E con la società 

segreta che avevano ideato - la Don't Get Mad - cercavano di vendicare le vittime dei bulli, ripagandoli con la loro stessa 

moneta: l'umiliazione pubblica. Ma ora un misterioso assassino ha preso di mira la scuola, e cerca di far ricadere la colpa 

delle morti proprio sulla DGM. 

 

PAZZE DI LIBERTÀ -  SILVIA MECONCELLI 

Il sole è alto nel cielo quando Maria si risveglia in un luogo che non conosce, ma le bastano pochi attimi per capire che 

non sarà una giornata come le altre. La luce esterna proietta sul pavimento l'ombra delle sbarre che bloccano la finestra, la 

porta è serrata e il letto in cui si ritrova non è il suo. Le lenzuola sono rigide, i muri segnati dai graffi. Un manicomio. Ma lei 

non è pazza, non può permettersi di restare lì, fra le urla delle altre internate e gli orrori dell'ospedale psichiatrico. 

 

L' IGUANA ERA A PEZZI. TRE VITE LUNGO LA FRANCIGENA -  GIULIO PEDANI 

Giulio Pedani scrive un romanzo cardine del nostro tempo, che fa divertire, amareggiare e ricollocare i pezzi di una storia 

che ci riguarda tutti. 

 

PORTATE DALL'ARCOBALENO. VOLTI E STORIE DI DONNE IMMIGRATE IN ITALIA -  ANGELICA PELLARINI 

Ventiquattro voci di donne di tutto il mondo arrivate in Italia per caso o per inseguire un amore, un lavoro, un sogno. 

Portate dall'arcobaleno, ma saldamente ancorate alle loro radici, ai loro Paesi, ai loro affetti. Parole e immagini, racconti e 

illustrazioni, con i colori dell'arcobaleno e le sfumature dell'animo femminile. 

 

 

UN UOMO MIGLIORE. LE INDAGINI DEL COMMISSARIO ARMAND GAMACHE -  LOUISE PENNY 

Nel mezzo di una delle peggiori alluvioni della storia del Québec, una giovane donna scompare di casa. Con le piogge che 

infuriano le ricerche andrebbero interrotte ma Armand Gamache si ritrova attanagliato da una domanda: cosa faresti se 

l'assassino di tua figlia girasse a piede libero? 

 

 

UN MATRIMONIO PERFETTO -  SARAH PINBOROUGH 

Definita da Stephen King «una delle autrici di thriller più brillanti in circolazione», la scrittrice bestseller del Sunday Times 

Sarah Pinborough ci regala un altro romanzo compulsivo e ricco di colpi di scena che lascerà il lettore senza fiato. 

Qualcuno ucciderebbe pur di avere la vita di Marcie Maddox. Di cosa è capace lei, per tenersela stretta? 

 

 

CHILOGRAFIA. DIARIO VORACE DI PALLA -  DOMITILLA PIRRO 

Questa è una storia fatta di chili: la storia di Palma, che in una chat room conosce Angelo, un ragazzo con la passione per 

le donne grasse. Ma non è facile distinguere l'amore dall'ossessione, e presto il rapporto con Angelo arriverà a farsi 

vessatorio. Palma saprà risolverlo a modo suo, mettendoci il cuore. 

 



 

UNA FAMIGLIA QUASI FELICE -  AMANDA PROWSE 

Se qualcuno riuscisse a sbirciare attraverso la finestra della loro casa ordinata, vedrebbe quattro figure sedute 

comodamente intorno al tavolo della cucina a chiacchierare: l’immagine di una famiglia felice, un’oasi di amore e serenità. 

Ma si sbaglierebbe di grosso. Kathryn è intrappolata in un incubo. Ed è arrivata a un punto di non ritorno, tanto da essere 

pronta a compiere un passo che solo una donna veramente disperata sarebbe in grado di fare. 

 

CAMBIEREMO PRIMA DELL'ALBA -  CLARA SÁNCHEZ 

Vuoi vivere un'altra vita? Vuoi essere un'altra persona? Non sempre è la scelta giusta. 

L'elegante edificio si staglia di fronte a lei. Sonia alza lo sguardo per seguirne il profilo fin dove incontra il cielo. Non 

ricorda come si sia trovata a lavorare in uno degli alberghi più lussuosi della città. In fondo, nella vita, si è sempre sentita 

una figurante più che una protagonista. 

 

LA MOGLIE SILENZIOSA -  KARIN SLAUGHTER 

  Atlanta, Georgia. Una giovane donna viene aggredita e lasciata in fin di vita. La polizia brancola nel buio. Ma il destino 

vuole che Will Trent si trovi a interrogare un prigioniero nel carcere statale. L'uomo dice di vedere delle analogie con il 

crimine di cui è stato accusato otto anni prima. Il carcerato ha sempre dichiarato la propria innocenza e ora è sicuro di 

avere le prove. Il killer è ancora libero.  

 

IL SOGNO -  FRANCK THILLIEZ 

Dopo Il manoscritto, un nuovo romanzo a matrioska zeppo di colpi di scena che fonde thriller, pulp e suspense 

psicologica: un labirinto ipnotico e perfetto in cui perdersi, per sbucare in un finale che riannoda tutti i fili. 

 

L' ANNO DEL CONTAGIO -  CONNIE WILLIS 

Vincitore del Premio Hugo 1993. Miglior romanzo - Vincitore del Premio Nebula 1992. Miglior romanzo 

Vincitore del Premio Locus 1993. Miglior romanzo di fantascienza 

Per un errore della macchina del tempo, Kivrin Engle, studentessa di storia medioevale presso il Brasenose College a 

Oxford, si ritrova nel 1348 nel pieno dell'epidemia di peste nota come la Morte nera. Nello stesso momento, nel 2054, una 

nuova epidemia di influenza particolarmente virulenta colpisce il college e costringe gli scienziati alla quarantena, 

rendendo così impossibile riattivare la macchina del tempo…. 

 

IL GIORNO DELLA NUTRIA -  ANDREA ZANDOMENEGHI 

Davide Aloisi è un cefalgico cronico che abita a Capalbio assieme al nipote Giulio e alla madre Eufemia, gravemente 

malata, in una villa frequentata da bizzarri personaggi locali. Una mattina, dopo una nottata a base di alcol e 

benzodiazepine trascorsa in canonica con il parroco, sul pianerottolo di casa trova una nutria scorticata. Il rinvenimento gli 

provoca un'angoscia che si fa pensiero ossessivo quando realizza che ha l'aria di un'intimidazione… 

 

LA GUERRA DEL LUPO -  BERNARD CORNWELL 

Dopo immensi sforzi, Uhtred di Bebbanburg è riuscito a riconquistare la terra che gli spettava di diritto, ma non ha tempo 

di godersi la vittoria, minacciato su tutti i fronti da vecchi e nuovi nemici. Il mondo che lo circonda, infatti, è in subbuglio. 

In Mercia, la ribellione è nell'aria da tempo e re Edoardo cerca di impadronirsi della regione… 

 

PIÙ FORTE DI OGNI ADDIO -  ENRICO GALIANO 

 Se hai voglia di dire qualcosa a qualcuno, fallo. Ora. 

«Un professore stile Attimo fuggente.» - Massimo Gramellini 

«Racconta le emozioni, le paure, le speranze che accendono quel "pianeta lontano, intraducibile come certe parole di una 

lingua straniera" che sono gli adolescenti» - Ilaria Zaffino, Robinson 

 

V2 -  ROBERT HARRIS 

Novembre 1944. L'ingegnere tedesco Rudi Graf si trova in una cupa cittadina sulla costa olandese occupata dai nazisti per 

sovrintendere al lancio dei missili V2 su Londra. Nessuno meglio di lui conosce quelle macchine mortali. Fin da bambino 

ha sognato di inviare un razzo sulla luna. Invece.. 

 

 

L'ULTIMA ODISSEA -  JAMES ROLLINS 

Roma, 1515. Curiosando tra i manoscritti conservati negli Archivi Vaticani, Leonardo da Vinci s'imbatte in un meraviglioso 

codice arabo, un trattato d'ingegneria meccanica risalente al IX secolo. Al suo interno, sono contenute una mappa del 

Mediterraneo e una traduzione dell'XI canto dell'Odissea, in cui si narra la discesa di Ulisse nel Tartaro... Groenlandia, oggi. 

La missione della squadra di ricerca capitanata dalla dottoressa Elena Cargill è fare luce su una scoperta eccezionale: una 

nave d'epoca medievale sepolta sotto il ghiaccio. 

 

 

PROCESSO ALLA RUSSIA -  SERGIO ROMANO 

Perché continuiamo a considerare la Russia un Paese estraneo, diverso e in opposizione a «noi» europei? Che cosa porta 

l'Europa a vedere nella Russia una civiltà nemica e separata? 

 

UNA NOTTE SILENZIOSA -  DANIELLE STEEL 

Erede di una coppia di celebrità hollywoodiane, Paige Watts è stata sempre attratta dalle luci della ribalta senza mai 

riuscire a raggiungerle. Così, convoglia le sue aspirazioni frustrate sulla figlia Emma e cerca in ogni modo di farla diventare 

una star. All'età di nove anni, Emma ottiene il ruolo centrale in una delle serie tv di maggiore successo. Una tragedia 

inaspettata, però, distrugge ogni cosa. 

 

LA PORTA DEL MALE. THE BLACKWOOD TAPES -  GUILLERMO DEL TORO, CHUCK HOGAN 

L’agente dell'FBI Odessa Hardwicke si trova costretta a puntare la pistola contro il suo collega, Walt Leppo, diventato 

inspiegabilmente violento durante l'arresto di un killer spietato. Odessa agisce d'impulso ma la sparatoria, motivata come 

legittima difesa, la scuote nel profondo. Ciò che più la preoccupa, tuttavia, è la presenza oscura che è certa di aver visto 

sollevarsi come una nebbiolina dal corpo del collega in fin di vita...  



 

BUONVINO E IL CASO DEL BAMBINO SCOMPARSO -  WALTER VELTRONI 

«Lei è il commissario Buonvino? Le devo parlare di una cosa grave, molto grave, avvenuta qui qualche anno fa.» 

È l'estate del 2020. Tra speranze e paure, i romani si stanno lasciando alle spalle la lunga quarantena imposta dalla 

pandemia. Un anno dopo aver brillantemente risolto il terribile caso dei corpi smembrati, il commissario Buonvino sta 

ancora vivendo il suo momento di gloria, anche se in realtà non vede l'ora di uscire dalla luce dei riflettori. Quando una 

ragazza lo avvicina per chiedergli di indagare sul fratello minore… 

 

UN' AMICIZIA -  SILVIA AVALLONE 

Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, Elisa non saprebbe rispondere. È stata la 

notte in cui Beatrice è comparsa sulla spiaggia – improvvisa, come una stella cadente – con gli occhi verde smeraldo che 

scintillavano nel buio? O è stato dopo, quando hanno rubato un paio di jeans in una boutique elegante e sono scappate 

sfrecciando sui motorini? La fine, quella è certa: sono passati tredici anni, ma il ricordo le fa ancora male. 

 

DANTE -  ALESSANDRO BARBERO 

Il genio creatore della Divina Commedia visto per la prima volta come uomo del suo tempo di cui condivide valori e 

mentalità. Alessandro Barbero ne disegna un ritratto a tutto tondo, avvicinando il lettore alle consuetudini, ai costumi e 

alla politica di una delle più affascinanti epoche della storia: il Medioevo. 

 

ATTRAVERSO I NOSTRI OCCHI. VIVERE DA BAMBINI IN UN CAMPO PROFUGHI. EDIZ. ILLUSTRATA -  NICOLÒ GOVONI 

Frutto dei laboratori di fotografia tenuti periodicamente a "Mazí" da Nicoletta Novara, e accompagnate da testi scritti 

direttamente dai ragazzi, queste immagini offrono uno sguardo autentico, sincero e spietato, ma non privo di speranza, su 

una delle più grandi tragedie dell'Europa moderna. 

 

LA SORELLA PERDUTA -  DINAH JEFFERIES 

 Dall'autrice del bestseller internazionale Il profumo delle foglie di tè. 

1930. Belle Hatton si è imbarcata verso un'eccitante nuova avventura lontano da casa. Si esibirà con la sua splendida voce 

in un hotel in Birmania dove la attendono notti scintillanti e sofisticati ammiratori. La sua vita sarebbe perfetta, se 

l'ossessione per un mistero del passato non continuasse a tormentarla. 

 

ASKJA -  IAN MANOOK 

Nel deserto di cenere dell’Askja, nel cuore dell’Islanda, viene avvistato il corpo imbrattato di sangue di una donna. 

L’ispettore Kornelíus Jakobsson, della polizia criminale di Reykjavík, non fa in tempo ad arrivare sul posto che il corpo è già 

scomparso nel nulla. 

 

I SEGNI DEL MALE -  SIMONE REGAZZONI 

Tra colpi di scena e ribaltamenti che fino all’ultima pagina non smetteranno di stupirci, in questo thriller adrenalinico 

Simone Regazzoni conduce un’indagine a tutto tondo sul Male, scavando con sapienza nella psiche di personaggi che 

rompono gli schemi e ridefiniscono gli archetipi. 

 

COSÌ È L'AMORE -  FRANCESCO SOLE 

Le donne non sono materia per uomini stupidi. Avrebbe voglia di rispondere così, Alice, alle lettrici della sua rubrica 

sentimentale, "Amore & Rose rosse". Soprattutto ora, dopo l'ennesima rottura con Alessandro; soprattutto ora che la sua 

biografia assomiglia sempre di più a qualcosa come: giornalista, sceneggiatrice e scrittrice di storie che sa benissimo di 

non aver mai vissuto… 

 

IL SEGRETO DELLA SARTA DI PARIGI -  FIONA VALPY 

Parigi, 1940. La città è occupata dai nazisti e tre giovani sarte cercano di sopravvivere nonostante le difficoltà. Ognuna di 

loro nasconde un segreto. Mireille, dopo essere rimasta sfregiata, si è unita alla Resistenza. Claire è stata sedotta da un 

ufficiale tedesco. Vivienne, invece, è coinvolta in qualcosa che non può rivelare nemmeno alle sue più care amiche. 

Quando però le attività segrete di Mireille, Claire e Vivienne rischiano di essere scoperte, le loro vite saranno in grave 

pericolo. 

 

LEZIONI DI VOLO E DI ATTERRAGGIO -  ROBERTO VECCHIONI 

 Quindici racconti indimenticabili, quindici lezioni innamorate destinate a colpire il cuore e il cervello. 

Ci si dava appuntamento in un parco, ci si metteva sparsi, chi in piedi, chi sdraiato e chi in braccio a qualcun altro, 

dopodiché s'iniziava. «Questo era il gioco, questa la sfida delle giornate di follia: aggirare l'ovvio, non ripetere il risaputo, 

bucare il tempo, aprire strade, sondare il possibile, il parallelo, l'alternativo. Poteva durare anche a lungo questo 

aggrovigliarsi di nuvole e mondi, ma si atterrava, prima o poi si atterrava sempre.» 

 

UN CASO MALEDETTO. UN'AVVENTURA DEL COMMISSARIO BORDELLI -  MARCO VICHI 

Gennaio 1970. Il commissario Bordelli in aprile andrà in pensione ma in una via del centro di Firenze avviene un omicidio 

brutale. Sarà proprio quel crimine odioso il suo ultimo caso? Ma soprattutto, riuscirà a risolverlo? Passano i mesi, arriva la 

primavera, la data del pensionamento si avvicina. Ma una mattina il commissario riceve una telefonata dalla questura... un 

altro omicidio? 

 


