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È una domenica mattina di fine giugno e Sergio e Giovanna, come d'abitudine, hanno invitato
a pranzo nel loro appartamento al Testaccio due coppie di cari amici. Stanno facendo gli
ultimi preparativi in attesa degli ospiti quando una sconosciuta si presenta alla loro porta.
Molti anni prima ha vissuto in quella casa e vorrebbe rivederla un'ultima volta, si giustifica. Il
suo sguardo sembra smarrito, come se cercasse qualcuno. O qualcosa. Si chiama Elsa
Corti, viene da lontano e nella borsa che ha con sé conserva un fascio di vecchie lettere che
nessuno ha mai letto. E che, fra aneddoti di una vita avventurosa e confidenze piene di
nostalgia, custodiscono un terribile segreto. Riaffiora così un passato inconfessabile, capace
di incrinare anche l'esistenza apparentemente tranquilla e quasi monotona di Sergio e
Giovanna e dei loro amici, segnandoli per sempre. Ferzan Ozpetek, al suo terzo libro, dà vita
a un thriller dei sentimenti, che intreccia antiche e nuove verità trasportando il lettore dall'oggi
alla fine degli anni Sessanta, da Roma a Istanbul, in un susseguirsi di colpi di scena, avanti e
indietro nel tempo. Chi è davvero Elsa Corti? Come mai tanti anni prima ha lasciato l'Italia
quasi fuggendo, allontanandosi per sempre dalla sorella Adele, cui era così legata? Pagina
dopo pagina, passioni che parevano sopite una volta evocate riprendono a divampare,
costringendo ciascuno a fare i conti con i propri sentimenti, i dubbi, le bugie. Il presente si
mescola al passato per narrare la potenza della vita stessa, che obbliga a scelte da cui non
si torna più indietro. Ma anche per celebrare - come solo Ozpetek sa fare - una Istanbul
magica, sensuale e tollerante, con i suoi antichi hamam, i palazzi ottomani che si specchiano
nel Bosforo, i vecchi quartieri oggi scomparsi.

Come un respiro / Ferzan Ozpetek

Copie presenti nel sistema 58 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 OZP

Mondadori 2020; 157 p.  21 cm

Ozpetek, Ferzan

Una storia sulla bellezza e sulla fragilità dei ragazzi, alla continua ricerca di muri da abbattere
ma anche di esempi da seguire. Un mondo, il loro, messo in scena con le sue infinite
contraddizioni raccontate senza alcun giudizio. Un libro divertente e feroce, forte di un
linguaggio moderno che parla dei giovani ai giovani. Perché non volete capirlo? La guida che
cercate non è un individuo, ma è il gruppo di cui fate parte tutti. Ognuno di voi è essenziale a
questo gruppo, ma non riuscite ad accettarlo perché vi manca la visione d'insieme. Se ogni
individuo si crede il centro dell'universo, non accetterà mai di avere bisogno degli altri; di
conseguenza, se gli succederà qualcosa di brutto, preferirà espellere colui che riterrà la
causa del problema piuttosto che cercare di trovare assieme a lui una soluzione. Pedro il
ribelle, Valentina l' influencer , Marta la cinica, Andrea il ragazzo più antipatico dell'universo e
ancora l'intrigante Anita, Roberta, Silvia, Casamassima, Paola, Renzo e Chiara sono studenti
del quinto anno di un liceo classico in una piccola città del nord Italia. Tutto ha inizio a
lezione, quando un bigliettino intercettato dal professore di Lettere Roberto Elpidi scatena un
dibattito, da cui emerge che nessuno dei ragazzi sa chi è veramente, né si è mai posto il
problema di interrogarsi al riguardo. C'è già chi sogna di diventare beauty vlogger , chi street
dancer e chi si sente imbrigliato da un destino già scritto dai genitori. Così il prof tenterà di
spiegare loro l'esortazione di Socrate, Conosci te

Conta sul tuo cuore / Andrea Maggi

Giunti 2021; 216 p.  22 cm

Maggi, Andrea <1974- >
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stesso , ma in un modo del tutto originale. Organizzerà un ritiro in un rifugio di montagna,
lontano dalle comodità cittadine. Lassù, isolati dal mondo e costretti a vivere fianco a fianco
per un mese intero, dovranno appianare le loro divergenze senza potersi rintanare nei social.
Si dedicheranno a trovare se stessi fra innamoramenti improbabili, segreti inconfessabili,
tradimenti dolorosi e potranno contare solo sull'amicizia.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 MAG

Annina è fortunata: è nata in una famiglia bene della Milano anni Sessanta, suo padre ha un
lavoro importante e sua madre è una donna vivace ed eccentrica, pronta ad appassionarsi
alle grandi cause. Ha anche un fratello gemello, Ettore, che non potrebbe essere più diverso
da lei ma a cui è legata in modo viscerale da un legame che niente può dissolvere. Quando
nel 1967 si iscrive al Liceo Classico Carducci, Milano è percorsa dalle avvisaglie del 1968 e
per lei, figlia di un ex partigiano nata in una famiglia progressista, sarà inevitabile
appassionarsi alle rivendicazioni di libertà e uguaglianza che agitano la società italiana. Da
quel momento, la vita di Annina - i rapporti con i compagni di scuola, la scoperta della
sessualità, la lotta contro la discriminazione femminile, le difficoltà di comunicazione in
famiglia - si intreccia strettamente con la sua militanza politica, portandola sempre più vicina
a quello che sembra un passo inevitabile: entrare in clandestinità e partecipare alla lotta
armata. Divertente e allo stesso tempo profondo, questo romanzo racconta con tenerezza la
vita di una generazione che ha attraversato uno dei momenti più complicati della storia
recente italiana, e il prezzo che ha dovuto pagare per aver creduto nei propri ideali.

I giorni del giudizio / Sabina Colloredo

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 853.9 COL

Rizzoli 2021; 313 p.  22 cm

Colloredo, Sabina

Londra, 1813. Simon Arthur Henry Fitzranulph Basset, nuovo duca di Hastings ed erede di
uno dei titoli più antichi e prestigiosi d'Inghilterra, è uno scapolo assai desiderato. A dire il
vero, è letteralmente perseguitato da schiere di madri dell'alta società che farebbero di tutto
pur di combinare un buon matrimonio per le loro fanciulle in età da marito. E Simon, sempre
alquanto riluttante, è in cima alla lista dei loro interessi. Anche la madre di Daphne Bridgerton
è indaffaratissima e intende trovare il marito perfetto per la maggiore delle sue figlie femmine,
che ha già debuttato in società da un paio d'anni e che rischia di rimanere - Dio non voglia! -
zitella. Assillati ciascuno a suo modo dalle ferree leggi del "mercato matrimoniale", Daphne e
Simon, vecchio amico di suo fratello Anthony, escogitano un piano: si fingeranno fidanzati e
così saranno lasciati finalmente in pace. Ciò che non hanno messo in conto è che, ballo dopo
ballo, conversazione dopo conversazione, ricordarsi che quanto li lega è solo finzione
diventerà sempre più difficile. Quella che era iniziata come una recita sembra proprio
trasformarsi in realtà. Una realtà tremendamente ricca di passione e coinvolgimento.

Il duca e io / Julia Quinn ; traduzione di Milena Fiumali

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 QUI

Oscar Mondadori 2020; 341 p.  22 cm

Quinn, Julia
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Il lusso di sorridere : la sesta indagine di Abicis : agosto 1915 / Iosetta
Mazzari

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: L 853.92 MAZ

Cleup 2015; 174 p.  21 cm

Mazzari, Iosetta

La Stagione del 1814 sembra essere promettente e ricca di nuovi fidanzamenti. Certo, non
per Anthony Bridgerton, erede di un antico viscontado, probabilmente lo scapolo più ambito
di Londra, che non ha mai dimostrato alcun interesse per le faccende matrimoniali. E in
realtà, perché mai dovrebbe? È il prototipo del libertino, un mascalzone allergico alle
etichette dell'alta società e decisamente pericoloso per donne e fanciulle. Questo, quanto
meno, è ciò che tutti pensano. In realtà Anthony non solo ha in animo di sposarsi, ma ha
anche già scelto la futura moglie, Edwina Sheffield, una debuttante subito soprannominata
"lo Splendore". Peccato che la dolce Edwina si rifiuti di accettare proposte senza
l'approvazione della sorella maggiore Kate, una donna sicura di sé, o meglio una "zitella
ficcanaso" che non ha la minima intenzione di affidare l'angelica sorellina nelle grinfie di un
uomo del genere. Se vuole Edwina, Anthony deve prima riuscire a conquistare la fiducia di
Kate. L'impresa rivelerà risvolti inaspettati, e indubbiamente piacevoli.

Il visconte che mi amava / Julia Quinn ; traduzione di Antonella Pieretti

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 QUI

Oscar Mondadori 2020; 319 p.  22 cm

Quinn, Julia

Acquista una copia di L'ultima estate e partecipare all'evento esclusivo online con Andre
Aciman. Partecipando alla diretta il 4 marzo alle 18.30 potrai scoprire di più sul libro e
interagire con l'autore. Non perdere questa occasione! Scopri di più Il nuovo romanzo
dell'autore di Chiamami col tuo nome . Una storia d'amore e di mistero, nel segno di quella
delicata profondità nel raccontare i sentimenti che è un marchio inconfondibile di André
Aciman. «Una scrittura ardita, profonda, esaltante, brutale, tenera, generosa» – Nicole
Krauss «A differenza degli altri romanzi di Aciman, c'è un forte elemento fantastico» -
Cristina Taglietti, la Lettura «Qui la trama è cucita, stranezza delle stranezze per lui, da un
realismo magico che ci spiazza» - Susanna Nirenstein, Robinson Sud Italia, un'estate sulla
Costiera amalfitana. A causa di un guasto alla loro imbarcazione, un gruppo di giovani
americani si ritrova a soggiornare in un hotel frequentato da attempati turisti poco inclini al
divertimento. Lì conoscono Raúl, personaggio riservato e imperscrutabile, sempre seduto in
disparte con il suo taccuino. Finché un giorno si avvicina al loro tavolo: accortosi che Mark
soffre visibilmente a una spalla, gli posa una mano sul punto dolorante, alleviandone il
fastidio. Non contento, procede rivelando dettagli personali, anzi intimi, su tutti i presenti,
informazioni che nessuno avrebbe mai potuto conoscere... Per vincere la diffidenza dei
giovani, spiazzati dalle sue scomode verità, decanta loro le meraviglie della zona: una zona
che frequenta d'estate fin da quando era bambino, piena di risonanze legate al mondo della
mitologia, come i Lugentes Campi, i campi del pianto, dove gli amanti infelici errano
ricordando le loro pene d'amore. L'unica del gruppo che non sembra lasciarsi ammaliare dal
suo fascino e dalla sua retorica è Margot, che

L'ultima estate / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia

Guanda 2021; 149 p.  22 cm

Aciman, André
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Raúl inizialmente aveva chiamato con quello che secondo lui doveva essere il suo vero
nome di battesimo, Maria. Ma con il passare delle ore e dei giorni, dopo un pranzo condiviso
e lunghe camminate sulla spiaggia, Margot comincia a fidarsi di lui, ad aprirsi... E Raúl la
condurrà in un viaggio indietro nel tempo, verso un passato che li lega molto da vicino.
Prenderà corpo una storia d'amore e di mistero, nel segno di quella delicata profondità nel
raccontare i sentimenti che è un marchio inconfondibile di André Aciman.

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 813.6 ACI

L'ultima opera dell'autore de L'ombra del vento , l'omaggio letterario con cui Carlos Ruiz
Zafón ha voluto congedarsi per sempre dai suoi lettori. «Posso evocare i volti dei bambini del
quartiere della Ribera con cui a volte giocavo o facevo a botte per strada, ma non ce n'è
nessuno che desideri riscattare dal paese dell'indifferenza. Nessuno tranne quello di
Blanca.» Si apre così la raccolta di racconti che lo scrittore dell'indimenticabile saga del
Cimitero dei libri dimenticati ha voluto la-sciare ai suoi lettori. Un ragazzino decide di
diventare scrittore quando scopre che i suoi racconti richiamano l'attenzione della ricca
bambina che gli ha rubato il cuore. Un architetto fugge da Costantinopoli con gli schizzi di un
progetto per una biblioteca inespugnabile. Un uomo misterioso vuole convincere Cervantes a
scrivere il libro che non è mai esistito. E Gaudí, navigando verso un misterioso
appuntamento a New York, si diletta con luce e vapore, la materia di cui dovrebbero essere
fatte le città. La città di vapore è una vera e propria estensione dell'universo narrativo della
saga di Zafón amata in tutto il mondo: pagine che raccontano la costruzione della mitica
biblioteca, che svelano aspetti sconosciuti di alcuni dei suoi celebri personaggi e che
rievocano da vicino i paesaggi e le atmosfere così care ai lettori. Scrittori maledetti, architetti
visionari, edifici fantasmagorici e una Barcellona avvolta nel mistero popolano queste pagine
con una plasticità descrittiva irresistibile e la consueta maestria nei dialoghi. Per la prima
volta pubblicati in Italia, i racconti della Città di vapore ci conducono in un luogo in cui, come
per magia, riascoltiamo per l'ultima volta la voce inconfondibile dello scrittore che ci ha fatto
sognare come nessun altro.

La città di vapore : racconti / Carlos Ruiz Zafón ; traduzione di Bruno
Arpaia

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: G 863.6 RUI

Mondadori 2021; 179 p.  23 cm

Ruiz Zafón, Carlos

Sophie Beckett discende da una nobilissima famiglia, ma non ha mai avuto una vita facile.
Niente feste, coccole, agi per lei: è infatti la figlia illegittima del conte di Penwood ed è
sempre stata trattata come una domestica, soprattutto dopo che il padre, morendo, l'ha
lasciata sola con la matrigna e le sorellastre. Mai e poi mai avrebbe immaginato di
partecipare un giorno al celebre ballo in maschera di Lady Bridgerton. Né tanto meno di
incontrarvi un principe azzurro che stesse aspettando proprio lei. Eppure, mentre volteggia
leggera tra le forti braccia del bellissimo Benedict, secondogenito della famiglia, le sembra
quasi impossibile che quell'incantesimo debba dissolversi allo scoccare della mezzanotte.
Non dimenticherà mai quella serata, ne è sicura. Neanche Benedict potrà scordare la
sensazione provata danzando con quella sconosciuta. Chi si celava dietro quella maschera?
Il giovane ha giurato a se stesso che l'avrebbe scoperto, per poi sposarla. Ma quando, anni
dopo, conosce casualmente Sophie, che crede una

La proposta di un gentiluomo / Julia Quinn ; traduzione di Giuseppe
Settanni

Oscar Mondadori 2020; 369 p.  22 cm

Quinn, Julia
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cameriera, il suo proposito vacilla: è giunta l'ora di porre fine alla ricerca della misteriosa
ragazza che gli ha rapito il cuore e abbandonarsi a un nuovo sentimento? Perché certo
Sophie non poteva essere al ballo... oppure sì?
Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 QUI

Solo i morti non hanno segreti. Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del tutto
normale, ma ci sono due cose che lo rendono invece molto speciale: è figlio di una madre
single, Tia, che di mestiere fa l'agente letterario, e soprattutto ha un dono soprannaturale. Un
dono che la mamma gli impone di tenere segreto, perché gli altri non capirebbero. Un dono
che lui non ha chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto. Ma questo lo scoprirà solo
molto tempo dopo. Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per
discernere, e lo fa per consolare un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare
la mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, in cui tutto cambia, e lui è già
un ragazzino, che non crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse ne è addirittura
consapevole, che bene e male non sono due entità distinte, che alla luce si accompagnano
sempre le tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la salvezza. Ma verità e salvezza,
scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo. Altissimo. Later è una nuova variazione King sul
tema del bene e del male, un romanzo - come sempre - pieno di emozione e tenerezza nei
confronti dell'infanzia e della perdita dell'innocenza, ma anche una riflessione matura sulla
nostra possibilità di scegliere. Con un tocco di affettuosa ironia nei confronti dell'operoso
mondo che ruota attorno a un grande autore.

Later : [romanzo] / Stephen King ; traduzione di Luca Briasco

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 KIN

Sperling & Kupfer 2021; 303 p.  23 cm

King, Stephen <1947- >

Se questo libro fosse un disco, magari uno della leggendaria collezione di Murakami,
sarebbe un concept album. Otto racconti molto diversi ma uniti dallo stesso «strumento»
suonato: la prima persona singolare. Un Murakami davvero inedito, non solo perché sono
nuove le storie che racconta. È nuovo il modo in cui si mette in gioco: otto diversi modi di dire
«io», per parlare a tutti. «La "prima persona singolare" di Murakami osserva la vita da un
punto preciso, lì dove la realtà deraglia e il particolare si fa universale. Questo libro ci svela
che davvero esiste un mondo, un altro mondo, dentro al nostro» – Laura Imai Messina.
Murakami Haruki è da solo in viaggio nel nord del Giappone quando decide di fermarsi per la
notte in un rykan, le tipiche locande di montagna giapponesi. Ad accoglierlo un locandiere
vecchissimo e di poche parole e un gatto che appare altrettanto decrepito. Ma che importa, il
posto è accogliente e poi non c'è altro disponibile nei dintorni: anzi, Murakami decide di
approfittare del bagno termale per rilassarsi. Ed è lí, tra i vapori dell'acqua calda, che entra
una scimmia: «Buonasera», dice la scimmia, «vuole che le lavi la schiena?» La scimmia ha
imparato a parlare dal suo antico padrone, un professore di Shinagawa, un quartiere di Tky,
ama ascoltare Bruckner (apprezza in particolare il terzo movimento della Settima sinfonia) e
ha una vita molto interessante alle spalle. La racconterà al nostro narratore poco dopo, in
camera, mentre si bevono una Sapporo come due vecchi amici che, complice la notte,
aprono il loro cuore intorno al tema dei temi: l'amore, l'amore romantico e quello erotico, la
solitudine e il suo opposto, il desiderio e ciò che significa nella vita degli esseri viventi. Pare

Prima persona singolare / Murakami Haruki ; traduzione di Antonietta
Pastore

Einaudi 2021; 142 p.  23 cm

Murakami, Haruki
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proprio che, con la raggiunta maturità anagrafica e artistica, Murakami Haruki abbia deciso di
puntare il telescopio della sua arte verso l'interno, verso quella «prima persona singolare»
che nelle opere precedenti restava nell'ombra. E per farlo ci regala otto racconti in cui dice
«io», otto gemme che anche quando sconfinano nei mari del fantastico non rinunciano alla
sincerità, al calore della confessione, all'emozione di un cuore per la prima volta messo a
nudo.
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: G 895.6 MUR

Questa è la storia di chi parte e di chi resta. Di una madre che va a prendersi cura degli altri,
dei suoi figli che rimangono a casa ad aspettarla covando ambizioni, rabbie, attese. E
un'incontenibile voglia di andarsene lontano. Dopo il grande successo di Resto qui , Marco
Balzano torna con un racconto profondo e tesissimo di destini che ci riguardano da vicino,
ma che spesso preferiamo non vedere. Un romanzo che va dritto al cuore, mostrando senza
mai giudicare la forza dei legami e le conseguenze delle nostre scelte. Se non capisci tua
madre, è perché ti ha permesso di diventare una donna diversa da lei. Daniela ha un marito
sfaccendato, due figli adolescenti e un lavoro sempre piú precario. Una notte fugge di casa
come una ladra, alla ricerca di qualcosa che possa raddrizzare l'esistenza delle persone che
ama – e magari anche la sua. L'unica maniera è lasciare la Romania per raggiungere l'Italia,
un posto pieno di promesse dove i sogni sembrano piú vicini. Si trasferisce cosí a Milano a
fare di volta in volta la badante, la baby-sitter, l'infermiera. Dovrebbe restare via poco tempo,
solo per racimolare un po' di soldi, invece pian piano la sua vita si sdoppia e i ritorni si fanno
sempre piú rari. Quando le accade di rimettere piede nella sua vecchia casa di campagna, si
rende conto che i figli sono ostili, il marito ancora piú distante. E le occhiate ricevute ogni
volta che riparte diventano ben presto cicatrici. Un giorno la raggiunge a Milano una
telefonata, quella che nessuno vorrebbe mai ricevere: suo figlio Manuel ha avuto un
incidente. Tornata in Romania, Daniela siederà accanto al ragazzo addormentato
trascorrendo ostinatamente i suoi giorni a raccontargli di quando erano lontani, nella
speranza che lui si svegli. Con una domanda sempre in testa: una madre che è stata tanto
tempo lontana può ancora dirsi madre? A narrare questa storia sono Manuel, Daniela e
Angelica, la figlia piú grande. Tre voci per un'unica vicenda: quella di una famiglia esplosa, in
cui ciascuno si rende conto che ricomporre il mosaico degli affetti, una volta che le tessere si
sono sparpagliate, è la cosa piú difficile. Dopo L'ultimo arrivato e Resto qui , Marco Balzano
torna a raccontare con sguardo lucido e insieme partecipe quelle vite segnate che, se non ci
fosse qualcuno a raccoglierle, resterebbero impigliate nel silenzio.

Quando tornerò / Marco Balzano

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 BAL

Einaudi 2021; 197 p.  23 cm

Balzano, Marco

Il lato fragile, Il fatto viene dopo, La regola dello svantaggio, È solo un gioco. Sono le prime
storie dell'irresistibile coppia di investigatori dilettanti siciliani Saverio Lamanna e Peppe
Piccionello, nati e cresciuti nei racconti gialli inclusi nelle antologie a tema e riproposti in
questa raccolta in occasione dell'imminente debutto in TV che li vedrà protagonisti su Rai 1
di una nuova serie con Claudio Gioè diretta da Michele Soavi. Quattro casi delittuosi in cui
inciampano un po' per caso, un po' tuffandosi dentro come veri segugi. Conosciamo così
Saverio, giornalista disilluso che rimasto senza lavoro è costretto, dalla Roma dei flirt
occasionali e dei locali alla moda, a tornare nel suo scoglio siciliano e a rifugiarsi

Quattro indagini a Màkari / Gaetano Savatteri

Sellerio 2021; 339 p.  17 cm

Savatteri, Gaetano
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nella villetta di famiglia sul mare di Màkari. Qui Lamanna ritrova Peppe Piccionello,
esemplare locale in mutande e infradito, carico di una saggezza pratica e antica, e conosce
Suleima, laureanda in architettura che, durante la stagione estiva, lavora come cameriera
nella locanda di Marilù. Per sostenersi inizia a scrivere gialli e accetta qualche lavoro atipico.
Cominciano così le avventure investigative, i due compari sperimentano un metodo infallibile
fatto di analisi irriverenti e schermaglie ironiche e affilate attraverso cui vivisezionano società
e caratteri umani: Saverio, sarcastico e realista, e Peppe, spalla al suo umorismo senza
sosta, fatto di battute dissacranti, allusioni e controsensi. E insieme, a fustigare tutti i luoghi
comuni più pop e i pregiudizi che ruotano attorno alla Sicilia che in queste storie si fa
metafora, specchio di un mondo di disuguaglianze e miserie.

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G 853.92 SAV

Il nuovo caso arriva nelle mani di Cormoran Strike in una buia serata d'agosto, davanti al
mare della Cornovaglia, mentre è fuori servizio e sta cercando una scusa per telefonare a
Robin, la sua socia. In quel momento tutto desidera tranne che parlare con una sconosciuta
che gli chiede di indagare sulla scomparsa della madre, Margot Bamborough, avvenuta per
giunta quarant'anni prima. Un cold case più complesso del previsto, con un serial killer tra i
piedi e un'indagine della polizia a suo tempo molto controversa, fra predizioni dei tarocchi,
testimoni sfuggenti e piste oscuramente intrecciate. Galbraith ritorna con un nuovo,
magnetico capitolo della storia di Robin e Strike, una delle coppie di investigatori più amate di
sempre.

Sangue inquieto : romanzo / Robert Galbraith ; traduzione di Valentina
Daniele ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: G 823.9 ROW

Salani 2021; 1088 p.  22 cm

Rowling, J. K.

In questo nuovo romanzo il capitano Calli Chase è coinvolta in una lotta contro il tempo per
sventare un terribile complotto che tiene in bilico il destino dell'umanità. All'indomani del
fallimentare lancio di un razzo della NASA, il capitano Calli Chase si ritrova faccia a faccia
con la sua gemella scomparsa da tempo, e con l'inquietante interrogativo di chi sia davvero.
Adesso che il programma top secret avviato anni prima ha incontrato un ostacolo inaspettato,
solo Calli può reindirizzarne il corso e risolvere la situazione. Aiutata da tecnologie
all'avanguardia, l'investigatrice scienziata della NASA e pilota della Space Force dovrà a ogni
costo scoprire l'anello mancante che lega il sabotaggio del razzo a quello che le sta
accadendo. Una ricerca che qualcuno sembra intenzionato a fermare a ogni costo. Dalla
NASA alla fattoria della famiglia Chase, dalla Casa Bianca alle lontane orbite spaziali, Calli
deve misurarsi con un avversario astuto e spietato. Come in una pericolosa partita a scacchi
planetaria, una sola mossa sbagliata rischia di scatenare conseguenze catastrofiche che si
estenderanno ben oltre i confini della Terra.

Spin / Patricia Cornwell ; traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: G 813.5 COR

Mondadori 2021; 343 p.  23 cm

Cornwell, Patricia Daniels
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Di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più
sovversiva. Se si è donna, in Italia si muore anche di linguaggio. È una morte civile, ma non
per questo fa meno male. È con le parole che ci fanno sparire dai luoghi pubblici, dalle
professioni, dai dibattiti e dalle notizie, ma di parole ingiuste si muore anche nella vita
quotidiana, dove il pregiudizio che passa per il linguaggio uccide la nostra possibilità di
essere pienamente noi stesse. Per ogni dislivello di diritti che le donne subiscono a causa del
maschilismo esiste un impianto verbale che lo sostiene e lo giustifica. Accade ogni volta che
rifiutano di chiamarvi avvocata, sindaca o architetta perché altrimenti «dovremmo dire anche
farmacisto». Succede quando fate un bel lavoro, ma vi chiedono prima se siete mamma.
Quando siete le uniche di cui non si pronuncia mai il cognome, se non con un articolo
determinativo davanti. Quando si mettono a spiegarvi qualcosa che sapete già
perfettamente, quando vi dicono di calmarvi, di farvi una risata, di smetterla di spaventare gli
uomini con le vostre opinioni, di sorridere piuttosto, e soprattutto di star zitta. Questo libro è
uno strumento che evidenzia il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che viviamo e
le parole che sentiamo. Ha un'ambizione: che tra dieci anni una ragazza o un ragazzo,
trovandolo su una bancarella, possa pensare sorridendo che per fortuna queste frasi non le
dice più nessuno.

Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più / Michela
Murgia

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: G 305.42 MUR

Einaudi 2021; 112 p. ill. 21 cm

Murgia, Michela

Fino al 22 marzo 2021 con l'acquisto di questo libro partecipi all’estrazione per il concorso
"Partecipa e vinci con Un tè a Chaverton House". Scopri di più Alessia Gazzola torna con un
nuovo libro che fa sognare tra dolci fatti in casa, la magia di un’ambientazione che riporta al
fascino del passato e un piccolo mistero di famiglia da risolvere. Entrate a Chaverton House
e godetevi il viaggio. «La Gazzola è la più british delle penne italiane» - Francesco Musolino,
la Repubblica - Palermo «Alessia Gazzola scrive con grazia e delicatezza» - Federica Bosco,
Tutttolibri «Un’autrice che porta nei suoi libri un’intera generazione» - Jessica Chia, Corriere
della Sera Un’antica dimora inglese in cui tutto può accadere.Mi chiamo Angelica e questa è
la lista delle cose che avevo immaginato per me: un fidanzato fedele, un bel terrazzino,
genitori senza grandi aspettative. Peccato che nessuna si sia avverata. Ecco invece la lista
delle cose che sono accadute: lasciare tutto, partire per l’Inghilterra e ritrovarmi con un lavoro
inaspettato. Così sono arrivata a Chaverton House, un’antica dimora del Dorset. Questo
viaggio doveva essere solo una visita veloce per indagare su una vecchia storia di famiglia, e
invece si è rivelato molto di più. Ora zittire la vocina che lega la scelta di restare ad
Alessandro, lo sfuggente manager della tenuta, non è facile. Ma devo provarci. Lui ha altro
per la testa e anche io. Per esempio prepararmi per fare da guida ai turisti. Anche se ho
scoperto che i libri non bastano, ma mi tocca imparare a memoria i particolari di una serie tv
ambientata a Chaverton. La gente vuole solo riconoscere ogni angolo di ogni scena cult. Io
invece preferisco servizi da tè, pareti dai motivi floreali e soprattutto la biblioteca, che
custodisce le prime edizioni di Jane Austen e Emily Brontë. È come immergermi nei romanzi
che amo. E questo non ha prezzo. O forse uno lo ha e neanche troppo basso: incontrare
Alessandro è ormai la norma. E io subisco sempre di più il fascino della sua aria da nobiltà
offesa. Forse la decisione di restare non è così giusta, perché io so bene che quello che non
si dovrebbe fare è quello che si desidera di più. Quello che non so è se seguire la testa o il
cuore. Ma forse non vanno in direzioni opposte, anzi sono le uniche due rette parallele che
possono incontrarsi.

Un tè a Chaverton House / Alessia Gazzola

Garzanti 2021; 191 p.  23 cm

Gazzola, Alessia
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