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Aadam ed Eeva / Arto Paasilinna ; traduzione di Marcello Ganassini. - Milano : Iperborea, 2019. - 243 
p. ; 20 cm. - (Iperborea ; 315)
 Piccolo imprenditore in una Finlandia in grave crisi economica, Aadam Rymättylä si barcamena ormai tra debiti e 
pignoramenti, un’interminabile fila di creditori e un branco di figli da mantenere: ben sette, con tre madri diverse, prove 
viventi della sua grande passione per l’amore, che, si sa, ha pure quello il suo prezzo. Ridotto a vivere nel capannone della 
ditta a Tattarisuo, nella triste periferia di Helsinki, Aadam non perde però la speranza e continua i suoi esplosivi esperimenti 
per mettere a punto una batteria ultraleggera che rivoluzioni il sistema energetico mondiale. Finché un’ennesima malasorte 
lo conduce dietro le sbarre. Ma come spesso accade ai resilienti personaggi di Paasilinna, è la comparsa di una donna a 
portare una svolta nella sua vita: l’intraprendente avvocatessa Eeva Kontupohja, che crede subito nella sua innocenza e nel 
suo talento di inventore.

Abbi cura di me / Simone Cristicchi ; con Massimo Orlandi ; con una dedica di don Luigi Verdi. - 
Cinisello Balsamo : San Paolo, 2019. - 219 p. ; 21 cm
Cristicchi rimane un uomo inquieto, in ricerca. Il suo approdo presso la Fraternità di Romena e altre realtà spirituali lo fa 
riflettere anche sulla questione più intima, e riannoda il suo percorso spirituale di cui la canzone presentata a Sanremo 2019 
(che dà il titolo a questo libro) offre una sintesi formidabile. Questo libro racconta, emoziona, dibatte, provoca, e invita i lettori 
e i fan dell'autore di "Ti regalerò una rosa" a non dare nulla per scontato e a continuare a camminare: poiché «la vita è 
fragile» e siamo «in equilibrio sulla parola "insieme"». Un cammino umano e spirituale alla ricerca dell'essenziale da 
condividere nel terribile e meraviglioso quotidiano della vita. 

Ad alta voce : storia di un ragazzo diventato tenore / Enrico Iviglia. - Asti : Letteratura Alternativa 
Edizioni, 2019. - 176 p., [15] p. di tav. : ill. ; 21 cm
Autobiografia in cui il tenore Enrico Iviglia racconta i suoi primi quarant'anni: ricordi d'infanzia, aneddoti teatrali, successi e 
insuccessi.

Al riparo / Kirsty Logan ; traduzione di Pietro Lagorio. - Firenze ; Milano : Bompiani, 2019. - 235 p. ; 
19 cm
Una donna divisa tra l'amore per il marito e l'amore per un lupo, un barbablù dei giorni nostri e le sue mogli, un pescatore più 
a suo agio nelle profondità di un loch che sulla terraferma, animali che fuggono dal circo in una notte buia e tempestosa. Tra 
le pagine di «Al riparo» le favole tornano alla loro origine per traslitterare la realtà e renderla un esempio universale, e due 
mamme raccontano le storie che hanno vissuto in prima persona o che a loro volta hanno ascoltato per preparare chi verrà 
dopo di loro a stare nel mondo, alla bellezza come alla sofferenza della vita, all'infinita varietà di persone che incontrerà, in 
uno stile unico e immaginifico.

Alaska : la resa dei conti / Brenda Novak ; traduzione di Cristina Verrienti. - Firenze ; Milano : Giunti, 
2019. - 421 p. ; 23 cm. - (M)
«La paura non può impedirmi di vivere la mia vita»: è quello che si ripete ogni giorno la psichiatra Evelyn Talbot, soprattutto 
da quando si è trasferita ad Hanover House, la clinica di massima sicurezza in mezzo ai ghiacci dell'Alaska, dove studia le 
menti dei più efferati serial killer. Chi meglio di lei può guardare il male dritto negli occhi, dopo essere sopravvissuta alle 
torture di Jasper, il ragazzo che a sedici anni l'ha ridotta in fin di vita, sfuggendo poi a ogni tentativo di cattura? Adesso, a 
quarant'anni, si sente pronta a realizzare il sogno di avere un figlio con il suo compagno, l'affascinante sergente Amarok. Ma 
la gravidanza non arriva e nel frattempo, nei dintorni della clinica, cominciano a succedere fatti inquietanti.

Alla fonte delle parole : 99 etimologie che ci parlano di noi / Andrea Marcolongo. - Milano : 
Mondadori, 2019. - 288 p. ; 21 cm. - (Strade blu)
Andrea Marcolongo ha scelto le sue personali 99 parole. E di ognuna di esse ricostruisce il viaggio. Le parole sono il nostro 
modo di pensare il mondo, il mezzo che abbiamo per definire ciò che ci sta intorno e quindi, inevitabilmente, per definire noi 
stessi. Ogni volta che scegliamo una parola diamo ordine al caos, diamo contorni e corpo al reale. Senza il linguaggio non 
faremmo che brancolare scomposti nella confusione, incapaci di dire la realtà e ciò che sentiamo. Proprio per questo delle 
parole dobbiamo avere estrema cura. Ma come ci si prende cura delle parole? Innanzitutto riappropriandoci della storia, 
appunto, delle loro radici, dei loro significati originari, seguendo il viaggio che un termine ha percorso per arrivare fino a noi, 
seguendo le sfumature di senso, gli slittamenti che nel corso dei secoli e attraverso i luoghi esso ha subito, ricostruendo così 
la storia di noi e del nostro leggere e rappresentare il mondo. 
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Allarme sul Neckar / Carlo Sgorlon. - Udine : Gaspari, 2019. - 286 p. ; 21 cm. - (Narrativa Gaspari ; 
32)
Con questo romanzo inedito, scritto nel 2000, ma ambientato nel 1968, Sgorlon dimostra di avere una grande capacità 
d'inventiva: con violinisti riportati in vita da infermiere innamorate, preti esorcisti, ricchi protettori di artisti e uomini d’affari che 
si muovono in una miriade di fatti inspiegabili in una cittadina della Franconia dove ha sede un’università antichissima. 
Dialoghi serrati, suggestioni di luoghi e sensitivi bizzarri accompagnano il lettore nel romanzo più sorprendente di un autore 
passato alla storia come scrittore di ambienti tradizionali.

L'altra metà di Parigi : la Rive Droite / Giuseppe Scaraffia. - Milano : Bompiani, 2019. - 410 p. : ill. ; 
21 cm
Quando si pensa a Parigi, si pensa sempre alla Rive Gauche e alla bohème di Montparnasse. Tra il 1919 e il 1939, però, il 
centro artistico, letterario e mondano della Ville Lumière era la dimenticata Rive Droite: lì c’erano il Palais Royal e il Louvre, 
l’Opéra e la Bibliothèque Nationale, i grandi boulevard con i loro lussuosi caffè, gli Champs-Élysées con i ritrovi, i teatri e i 
cinematografi, il Faubourg Saint-Honoré, i grandi alberghi e i negozi alla moda, i quartieri dell’alta borghesia dove si svolgeva 
la vita mondana, le periferie e Montmartre. Lì vivevano "révolté" come André Breton e Céline, esuli e diseredati come Marina 
Cvetaeva e Henry Miller, ma anche altoborghesi come Proust e Gide, viveur come Francis Scott Fitzgerald e Jean Cocteau. 
Su una cosa sola tutti gli artisti, poveri o ricchi, erano d’accordo: si poteva vivere soltanto a Parigi. 

Anche Dio ride : perché gioia, umorismo e riso sono al centro della vita spirituale / James 
Martin SI. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 2019. - 314 p. ; 21 cm. - (Dimensioni dello spirito)
James Martin ci assicura che Dio vuole che noi sperimentiamo la gioia, coltiviamo il senso dell'umorismo e ridiamo delle 
assurdità della vita, per non parlare della nostra stessa umanità. Padre Martin invita i credenti a riscoprire l'importanza 
dell'umorismo e delle risate nella nostra vita quotidiana e ad abbracciare una verità essenziale: la fede conduce alla gioia. Le 
persone sante sono persone gioiose, dice padre Martin, offrendo innumerevoli esempi di sano umorismo e levità 
intenzionale nelle storie di eroi biblici ed eroine, e nella vita dei santi e dei grandi maestri spirituali del mondo. Attingendo alla 
Scrittura, condividendo aneddoti della sua vita da gesuita da oltre venti anni, Martin illustra come la gioia, l'umorismo e le 
risate ci aiutano a vivere una vita più spirituale, a capire meglio noi stessi e gli altri e apprezzare la presenza di Dio in mezzo 
a noi. 

Ancora dodici chilometri : migranti in fuga sulla rotta alpina / Maurizio Pagliassotti ; prefazione di 
Andrea Bajani. - Torino : Bollati Boringhieri, 2019. - 218 p. ; 19 cm. - (Nuova cultura ; 324)
I giornali la chiamano «la rotta alpina», anche se ne parlano solo in occasione di qualche fatto straordinario: il ritrovamento di 
un cadavere, la dichiarazione di un politico, lo sconfinamento accidentale di una pattuglia francese. Sono i dodici chilometri 
che separano Claviere, l'ultimo paese italiano prima del confine, dalla cittadina francese di Briançon, attraverso il passo del 
Monginevro. Da quei dodici chilometri passa un'intera umanità che cerca la salvezza come i polmoni cercano l'aria. È 
un'umanità che non si può fermare, che non conosce ostacoli, infinitamente più forte e motivata di noi. In questo libro, 
Maurizio Pagliassotti ci racconta senza pudore quei sentieri alpini dopo averli setacciati per anni, per il suo mestiere di 
cronista e per spirito di cittadinanza. Attorno a quel percorso si mettono in mostra la condizione umana, le piccolezze, le 
miserie, le violenze, e insieme i grandi gesti d'amore e di giustizia. 

L'architettrice / Melania G. Mazzucco. - Torino : Einaudi, 2019. - 556 p. : ill. ; 23 cm
Giovanni Briccio è un genio plebeo, osteggiato dai letterati e ignorato dalla corte: materassaio, pittore di poca fama, 
musicista, popolare commediografo, attore e poeta. Bizzarro cane randagio in un'epoca in cui è necessario avere un 
padrone, Briccio educa la figlia, alla pittura, e la lancia nel mondo dell'arte come fanciulla prodigio, imponendole il destino 
della verginità. Plautilla però, donna e di umili origini, fatica a emergere nell'ambiente degli artisti romani, dominato da 
Bernini e Pietro da Cortona. L'incontro con Elpidio Benedetti, aspirante scrittore prescelto dal cardinal Barberini come 
segretario di Mazzarino, finirà per cambiarle la vita. Con la complicità di questo insolito compagno di viaggio, diventerà molto 
piú di ciò che il padre aveva osato immaginare: la prima architettrice della storia moderna.
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L'arte giapponese della pittura a inchiostro / Shozo Koike ; testi di Shozo Koike, Raffaella 
Costanzo e Ana Cristina Alves Moreira. - Chermignon [Crans-Montana] : Nuinui, 2019. - 183 p. : ill. ; 
32 cm
Il maestro giapponese Shozo Koike svela tutti i segreti del sumie e insegna a dipingere, passaggio per passaggio, 18 
soggetti tradizionali. Ogni modello è corredato da fotografie e da un video accessibile tramite OR Code. Il sumie è una forma 
d'arte che rappresenta la natura in tutto la sua spontaneità attraverso l'uso di inchiostro, acqua e corta, senza alcun disegno 
preparatorio. Il pennello è lo strumento che permette di portare sullo carta il sumi (inchiostro nero) nelle sue diverse 
gradazioni, l'acqua quello che consente di diluirlo per creare sfumature di vario intensità. La filosofia del sumie si rivela nello 
spazio bianco che dà armonia alle forme dipinte. Questo è il mondo del bianco-nero, ma anche il territorio delle tonalità di 
grigio, in grado di restituire sulla corta le stesse sensazioni che danno i colori. Non si dipinge per dimostrare lo propria 
bravura, ma per esprimere sé stessi. 

Assassinio a Villa Borghese 
/ Walter Veltroni. - Venezia : Marsilio, 2019. - 205 p. ; 19 cm. - (Lucciole)
Villa borghese - un enorme parco nel centro di Roma, grande più di Città del Vaticano e poco meno del Principato di Monaco 
- è uno dei luoghi più incantevoli del mondo. Ha anche un'altra caratteristica che la rende unica al mondo: è il più grande 
parco culturale del pianeta. Ci sono ristoranti suggestivi come la Casina Valadier e bar deliziosi come quello del giardino del 
lago. E poi le mille piante, i corsi d'acqua e le tante specie animali. Un mondo. Affascinante, colto, misterioso. Il sindaco, 
malato d'amore per la villa, muovendo mari e monti alla fine riesce a farvi aprire un commissariato. «per fare cosa» 
ironizzano i vertici della polizia, «arrestare i merli?» decidono perciò di chiamare a raccolta, per il nuovo ufficio, un gruppo di 
soggetti che in vari commissariati hanno fatto danni o non hanno fatto nulla. Come i magnifici sette, ma al contrario. A 
guidarli, un maturo funzionario di polizia caduto in disgrazia. Un giorno, però, il pacifico tran tran del parco viene interrotto da 
un urlo. E nulla sarà più lo stesso, a Villa borghese.

L'avvocato degli innocenti / John Grisham ; traduzione di Luca Fusari e Sara Prencipe. - Milano : 
Mondadori, 2019. - 320 p. ; 23 cm. - (Omnibus)
Sono passati più di ventidue anni da quando Quincy Miller, un giovane di colore, è stato arrestato dalla polizia della cittadina 
di Seabrook, in Florida, con l'accusa di aver ucciso l'avvocato Keith Russo, di cui era stato cliente. Quincy viene 
frettolosamente processato sulla base di testimonianze e prove poco attendibili e di un movente poco credibile. 
Ciononostante viene condannato all'ergastolo. Per tutto il tempo l'uomo si professa innocente senza venire mai ascoltato da 
nessuno, fino al giorno in cui, disperato, scrive una lettera alla Guardian Ministries, i "padri guardiani", una fondazione no 
profit che si occupa di dimostrare l'innocenza dei suoi assistiti salvandoli dalla pena di morte.

La babysitter e altre storie : 30 racconti per 30 traduttori / Robert Coover ; a cura di Serena 
Daniele e Luca Pantarotto. - Milano : NNE, 2019. - 410 p. ; 22 cm. - (La Stagione)
Le trenta storie di questa raccolta ripercorrono la carriera di Robert Coover, uno dei padri della letteratura americana. 
Ognuna di esse si avventura oltre i confini della realtà, catapultando il lettore in universi fantastici come quelli dell’Uomo 
Invisibile o dei cartoni animati, oppure riscrivendo le narrazioni del mondo occidentale, dalla Bibbia alle fiabe classiche, dai 
film ai fumetti. Rovesciando e moltiplicando la realtà a colpi di paradossi e contraddizioni, Coover cala i personaggi in 
versioni nuove e imprevedibili delle loro storie; e così facendo, personaggi e lettori si trovano insieme, stupiti e impauriti, in 
balìa della fantasia senza freni di uno scrittore dall’immaginario funambolico. 

La camelia / Angela Borghesi. - Bari ; Roma : Laterza, 2019. - 179 p. : ill. ; 20 cm. - (I Robinson. 
Letture)
Davanti a una tazza di tè quanti di noi sanno che in infusione mettiamo per lo più i giovani germogli essiccati e variamente 
trattati di una pianta chiamata da Linneo "Camellia sinensis" (L.) O. Kuntze? Le sue foglie hanno conquistato il mondo, ne 
hanno rivoluzionato aspetti culturali, sociali ed economici, intorno a esse si sono canonizzati riti e millenarie cerimonie. E fu 
proprio cercando di possedere la pianta del tè che gli europei scoprirono altre specie di camelia. Ecco perché la vicenda 
della diffusione del tè si incrocia con quella della diffusione dei semi e delle piante di alcune tra le molte varietà di camelia. 
La storia del viaggio di questa pianta è affascinante e, in parte, ancora avvolta nelle nebbie. Asiatica nell'origine, in Europa e 
in Italia diviene, soprattutto, storia di ville e giardini, di passioni aristocratiche, esclusive, per un fiore dalle forme e dai colori 
così diversi, talora persino sul medesimo esemplare, da soddisfare i capricci estetici sia di chi l'ama per le corolle dalla 
perfezione geometrica sia di chi le predilige bizzarre e vezzose. 
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Canto di D'Arco / Antonio Moresco. - Milano : SEM, 2019. - 703 p. ; 25 cm
Perché tutti i bambini si sono messi improvvisamente a cantare in coro, in piena notte, nei grattacieli della sterminata città 
dei morti? A uno sbirro di nome D'Arco, in servizio presso la Centrale di polizia della stessa città, viene affidato l'incarico di 
scoprirlo, anche a costo di ritornare nella città dei vivi, da cui è venuto e dove è stato ucciso. Comincia così questo 
inaspettato romanzo di Antonio Moresco. In questo romanzo, accanto all'irriducibile eroe protagonista, il lettore incontrerà un 
gran numero di personaggi indimenticabili: il bambino muto con il collo attraversato da una cicatrice a forma di collana di filo 
spinato, l'Uomo di luce con le sue legioni di seguaci, Quella, la donna amata da D'Arco, i serial killer vestiti da sposi, Lazlo, i 
manichini d'amore, il Dio e gli dei dell'amore. E poi troverà il buio e la luce, quasi fossero entità materiche, e le creature che 
vivono nelle maree del buio e in quelle della luce... 

La casa delle bugie / Ian Rankin ; traduzione di Alberto Pezzotta. - Milano : Rizzoli, 2019. - 446 p. ; 
22 cm
John Rebus è in pensione da un pezzo, ma la sua memoria no. Per questo, quando si diffonde la notizia che nei boschi di 
Edimburgo quattro ragazzini hanno trovato un cadavere dentro un'auto, lui sa già che si tratta di una Polo rossa e che il 
corpo appartiene a Stuart Bloom. Ha le manette ai piedi, ed è evidentemente morto da tempo. La sua scomparsa, in effetti, 
risale a dieci anni prima, quando le ricerche della polizia si erano risolte in un nulla di fatto. Rebus ricorda bene quella storia: 
la rabbia della famiglia Bloom, le accuse di corruzione piovute sulla sua squadra. La detective Siobhan Clarke, oggi alla 
guida del caso, cammina su un filo di seta; l'indagine precedente ha lasciato dietro di sé troppi punti oscuri, un magma denso 
di bugie e di segreti insabbiati. E dato che a condurla c'era anche John Rebus, vecchio amico di Clarke e discussa leggenda 
della polizia scozzese, mettersi ora a scavare nel passato è quasi un azzardo. 

La casa delle voci : romanzo / di Donato Carrisi. - Milano : Longanesi, 2019. - 397 p. ; 24 cm. - (La 
gaja scienza ; 1361)
Pietro Gerber non è uno psicologo come gli altri. La sua specializzazione è l'ipnosi e i suoi pazienti hanno una cosa in 
comune: sono bambini. Spesso traumatizzati, segnati da eventi drammatici o in possesso di informazioni importanti sepolte 
nella loro fragile memoria, di cui polizia e magistrati si servono per le indagini. Pietro è il migliore di tutta Firenze, dove è 
conosciuto come l'addormentatore di bambini. Ma quando riceve una telefonata dall'altro capo del mondo da parte di una 
collega australiana che gli raccomanda una paziente, Pietro reagisce con perplessità e diffidenza. Perché Hanna Hall è 
un'adulta. Hanna è tormentata da un ricordo vivido, ma che potrebbe non essere reale: un omicidio. E per capire se quel 
frammento di memoria corrisponde alla verità o è un'illusione, ha disperato bisogno di Pietro Gerber. Hanna è un'adulta oggi, 
ma quel ricordo risale alla sua infanzia. E Pietro dovrà aiutarla a far riemergere la bambina che è ancora dentro di lei.

I casi del commissario Croce / Ricardo Piglia ; traduzione di Pino Cacucci ; [prefazione di Massimo 
Carlotto]. - Roma : SUR, 2019. - 197 p. ; 22 cm. - (Sur. Nuova serie ; 35)
 Nell'ultimo libro scritto prima di morire, Ricardo Piglia si diverte a ripercorrere in maniera originale la storia politica, civile e 
letteraria dell'Argentina. Lo fa inventandosi un outsider, il commissario Croce, già protagonista di Bersaglio notturno, che in 
questi dodici racconti vediamo in epoche e situazioni differenti, all'inizio della sua carriera o nei panni di un pensionato che 
non riesce a fare a meno di indagare. Ma sempre con accanto il cane Cuzco e i compagni di bevute dell'emporio dei 
Madariaga. I casi sono basati a volte su leggende metropolitane (come l'episodio in cui Croce deve sventare la diffusione di 
un film pomo interpretato da una giovanissima Evita Perón) a volte su fatti realmente accaduti, come le disavventure del 
marinaio jugoslavo Sandor Pesic che, non parlando una parola di spagnolo, non sa difendersi dall'ingiusta condanna per 
l'omicidio di una prostituta. Non c'è quasi mai un colpevole da smascherare o un delitto da punire: queste storie (in cui Piglia 
si diverte a far apparire alcuni dei suoi eroi letterari, da Borges a Conan Doyle all'Astrologo protagonista dei Sette pazzi di 
Arlt) sono divertenti intrecci fra il racconto poliziesco e l'apologo morale, tra la cronaca nera e le vicende passionali di 
provincia: godibili avventure che ci sfidano con lo humour e l'intelligenza del grande intrattenimento. 

Colonnelli : il regime militare greco e la strategia del terrore in Italia / Dimitri Deliolanes. - Roma : 
Fandango, 2019. - 442 p. ; 21 cm. - (Documenti ; 97)
Assalti squadristici, brogli elettorali, assassini politici, attacchi terroristici e stragi di civili sono i meccanismi di governo nella 
Grecia degli anni Cinquanta e Sessanta. Questo clima di terrore fa da sfondo al colpo di Stato dei colonnelli del 21 aprile 
1967. Una delle pagine più nere della storia del dopoguerra europeo. Accanto alla disamina delle cause e delle 
conseguenze dell’ascesa dei militari in Grecia, Deliolanes tratteggia i fili dei rapporti tra i gruppi di estrema destra greci e 
quelli italiani e la costruzione del meccanismo spionistico e terroristico del regime in Italia. Nel libro sono state raccolte, 
arricchite e collocate in un preciso contesto strategico le testimonianze sul coinvolgimento greco nella strage di piazza 
Fontana: le mire aggressive del regime – si scopre – vanno oltre la reazione all’espulsione della Grecia dei colonnelli dal 
Consiglio d’Europa decretata da Moro il 12 dicembre 1969. Impressionante la rivelazione di una serie di attacchi terroristici 
ordinati da Atene, proprio per il 12 dicembre, contro le basi britanniche a Cipro. 
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Il condominio : [romanzo] 
/ Enrica Bonaccorti. - Milano : Baldini+Castoldi, 2019. - 191 p. ; 21 cm. - (Romanzi e racconti)
Nessun impegno, nessun lavoro: Francesco Maria Von Altemberger detto Cico vive di rendita in un minuscolo loft sul 
terrazzo di un’anonima palazzina, e lo divide con Ada, la sua tartaruga. Dall’alto osserva i suoi dodici condomini come un 
entomologo una colonia d’insetti sotto vetro: nessuna empatia. Cico non vuole contaminazioni, la sua vera aspirazione è 
soltanto essere lasciato in pace, per questo ha abbandonato il Palazzo di famiglia per trasferirsi qui dove nessuno lo 
conosce. Ma in questo condominio la sua formalità crea equivoci: perché lui ascolta senza interrompere, saluta sempre tutti, 
non contrasta mai nessuna opinione…e i suoi vicini scambiano la sua educazione per disponibilità, persino per amicizia. Suo 
malgrado, Cico si trova impantanato nelle vite degli altri: fra sospette relazioni extraconiugali e infiltrazioni dai soffitti, 
diamanti spariti e cani invadenti.

Confidenza / Domenico Starnone. - Torino : Einaudi, 2019. - 141 p. ; 22 cm
Pietro vive con Teresa un amore tempestoso. Dopo l’ennesimo litigio, a lei viene un’idea: raccontami qualcosa che non hai 
mai detto a nessuno - gli propone -, raccontami la cosa di cui ti vergogni di più, e io farò altrettanto. Cosi rimarremo uniti per 
sempre. Si lasceranno, naturalmente, poco dopo. Ma una relazione finita è spesso la miccia per quella successiva, 
soprattutto per chi ha bisogno di conferme. Cosi, quando Pietro incontra Nadia, s’innamora all’istante della sua ritrosia, della 
sua morbidezza dopo tanti spigoli. Pochi giorni prima delle nozze, però, Teresa magicamente ricompare. E con lei l’ombra di 
quello che si sono confessati a vicenda, quasi un avvertimento: «Attento a te». Da quel momento in poi la confidenza che si 
sono scambiati lo seguirà minacciosa: la buona volontà poggia sulla cattiva coscienza, e Pietro non potrà mai più 
dimenticarlo. Anche perché Teresa si riaffaccia sempre, puntualmente, davanti a ogni bivio esistenziale. O è lui che continua 
a cercarla? 

Corpi, scheletri e delitti : le storie del Labanof / Cristina Cattaneo. - Milano : Cortina, 2019. - 247 p. 
; 19 cm. - (Temi)
Lo scheletro di una donna uccisa dalla criminalità organizzata perché voleva cambiare vita, le schiere di morti non identificati 
e dimenticati, le vittime di violenza sessuale, oppure i resti di personaggi storici che rivelano il passato. Racconti in cui la 
passione e la determinazione di medici, biologi, archeologi e naturalisti contribuiscono ad aiutare la giustizia, a tutelare i diritti 
umani e anche a raccontare di popolazioni antiche. 

Cristo si è fermato a Eboli / Carlo Levi; con saggi di Italo Calvino e Jean Paul Sartre. - Torino : 
Einaudi, 2014. - XIX, 242 p. ; 21 cm. - (Super ET)
"Eboli - dicono i lucani tra cui Levi fu mandato al confino dal fascismo - e l'ultimo paese di cristiani. Cristiano è uguale a 
uomo. Nei paesi successivi, i nostri, non si vive da cristiani, ma da animali". Dice Italo Calvino in uno dei due testi che 
introducono questo volume: "La peculiarità di Carlo Levi sta in questo: che egli è il testimone della presenza di un altro 
tempo all'interno del nostro tempo, è l'ambasciatore d'un altro mondo all'interno del nostro mondo. Possiamo definire questo 
mondo il mondo che vive fuori della nostra storia di fronte al mondo che vive nella storia. Naturalmente questa è una 
definizione esterna, è, diciamo, la situazione di partenza dell'opera di Carlo Levi: il protagonista di "Cristo si è fermato a 
Eboli" è un uomo impegnato nella storia che viene a trovarsi nel cuore di un Sud stregonesco, magico, e vede che quelle che 
erano per lui le ragioni in gioco qui non valgono più, sono in gioco altre ragioni, altre opposizioni nello stesso tempo più 
complesse e più elementari".

La danza del Gorilla : [romanzo] 
/ Sandrone Dazieri. - Milano : Rizzoli, 2019. - 235 p. ; 22 cm. - (Nero)
Disturbo Dissociativo dell'Identità. Il Gorilla ne soffre sin da bambino e ha imparato a nascondersi e sopravvivere, almeno 
fino a quando qualcuno non gli ha sparato in testa, dieci anni fa. Adesso ha cambiato vita e se ne sta ad Amsterdam, dove – 
grazie alle proprietà terapeutiche della marijuana – ha stipulato una tregua con il suo alter ego: il Socio, il doppio in agguato, 
che gli ruggisce dentro e che è sempre pronto a prendere il sopravvento. I due sono diversi, e non hanno mai avuto un 
rapporto facile. Se il primo è istintivo, ironico, poco avvezzo alla violenza, il secondo è freddo, spietato, letale. Rientrato a 
Milano per la morte di un amico, il Gorilla finisce invischiato nel pasticcio di un incendio doloso. Tra le pieghe della città, dove 
si aggirano dropout e vecchi militanti dell'estrema sinistra, imprenditori alla canna del gas, forzuti vigilantes e pretoriani del 
decoro urbano, dovrà fare i conti col passato, misurare il peso delle sconfitte collettive, tenere a bada il Socio, vedersela con 
la metropoli di NoLo e piazza Gae Aulenti, del Bosco Verticale e del dopo Expo, la metropoli che cambia ogni giorno, 
vendendosi ogni volta un pezzo di anima.
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Disincontri / Julio Cortázar ; traduzione Ilide Carmignani. - Roma : Sur, 2019. - 170 p. ; 22 cm. - (Sur 
nuova serie ; 32)
Coincidenze, sogni, ricordi: di questo sono fatte le otto storie che compongono "Disincontri", la raccolta che Cortàzar ha 
pubblicato nel 1982, la sua ultima opera di narrativa. In queste pagine lo stile inconfondibile del genio anarchico della 
letteratura argentina è insieme gioco e riflessione su cosa significhi realmente raccontare. Così, le voci dei protagonisti e 
quella dell'autore si sovrappongono: c'è Cortàzar, quello vero, che in una lettera all'attrice Glenda Jackson confessa il 
proprio timore di non saper più distinguere realtà e finzione. C'è un giovane che, nel mettersi a scrivere di Sara, il suo amore 
d'infanzia, finisce per rincontrarla davvero. C'è una scuola che di notte si trasforma in un luogo misterioso e sordido; c'è la 
boxe, dove il ring è metafora di attese e sconfitte. C'è un diario, paradossale, in cui l'autore-protagonista si dice incapace di 
descrivere Anabel, la donna per la quale traduce lettere e di cui viene fuori, invece, un ritratto vivissimo. Sono messaggi in 
bottiglia questi racconti, spontanei e misteriosi. Pubblicati in un volume a sé nella traduzione di Ilide Carmignani, sono chiavi 
per porte che non si aprono, puntuali come un contrattempo, familiari e spiazzanti come un déjà-vu. Che lo si legga da 
sempre o per la prima volta, l'incontro con Cortàzar è sempre un «disincontro». 

Diventare umani / Michael Tomasello. - Milano : Cortina, 2019. - XII, 432 p. : ill. ; 23 cm. - (Scienza e 
idee ; 309)
Le teorie che spiegano come la specie umana è diventata così particolare si imperniano quasi tutte sull'evoluzione. In questo 
saggio, Michael Tomasello propone una teoria complementare dell'unicità umana che pone al centro lo sviluppo e mostra 
come i fattori che ci rendono profondamente umani si costruiscono nei primi anni di vita del bambino. Tomasello compendia 
quasi tre decenni di lavoro sperimentale con gli scimpanzé, i bonobo e i bambini, e propone un quadro originale della 
crescita psicologica tra la nascita e i sette anni di età. Identifica otto percorsi che distinguono nettamente gli esseri umani dai 
cugini primati più prossimi: la cognizione sociale, la comunicazione, l'apprendimento culturale, il pensiero cooperativo, la 
collaborazione, la prosocialità, le norme sociali e l'identità morale. Diventare umani pone l'attività socioculturale umana 
nell'ambito della moderna teoria evoluzionistica e illustra come la biologia crei le condizioni del progresso culturale. 

I domani di ieri / Ali Bécheur ; traduzione e note di Giuseppe Giovanni Allegri ; a cura di Elisabetta 
Bartuli. - Milano : Brioschi, 2019. - 240 p. ; 21 cm. - (GliAltri)
 Sin da piccolo Ali è abituato allo sguardo severo del padre, una lama incombente capace di farlo sentire sempre 
inadeguato. Figura enigmatica e rigorosa, Omar può fregiarsi di una storia personale piena di glorie, scandita dalle battaglie 
della Tunisia verso la libertà e l'indipendenza: il riscatto dalle umili origini grazie all'eccellente educazione al collège Sadiki, le 
contestazioni del primo Novecento contro il protettorato francese, una carriera forense spesa in difesa dei compatrioti insorti 
contro i colonizzatori. Ma la sua intransigenza ha segnato il figlio per tutta la vita: come si può esistere di fronte a un padre 
così monumentale? E come lo si può ricostruire una volta scomparso? 

Elefante a sorpresa : un' indagine di Hap & Leonard / Joe R. Lansdale ; traduzione di Luca 
Briasco. - Torino : Einaudi, 2019. - 202 p. ; 22 cm. - (Einaudi stile libero. Big)
Dopo anni trascorsi a combattere il crimine insieme, qualcosa tra Hap e Leonard è cambiato. Hap, fresco di nozze con Brett, 
tra gli obblighi coniugali e la stanchezza che inizia a farsi sentire dedica sempre meno tempo a Leonard. Ma quando durante 
una delle peggiori inondazioni nella storia dell'East Texas i due incontrano una giovane donna che scappa da un manipolo di 
malviventi, l'antica sete di avventura sembra ravvivarsi. Con la lingua mezza mozzata, la ragazza è sopravvissuta a 
un'esecuzione mafiosa, e il boss e i suoi sgherri sono venuti in Texas per regolare i conti. Tra strade allagate, paesaggi 
paludosi e folli inseguimenti, Hap e Leonard si ritrovano a doverla salvare e a sbarazzarsi dei suoi nemici prima che i nemici 
catturino loro.

Fate come se non ci fossi / Marco Presta. - Torino : Einaudi, 2019. - 179 p. ; 22 cm. - (I coralli)
MARGHERITA... PERCHÉ?: questa la drammatica scritta apparsa su un muro di quartiere, che in pochi giorni fa nascere un 
serrato dibattito. Lungi dal pensare che si tratti di un dubbio amletico sulla scelta della pizza, tutti indagano sul grido 
inascoltato, chiedendosi quale disperazione sentimentale possa mai celare. Piero vive nell'attesa spasmodica di fare la 
battuta giusta, «vuole renderti felice fino ad ammazzarti». Alfonso si presenta ogni giorno in uno studio radiofonico, siede al 
suo posto, accende il microfono e comincia a parlare. Non va piú in onda da anni, ormai, ma lui parla lo stesso. Sono solo 
alcuni dei personaggi di questo libro, memorabili, comici, malinconici, alcuni deliberatamente sopra le righe, altri simili al 
nostro vicino di casa, ma tutti accomunati dal tentativo di vivere e sopravvivere tra i relitti di un mondo ridicolo, sminuzzato, 
che non può fare a meno di cercare ostinato il suo senso.
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Fino alla fine : romanzo di una catastrofe / Angelo Mellone. - Milano : Mondadori, 2019. - 515 p. ; 
22 cm. - (Narrative)
Taranto, in un futuro prossimo. Dindo, Claudio e Valeria, detta Gorgo, hanno ormai passato i cinquant'anni. Si ritrovano a 
Taranto per partecipare al funerale di un vecchio amico. La piazza è piena di gente, e l'atmosfera è pesantissima, incattivita, 
lacerata, come si sono lacerati nel tempo i rapporti tra gli amici, tanto uniti in gioventù dalle comuni passioni, umane e 
politiche, quanto lontani e divisi oggi, sia per le strade diverse che hanno preso le loro vite, sia perché la loro amicizia si è 
frantumata contro il Siderurgico di Taranto, lo stabilimento più grande d'Europa: per alcuni la fabbrica va salvata a tutti i costi, 
perché non solo produce lavoro e benessere, oltre che acciaio, ma anche perché è un monumento insostituibile di memorie 
e di orgoglio operaio; per altri, invece, il Siderurgico è ormai solo il "Mostro" da chiudere, abbattere, cancellare, bonificare, 
perché con i suoi fumi avvelena e uccide. 

Forse ho sognato troppo / Michel Bussi ; traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca. - 
Roma : E/O, 2019. - 429 p. ; 21 cm. - (Dal mondo. Francia)
La vita di Nathalie, hostess dell'Air France, scorre liscia come l'olio: vive in una graziosa villetta sulle rive della Senna, è 
amata dal marito ebanista e ha due belle figlie di diciotto e ventisei anni. La sua vita oscilla tra il lavoro, che tre volte al mese 
la fa volare all'altro capo del mondo, e la famiglia, a cui si dedica con entusiasmo e attenzione. L'idilliaco quadretto si spezza 
però a causa di una serie di incredibili coincidenze in seguito alle quali si trova a ripercorrere lo stesso itinerario di viaggio, 
tre voli in rapida successione a Montréal, Los Angeles e Giacarta, durante il quale vent'anni prima si era perdutamente 
innamorata del giovane chitarrista Ylian. Un amore breve e travolgente, ma all'epoca Nathalie era già sposata e madre di 
famiglia, così dopo un'ultima notte di passione i due amanti si erano impegnati a non avere più il minimo contatto. C'è 
qualcosa di strano, però. sembra che tutti le nascondano qualcosa. Un complotto? La situazione passa dal mistero al giallo 
quando qualcuno, a Los Angeles, tenta di ucciderla...

Il genio delle donne : breve storia della scienza al femminile / Piergiorgio Odifreddi. - [Milano] : 
Rizzoli, 2019. - 283 p. ; 22 cm
La prima è Ipazia, astronoma e studiosa eclettica nella dotta Alessandria tra il IV e il V secolo, rimasta vittima di un pogrom 
ante litteram. Poi vengono Ildegarda, la visionaria che intuì l'importanza del corpo (idea pericolosamente controcorrente nel 
Medioevo), Madame de Chatelet, compagna di Voltaire, e Sophie Germain, amica di Gauss, entrambe amanti della scienza 
e donne anticonformiste nell'Età dei Lumi. Questo è solo l'inizio di una meravigliosa sfilata femminile. Odifreddi ricostruisce i 
percorsi di vita, le difficoltà affrontate, i colpi di genio, la dedizione assoluta e la libertà di pensiero di figure quali Rita Levi 
Montalcini e Maryam Mirzakhani (prima Medaglia Fields in rosa), Marie Curie e l'astronauta Judith Resnik, l'imbattibile 
scacchista Judit Polgár e la farmacista cinese Tu Youyou, Nobel per la Medicina.

Genitori sotto scacco : la relazione con i figli nel rischio evolutivo e nei disturbi del 
neurosviluppo / Bruna Mazzoncini, Lucilla Musatti. - Milano : Cortina, 2019. - 270 p. ; 23 cm. - (Le 
conchiglie)
Quale nuovo equilibrio si crea tra un bambino che cresce con una difficoltà dello sviluppo e un adulto che deve riformulare il 
proprio ruolo genitoriale? Questo libro approfondisce le caratteristiche della relazione genitoriale all’interno di tre diverse 
dimensioni: nello sviluppo tipico con le sue trasformazioni e i suoi imprevisti, nel rischio evolutivo tra immaturità e atipie, nei 
disturbi del neurosviluppo tra le rappresentazioni e i vissuti di adulti e bambini che la patologia altera e modifica. Si rivolge a 
tutti coloro che lavorano in ambito psicologico, medico, riabilitativo e educativo in età evolutiva e a tutti i genitori che 
desiderano orientarsi tra le tante incertezze del proprio compito. 

Grammatica dell'integrazione : italiani e stranieri a scuola insieme / Vinicio Ongini. - Bari ; 
Roma : Laterza, 2019. - XVII, 160 p. ; 21 cm. - (I Robinson. Letture)
Si incontreranno in queste pagine i 'costruttori di ponti' delle scuole dell'infanzia e gli esercizi di 'buon senso' degli studenti; si 
racconteranno i tentativi di convivenza e di resistenza quotidiana nei piccoli comuni e nelle grandi città. Si prenderanno molto 
sul serio le nuove preoccupazioni e paure delle famiglie italiane. Fare integrazione vuol dire allora costruire legami di 
comunità e scoprire che l'influenza reciproca può essere vantaggiosa per tutti. Nel tempo dell''emergenza migranti', di 'prima 
gli italiani', abbiamo bisogno più che mai di una 'grammatica dell'integrazione' che insegni a costruire il senso del possibile e 
a coltivare visioni del futuro. È il principio speranza: non smettere di provare a fare il mondo come dovrebbe essere. 
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La grande estinzione : immaginare ai tempi del collasso  / Matteo Meschiari. - [Ciampino] : 
Armillaria, 2019. - 79 p. ; 17 cm. - (#LGE)
L’Antropocene ha generato una svolta antropologica irreversibile, determinando la nascita di un nuovo immaginario 
collettivo. Al centro di tutto c’è la messa in discussione del posto dell’uomo nel cosmo. L’imminenza della catastrofe, lo 
spirito di allarme che i mutamenti ambientali portano con sé, il senso di sempre maggiore precarietà sociale stanno 
producendo una vasta narrazione cosmologica che abbiamo appena cominciato a mappare. Ma prima di escogitare delle 
nuove tecnologie di sopravvivenza,che cosa si può fare di concreto? Come hanno fatto i nostri antenati a resistere a 
condizioni di vita critiche? Che nesso c’è tra immaginario e resistenza? In un pamphlet a cavallo tra antropologia politica, 
teoria letteraria e pensiero militante, Matteo Meschiari articola un nuovo paradigma: fiction is action.

Imparare : il talento del cervello, la sfida delle macchine / Stanislas Dehaene. - Milano : Cortina, 
2019. - 343 p. : ill. ; 23 cm. - (Scienza e idee ; 312)
 Il nostro cervello ha, fin dalla nascita, un talento che nemmeno i migliori software di intelligenza artificiale riescono ancora a 
imitare: la capacità di imparare. Persino il cervello di un bambino impara più velocemente e in modo più approfondito del più 
potente dei computer in circolazione oggi. Negli ultimi trent’anni sono stati fatti passi importanti nella comprensione dei 
principi fondamentali della plasticità cerebrale e dell’apprendimento. Il funzionamento della memoria, il ruolo dell’attenzione, 
l’importanza del sonno sono scoperte ricche di conseguenze per ciascuno di noi. Delle idee molto semplici sul gioco, il 
piacere, la curiosità, la socializzazione, la concentrazione o il sonno possono aumentare ancora quello che è già il più 
grande talento del nostro cervello: imparare! 

L'impazienza del cuore / Stefan Zweig ; traduzione di Lucia Paparella. - Roma : Elliot, 2014. - 374 p. 
; 21 cm. - (Manubri)
Alla vigilia della Grande guerra, Anton Hofmiller, ufficiale dell'esercito austro-ungarico, conosce Edith, figlia di un ricco 
aristocratico ungherese. La ragazza, affetta da paralisi, provoca in Anton un ambiguo senso di pietà che lo spinge a farle 
visita quasi tutti i giorni. Scambiando questo sentimento per amore, Edith, aiutata dal potere persuasivo del padre, convince 
Anton a chiederla in sposa. Pentito, ma schiacciato dal senso di colpa, il protagonista scivola in comportamenti sempre più 
incoerenti, mentre sul loro destino si profila l'ombra della tragedia. Stefan Zweig compose questo suo primo romanzo tra il 
1936 e il 1938, anni cruciali di cui la storia fatale e drammatica tra Anton e Edith rispecchia, come in una profezia, il 
tumultuoso e inarrestabile crescendo europeo, la rovina dell'intelligenza e dei sentimenti che in poco tempo avrebbe travolto 
l'intero continente. 

In tempo di guerra / Concita De Gregorio. - Torino : Einaudi, 2019. - 168 p. ; 22 cm. - (Einaudi stile 
libero. Big)
Il racconto di Marco e dei suoi trent'anni tiene insieme la storia di una «generazione smarrita» e quella del Novecento: il 
secolo di cui tutti siamo figli. nei. La sensazione di non trovare un posto in una famiglia in cui ognuno, quel posto, giusto o 
sbagliato che fosse, l'aveva trovato. Un bisnonno partigiano, un nonno comunista e uno professore. Una nonna «santa», 
l'altra medico. I genitori nelle milizie degli anni di piombo, poi riparati nella vita dei boschi, infine in una setta. L'elenco degli 
eserciti è completo, a contare tre generazioni dalla sua.  E lui? «Io sono nato in un tempo di guerra mascherato da tempo di 
pace».

In viaggio con gli dei : guida mitologica della Grecia / Giulio Guidorizzi, Silvia Romani ; illustrazioni 
di Michele Tranquillini. - Milano : Cortina, 2019. - 270 p. : ill. ; 20 cm
Ogni viaggio in Grecia è, prima di tutto, un viaggio dell’anima. Fra querce che sussurrano il nome delle divinità, grotte 
misteriose, antichi templi e racconti di poeti, questo viaggio è un salto nel blu del mare di Grecia, alla ricerca dei suoi dèi, 
degli eroi, dei miti e, anche, un po’ di noi: di quel che siamo stati e, talvolta, vorremmo di nuovo essere. Giulio Guidorizzi e 
Silvia Romani ci accompagnano nella terra in cui ogni pietra custodisce una storia da raccontare e ci invitano a rallentare il 
ritmo, a concederci il piacere di fermarci per un attimo ad aspettare il passaggio, invisibile, di un dio. Una guida mitologica 
della Grecia in cui i luoghi sono descritti con gli occhi e i miti di coloro che li hanno fabbricati, in un tempo lontano. 

Un intoppo ai limiti della galassia / Etgar Keret ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : 
Feltrinelli, 2019. - 182 p. ; 23 cm. - (Narratori)
 «Un intoppo ai limiti della galassia» raccoglie ventidue racconti scritti secondo lo stile tipico dell'autore, più uno "diffuso", se 
così si può definire, che dà il titolo al volume. Si tratta di uno scambio di mail, sparpagliate tra un racconto e l'altro, fra il 
gestore di un'escape room nella cittadina di Rishon LeZion e tale Michael Warshawsky, persona prepotente e manipolatrice, 
che si ostina a pretendere che il suddetto gestore dia alla madre, sopravvissuta all'Olocausto, la possibilità di usufruire del 
suo locale durante la giornata della memoria della Shoah, malgrado quel giorno, per legge, i luoghi pubblici di intrattenimento 
debbano essere chiusi. 
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Io so / Pier Paolo Pasolini. - Milano : Garzanti, 2019. - 85 p. ; 16 cm. - (I piccoli grandi libri)
Il 14 novembre 1974 Pier Paolo Pasolini pubblica sul «Corriere della Sera» un articolo in cui, denunciando un'intera classe 
politica, afferma di conoscere i nomi dei responsabili delle stragi di Milano e di Brescia che hanno da poco insanguinato il 
paese. La sua voce è quella di «un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto 
ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace». Il volume insieme a questo articolo raccoglie altri 
sette testi scritti tra il dicembre 1969 e il settembre 1975 (poco più di un mese prima dell'assassinio dell'autore). 

L'istante presente : [romanzo] / Guillaume Musso ; traduzione di Sergio Arecco. - Milano : La nave 
di Teseo, 2019. - 332 p. ; 22 cm. - (Oceani ; 79)
Per pagarsi gli studi di recitazione, Lisa lavora in un bar di Manhattan. Una sera conosce Arthur, un giovane medico di 
pronto soccorso che sembra avere tutte le carte in regola per piacerle, e Lisa in effetti ne rimane subito affascinata. Ma 
Arthur nasconde una storia che lo rende diverso da chiunque abbia incontrato prima d’ora: possiede un faro, ricevuto in 
eredità dal padre, una torre battuta dai venti in riva all’oceano nelle cui acque suo nonno è misteriosamente scomparso 
alcuni decenni prima. Il dono gli è stato fatto a una condizione: Arthur non deve aprire la porta metallica della cantina. 
Malgrado la promessa fatta al padre, il giovane non trattiene la sua curiosità, spalancando la porta su un terribile segreto da 
cui sembra impossibile poter tornare indietro. 

La ladra di frutta, o un semplice viaggio nell'entroterra / Peter Handke ; traduzione di Alessandra 
Iadicicco. - Milano : Guanda, 2019. - 426 p. ; 22 cm. - (Narratori della fenice)
Ad aprire il nuovo libro di Peter Handke, definito dall’autore stesso «Ultimo Epos», è una puntura d’ape, la prima dell’anno, 
che in una giornata di mezza estate rappresenta per lui un segnale. È il momento di lasciare la «baia di nessuno», la casa 
nei pressi di Parigi, per mettersi in cammino verso la regione quasi disabitata della Piccardia, ripercorrendo l’itinerario 
compiuto, in un passato non meglio definito, dalla ladra di frutta.

Le leggende della tigre / Nicolai Lilin. - Torino : Einaudi, 2019. - 131 p. : ill. ; 19 cm
Due giovani veterinari attraversano la foresta siberiana per raggiungere un raro esemplare di tigre bianca, ma nel cammino 
vengono travolti da una violentissima bufera. A salvarli è un misterioso bambino comparso dal nulla, che li accompagna 
davanti a una piccola baita di legno. Il padrone di casa, un vecchio altrettanto misterioso di nome Filaret, li accoglie al tepore 
della stufa, prepara una tisana fumante e li incanta per tutta la notte, fino allo spuntar del sole, narrando storie di spiriti e 
sciamani, cacciatori e viaggiatori, cercatori d'oro, briganti e pionieri di quelle terre selvagge. Nelle parole di Filaret, Maxim e 
Aleksej intravedono la possibilità di una ricchezza diversa, spirituale e naturale. I miti della Taiga riprendono vita attraverso la 
voce del vecchio cantastorie, gli spiriti millenari affollano ancora una volta la foresta, e il soffio della grande tigre Amba anima 
ogni cosa.

Leopardo nero, lupo rosso / Marlon James ; traduzione di Paola D'Accardi. - Milano : Frassinelli, 
2019. - 623 p. : [1] ill. ; 21 cm
Il primo fantasy ambientato in un'Africa dove leopardi e lupi si mescolano con uomini dai poteri sovrannaturali. Mito, fantasia 
e storia fanno da sfondo alle avventure dell'Inseguitore, un mercenario ingaggiato per trovare un bambino scomparso tre 
anni prima. L'Inseguitore è famoso per le sue doti di cacciatore solitario, ma per questa missione deve lavorare con un 
eterogeneo gruppo di personaggi, ciascuno dei quali si porta dietro un segreto. In viaggio sulle tracce del bambino, 
l'Inseguitore si sposta da un'antica città all'altra, si addentra in fitte foreste, attraversa fiumi vorticosi e si scontra con 
mostruose creature decise a ucciderlo. In quella lotta quotidiana per la sopravvivenza, comincia allora a chiedersi chi sia 
veramente il bambino che sta cercando, chi vuole impedirgli a tutti i costi di trovarlo e soprattutto chi mente e chi dice la 
verità. 

Lettere d'amore / Guido Gozzano, Amalia Guglielminetti ; a cura di Franco Contorbia. - Macerata : 
Quodlibet, 2019. - 226 p. ; 19 cm. - (Compagnia extra ; 83)
 "Storia d'amore sbilanciata e faticosa, di un Gozzano attratto, poi riluttante; lei poetessa accanita, emancipata e vitalissima, 
che forse metteva anche paura. Il carteggio, mai più ristampato dal 1951 per la perdita delle lettere originali, si sviluppa 
come un insolito romanzetto sentimentale tra l'aprile 1907 e la fine del 1910, con una piccola resurrezione dopo il 1912, 
estinguendosi per naturale consunzione. Di estremo interesse per chi ama Gozzano; qui può ritrovarlo nella sua schiva ed 
esitante vita amorosa. Viene ripresa l'edizione di Spartaco Asciamprener (Garzanti, 1951) in mancanza degli originali 
perduti. La cura e la postfazione sono di Franco Contorbia, attento e più che qualificato studioso del grande poeta." 
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Libia / storia di Francesca Mannocchi ; sceneggiatura di Daniele Brolli ; disegni di Gianluca 
Costantini. - Milano : Oscar Mondadori, 2019. - 1 volume : fumetti b/n ; 24 cm. - (Oscar Ink)
Da circa un decennio la questione libica divide profondamente l'opinione pubblica italiana. Da un lato chi è stato favorevole 
all'intervento armato nel 2011, dall'altro i contrari. Da un lato - soprattutto - chi pensa che il flusso dei migranti verso le nostre 
coste vada fermato con ogni mezzo, e che i centri di detenzione "legali" e illegali in Libia siano una soluzione, dall'altro chi 
ritiene che i migranti imprigionati in Libia abbiano il diritto di fuggire ed essere salvati da trafficanti e sfruttatori. Bianco o nero; 
pieno o vuoto; tutto o niente. Ma come sempre la realtà è più complessa. Occorre conoscerla. Questo volume dà notizia di 
una Libia diversa da quella dei telegiornali e dei post sui social. È la Libia dei libici, la Libia delle code fuori dalle banche per 
procurarsi una moneta che non ha più valore. La Libia dei ragazzi che hanno combattuto il regime di Gheddafi e ora lo 
rimpiangono perché almeno, "quando c'era lui", si sentivano sicuri; e non mancavano soldi, corrente elettrica, benzina. La 
Libia delle madri ferme alla finestra in attesa di figli che non torneranno. La Libia degli anziani che hanno attraversato 
decenni di dittatura e si guardano sempre le spalle. La Libia della gente comune che subisce ogni giorno ricatti dei militari, 
abusi, rapimenti, e vive perennemente nel terrore. 

Il libro di tutti i libri / Roberto Calasso. - Milano : Adelphi, 2019. - 555 p. ; 22 cm. - (Biblioteca 
Adelphi ; 700)
Questo libro racconta una storia che comincia prima di Adamo e finisce dopo di noi, attraversando la Bibbia da capo a fondo, 
come un mondo a sé. Dove un uomo, che si chiamava Saul, può diventare il primo re di un popolo perché il padre lo aveva 
mandato a cercare certe asine smarrite. Dove la regina di un remoto regno africano guida per tre anni una carovana 
foltissima, composta da giovani e giovanette vestiti di porpora, nonché da animali e spezie in quantità, per rispondere 
all’invito del re di Gerusalemme e porgli alcune domande. E dove un altro uomo, che si chiamava Abramo, udì queste parole 
da una voce divina: «Va’ via dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre verso il paese che ti mostrerò». Parole 
che rintoccano in tutta la Bibbia, storia di un distacco e di una promessa, seguiti da altri distacchi e nuove promesse. Il 
succedersi dei nomi e dei fatti è turbinoso, spesso sconvolgente. E ogni volta la grazia e la colpa, l’elezione e la condanna 
appaiono intessute nelle vite dei singoli e della loro stirpe. 

Luce delle muse : la sapienza greca e la magia della parola / Davide Susanetti. - [Milano] : 
Bompiani, 2019. - 329 p. ; 21 cm. - (Saggi Bompiani)
Dal canto soave delle Muse fino al cuore pulsante dell'Atene classica, dalla malìa della voce di Orfeo alle storie 
sapientemente raccontate da Odisseo, dal miele delle api al nettare dell'immortalità, dall'intreccio dei poteri di Apollo, Ermete 
e Dioniso alla ritualità che parola e canto scandiscono, dal viaggio sciamanico alla folgorazione della sapienza platonica si 
dipana un percorso avvincente che esplora un modo altro e diverso di vivere la parola e la conoscenza: un percorso che ci fa 
riflettere sulla nostra stessa relazione con il linguaggio e il mito, mostrando la necessità di re-incantare il mondo e l'anima per 
giungere a noi stessi.

I luoghi più strani del mondo antico / Martin Zimmermann ; traduzione di Emanuele Zimbardi. - 
Torino : Piccola biblioteca Einaudi, 2019. - 294 p. ; 21 cm. - (Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie ; 
726) (I Maverick)
Scordatevi tutto ciò che pensate di conoscere sul mondo antico e preparatevi per un viaggio nei suoi luoghi più inconsueti: 
dai giardini del piacere e le antiche biblioteche del Medio Oriente alle scuderie dorate nell'Egitto dei faraoni; dalle case 
infestate dai fantasmi di Atene ai covi dei pirati nelle montagne; dall'inquietante ombelico del mondo a Delfi a un luogo molto 
particolare nel lontano Occidente, là dove si può sentire un sibilo ogni volta che il sole sprofonda nel mare. Viaggerete 
nell'Hindukush, in India, in Mesopotamia, in Turchia, in Nordafrica, attraverso l'Europa, a nord oltre le isole Shetland e 
persino nell'Oltretomba. Lungo il cammino incontrerete la potente Eridu, che i Sumeri consideravano la prima città 
dell'umanità oppure, vicino ad Alessandria, la tomba perduta di Cleopatra. Un altro luogo strano che merita una visita è 
Apamea, la città degli elefanti da guerra nel Vicino Oriente, dove si allevavano decine di migliaia di animali utilizzati per 
equipaggiare gli eserciti. 

I lupi di Venezia / Alex Connor. - Roma : Newton Copton, 2019. - 382 p. ; 24 cm. - (Nuova narrativa 
Newton ; 1045)
Venezia, XVI secolo. La dura vita di bottegai, prostitute, schiavi ed ebrei del ghetto contrasta con l'abbagliante ricchezza 
della città lagunare, meta di mercanti provenienti da ogni parte del mondo per fare fortuna. Ma alla prosperità, si sa, si 
accompagna spesso la corruzione. In un'epoca in cui l'inganno, la malizia e la perversione prosperano al pari dell'arte e della 
filosofia, i lupi hanno vita facile. Sono individui spregiudicati, che si muovono famelici, fiutando le migliori opportunità per 
acquisire sempre più potere, coinvolgendo ignare pedine nelle loro oscure trame. Marco Gianetti è un assistente del 
Tintoretto, Ira Tabat un mercante ebreo: i loro destini stanno per piegarsi al volere di individui molto in vista, come il poeta 
Pietro Aretino, la cortigiana Tita Boldini e la spia Adamo Baptista. Il ruggito del leone di Venezia sembra essersi placato, ora 
che i lupi sono a caccia.
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Mio fratello Carlo / Enrico Vanzina. - Milano : HarperCollins, 2019. - 187 p. ; 21 cm
Cosa succede quando l'irruzione di un imprevisto spezza una simbiosi durata più di sessant'anni? Quando, senza avvertire, 
una terribile notizia rompe il legame quasi simbiotico che aveva tenuto due fratelli uniti sin dai loro primi giorni su questa 
Terra? È quello che racconta Enrico Vanzina che in questo libro ripercorre la storia del rapporto con suo fratello Carlo, fino 
alla scoperta della malattia che lo ha colpito, portando, nel giro di un anno, alla sua scomparsa. Mio fratello Carlo è tante 
cose insieme. È il racconto particolare e privato del rapporto di due fratelli che – uno sceneggiatore e scrittore, l’altro regista 
– hanno attraversato e segnato il mondo culturale italiano come pochi altri artisti nel XX secolo. È la storia universale dello 
spaesamento, della rabbia, dell’essere umano di fronte al male e al lutto. È un libro che commuove, che fa piangere, che fa 
riflettere sul senso della vita e della morte, che scandaglia i misteri della fede, che descrive in maniera impietosa il dolore di 
chi soffre e di chi vede soffrire una persona amata durante una malattia terminale. Ed, è innanzitutto, l’atto di amore di un 
fratello. Dopo il successo di La sera a Roma, Enrico Vanzina dà una nuova prova del suo grandissimo talento letterario con 
una cronaca appassionante dei sentimenti umani, nei quali tutti possono riconoscersi, attraverso pagine secche, semplici, 
dirette, mosse da una pietà che non lascia spazio al sentimentalismo ma che arrivano con sincero calore nel cuore del 
lettore. 

Momenti straordinari con applausi finti / Gipi. - Roma : Coconino press, 2019. - 167 p. : fumetti ; 30 
cm. - (Coconino cult)
È la storia di un figlio, abituato a far ridere il pubblico con il sarcasmo dei suoi monologhi, che si ritrova al capezzale della 
madre senza sentimenti né parole. Quella di un gruppo di cosmonauti, in viaggio da millenni da un pianeta all'altro, che si 
scoprono persi in un vicolo buio e cieco. Di un uomo delle caverne e di un grido, primordiale e inconsolabile, che riecheggia 
nelle orecchie e chiede di essere decifrato. Le linee narrative si intrecciano e i piani temporali si sovrappongono, in un 
crescendo di emozioni che incalzano pagina dopo pagina. Gipi si immerge in quella zona oscura dove si nascondono le 
immagini che credevamo perse: grumi di memoria che non soltanto sono al centro di questo racconto, ma sono anche il 
motivo per cui è nato il linguaggio a fumetti. 

La morte bianca / Eugenia Rico ; traduzione di Sebastiano Gatto. - Roma : Elliot, 2019. - 151 p. ; 21 
cm. - (Scatti)
Quando a sedici anni suo fratello muore, la protagonista deve adattarsi a una realtà completamente nuova. Deve dimostrare 
a se stessa che si può vivere dopo la morte di una persona molto amata, e nella sua ricerca di senso pervasa da una 
miracolosa leggerezza scopre che la letteratura è l'unica macchina del tempo davvero funzionante. 

Nessuno è come qualcun altro : storie americane / Amy Hempel ; traduzione di Silvia Pareschi. - 
Milano : SEM, 2019. - 156 p. ; 21 cm
 La prima raccolta di racconti di Amy Hempel fu pubblicata a metà degli anni Ottanta, quando la scena letteraria americana 
vide un inaspettato rinascimento della forma del racconto con l’arrivo di voci quali Raymond Carver, Richard Ford, Jay 
McInerney, grazie anche al lavoro dell’editor Gordon Lish, il maestro della limatura, della riduzione, della semplicità stilistica. 
Queste quindici storie squisitamente raffinate rivelano la leggendaria scrittrice nella sua parte più umana e vivace, mentre 
introduce personaggi, solitari e alla deriva, alla ricerca di una connessione. Le loro brevi vicende affrontano la nostra paura e 
i nostri desideri, costringendoci a compatirli. I personaggi di Amy Hempel, immediatamente vividi e sempre memorabili, 
hanno cuori danneggiati e sono perseguitati dal dolore. Lottano per perdonare se stessi e gli altri. 

Nichilismo digitale : l'altra faccia delle piattaforme / Geert Lovink. - Milano : Università Bocconi, 
2019. - XXVI, 197 p. ; 21 cm. - (Frontiere)
Nell'epoca dei social media, tristezza, disagio e distrazione sembrano ubiqui. Non appena smettiamo di cliccare, navigare, 
scorrere e likare, ci resta solo un senso di noia, di torpore, di vuoto. È una questione di progettazione, di design: i nostri stati 
d'animo patologici sono codificati fin dal principio nell'architettura delle piattaforme. Prima di disegnare alternative, è quindi 
indispensabile un'analisi tanto lucida quanto brutale degli scenari digitali contemporanei, che consenta di comprendere a 
fondo i meccanismi di funzionamento e la psicologia delle piattaforme dei social media: dalle sensazioni di noia e malinconia 
agli atteggiamenti contraddittori verso i selfi e, alla politica regressiva dei meme e alle (più o meno) nuove forme di violenza 
tecnologica. "Nichilismo digitale" abbina una critica radicale di internet al tentativo di fare i conti con gli sbalzi d'umore - assai 
reali - degli utilizzatori delle piattaforme. 
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Noi felici pochi : romanzo / Patrizio Bati. - Milano : Mondadori, 2019. - 166 p. ; 23 cm. - (Scrittori 
italiani e stranieri)
Sono cresciuti insieme, Patrizio, Angelo e Andrea. Sfrontati rampolli della "Romabene", vissuti nella consapevolezza di avere 
il diritto, sempre e comunque, di soddisfare i propri desideri. Figli modello di magistrati, professori e medici, sono teppisti, 
fascisti e psicopatici: praticano atti di violenza su vittime indifese, quasi sempre scelte a caso. Risse, aggressioni, pestaggi. 
Ragazzi legati da un vincolo d'amicizia e di complicità che pare indissolubile ma che un'estate, ubriachi dopo la discoteca, un 
incidente rischia di compromettere per sempre: l'auto esce di strada tra il Circeo e l'Argentario, restando in bilico aggrappata 
a una roccia. Anni di feste, discoteche, stadio, trasferte, cori, risse e braccia tese – anni di vita condivisa – non bastano a 
farli restare uniti in una situazione che si aggrava col passare dei minuti.

Le nuove melanconie : destini del desiderio nel tempo ipermoderno / Massimo Recalcati. - 
Milano : Cortina, 2019. - XIII, 203 p. ; 23 cm. - (Collana di psicologia clinica e psicoterapia ; 319)
Gli esseri umani preferiscono le tenebre alla luce? La schiavitù alla libertà? La vita morta alla vita viva? Massimo Recalcati 
ritorna con questo libro a interrogare la clinica psicoanalitica nel suo rapporto con le trasformazioni cruciali della società 
contemporanea e della psicologia delle masse. Al centro il ritiro sociale del soggetto, la sua introversione melanconica. Il 
muro emerge come il simbolo inquietante del nostro tempo; è il muro della chiusura della vita nei confronti della vita; è la 
tendenza neo-melanconica al rifiuto della trascendenza dell’esistenza; è la pulsione securitaria che vorrebbe trasformare il 
confine da luogo vitale di scambio a bastione, filo spinato, porto chiuso. La sagoma perturbante della pulsione di morte, che 
la psicoanalisi dopo Freud avrebbe voluto ripudiare, ritorna prepotente sulla scena della vita individuale e collettiva. 

Ogni volta che prendo il volo / Youssef Fadel ; traduzione di Cristina Dorzio ; postfazione di 
Elisabetta Bartuli. - Milano : Brioschi, 2019. - 346 p. ; 22 cm. - (GliAltri)
Un'altra sera al Bar della Cicogna. Stavolta al bancone si piazza un cliente sconosciuto. Occhiali scuri e "jellaba" pesante a 
righe, vestito così sembra proprio non c'entrare niente con questo posto e con la spietata siccità marocchina. O forse sì. Fa 
scivolare un misterioso bigliettino tra le mani di Zina dicendo di sapere dove si trova 'Aziz. Il bel''Aziz in divisa da ufficiale, il 
pilota che l'ha sposata per poi sparire nel nulla la prima notte di nozze. La notte dell'attentato al re. Sono ormai diciotto anni 
che Zina lo cerca seguendo piste sbagliate che non hanno mai portato da nessuna parte. E davanti all'ennesimo indizio non 
ha intenzione di rinunciare al sogno di quell'amore, e al bacio tanto atteso che vuole farsi restituire quando finalmente lo 
ritroverà. 

Pazze di me / Federica Bosco. - Milano : Mondadori, 2019. - 238 p. ; 18 cm. - (I miti)
Andrea aveva cinque anni quando il padre se n'è andato come un ladro lasciandolo ostaggio di sette femmine: la madre 
iperprotettiva, tre sorelle fuori controllo, la nonna genio della fisica, la cinica badante Stanka e la cagnolina di casa. Tutte 
sembrano non riuscire a fare a meno di lui. Sono talmente "pazze di lui" da fare di tutto per non permettere a nessun'altra 
donna di entrare nella sua vita.Finché un giorno arriva Giulia...

Per sole donne / Veronica Pivetti. - Milano : Mondadori, 2019. - 245 p. ; 21 cm. - (Novel)
Adelaide fa l'antiquaria, ha un marito più giovane di lei con cui è in crisi, una madre complice e saggia nonostante un 
principio di arteriosclerosi, e quattro amiche vere, che come lei stanno attraversando la crisi dei cinquant'anni. Crisi? In realtà 
si direbbe che non si siano mai divertite tanto. Nei loro incontri (quasi sempre in un ristorante cinese) si scambiano le più 
inconfessabili confidenze sessuali, e al lettore è concesso di origliare e apprendere così, nei più imbarazzanti dettagli, le 
avventure e le sventure erotiche di Adelaide, Benedetta, Tonia, Rosaria e Martina. Cinque donne diversissime tra loro ma 
accomunate da due cose: una visione ormai disincantata della vita e, al tempo stesso, una gran voglia di viverla a pieno. 
Anche a dispetto dell'età che avanza, come sperimenta dolorosamente Adelaide durante un amplesso con l'atletico amante 
Lorenzo detto "Trivella". Si ride molto, alle loro spalle e a quelle dei loro partner, talmente goffi da suscitare tenerezza. 
Un'avvertenza: astenersi puritani e persone sensibili. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Per un pugno di cioccolata e altri specchi rotti / Helga Schneider. - Mantova : Oligo, 2019. - 176 p. 
; 21 cm. - (Oro ; 2)
Questi dieci racconti narrano vicende di fame, sofferenza, speranza, miseria, memoria, guerra e solidarietà. Raccontano 
vicende degli anni '30 e '40 del Nazismo e del Terzo Reich, ma lo fanno nel modo sublime dei grandi scrittori: partendo da 
personaggi della quotidianità. Aguzzini che si intrecciano a fanciulle indifese, spie e anziani nascosti per sfuggire alla morte, 
donne eroiche e soldati fragili. 
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Prima che tu venga al mondo 
/ Massimo Gramellini. - Milano : Solferino, 2019. - 165 p. ; 22 cm. - (Tracce)
Quando è stata l’ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta? Che avete scoperto qualcosa di inaspettato e avete 
provato un’emozione nuova? Immaginate un uomo che, superata la soglia dei cinquant’anni, diventa padre quando ormai, in 
famiglia e sul lavoro, si era adagiato su una perfetta vita da figlio. Che cosa può rompersi o scatenarsi all’improvviso? Il 
nuovo libro di Massimo Gramellini è il racconto di una trasformazione e di un’attesa. Nove capitoli, uno per ogni mese di 
«gravidanza», che compongono una lunga lettera, emozionante e ironica, destinata a un bambino che non c’è ancora 
mentre si fanno i conti con un padre che non c’è più. Una storia d’amore e di rinascita che ci ricorda come attraverso gli altri 
possiamo ritrovare in noi stessi infinite risorse e comprendere ciò che conta davvero. 

Quantum / Patricia Cornwell ; traduzione di Sara Crimi e Laura Tasso. - Milano : Mondadori, 2019. - 
316 p. ; 23 cm. - (Omnibus)
Alla vigilia di una missione spaziale top secret, il capitano Calli Chase si rende conto che nei tunnel sotterranei del centro di 
ricerca della NASA qualcosa non va. Pilota della NASA, ingegnere aerospaziale e investigatrice specializzata in 
cybercriminalità, Calli sa bene che una tempesta incombente, unita a un guasto nei sistemi di sicurezza, può fornire la 
copertura perfetta per un sabotaggio. Ma il pericolo è persino peggiore: tracce di sangue secco nei sotterranei, un badge di 
sicurezza mancante, uno strano suicidio... tutto fa convergere i sospetti sulla gemella di Calli, Carme, scomparsa in missione 
da giorni. Nel disperato tentativo di evitare la catastrofe e riabilitare l'immagine della sorella, il capitano Chase deve mettere 
in campo tutte le sue conoscenze e affrontare un passato familiare doloroso. 

Quel giorno : racconti dell'attimo che ha cambiato tutto / Valentina Farinaccio. - [Torino] : UTET, 
2019. - 147 p. ; 18 cm
La storia di tutti, e anche la Storia con la S maiuscola, spesso gira intorno a un istante, un incontro, un giorno preciso. Come 
sfogliando un album di Polaroid, Valentina Farinaccio ci racconta le storie di quei giorni speciali: da Marilyn Monroe a Greta 
Thunberg, da Battisti e Mogol a Steve Jobs, da Raymond Carver a Massimo Troisi, ritroviamo in ogni racconto la magia e 
l’emozione di quando tutto è cambiato e nessuno lo sapeva ancora, di quegli attimi straordinari che appartenevano a un 
giorno qualunque. Quel giorno.

Quello che abbiamo in testa 
/ Sumaya Abdel Qader. - Milano : Mondadori, 2019. - 249 p. ; 22 cm. - (Novel)
Horra, un'italiana di nemmeno quarant'anni, figlia di giordani musulmani, vive a Milano con il marito che la adora e le due 
figlie adolescenti che più diverse l'una dall'altra non potrebbero essere. Horra non può che sentirsi serena, felice persino. Ma 
un giorno, un fatto apparentemente di poco conto ha su di lei l'effetto di uno tsunami. Perché quando, come lei, sfuggi alle 
classificazioni, quando vivi al confine tra due mondi, quello occidentale e quello orientale, che faticano a riconoscersi tra loro 
e a riconoscerti, facendoti sentire marziana, estranea, galleggiante, allora inizi a chiederti che cosa significhi davvero essere 
"liberi". A maggior ragione se il tuo stesso nome in italiano significa proprio questo, "Libera". E così, nei mesi che vengono 
raccontati in questa storia, tra gioie quotidiane e piccole sconfitte, incontri fortunati e discussioni accese, Horra cercherà di 
trovare una risposta ai suoi tanti dubbi per riuscire a sentirsi, forse per la prima volta in vita sua, davvero fedele a se stessa. 

Racconti ritrovati / Emanuel Carnevali ; prefazione di Emidio Clementi. - Roma : D Editore, 2019. - 
150 p. ; 17 cm. - (Strade maestre)
Tra le più antiche strade di New York, negli angoli delle vecchie case non ancora demolite, alcune parole, sepolte sotto la 
polvere, continuano a vivere. Sono le parole di Emanuel Carnevali, uno dei più grandi geni letterari del '900. "Racconti 
ritrovati" è uno scavo archeologico che tenta l'ambizioso progetto di far riemergere i resti del poeta nero, come venne 
soprannominato da William Carlos Williams, troppo a lungo rimasti sepolti sotto un cumulo di indifferenza. I "Racconti 
ritrovati" di Emanuel Carnevali sono frammenti che raccontano la vita, le aspirazioni, ma soprattutto la malattia e il silenzio, 
dell'ultimo grande autore maledetto italiano. Prefazione di Emidio Clementi.

Razmataz : commedia musicale / Paolo Conte. - Milano : Feltrinelli, 2019. - 1 volume (276 p. : ill. ; 
33 cm), 1 DVD-Rom. - (Fuori collana)
"Razmataz è, in forma di racconto, la celebrazione dell'incontro della vecchia europa con la giovane musica nera. E questo 
incontro avviene nella città più adatta a farne mediazione e testimonianza: Parigi." Monsier Rideau è un direttore di teatro. 
Mentre aspetta una compagnia di musicisti e di ballerini afroamericani, si addormenta. Una delle ballerine, però, scompare. 
E così un poliziotto comincia a cercarla in un ambiente popolato da "personaggi più o meno emblematici dell'Europa degli 
anni venti: la borghesia ricca, l'artista espressionista di Berlino, il viveur italiano, il grande stilista di moda parigino, lo sportivo 
inglese, la scrittrice di romanzi del mistero". Razmataz è un intrigo di atmosfere, che rimangono sospese come in un sogno 
che ha la forma della musica e del film. È la grande commedia musicale scritta da Paolo Conte ed è stata rappresentata e 
registrata per la prima volta nel 2000. 
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La resilienza del bosco : storie di foreste che cambiano il pianeta / Giorgio Vacchiano. - Milano : 
Mondadori, 2019. - 203 p. ; 21 cm. - (Strade blu)
Le foreste vivono, e cambiano, a un ritmo più lento del nostro. C'è, tuttavia, un momento in cui abbiamo la possibilità di 
apprezzarne il cambiamento, e, ironia della sorte, è proprio quando vi si abbatte una calamità o, come si dice in ecologia, un 
«disturbo». Che sia un incendio, un'alluvione, un'eruzione, ciò che segue non è l'estinzione totale. Al contrario. Disturbi di 
questo tipo sconvolgono un ecosistema, ma al tempo stesso aprono la strada a nuove specie animali e vegetali. Ed è proprio 
questa capacità di adattamento, questa naturale resilienza, ad accumunare i boschi e le foreste che Vacchiano ha incontrato 
durante la sua attività di ricerca e i suoi viaggi, e che racconta in queste pagine. Una resilienza acquisita grazie a milioni di 
anni di lenta evoluzione, che però potrebbe non bastare di fronte alle pressioni e ai cambiamenti estremamente repentini a 
cui stiamo sottoponendo la nostra casa comune da un secolo a questa parte. E quindi? Vacchiano indica una strada. Ogni 
bosco rivela storie di connessioni: tra alberi e alberi, tra alberi e animali, tra alberi e acqua, o aria, o fuoco. Tra alberi e 
uomini. E anche, tra uomini e uomini. Dimostrando quanto siamo immersi negli ecosistemi che ci danno la vita. Siamo in 
relazione con ogni loro elemento. Che ne siamo consapevoli o meno, noi siamo una loro causa e un loro effetto. 

La rete degli invisibili : la 'ndrangheta dell'era digitale : meno sangue, più trame sommerse / 
Nicola Gratteri, Antonio Nicaso. - Milano : Mondadori, 2019. - 194 p. ; 21 cm. - (Strade blu)
Continuando nel loro infaticabile quanto meritorio tentativo di indagare una realtà criminale sommersa e misteriosa, e di dare 
un volto agli «invisibili», Nicola Gratteri e Antonio Nicaso analizzano la 'ndrangheta 2.0, sempre più collusiva e sempre meno 
violenta, e i suoi rapporti con i centri di potere economico, politico e finanziario, con la massoneria deviata, con il 
narcotraffico, con il «deep web» e con i social network. Ne descrivono i boss, inclini al basso profilo e ostili ai gesti eclatanti e 
alle clamorose dimostrazioni di forza, ma attivamente impegnati nello spietato governo del territorio, nella corruzione e 
infiltrazione delle istituzioni e dell'economia legale e nel soddisfare la «domanda di mafia» legata alla globalizzazione e alla 
creazione di un unico mercato mondiale, dove imprenditori e operatori economici, in Italia e all'estero, chiedono alla 
criminalità beni e servizi necessari per abbattere i costi di produzione, elevare i margini di profitto e acquisire competitività. 
Ma Gratteri e Nicaso raccontano anche l'altra faccia della 'ndrangheta, quella che lascia ora intravedere le prime crepe in un 
secolare e apparentemente inscalfibile muro di omertà: i rampolli dei boss che si decidono – o convincono i padri – a 
collaborare con la giustizia, le mogli e le figlie che si ribellano e gli affiliati che non hanno più paura di esibire pubblicamente 
la loro omosessualità. 

Il rosso & il nero 
/ Lirio Abbate, Marco Tullio Giordana. - Milano : Solferino, 2019. - 285 p. ; 21 cm. - (Narratori)
Dagli anni Ottanta ai tempi nostri, il racconto delle trame proibite della storia italiana ruota intorno al più grande furto di 
informazioni mai tentato e a due personaggi opposti ma vicini. Tito, il rosso, è in carcere per l'omicidio di una nobildonna; 
Achille, il nero, è un terrorista di destra che non si rassegna alla piccola criminalità ma ha grandi ambizioni. Attorno a loro si 
muove una serie di personaggi indimenticabili: il misterioso Reclutatore, il potente prefetto Paciulli, la seducente Anka, 
l'efferato Maggiorino, il sinistro avvocato Piombo, l'orrendo Birro, la spregiudicata Thalia e un drappello di comprimari grandi 
e piccoli dei misteri nazionali. Con l'incontro fra Tito e Achille, la diffidenza nei confronti del nemico diventerà un'amicizia di 
rara schiettezza in un contesto torbido, che ritrae impietosamente bassifondi e alte sfere.

Il sanguinaccio dell'Immacolata / Giuseppina Torregrossa. - Milano : Mondadori, 2019. - 237 p. ; 23 
cm. - (Omnibus)
Marò Pajno sta attraversando un periodo difficile, e il freddo che sente dentro non è legato solo alla pioggia che affligge 
senza sosta la città: da pochi mesi la sua storia con Sasà è finita – mentre la madre si ostina a chiederle implacabile a ogni 
visita perché non mette su famiglia – e, assodato che "la fimmina insoddisfatta mangia", lei si è pian piano lasciata andare e 
ora si trova a fare i conti anche con qualche chilo di troppo. Come se non bastasse, il questore Bellomo, che le appare come 
un "damerino" interamente votato agli scatti di carriera, continua a stuzzicarla con rimbrotti e inviti a prendersi cura di sé, 
suscitandole un misto di fastidio e curiosità. All'alba dell'Immacolata viene trovato il cadavere di Saveria, giovane pasticciera 
figlia del boss Fofò Russo. Il questore ordina alla dottoressa Pajno di indagare su un delitto che in apparenza non ha alcun 
legame con il nucleo antifemminicidio che lei dirige.

Sebastian / Cesare Picco. - Milano : Rizzoli, 2019. - 204 p. ; 22 cm
«Mi chiamo Johann Sebastian Bach, ma puoi chiamarmi Sebastian.» L'aspetto impacciato e gli occhi impazienti, la giacca di 
una taglia più grande, le tasche piene di spartiti. «Facciamo due passi?» Georg Erdmann è interdetto: quel ragazzino è più 
giovane di lui, ma al liceo di Ohrdruf è già famosissimo grazie al suo orecchio prodigioso, capace di riconoscere le note in 
ogni cosa – dal fruscio delle foglie nel viale alla risata della figlia del pellaio. È l'estate del 1698, ed è così che tra i due 
studenti nasce un'amicizia fatta di sogni di gloria e concerti improvvisati all'organo, che presto li condurrà alla più grande 
avventura della loro vita: un viaggio fino a Lüneburg, trecento chilometri a piedi, quindici giorni nel cuore della Germania tra 
cime nebbiose, grandi foreste e suoni sconosciuti, tutti da scoprire.
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La sera a Roma : romanzo 
/ Enrico Vanzina. - Milano : Mondadori, 2018. - 187 p. ; 22 cm. - (Narrative)
Il protagonista di questa storia ambientata in una Roma contemporanea elegante e decadente - una città che ricorda quella 
sorrentiniana della «Grande bellezza» - è uno sceneggiatore di esperienza e successo, alter ego di Vanzina stesso, che 
frequenta i salotti della nobiltà romana, ma anche le redazioni dei giornali e l'entourage cinematografico e intellettuale 
romano. Un conoscente gli chiede di incontrare un giovane attore per capire se può aiutarlo a entrare nel mondo del cinema 
e lui, per cortesia, invita a casa sua quello che a prima vista è un belloccio senza arte né parte. Il giorno dopo il ragazzo 
viene ucciso. E il protagonista, essendo uno degli ultimi ad averlo visto, si ritrova coinvolto nelle indagini, molto più di quanto 
si sarebbe aspettato. A dipanare l'intricata trama di segreti, relazioni clandestine, innamoramenti mai confessati, tradimenti di 
patti e di amicizie, lavorano parallelamente - a tratti collaborando a tratti mettendosi i bastoni tra le ruote - un bravo e sagace 
commissario, un giornalista di cronaca nera assetato di scoop, e il nostro sceneggiatore, che si ritrova talmente invischiato 
nella vicenda sentimentale legata all'omicidio da mettere a rischio il proprio decennale matrimonio... 

Le sette dinastie : [romanzo] 
/ Matteo Strukul. - Roma : Newton Compton, 2019. - 538 p. ; 23 cm. - (Nuova narrativa Newton ; 
1031)
Sette famiglie, sette sovrani, sei città: questa è l'Italia del XV secolo, dilaniata da guerre, intrighi e tradimenti, governata da 
signori talvolta lungimiranti, ma molto spesso assetati di potere e dall'indole sanguinaria. A Milano, Filippo Maria, l'ultimo dei 
Visconti, in assenza di figli maschi cerca di garantire la propria discendenza dando in sposa la giovanissima figlia a 
Francesco Sforza, promettente uomo d'arme. Intanto trama contro il nemico giurato, Venezia, tentando di corromperne il 
capitano generale, il conte di Carmagnola. Ma i Condulmer non temono gli attacchi: smascherano il complotto e riescono a 
imporre sul soglio di Pietro proprio un veneziano, che diverrà papa con il nome di Eugenio IV. Tuttavia il duca milanese 
troverà alleati anche a Roma: sono i rappresentanti della famiglia Colonna, ostili al papa che viene da Venezia e decisi a 
cacciarlo dalla città. Solo l'aiuto dei Medici riesce a scongiurare la morte del pontefice, costretto però a un esilio forzato a 
Firenze. E mentre nel sud dell'Italia si fa sempre più cruenta la guerra tra angioini e aragonesi, il destino della penisola italica 
è sempre più avvolto nell'incertezza...

La società della performance : come uscire dalla caverna / Maura Gancitano, Andrea Colamedici. 
- [Roma] : Tlon, 2018. - 200 p. ; 19 cm. - (Saturnini)
In "La società della performance", Maura Gancitano e Andrea Colamedici proseguono la linea tracciata da Guy Debord con 
"La società dello spettacolo" e da Byung-Chul Han con "Psicopolitica", rivelando come la condizione dell'uomo 
contemporaneo sia strutturata per sostituire al mondo l'imitazione del mondo, all'espressione di sé l'esibizione di sé, alla 
narrazione lo storytelling, alla ricerca del senso della vita la ricerca di un livello sempre maggiore di benessere e visibilità. 
Una società che richiede costantemente opinioni, condivisioni ed esibizioni è una società che ha paura del silenzio, dello 
spazio, della costruzione, e dunque di un'autentica narrazione. Perché raccontarsi oggi significa fare addizioni, sommare like 
e post e immagini, non lasciare che qualcosa di sacro emerga da qualche parte di noi che si trova davvero in profondità. 
Come possiamo ritrovare la dimensione sacra e autentica dell'esistenza senza rimanere impigliati nelle maglie della società 
dell'immediatezza? Questo libro intende offrire una risposta, prendendo in esame il modo in cui sono cambiate le nostre 
relazioni e la condizione di disagio, attesa e paura di chi sente di non avere il proprio posto nel mondo.

Lo splendore casuale delle meduse / Judith Schalansky ; traduzione di Flavia Pantanella. - Roma : 
Nottetempo, 2013. - 258 p. : ill. ; 20 cm. - (Nottetempo. Narrativa)
Nella vita, la concorrenza tra le specie e la capacità di adattamento sono tutto ciò che conta. È questo che insegna ai suoi 
alunni Inge Lohmark, professoressa di Biologia vecchia maniera, in una sperduta cittadina dell'ex DDR, che con il tasso di 
natalità a picco non ha più nessuno che abiti le case né bambini da iscrivere a scuola. Intransigente e rigorosa, dà del lei a 
ragazzini ancora storditi dalla polluzione notturna, non incoraggia i più lenti perché sono parassiti nel corpo della classe e 
non difende i più deboli perché la selezione è un meccanismo aureo per l'evoluzione delle specie. Ma l'applicazione del 
darwinismo e delle leggi di natura alla realtà sarà destinata a infrangersi contro il sorgere di un sentimento, un desiderio di 
vicinanza illogico e ingiustificato nei confronti di un'alunna... Con ironia e scorrettezza, Judith Schalansky racconta la fine del 
mondo a partire da un punto di vista marginale: quello dell'uomo.
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Spring girls / Anna Todd : traduzione di Adria Tissoni. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019. - 371 p. ; 
22 cm. - (Pandora)
Meg, Jo, Beth e Amy Spring sono sorelle. Vivono con la madre in una base militare nei pressi di New Orleans, mentre il 
padre, ufficiale dell'esercito americano, è in missione in Iraq. La più grande, Meg, attende con ansia la proposta di 
matrimonio del fidanzato, ma il ritorno di un vecchio «amico» e un'ombra del suo passato sembrano turbare i suoi piani di 
felicità. Beth, la più introversa, è a disagio in mezzo agli sconosciuti; adora stare a casa, cucinare e prendersi cura della 
famiglia. Jo è la ribelle del gruppo, sogna di fuggire a New York, diventare una giornalista e cambiare il mondo. Finché 
l'incontro con Laurie, un giovane vicino di casa, inizia a mettere in dubbio qualche sua certezza. Amy è la più piccola; 
impaziente di assaporare la vita, non può che stare a guardare le sorelle – e intromettersi come può – mentre si 
destreggiano tra primi amori e delusioni, amicizie sincere e tradimenti, cyberbullismo e social network. In un anno cruciale 
per il destino della famiglia Spring, le quattro sorelle affronteranno – ognuna a modo suo – sfide impreviste, paure, 
cambiamenti. 

Tavolo numero sette / Darien Levani. - Santa Maria Capua Vetere : Spartaco, 2019. - 215 p. ; 20 cm. 
- (Dissensi ; 61)
Durante un matrimonio sei sconosciuti si ritrovano a condividere lo stesso tavolo, il numero sette. Stefano, collega dello 
sposo, giovane brillante e disinvolto, è seduto vicino a un uomo distinto che tutti evitano e guardano con sospetto. Ben 
presto la conversazione si concentra sul duplice omicidio di una madre e della figlia incinta che ha destato scalpore e 
polemiche perché l’unico imputato è stato giudicato non colpevole. Piano piano e con sempre più livore gli invitati 
cominciano a esprimere il proprio parere sulla sentenza, manifestando opinioni e pretese di imparzialità, che si scontrano 
con il freddo e professionale distacco degli uomini di legge. L’arco narrativo dura una manciata di ore, scandite dai momenti 
salienti delle nozze, dalla celebrazione in chiesa fino al taglio della torta. Nel frattempo Stefano si aggira tra le sale e nel 
giardino della grande villa scelta per il ricevimento, con l’intento di utilizzare il pacchetto di preservativi che si è infilato in una 
tasca prima di uscire e, perché no?, di risolvere il mistero sul delitto delle due donne. 

Ti lascio dormire / Edith Bruck. - Milano : La nave di Teseo, 2019. - 125 p. ; 22 cm. - (Oceani ; 72)
A partire dal giorno della morte di suo marito, Edith Bruck inizia a raccontare la storia d'amore vissuta con suo marito, unita 
allo smarrimento e al dolore che la sua scomparsa ha provocato, rivolgendosi proprio a lui, a Nelo, per continuare a sentirlo 
vicino. In queste pagine l'autrice riporta in vita stralci di vita vissuta, ripetendo aneddoti, litigi, lettere, dialoghi, riscoprendo - 
nelle pieghe del suo passato doloroso, segnato da Auschwitz e dalla povertà - le ragioni che hanno fatto nascere un amore 
così speciale e ripercorrendo, nella forma della letteratura, i grandi e piccoli gesti che lei e Nelo hanno compiuto nella loro 
vita: e così, racconta il rapporto con la fama e il denaro, la politica e l'indignazione sociale di entrambi, i viaggi, la casa, il 
cinema, i libri, il rapporto con la famiglia e gli amici - Moravia, Primo Levi fra gli altri -, il rifiuto di Nelo di diventare padre, e 
ovviamente l'amore. 

Tracce dal silenzio / Lorenza Ghinelli. - Venezia : Marsilio, 2019. - 332 p. ; 18 cm. - (Lucciole)
Nina, dieci anni, è diventata sorda dopo essere stata investita davanti a casa. I genitori, decisi a lasciarsi quel brutto ricordo 
alle spalle, si trasferiscono in una nuova casa confinante con il parco. L'unica vicina si chiama Rebecca, ha ottantaquattro 
anni e brutti ricordi che la perseguitano. Per la vecchia, Nina è un raggio di sole. Per Nina, Rebecca è la nonna che ha 
perduto. Ogni sera, prima di dormire, Nina si toglie l'apparecchio acustico e nel silenzio si addormenta, ma una notte una 
musica la sveglia: è una canzone vecchissima che lei non ha mai conosciuto. Soprattutto, la bambina è l'unica a sentirla. In 
quella notte, a quell'ora, nella stessa città un ragazzo viene ucciso. Non sarà l'unica volta che Nina sentirà quella musica. 
Non sarà l'unico episodio di sangue a cui dovrà, con l'aiuto del fratello, porre fine.

L'ultima vedova : un nuovo caso per Will Trent / Karin Slaughter ; traduzione di Adria Tissoni. - 
Milano : HarperCollins, 2019. - 471 p. ; 24 cm
2019. In una calda notte d’estate, Michelle Spivey, ricercatrice del CDC di Atlanta, il più famoso istituto al mondo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie infettive, viene rapita nel parcheggio di un centro commerciale. Sembra sparita nel 
nulla, non ci sono indizi su chi l’abbia portata via o perché, e le autorità disperano di salvarla. Un mese dopo, un tranquillo 
pomeriggio domenicale viene sconvolto dal boato di un’esplosione che scuote la terra, seguita da altre a pochi secondi di 
distanza. Un attentato terroristico ha devastato uno dei principali quartieri di Atlanta, sede della Emory University, di due 
importanti ospedali, del quartier generale dell’FBI e dello stesso CDC. La dottoressa Sara Linton e il suo compagno Will 
Trent, investigatore del Georgia Bureau of Investigation e si ritrovano al centro di una cospirazione mortale che minaccia di 
distruggere migliaia di vite. 
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Universo : guida di viaggio realizzata in collaborazione con NASA JPL . - Torino : EDT, 2019. - 
607 p. : ill., color ; 19 cm. - (Lonely planet)
Così lontano Lonely Planet non vi aveva mai portato. Lasciatevi prendere per mano dalla prima e unica guida di viaggio 
all'Universo, sviluppata con i più recenti dati forniti dalla NASA. Sbarcate sui pianeti del nostro sistema solare, poi proseguite 
fino ai margini dell'Universo conosciuto, passando per esopianeti, stelle appena nate, resti di supernovae e superammassi di 
galassie. Scoprirete con noi i luoghi più incredibili e stupefacenti dello spazio. 

Le verità sepolte / Angela Marsons. - Roma : Newton Compton, 2019. - 381 p. ; 24 cm. - (Nuova 
narrativa Newton ; 1035)
Quando, durante uno scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo della black country si 
trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la detective Kim Stone. Non appena le ossa vengono 
esaminate diventa chiaro che i resti appartengono a più di una vittima. E testimoniano un orrore inimmaginabile. Costretta a 
lavorare fianco a fianco con il detective Travis, con il quale condivide un passato che preferirebbe dimenticare, Kim comincia 
a investigare sulle famiglie proprietarie e affittuarie dei terreni del ritrovamento. E così la sua squadra deve fare i conti con 
un’ondata di odio e violenza improvvisa. Kim intende scoprire la verità, ma quando la vita di una sua agente viene messa a 
rischio, dovrà capire come chiudere al più presto il caso, prima che sia troppo tardi.

La via del bosco : una storia di lutto, funghi e rinascita / Long Litt Woon ; traduzione di 
Alessandro Storti. - Milano : Iperborea, 2019. - 269 p. : ill. ; 20 cm. - (Iperborea ; 316)
La vita cambia in fretta, e questa è la storia di un viaggio iniziato bruscamente quando l’esistenza di Long Litt Woon, una 
cinquantenne norvegese di origini malesi, viene stravolta dalla scomparsa del marito Eiolf. Nel mezzo di un lutto 
paralizzante, in cui si rende conto che la morte è un evento al di là di ogni controllo, inciampa nel meraviglioso reame della 
micologia e dei funghi. E da quel momento si apre per lei un mondo completamente nuovo e una scoperta della natura che 
allo stesso tempo diventa un percorso verso la vita.

La via perfetta : Nanga Parbat: sperone Mummery / Daniele Nardi ; con Alessandra Carati. - 
Torino : Einaudi, 2019. - 264 p., [8] p. di tav. : ill. ; 22 cm. - (Einaudi stile libero. Extra)
Sulla Terra ci sono quattordici montagne che superano gli 8000 metri: il Nanga Parbat è una di queste. La nona in ordine di 
altezza e una delle piú difficili; in particolare se la si affronta dallo sperone Mummery, che nessuno ha mai salito. Nei suoi 
cinque tentativi di conquistare la vetta in invernale, Daniele Nardi lo ha provato quattro volte. Un percorso cosí elegante da 
sembrare perfetto. L'impresa di Nardi e del suo compagno di cordata Tom Ballard si è interrotta a un passo dalla 
conclusione, ma Daniele, come fa ogni alpinista, aveva messo in conto che potesse accadere, e si era rivolto ad Alessandra 
Carati. Hanno lavorato insieme per quasi un anno. Alessandra lo ha seguito al campo base del Nanga Parbat e, dopo essere 
rientrata in Italia, è rimasta in contatto con lui fino all'ultimo giorno. Nella posta elettronica aveva un'email che era un 
impegno: terminare il racconto che Daniele aveva iniziato. 

Una vita diversa : romanzo / Catherine Dunne ; traduzione di Eva Kampmann. - Milano : TEA, 2017. 
- 392 p. ; 21 cm. - (Le rose TEA)
Ambientato nell'Irlanda di fine Ottocento, percorsa da tensioni sociali che annunciano la lotta per l'indipendenza dal Regno 
Unito, e segnata dalla nascita di una nuova coscienza femminile, questo romanzo narra le vicende di Hannah, Mary ed 
Eleanor, tre sorelle di una famiglia agiata di Dublino, colpita da un improvviso rovescio della fortuna, e quelle di Mary e 
Cecilia, due ragazze di Belfast, appartenenti alla classe operaia, avviate sin da giovanissime al duro lavoro della filanda. 
L'esplorazione dei loro punti di vista di bambine, adolescenti e donne conduce attraverso trent'anni cruciali della loro vita e 
della storia irlandese. Tutte condividono il sogno di un'esistenza più ricca, piena e libera.

La vita gioca con me : romanzo / David Grossman ; traduzione di Alessandra Shomroni. - Milano : 
Mondadori, 2019. - 293 p. ; 23 cm. - (Scrittori italiani e stranieri)
"Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, e Nina… Nina non c'è. Nina non è qui. È sempre stato 
questo il suo contributo particolare alla famiglia", annota Ghili nel suo quaderno. Ma per la festa dei novant'anni di Vera, Nina 
è tornata; ha preso tre aerei che dall'Artico l'hanno portata al kibbutz, tra l'euforia di sua madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e 
la venerazione immutata di Rafi, l'uomo che ancora, nonostante tutto, quando la vede perde ogni difesa. E questa volta 
sembra che Nina non abbia intenzione di fuggire via; ha una cosa urgente da comunicare. E una da sapere. Vuole che sua 
madre le racconti finalmente cosa è successo in Iugoslavia, nella "prima parte" della sua vita, quando, giovane ebrea croata, 
si è caparbiamente innamorata di MiloŠ, figlio di contadini serbi senza terra.
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Coniglietto fa il bagnetto / Jörg Mühle. - Milano : Terre di mezzo, 2019. - 1 volume : cartone, ill. ; 17 
x 17 cm
È tutto pronto per il bagnetto. Per lavarsi e asciugarsi bene Coniglietto ha bisogno del tuo aiuto! Età di lettura: da 2 anni.

Io so perchè / Anne-Florence Lemasson, Dominique Ehrhard. - Casalecchio di Reno : Fatatrac, 2018. 
- 1 volume (senza paginazione) : in gran parte ill. ; 21 cm
L'inverno è arrivato. Pagina dopo pagina, la neve ricopre una piccola nocciola dimenticata da uno scoiattolo troppo 
frettoloso, mentre altri animali si avventurano nel giardino: un topolino, una cinciallegra, tre corvi e un gatto. Poi la primavera 
ritorna... 

Il mio scoiattolino / Britta Teckentrup. - [Bologna] : Picarona, 2018. - 1 v : cartone, in gran parte ill. ; 
18x18 cm
La tana dello scoiattolino è in cima alla vecchia quercia. Tra i rami degli alberi vivono anche tanti altri animali. Tutti preparano 
i loro nidi e accumulano provviste per quando giungerà l'inverno. Questo libro è stato fatto con carta riciclata al 100% e colori 
ecologici. Età di lettura: da 3 anni.

Il segreto / Eric Battut. - Santarcangelo di Romagna : Pulce, 2019. - 1 volume, cartone : in gran parte 
ill. ; 18 x 18 cm.
Un piccolo topo con un grande segreto... poco segreto. 

Si parte! / [Rebecca Weerasekera ; disegni di Dawn Machell]. - Roma : Gallucci, 2019. - 1 volume : 
cartone, interamente ill. ; 17x17 cm
 I libri piuma sono realizzati con materiali ultra-leggeri perfetti per le mani dei più piccoli! Scopri 10 veicoli e i loro suoni con i 
disegni simpatici e colorati. Età di lettura: da 6 mesi.

Novità bambini e ragazzi

28/12/2019 1 1/



Divertimenti K. 136, 137 e 138 ; Eine kleine Nachtmusik . - [Milano] : Bel Vivere, ©2019. - 1 
compact disc (60 min 55 s) : DDD ; 12 cm + 1 fascicolo

Quiet fire : live in cantina Bentivoglio / George Cables, Daryl Hall, Victor Lewis, Piero Odorici ; 
selection Luca Conti. - [Milano] : 22 publishing, ©2019. - 1 Compact Disc ; 12 cm
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