Novità d’estate
Grazie alla donazione della Sezione soci Coop di Campi Bisenzio

Appunti da un’Apocalisse : viaggio alla fine del mondo e ritorno / Mark
O’Connell ; traduzione di Alessandra Castellazzi
O’Connell, Mark
Il saggiatore 2021; 235 p. 21 cm
L’Apocalisse non è una fantasia distopica, non è una remota possibilità. L’Apocalisse è
intorno a noi: è negli aggiornamenti quotidiani sulla pandemia, è nei video YouTube sullo
scioglimento dei ghiacciai, è nelle conversazioni quotidiane sul futuro. È sui giornali, sul web
e sui social. Ma cosa sta facendo, concretamente, l’umanità per evitare la fine? Mark
O’Connell ha intrapreso un viaggio alla ricerca di risposte. Raccontare l’Apocalisse significa
raccontare noi e il tempo in cui viviamo: secondo O’Connell, potremo sfuggire alla fine del
mondo non costruendo una via di fuga personale, ma solo rinforzando le comunità che già
esistono.
Coll: P Teca 613.69 OCO

Arsenio Lupin ladro gentiluomo / Maurice Leblanc
Leblanc, Maurice
Magazzini Salani 2021; 267 p., [4] carte di tav. ill. 22 cm
Il romanzo originale di Maurice Leblanc in una nuova edizione ufficiale. Include le foto dal set
della serie Netflix Arsenio Lupin. L’imprendibile fuorilegge che ha messo a soqquadro i salotti
di Francia è stato arrestato. La sua avventura è giunta al termine? Nient’affatto, è appena
cominciata. Lupin, infatti, è dotato di inesauribili risorse, scaltrezza smisurata e fascino a
volontà. Maestro della truffa e del travestimento, sa cambiare in un baleno nome, abito e
indirizzo.
Coll: P Teca GIA 843.912 LEB

Caccia alle ombre / Herbert Lieberman ; traduzione di Raffaella Vitangeli
Lieberman, Herbert H.
Minimum fax 2020; 515 p. 21 cm
Coll: P Teca GIA 813.54 LIE
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Città di morti / Herbert Lieberman ; traduzione di Raffaella Vitangeli
Lieberman, Herbert H.
Minimum fax 2018; 505 p. 21 cm
Paul Konig è il medico legale e anatomopatologo più noto e apprezzato di New York. Duro e
irascibile, è molto temuto da colleghi e poliziotti, ma tutti ricorrono a lui perché nessuno ha la
sua arte e il suo intuito nel leggere i morti e le storie che i loro corpi raccontano. Proprio
mentre sta cercando di ricostruire l’identità delle vittime di un efferato delitto − che l’assassino
ha fatto a pezzi allo scopo di renderle irriconoscibili − riceve una serie di telefonate anonime
da cui apprende, in un crescendo di angoscia e dolore, che sua figlia Lauren è stata rapita. Si
apre così una battaglia su due fronti e un’autentica corsa contro il tempo che coinvolge il
sergente Flynn, impegnato nella ricerca dell’assassino, e il detective Haggard, a cui Konig si
è rivolto perché lo aiuti a scovare i rapitori di sua figlia.
Coll: P Teca GIA 813.54 LIE

Confini / Maurizio Zottarelli
Zottarelli, Maurizio
Morellini 2020; 339 p. 22 cm
Una feroce banda di rapinatori di ville, guidata da Artur e dal fedele Engjëll, mette a segno
con spietata violenza una serie di colpi che spingono l’ispettore Danilo Alfieri a prendere in
mano il caso. Alfieri, investigatore di esperienza, ma dalla vita complessa e per molti aspetti
irrisolta, riesce nonostante le difficoltà a trovare una pista, che lo spinge pericolosamente
sempre più vicino all’obiettivo, mentre i dissapori e le difficoltà alimentano il furore distruttivo
della banda. Fino a quando nei loro crimini non viene coinvolto un politico, il che fa diventare
la vicenda un caso nazionale.
Coll: P Teca GIA 853.914 ZOT

Cuori vuoti / Juli Zeh ; traduzione di Madeira Giacci
Zeh, Juli
Fazi 2021; 270 p. 22 cm
Germania, 2025: un futuro prossimo ancora più incerto del presente. In un’epoca post
Trump, Brexit e Frexit, il paese è sconvolto da una crisi finanziaria globale, da migrazioni di
massa e dal trionfo di un movimento ultrapopulista che è salito al governo. Britta e il socio
Babak si sono affermati con successo: insieme hanno fondato uno studio di counseling
alternativo, il Ponte, che li ha resi ricchi. Dietro un’apparente normalità, Britta e Babak
tentano di intercettare soggetti inclini al suicidio grazie a un algoritmo e, ai più determinati,
offrono la possibilità di morire per una giusta causa con azioni eclatanti programmate in
modo quasi chirurgico. Romanzo distopico e al tempo stesso thriller politico, Cuori vuoti
esamina questioni urgenti dipingendo lo scenario inquietante di una società totalmente votata
all’efficienza e in cui l’empatia non è contemplata.
Coll: P Teca 833.914 ZEH
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Esercizi di fiducia / Susan Choi ; traduzione di Isabella Zani
Choi, Susan
SUR 2021; 311 p. 22 cm
Sono gli anni Ottanta; David e Sarah, quindicenni, frequentano un’accademia d’arte
drammatica e si sono appena innamorati; come molte storie adolescenziali, la loro sarà
breve, intensa, piena di passione e di incomprensioni, esposta alle interferenze dei coetanei
e degli adulti, fra cui il carismatico professor Kingsley. A distanza di quindici anni, un’ex
compagna di scuola ripercorre gli eventi di quei mesi da un altro punto di vista, rivelando che
ciò che ci è stato raccontato è solo una versione imperfetta e parziale dei fatti. E ancora più
avanti nel tempo, con un ulteriore ribaltamento di prospettiva, scopriremo (forse) la dolorosa
verità.
Coll: P Teca 813.54 CHO

Figli della furia / Chris Kraus ; traduzione di Simone Aglan−Buttazzi
Kraus, Chris <1963− >
SEM 2021; 901 p. 23 cm
Basato su fatti reali, Figli della furia è la drammatica storia di due fratelli baltico−tedeschi nel
gorgo del XX secolo. Un’epopea d’inganni e tradimenti che partendo da Riga arriva fino a Tel
Aviv, passando da Mosca, Berlino, Monaco.

Coll: P Teca 833.914 KRA

Fiordo profondo / Ruth Lillegraven ; traduzione di Andrea Romanzi
Lillegraven, Ruth
Carbonio 2020; 342 p. 21 cm
In una grande villa di Oslo, Clara e Haavard conducono una vita serena e agiata insieme ai
loro due figli. Coppia di successo − lui è medico, lei magistrato −, sono impegnati in una
brillante carriera. Eppure qualcosa sembra sfuggire al loro controllo, e col passare del tempo
l’ombra del dubbio si insinua lentamente in una relazione che sembrava perfetta. Chi era
Clara prima che si incontrassero? Quando un torbido caso di doppio omicidio sconvolgerà la
città, entrambi si ritroveranno ad affrontare il proprio passato e i ricordi che non avrebbero
mai voluto veder riaffiorare...
Coll: P Teca GIA 839.823 8 LIL
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Gli schifosi : romanzo / Santiago Lorenzo ; traduzione di Bruno Arpaia
Lorenzo, Santiago
Blackie 2020; 227 p. 1 ritratto 22 cm
Manuel accoltella un poliziotto per autodifesa. Scappa e si nasconde in un paesino
abbandonato. Lì sopravvive grazie a romanzi tascabili, vegetali che recupera nei dintorni e
una piccola spesa fatta al Lidl, che suo zio ogni tanto gli invia. Manuel scopre così che
quanto meno possiede, di tanto meno ha bisogno. Gli schifosi è un thriller atipico, un
Robinson Crusoe ambientato nel cuore della provincia desolata, una nuova definizione del
concetto di austerità. Una storia che ci fa domandare se le uniche persone sane non siano
quelle consapevoli che la società è malata.
Coll: P Teca 863.64 LOR

Ho ucciso Enrico Mattei : romanzo / Federico Mosso
Mosso, Federico
Gog 2021; 360 p. 21 cm
L’agente Joe, alias Oreste Lucciani, alias Umberto Malimberi (a seconda dei casi) è un’ex
spia infedele del regime fascista passata dalla parte degli americani per convenienza, all’alba
della Liberazione. Ora lavora per la CIA, che gli affida il compito di monitorare le attività di un
giovane e ancora sconosciuto Enrico Mattei, il dirigente dell’AGIP a cui viene chiesto di
liquidare l’azienda e allineare la politica energetica dell’Italia a quella statunitense.
Spregiudicato, piratesco, astuto: Mattei non si rassegna al suo compito e insegue il sogno
dell’indipendenza petrolifera, fonda l’ENI e ribalta tutti gli equilibri della pax americana, mette
in discussione l’egemonia delle Sette Sorelle, scavalca politici e pesta i piedi ai poteri forti,
tenta l’impresa di trasformare l’Italia in una potenza internazionale.

Coll: P Teca 853.914 MOS

I morti / Christian Kracht ; traduzione di Francesca Gabelli
Kracht, Christian
La nave di Teseo 2021; 190 p. 21 cm.
Berlino, primi anni trenta. Emil Nägeli, regista svizzero di mezza età tormentato dal ricordo
del padre da poco scomparso, riceve dal governo tedesco l’incarico di una vita: andare in
Giappone per girare un film di propaganda nazista. Inizialmente perplesso, Nägeli accetta
con l’obiettivo di realizzare una pellicola impegnata, per avvertire il mondo dell’orrore che
incombe. Nel frattempo, a Tokyo, il funzionario ministeriale Masahiko Amakasu vuole
contrastare l’influenza di Hollywood e inaugurare una nuova età d’oro del cinema giapponese
proprio manipolando il tirapiedi svizzero che i tedeschi gli hanno mandato.
Coll: P Teca 833.914 KRA
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I pionieri / Luca Scivoletto
Scivoletto, Luca
Fandango libri 2019; 335 p. 21 cm
Nella Sicilia della fine degli anni ’80, i genitori di Enrico Belfiore hanno un’unica passione − la
politica, il Partito, il comunismo − e seguendo principi ben chiari hanno educato i figli: mai una
vacanza, mai fraternizzare con le famiglie che votano Dc, niente vestiti di marca, mai cedere
al consumismo, presenza obbligatoria alle manifestazioni e alle marce per la pace. Enrico,
diversamente dal suo amico Renato che pensa solo a essere un bravo comunista, vuole
essere un ragazzino normale, avere le scarpe che hanno tutti, giocare a calcio, mettersi con
la compagna di classe di cui si è innamorato e che cerca disperatamente di conquistare
anche se è figlia di costruttori, vuole scrollarsi di dosso quella fama noiosa di piccolo
sovietico.
Coll: P Teca 853.914 SCI

Il club / Takis Würger ; traduzione di Giovanna Ianeselli
Würger, Takis
Keller 2021; 209 p. 21 cm
Hans Stichler è soltanto un ragazzo, ma la vita lo ha già messo alla prova. Da bambino viene
maltrattato dai compagni di scuola, finché il padre non gli regala un paio di guantoni. Grazie
alla boxe Hans impara a reagire ai soprusi. Rimasto precocemente orfano, cresce solo e
senza amici in un collegio di Gesuiti, dove trascorre il suo tempo libero leggendo e
allenandosi di nascosto. Un giorno però riceve una lettera che può cambiargli la vita: sua zia,
che insegna Storia dell’arte a Cambridge, gli offre una borsa di studio per frequentare la
prestigiosa università. In cambio Hans dovrà aiutarla a far luce su un crimine spregevole che
vede coinvolti l’elitario Pitt Club e i rampolli dell’alta borghesia d’oltre Manica.
Coll: P Teca GIA 833.914 WÜR

Il colore dell’odio / Alexi Zentner
Zentner, Alexi
66th and 2nd 2020; 388 p. 23 cm
Jessup è un adolescente come tanti, gioca come linebacker per la squadra della scuola,
frequenta una ragazza e ha un unico sogno: dare il massimo in classe e in campo, ottenere
una borsa di studio per l’università e andarsene il più lontano possibile dal posto in cui è
cresciuto. Ma quando, dopo quattro anni passati in carcere, il patrigno David John torna a
casa, Jessup si trova di fronte a un bivio: prendere le distanze da quell’uomo premuroso che
gli ha dato una sorella e ha salvato sua madre dall’alcolismo, o accettarne anche il tratto più
scomodo, l’affiliazione alla Santa chiesa dell’America bianca, il cui pastore, fratello di David
John, è un noto esponente del suprematismo bianco locale.
Coll: P Teca 813.54 ZEN
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Il fiore della notte / Herbert Lieberman ; traduzione di Tullio Dobner
Lieberman, Herbert
Minimum Fax 2019; 465 p. 21 cm
Per il detective Francis Mooney aprile è un mese crudele, perché è in questa stagione che,
una volta all’anno, un misterioso assassino uccide le sue vittime. I delitti sono concentrati in
tre o quattro isolati al centro di Manhattan, e qualsiasi passante si trovi nella zona dei teatri
intorno alle dieci di sera, può diventare il bersaglio ignaro di un grosso blocco di cemento
lasciato cadere dal tetto di un palazzo. Le vittime sono ormai cinque, Mooney è certo che
dietro l’apparente casualità di questi incidenti si nasconda la mano di un vero e proprio serial
killer. Comincia così un’indagine serrata, solitaria e ossessiva, che porterà l’anziano detective
a fare i conti con un personaggio inconsueto quanto inaffidabile e pericoloso: un drogato,
mitomane e paranoico, che si sente felice solo in ospedale, ma che è anche l’unico a poterlo
aiutare nella ricerca della verità.
Coll: P Teca GIA 813.54 LIE

Il libro delle case / Andrea Bajani
Bajani, Andrea
Feltrinelli 2021; 251 p. 23 cm
A quante parti di noi siamo disposti a rinunciare per continuare a essere noi stessi? Dove
abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? Quali case custodiscono in segreto
queste parti di noi? Per raccontare la vita di un uomo, l’unica possibilità è setacciare le sue
case, cercare gli indizi di quel piccolo inevitabile crimine che è dire "io" sapendo che dietro
c’è sempre qualche menzogna. Il libro delle case è la storia di un uomo − "che per
convenzione chiameremo Io" −, le amicizie, il matrimonio nel suo riparo e nelle sue ferite, la
scoperta del sesso e della poesia, il distacco da una famiglia esperta in autodistruzione, e la
liberazione dal mobilio che per vent’anni si è trascinato dietro a ogni trasloco.

Coll: P Teca 853.914 BAJ

Il libro delle lacrime / Heather Christle ; traduzione di Giulia Poerio
Christle, Heather
Il saggiatore 2021; 211 p. 22 cm
Heather Christle è come tutti noi: piange. Piangiamo per gli amici scomparsi e per i figli che
nascono, crescono, giocano sul tappeto di casa. A volte, piangiamo senza motivo. A volte,
piangiamo per troppi motivi. Ci ricordiamo tutte le lacrime versate, i pianti a dirotto, i
singhiozzi? Cosa direbbero, di noi e della vita, quei pianti, se potessimo riscostruirne la storia
e la geografia? È questo l’ambizioso progetto di Heather Christle: rintracciare le lacrime che
hanno punteggiato non solo la sua esistenza, ma anche quella degli altri; chiedersi perché e
come piangiamo, scoprire che cosa accomuna occhi lucidi e pianti disperati.
Coll: P Teca 152.4 CHR
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Il mio cuore umano / Nada Malanima
Malanima, Nada
Atlantide 2019; 133 p. ill. 21 cm
La storia di una famiglia molto particolare e della nascita inaspettata di una speciale nella
Toscana degli anni Cinquanta: lirico, misterioso, toccante, basato sulla storia personale
dell’autrice e della sua famiglia, è il libro che ha rivelato il talento di narratrice di una delle
artiste più amate degli ultimi cinquanta anni, Nada.
Coll: P Teca 853.914 MAL

Il posto giusto / Simona Garbarini
Garbarini, Simona
CasaSirio 2015; 191 p. 19 cm
Guido è un ex primario allo sbando con un debole per l’alcool. Espulso dall’ospedale, si
ricicla come medico delle giovanili del Torino Calcio. Toni ha undici anni, un padre che
spaccia eroina e due piedi così buoni da potergli cambiare il destino. Un’adozione
inaspettata, la tossicodipendenza, il senso di inadeguatezza, il muoversi sempre sull’orlo del
baratro: i fantasmi si affrontano insieme, con lo sguardo rivolto a quel futuro da campione che
Toni ha scritto nelle stelle e che − Guido ne è certo − sarà la giusta ricompensa per entrambi.
Il passato non dimentica ma i ricordi e le persone che li abitano non si cancellano facilmente.
Così, quando il passato da cui sono scappati torna a bussare alla loro porta, Toni e Guido
cercheranno di aggrapparsi alla loro ultima possibilità, quella per essere davvero felici.

Coll: P Teca 853.914 GAR

Il selvaggio di Santa Venere / Saverio Strati ; prefazione di Walter
Pedullà
Strati, Saverio
Rubbettino 2020; 290 p. 23 cm
«Mio padre parlava e lavorava. Lavorava come un treno in corsa. Era sempre in moto, anche
mentre mangiava il suo pezzo di pane con olive o fichi secchi o frutta. Mangiava, parlava e
faceva sempre qualcosa. Tagliava un rametto, aggiustava una vite, toglieva una foglia,
portava erba ai conigli, preparava il beverone per i porci. Era bravo a potare, a innestare, a
seminare; a mietere non c’era un altro che l’eguagliasse». Inizia così, Il selvaggio di Santa
Venere, romanzo apicale di Saverio Strati, Premio Campiello nel 1977. Siamo in Calabria, il
racconto alterna i punti di vista di tre generazioni di uomini: di Dominic Arcadi, il più giovane,
del padre Leo, del nonno Mico.
Coll: P Teca 853.914 STR

L’acqua del lago non è mai dolce / Giulia Caminito
Caminito, Giulia
Bompiani 2021; 297 p. 21 cm
Al lago di Bracciano approda, in fuga dall’indifferenza di Roma, la famiglia di Antonia, donna
fiera fino alla testardaggine che da sola si occupa di un marito disabile e di quattro figli.
Antonia è onestissima, Antonia non scende a compromessi, Antonia crede nel bene comune
eppure vuole insegnare alla sua unica figlia femmina a contare solo sulla propria capacità di
tenere alta la testa. E
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Gaia impara: a non lamentarsi, a salire ogni giorno su un regionale per andare a scuola, a
leggere libri, a nascondere il telefonino in una scatola da scarpe, a tuffarsi nel lago anche se
le correnti tirano verso il fondo. Sono gli anni duemila, Gaia e i suoi amici crescono in un
mondo dal quale le grandi battaglie politiche e civili sono lontane, vicino c’è solo il piccolo
cabotaggio degli oggetti posseduti o negati, dei primi sms, le acque immobili di un’esistenza
priva di orizzonti.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll: P Teca 853.914 CAM

L’anno che a Roma fu due volte Natale / Roberto Venturini
Venturini, Roberto
SEM 2021; 188 p. 23 cm
Villaggio Tognazzi, Torvaianica, sul litorale romano. Alfreda, un’accumulatrice seriale con i
primi segni di demenza senile, ha reso il suo villino un tugurio invivibile, dove vive per inerzia
tra insetti e cianfrusaglie. Sopra di lei abita il figlio Marco, un giovane fattone, profondamente
insicuro, la cui unica occupazione è accudire la madre. Lo spettro di un’azione da parte
dell’Ufficio d’igiene rende necessario svuotare in fretta la casa, pena lo sfratto. La proprietaria
si oppone.
Coll: P Teca 853.914 VEN

L’apparenza delle cose : romanzo / Elizabeth Brundage ; traduzione di
Costanza Prinetti
Brundage, Elizabeth
Bollati Boringhieri 2021; 516 p. 21 cm
Un tardo pomeriggio d’inverno nello stato di New York, George Clare torna a casa e trova la
moglie assassinata e la figlia di tre anni sola − da quante ore? − in camera sua. Da poco ha
accettato un posto di insegnante di Storia dell’arte in un college locale, e si è trasferito con la
famiglia in una fattoria che le voci di paese vogliono «stregata»: pochi anni prima, è stata al
centro di un altro fatto di sangue, la morte di una coppia di agricoltori, che ha lasciato tre figli
adolescenti. George diventa subito il sospettato numero uno, e mentre i suoi genitori tentano
di salvarlo dalle accuse, e lo sceriffo cerca prove di colpevolezza, la cittadina opta per un
intervento soprannaturale, che sembra confermato da strane apparizioni di oggetti, gelide
folate di vento.
Coll: P Teca GIA 813.54 BRU
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L’arte dell’henné a Jaipur / Alka Joshi ; traduzione di Federica Oddera
Joshi, Alka
Neri Pozza 2021; 383 p. 22 cm
Jaipur, 1955. La giovane Lakshmi Shastri si è lasciata alle spalle una vita di povertà e un
marito violento per diventare una delle artiste dell’henné più richieste in città. I suoi vividi
ghirigori color cannella non hanno mai deluso le sue clienti che, con il tempo, sono arrivate a
convincersi che il suo henné abbia il potere di riportare nel loro letto un marito scapestrato, o
di indurre il loro ventre a concepire un figlio. Con il tempo è arrivata perciò assai vicina a
conquistare ciò che desidera: una casa tutta sua, un posto nel quale poter accogliere i
genitori e chiederne il perdono per essere fuggita dal marito, rovinando così la loro
reputazione. Un giorno, però, il passato bussa alla sua porta.
Coll: P Teca 813.54 JOS

L’arte di legare le persone / Paolo Milone
Milone, Paolo
Einaudi 2021; 191 p. 23 cm
«Avendo fuggito ogni altro lavoro per paura, mi ritrovo a fare il lavoro che fa più paura a
tutti». Quante volte parliamo dei medici come di eroi, martiri, vittime... In verità, fuor di
retorica, uomini e donne esposti al male. Appassionati e fragili, fallibili, mortali. Paolo Milone
ha lavorato per quarant’anni in Psichiatria d’urgenza, e ci racconta esattamente questo. Nudo
e pungente, senza farsi sconti. Con una musica tutta sua ci catapulta dentro il Reparto 77,
dove il mistero della malattia mentale convive con la quotidianità umanissima di chi, a fine
turno, deve togliersi il camice e ricordarsi di comprare il latte. Tra queste pagine così
irregolari, a volte persino ridendo, scopriamo lo sgomento e l’impotenza, la curiosità, la
passione, l’esasperazione, l’inesausta catena di domande che colleziona chiunque abbia
scelto di «guardare l’abisso con gli occhi degli altri». Ci sono libri che si scrivono per una vita
intera. Ogni giorno, ogni sera, quando quello che viviamo straripa.

Coll: P Teca 616.890 092 MIL

L’attentato / Harry Mulisch ; traduzione dal neerlandese di Gianfranco
Groppo
Mulisch, Harry
Neri Pozza 2021; 239 p. 22 cm
Gennaio 1945. Quasi tutta l’Europa è stata liberata; la gente fa di nuovo festa e si appresta a
dimenticare la guerra. A Haarlem, però, il conflitto è tutt’altro che finito; tedeschi e polizia
fascista pattugliano ancora incessantemente le strade. In periferia gli Steenwijk si apprestano
a finire la giornata. Sono le otto di sera, l’ora del coprifuoco, improvvisamente per strada sei
spari secchi. Il diciassettenne Peter Steenwijk si precipita fuori. Davanti alla casa del signor
Korteweg, giace una bicicletta e, accanto, un uomo, morto stecchito. È Fake Ploeg, ispettore
capo della polizia fascista, il più efferato assassino e traditore di Haarlem e dintorni. Di lì a
poco la rappresaglia nazista si abbatte sugli Steenwijk.
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Coll: P Teca 839.313 64 MUL

L’inganno delle buone azioni / Kiley Reid ; traduzione di Paola Bertante
Reid, Kiley
Garzanti 2021; 295 p. 23 cm
Alix è una donna e una madre di successo. Nel suo blog dispensa consigli su come
realizzarsi ed essere felici, ma soprattutto esorta le persone a confidare nell’importanza delle
buone azioni. Lei, che è una privilegiata, non ha preconcetti. Per questo, affida la figlia a
Emira, anche se per la sua cerchia di conoscenti il colore della pelle della giovane potrebbe
rappresentare un problema. Ma un giorno, al supermercato, Emira viene accusata di aver
rapito la bambina: non può certo essere la baby−sitter di una famiglia così per bene. Nessuno
le crede, tutti si limitano a giudicarla in base all’apparenza. In risposta a quest’ingiustizia, Alix
decide di accrescere il proprio impegno: tesse le lodi di Emira ogni volta che ne ha
l’occasione, le offre un contratto a lungo termine e si scaglia contro tutti coloro che l’hanno
ritenuta colpevole senza appello. Inizia una lotta contro i pregiudizi. Una lotta un po’ troppo
appariscente. Forse Alix ha qualcosa da nascondere. Forse teme che il velo di ipocrisia di cui
per anni si è fatta schermo scivoli via e metta a nudo la verità.
Coll: P Teca 813.54 REI

L’ultimo volo / Julie Clark ; traduzione di Valentina Ricci
Clark, Julie
Astoria 2021; 365 p. 19 cm
Claire sembra avere una vita ideale: una bella casa a Manhattan, un marito politico in
carriera e rampollo di una ricca dinastia. Ma dietro le apparenze idilliache si nasconde un
uomo violento. Claire inizia a progettare una fuga, e l’incontro casuale nel bar dell’aeroporto
JFK con Eva, anche lei in una situazione difficile, le serve l’occasione su un piatto d’argento:
le due si scambiano i biglietti aerei e quindi le identità. "L’ultimo volo" è la storia di due donne
− entrambe sole, entrambe spaventate − che riescono a trasformare in possibilità le difficoltà
della vita.
Coll: P Teca 813.54 CLA

La biblioteca di mezzanotte / Matt Haig ; traduzione dall’inglese di Paola
Novarese
Haig, Matt
E/O 2020; 329 p. 22 cm
Quando Nora Seed fa il suo ingresso nella Biblioteca di mezzanotte, le viene offerta
l’occasione di rimediare agli errori commessi. Fino a quel momento, la sua vita è stata un
susseguirsi di infelicità e scelte sbagliate. Come sarebbe andata la vita di Nora se avesse
preso decisioni diverse? I libri sugli scaffali della Biblioteca di mezzanotte hanno il potere di
mostrarglielo, proiettando Nora in una versione alternativa della realtà. Insieme all’aiuto di
una vecchia amica, può finalmente cancellare ogni suo singolo rimpianto, nel tentativo di
costruire la vita perfetta che ha sempre desiderato. Ma le cose non vanno sempre secondo i
piani, e presto le sue nuove scelte metteranno in pericolo la sua incolumità e quella della
biblioteca. Prima che scada il tempo, Nora deve trovare una risposta alla domanda di tutte le
domande: come si può vivere al meglio la propria vita?
Coll: P Teca 823.914 HAI
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La caduta del re / Johannes V. Jensen ; traduzione e introduzione di
Bruno Berni
Jensen, Johannes V.
Carbonio 2021; 246 p. 21 cm
Considerato il romanzo più importante della letteratura danese, "La caduta del re" ripercorre
le vicende di Mikkel Thøgersen, personaggio cinquecentesco dalle molte vite e dalle molte
facce: inizialmente studente svogliato e sognatore, corroso dal desiderio di vendetta, Mikkel
diventa mercenario e soldato, pellegrino e stupratore, e infine compagno di prigionia del re
Cristiano II.
Coll: P Teca 839.813 72 JEN

La casa dalle finestre sempre accese / Anna Folli
Folli, Anna
Neri Pozza 2020; 252 p., [16] p. di tav. 22 cm
A Torino c’è un edificio color sabbia con le finestre che guardano il fiume e la collina: in
questo palazzo sobrio, in un appartamento al secondo piano, vivono Giacomo e Renata
Debenedetti. Si sono incontrati una sera d’inverno del 1919, al Teatro Regio di Torino.
Renata Orengo ha solo dodici anni quando il suo sguardo incrocia quello di Giacomo
Debenedetti, di cui si innamora sin dal primo istante. Il matrimonio con Renata si tiene il 4
dicembre 1930, in casa dei marchesi Orengo. Da quel giorno, nell’appartamento affacciato
sul Lungo Po, nasce un mondo nuovo, popolato da artisti e da scrittori, da giovani intellettuali
e grandi poeti. Prima a Torino e poi a Roma, in casa Debenedetti non è difficile incontrare
Alberto Moravia, Elsa Morante, Alberto Savinio, Bobi Bazlen, Sibilla Aleramo, Maria Bellonci,
Aldo Palazzeschi...
Coll: P Teca 801.950 92 FOL

La fabbrica : romanzo / Joanne Ramos ; traduzione di Michele Piumini
Ramos, Joanne
Ponte alle grazie 2020; 412 p. 21 cm
Jane è una giovane madre single immigrata negli Stati Uniti dalle Filippine. Vive in un
dormitorio nel Queens, a New York, insieme alla cugina Evelyn e a tante altre donne che,
come lei, sono venute qui con la speranza di una vita e di un futuro migliori. Dopo i primi
lavori, Jane riesce a entrare a Golden Oaks, una residenza idilliaca che ospita «madri
surrogate», donne bisognose come Jane, che concedono il proprio corpo alle ricche «clienti»
in cambio di un compenso che potrà trasformare la loro vita. Ben presto, però, affiora il
durissimo compromesso a cui devono adeguarsi le «Ospiti»: Golden Oaks è un ambiente
«calibrato per massimizzare il potenziale fetale», dove le ospiti sono tenute sotto strettissima
sorveglianza. L’esperienza straziante a cui va incontro Jane è una versione inquietante del
sogno americano, dove il denaro permette di comprare e vendere qualunque cosa, persino la
vita.
Coll: P Teca 813.54 RAM
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La felicità di Emma / Claudia Schreiber ; traduzione di Angela Lorenzini
Schreiber, Claudia
Keller 2018; 235 p. 18 cm
Emma alleva maiali in un angolo sperduto della campagna tedesca. È libera e forte, gli
animali sono la sua cura all’assenza di un amore, ai debiti che stanno per farle perdere la
fattoria. Una notte, però, il silenzio viene rotto dal fragore di un incidente stradale e nella sua
vita arriva Max, giovane impiegato in fuga con il denaro rubato all’azienda per cui lavora e
con il sogno di trascorrere gli ultimi mesi di vita in Messico. Come d’incanto Emma si ritrova
tra le braccia tutto ciò che poteva desiderare: una borsa piena di soldi e un uomo da amare.
Ma la felicità c’entra qualcosa con i desideri?
Coll: P Teca 833.914 SCH

La manutenzione dei ricordi / Pier Luigi Celli
Celli, Pier Luigi
Chiarelettere 2021; 408 p. 23 cm
Questa è la storia di sei amici che nel maggio del ’68 partirono in autostop per la Francia
decisi a vedere l’inizio della rivoluzione e a portarla in Italia. Poi ciascuno prese strade
diverse. Il tempo passa. Dopo cinquant’anni rieccoli tutti insieme decisi a riavvolgere il nastro
della memoria: gli anni Settanta, le lotte in strada, lo scontro generazionale, la violenza
insieme alla forte tensione ideale. Dal vivo dei ricordi emergono rapporti sbagliati, sgarbi
velenosi, amare compromissioni. Non è facile fare pace dopo cinquant’anni con vite che
hanno più rimpianti che allegrie, e che si rispecchiano nella storia di un paese che ha
progressivamente abbassato ogni tensione morale. Cosa è rimasto di quella voglia di
cambiare il mondo? Il romanzo di Celli non fa sconti a una generazione che ha gravi
responsabilità. Non basterà una confessione tardiva ad assolverla da peccati che non paiono
aver redenzione possibile.
Coll: P Teca 853.914 CEL

La sposa del mare / Amity Gaige ; traduzione di Laura Noulian
Gaige, Amity
NNE 2021; 349 p. 22 cm
Chiusa nell’armadio della sua stanza, Juliet legge il diario di bordo che suo marito Michael ha
scritto nell’anno trascorso in barca a vela insieme a lei e ai loro due bambini. Comincia così
un lungo e incalzante dialogo a due voci: Juliet ripercorre la memoria degli eventi, e Michael
racconta il presente, inconsapevole e ottimista, certo che quella sia l’unica possibilità per
recuperare il matrimonio, salvare Juliet dall’insoddisfazione, dare un’altra vita ai bambini. E
all’inizio pare funzionare: a bordo dello yacht i vecchi problemi vengono spazzati via, la
famiglia si trasforma in un perfetto equipaggio e la barca e il mare diventano la casa sempre
desiderata. Ma il destino è in agguato, a strappare alibi e certezze, e a svelare il senso della
vita anche a costo di perderla.
Coll: P Teca 813.54 GAI
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La Stasi dietro il lavello / Claudia Rusch ; traduzione, cura e postfazione
di Franco Filice
Rusch, Claudia
Keller 2021; 166 p. 21 cm
Claudia impara fin da piccola a diffidare dei poliziotti, a non esprimere chiaramente le proprie
inclinazioni o le preferenze per le materie umanistiche, a mimetizzarsi nel conformismo
dominante per non farsi notare. Ma per lei, la vita nella DDR, la Germania dell’Est, è tutt’altro
che normale perché è cresciuta in una famiglia vicina agli ambienti della dissidenza politica,
figlia di genitori impegnati nella difesa dei diritti civili. In un originale romanzo autobiografico a
episodi che ripercorre gli ultimi quindici anni di vita della Germania dell’Est, Claudia racconta
la propria quotidianità all’ombra del Muro (con gli occhi sempre vigili della Stasi) tra assurde
vessazioni e persecuzioni ma anche speranze, innocenze, sorrisi, i primi amori, le
manifestazioni.
Coll: P Teca 833.914 RUS

La vita adulta / Andrea Inglese
Inglese, Andrea
Ponte alle grazie 2021; 360 p. 21 cm
Tommaso è un critico d’arte: mentre progetta il «saggio definitivo», si divide tra supplenze,
un misconosciuto lavoro di redazione e altre forme di precariato culturale, che alle soglie dei
cinquant’anni lo gettano in una crisi allo stesso tempo intellettuale e sentimentale. La sua
«vita adulta» appare irrimediabilmente imbrigliata nella «triade maledetta: lavoro, moglie,
figli». Nina è una performer: dopo aver sfiorato il successo internazionale con un esordio
folgorante, si è quasi ritirata dalla scena artistica, rifiutando di sottostare alle leggi del
mercato. Attraverso il corpo e una sessualità libera, Nina si appropria della realtà, senza
lasciarsi condizionare da convenzioni e strategie di carriera. Questo romanzo è la storia della
loro affinità elettiva, che si snoda tra Milano e Berlino, fino a quando Tommaso e Nina si
incontrano e si riconoscono come due personaggi «in cerca di vie di fuga», aiutandosi a
mettere a fuoco desideri e bisogni.
Coll: P Teca 853.914 ING

Le conseguenze / Richard Russo ; traduzione dall’inglese di Ada Arduini
Russo, Richard
Neri Pozza 2021; 383 p. 22 cm
Alla fine degli anni Sessanta il Minerva, nel Connecticut, è all’apparenza un college in tutto
simile alle università della West Coast, in cui infuria la rivolta studentesca. Come a Berkeley i
ragazzi portano i capelli lunghi, jeans scoloriti e magliette psichedeliche. Nei dormitori
fumano erba, ascoltando i Doors e i Buffalo Springfield. Il primo dicembre 1969, davanti a un
minuscolo televisore in bianco e nero, in una stanza del college, tre di questi ragazzi, Lincoln
Moser, Teddy Novak e Mickey Girardi, assistono, in trepida attesa, alla prima lotteria
nazionale di reclutamento dei soldati che, estratti a sorte per giorno di nascita, vengono
spediti in Vietnam. La lotteria del destino è, tuttavia, in agguato, gravida, come sempre, di
fatali e inarrestabili conseguenze.
Coll: P Teca 813.54 RUS
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Le divoratrici : romanzo / Lara Williams ; traduzione di Dafne Calgaro e
Marina Calvaresi
Williams, Lara
Blackie 2020; 327 p. 22 cm
Questa è la storia di una fame che non va mai via. E di Roberta, che vive cercando di non
occupare spazio. A quasi trent’anni è bloccata in un lavoro senza senso. Un giorno conosce
Stevie, è libera e pericolosa. Diventano amiche, vanno a vivere insieme. Poi inventano il
Supper Club. Un collettivo di donne stanche di sentirsi dire che devono parlare meno,
mangiare meno, costare meno, essere meno. Ma più il club diventa popolare e sovversivo,
più Roberta è costretta a riconciliarsi con la vulnerabilità del proprio corpo − e quel passato
che ha lavorato così duramente per reprimere. "Le divoratrici" è una storia che parla della
fame di vivere. Un romanzo sul crescere e trovare il proprio posto nel mondo.
Coll: P Teca 823.914 WIL

Le ferite / a cura di Caterina Bonvicini
Einaudi 2021; 142 p. 23 cm
Ci sono ferite enormi, insanabili, e piccole lacerazioni nel tessuto del mondo come dentro di
noi. Ci sono gesti che curano e gesti che distruggono. Ci sono storie che parlano da sole.
Sette grandi scrittori e sette grandi scrittrici festeggiano con un racconto i cinquant’anni di
Medici Senza Frontiere, che da sempre s’impegna a curare le ferite degli altri, ovunque si
trovino. Racconti di Marco Balzano, Diego De Silva, Donatella Di Pietrantonio, Marcello Fois,
Helena Janeczek, Jhumpa Lahiri, Antonella Lattanzi, Melania G. Mazzucco, Rossella Milone,
Marco Missiroli, Evelina Santangelo, Domenico Starnone, Sandro Veronesi e Hamid Ziarati.
Coll: P Teca 853.920 8 FER

Le notti bianche : sogno d’amore / Fëdor Dostoevskij ; traduzione e
presentazione di Maddalena Giovannelli
Dostoevskij, Fëdor Mihajlovic
Demetra 1996; 79 p. 20 cm
Coll: P Teca 891.733 DOS

Le ripetizioni / Giulio Mozzi
Mozzi, Giulio
Marsilio 2021; 358 p. 22 cm
Mario è un uomo che inventa storie, modifica la realtà, non è interessato alla verità. Vuole
sposare Viola ignorandone la doppia, forse tripla vita. Anni prima è stato lasciato da Bianca,
subito prima che nascesse Agnese, che forse è sua figlia o forse no. Tuttavia, se Bianca,
spuntando dal nulla dopo anni, chiede aiuto, Mario subito accorre, disponibile ad accollarsi la
paternità. È succube di Santiago, un ragazzo dedito a pratiche sessuali estreme.
Coll.: P teca 853,914 MOZ
Pag 14 di20

Biblioteca di Campi Bisenzio

Le stelle vicine : racconti / Massimo Gezzi
Gezzi, Massimo
Bollati Boringhieri 2021; 135 p. 21 cm
Giorni di scuola, passeggiate, viaggi in autobus, giri in barca o turni di lavoro in ospedale: i
protagonisti dei dodici racconti di questo libro sono uomini e donne, ragazzi e ragazze di
provincia che vivono la loro vita quotidiana apparentemente banale e inerte. Ma basta un
incontro, un gesto o un minimo evento per scatenare in loro una rabbia compressa o una
felicità improvvisa, per trasformare la normalità in un attimo indimenticabile e definitivo, nel
bene o nella tragedia.
Coll: P Teca 853.914 GEZ

Legami di sangue / Octavia E. Butler ; traduzione di Veronica Raimo
Butler, Octavia
Sur 2020; 357 p. 22 cm
È il 1976, l’anno del bicentenario dell’indipendenza americana. Dana e Kevin sono una
coppia mista − lei nera, lui bianco − che guarda con fiducia al proprio futuro nella tollerante e
progressista California. Ma un giorno, mentre stanno sistemando i libri nella loro nuova casa,
Dana si ritrova inspiegabilmente catapultata nel passato, nella piantagione schiavista dove
vivevano i suoi antenati. Da quel momento il suo destino si intreccerà con quello di Rufus, il
ragazzino dai capelli rossi figlio del proprietario della piantagione, e di Alice, una bambina
nera nata libera in un mondo che fa di tutto per negarle quella stessa libertà.
Coll: P Teca FAN 813.54 BUT

Memorie di un dittatore / Paolo Zardi
Zardi, Paolo
Perrone 2021; 302 p. 21 cm
Ha sfondato la porta del potere con la forza e, per più di un decennio, dopo un’ascesa
irresistibile e minuziosamente pianificata, ha guidato l’Italia. Ora è esiliato in mezzo
all’oceano, su un’isola che è regno e prigione. Ha lo sguardo rivolto al mare, nell’illusione di
essere più vicino alla fuga; è invece relegato in un’enorme villa bianca, non sa in quale dei
due tropici, in mezzo a una vegetazione esuberante e a tratti sinistra. In giornate che
scorrono tutte uguali tra lunghi corridoi, saloni austeri e un’enorme biblioteca, si abbandona
al passato e ai suoi fantasmi. Quando la partita con il passato e il futuro sembra finita, ecco
la possibilità di rimettersi in gioco. Per lui nessuna isola è troppo lontana per abbandonare
davvero il suo ruolo di comando.
Coll: P Teca 853.914 ZAR
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Oreo / Fran Ross ; traduzione di Silvia Manzio
Ross, Fran
Sur 2020; 252 p. 22 cm
Oreo è il classico biscotto americano a due colori: nero fuori, bianco dentro. Ma è anche il
soprannome di Christine, l’eroina di questo romanzo, nata dall’improbabile (e presto
naufragato) matrimonio tra una madre nera e un padre ebreo. È per ritrovare le tracce di
quest’ultimo, sparito senza spiegazioni anni prima, che l’adolescente Christine lascia
Philadelphia alla volta di New York. Seguendo una labile scia di indizi, affronterà prova dopo
prova una metropoli popolata da personaggi grotteschi − nani e truffatori, ruffiani e
fattucchiere − tenendo a bada ogni pericolo con le uniche armi che ha: il cervello affilato e la
lingua svelta (senza disdegnare un tocco di arti marziali). Originalissima rivisitazione del mito
di Teseo in chiave pop e fumettistica, Oreo è un libro che, come i migliori romanzi
postmoderni, interroga e sfida a ogni pagina l’intelligenza del lettore. Con il suo spirito
femminista e ribelle, la sua garbata satira del meticciato culturale e l’inesauribile vena
linguistica, che mescola con disinvoltura lo yiddish e il vernacolo dei neri, i giochi di parole e i
puri e semplici neologismi, questa perla ritrovata degli anni Settanta conserva intatta la
comicità sofisticata e la fantasia straripante di un’opera letteraria fuori da qualsiasi schema.

Coll: P Teca 813.54 ROS

Per lei volano gli eroi / Amir Gutfreund ; traduzione dall’ebraico di
Raffaella Scardi
Gutfreund, Amir
Pozza 2021; 621 p. 22 cm
In uno di quei caseggiati popolari degli anni Sessanta, nel cuore di Haifa, cinque ragazzini si
incontrano ogni giorno per dare dei calci a un pallone. Sono compagni di classe. C’è Israele,
con i suoi strambi personaggi, e, soprattutto, c’è la Storia con i suoi ineluttabili eventi: gli
attentati, le operazioni militari, le guerre, le conversioni religiose. La Storia che, a metà degli
anni Novanta, chiamerà alcuni di quei ragazzi del campetto, divenuti adulti ognuno alla sua
maniera, a un’impresa in nome dell’antica fratellanza: salvare.
Coll: P Teca 892.437 GUT

Prima persona singolare / Murakami Haruki ; traduzione di Antonietta
Pastore
Murakami, Haruki
Einaudi 2021; 142 p. 23 cm
Otto racconti molto diversi ma uniti dalla prima persona singolare. Otto diversi modi di dire
«io», per parlare a tutti.
Coll: P Teca 895.635 MUR
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Quando tornerò / Marco Balzano
Balzano, Marco
Einaudi 2021; 197 p. 22 cm
Daniela ha un marito sfaccendato, due figli adolescenti e un lavoro sempre più precario. Una
notte fugge di casa come una ladra, alla ricerca di qualcosa che possa raddrizzare
l’esistenza delle persone che ama − e magari anche la sua. L’unica maniera è lasciare la
Romania per raggiungere l’Italia, un posto pieno di promesse dove i sogni sembrano più
vicini. Si trasferisce così a Milano a fare di volta in volta la badante, la baby−sitter,
l’infermiera. Dovrebbe restare via poco tempo, solo per racimolare un po’ di soldi, invece pian
piano la sua vita si sdoppia e i ritorni si fanno sempre più rari. Quando le accade di tornare a
casa si rende conto che i figli sono ostili, il marito ancora più distante. Un giorno la raggiunge
a Milano una telefonata: suo figlio Manuel ha avuto un incidente. Tornata in Romania,
Daniela siederà accanto al ragazzo addormentato trascorrendo ostinatamente i suoi giorni a
raccontargli di quando erano lontani, nella speranza che lui si svegli. Con una domanda
sempre in testa: una madre che è stata tanto tempo lontana può ancora dirsi madre?
Coll: P Teca 853.914 BAL

Quello che non ti ho mai detto : romanzo / Celeste Ng ; traduzione di
Manuela Faimali
Ng, Celeste
Bollati Boringhieri 2017; 271 p. 20 cm
La quindicenne Lydia Lee viene ritrovata morta, annegata nel lago vicino a casa: è stata
uccisa? E da chi? Oppure si è trattato di un incidente? Perché è uscita di notte? Siamo in
una cittadina del Midwest, in una famiglia normale, tranne che per la sua composizione:
Marylin, la madre americana, James, il padre di origine cinese. Ben presto emerge il vero
volto dell’"assassino": il razzismo.
Coll: P Teca 813.54 NGC

Sedici parole / Nava Ebrahimi ; traduzione di Angela Lorenzini
Ebrahimi, Nava
Keller 2020; 330 p. 18 cm
Dopo la morte della nonna, Mona decide di tornare in Iran per un ultimo saluto a quella
donna testarda, orgogliosa, con la battuta sempre pronta − e spesso inappropriata − sulle
labbra. Il Paese che trova è una terra ormai inafferrabile, in parte sconosciuta, da lasciare in
fretta per tornare alla solita vita di Colonia con il lavoro da ghostwriter e le serate nei club
musicali. Ma l’incontro con un vecchio amore e un viaggio a Bam − l’antica città che dopo un
disastroso terremoto è solo il fantasma di ciò che era un tempo − cambia ogni cosa. Quella
visita si trasforma in un confronto inatteso con le proprie origini e la storia di famiglia, con
segreti di cui è sempre stata all’oscuro. Attraverso sedici parole, una per ogni capitolo del
romanzo, Nava Ebrahimi ci conduce in un viaggio magico e poetico nel cuore di un Paese
pieno di silenzi ed enigmi.
Coll: P Teca 833.914 EBR
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So chi sei : romanzo / Maddalena Rotundo
Rotundo, Maddalena
Ortica 2021; 169 p. 20 cm
La protagonista crede di riconoscere in un passeggero del treno un suo storico avversario
politico e questo incontro fa riemergere rancori e sentimenti fino a quel momento
efficacemente repressi. Il romanzo, sul cui sfondo si intravedono la provincia meridionale e la
politica di sviluppo industriale del Mezzogiorno, le crisi sociali degli anni Settanta, la dialettica
politica fra D.C. e P.C.I. e le urgenze e rivendicazioni femministe, è soprattutto una
riflessione sull’amore, visto come unica, ma incerta, possibilità di conciliazione tra i sessi.
Coll: P Teca 853.914 ROT

Splendi come vita / Maria Grazia Calandrone
Calandrone, Maria Grazia
Ponte alle grazie 2021; 221 p. 21 cm
«Splendi come vita è una lettera d’amore alla madre adottiva. È il racconto di una incolpevole
caduta nel Disamore, dunque di una cacciata, di un paradiso perduto. Non è la storia di un
disamore, ma la storia di una perdita. Chi scrive è una bambina adottata, che ama
immensamente la propria madre. Poi c’è una ferita primaria e la madre non crede più
all’amore della figlia. Frattura su frattura, equivoco su equivoco, si arriva a una distanza
siderale fra le due, a un quotidiano dolore, a un quotidiano rifiuto, fino alla catarsi delle ultime
pagine. Chi scrive rivede oggi la madre con gli occhi di una donna adulta, non più solo come
la propria madre, ma come una donna a sua volta adulta, con la sua storia e i suoi propri
dolori e gioie. Quando si smette di vedere la propria madre esclusivamente come la propria
madre, la si può finalmente "vedere" come essere separato, autonomo e, per ciò, tanto più
amabile» (Maria Grazia Calandrone).
Coll: P Teca 853.914 CAL

Sul Monte Verità : romanzo / Edgardo Franzosini
Franzosini, Edgardo
Il saggiatore 2014; 220 p. 22 cm
All’inizio del Novecento il Monte Verità è abitato dall’incanto. Per alcuni è un calderone di
matti, anarchici e asceti, evocatori di demoni lunari e vegetariani, dadaisti e naturisti. Per altri
è una colonia di espatriati, emarginati visionari, utopisti in rivolta contro la società, che su una
rupe, nel mezzo di un prato ben coltivato, erigono l’ultimo scudo contro un mondo e un’epoca
spiritualmente stremati. Hermann Hesse lo chiama «la mia Honolulu». In questo triangolo
delle Bermude dello spirito, il 15 giugno del 1933 il corpo senza vita di un uomo viene trovato
ai piedi di una palma. Una mattina di aprile di qualche anno dopo, l’ultima adepta del Monte
Verità ancora in vita inizia a narrare la storia dell’eremita del culto della noce di cocco.

Coll: P Teca 853.914 FRA
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Tanti piccoli fuochi : romanzo / Celeste Ng ; traduzione di Manuela
Faimali
Ng, Celeste
Bollati Boringhieri 2020; 374 p. 21 cm
1998, Shaker Heights, Cleveland, Ohio, uno Stato che combina una generale tendenza
liberale a una forte dose di conservatorismo di élite. Una comunità fondata su un
insediamento Shaker e popolata da una maggioranza di benintenzionati democratici, e
abbienti. Le comunità Shaker erano caratterizzate dalla sovrabbondanza di regole − dall’ora
migliore per alzarsi al mattino a come scegliere il compagno di vita. Mrs Richardson, è
cresciuta incarnando questa filosofia di vita: una famiglia da sempre insediata nella comunità,
molto abbiente, perfettamente inserita in ogni comitato e organizzazione. Mia invece è una
madre single che ha scelto una vita itinerante. Le due donne si ritroveranno schierate su due
fronti opposti in seguito a una questione di adozione.
Coll: P Teca 813.54 NGC

Tempi eccitanti / Naoise Dolan ; traduzione di Claudia Durastanti
Dolan, Naoise
Atlantide 2020; 297 p. 21 cm.
Quando, subito dopo la laurea, Ava lascia l’Irlanda per trasferirsi un anno a Hong Kong non
ha un piano preciso né sa bene cosa aspettarsi. Presto si trova intrappolata in una situazione
che non è certo quanto aveva sperato: un lavoro malpagato che perlopiù detesta (insegnare
l’inglese in una scuola per bambini ricchi) e un affitto spropositato cui fare fronte ogni mese
per una camera in un modesto appartamento condiviso con estranei. Intanto inizia a
frequentare Julian, un giovane banchiere inglese poco più grande di lei, con molti soldi e
brillanti prospettive di carriera nel top management internazionale, e accetta la proposta di
andare a vivere nel lussuoso appartamento di lui, puramente per reciproca comodità e
periodico sesso. La situazione va avanti fino a quando, mentre Julian è in Europa per lavoro,
Ava conosce Edith. Anche Edith è, come Julian, in carriera, e come Julian anche lei resta
affascinata da quella ragazza cinica e fragile. Ava si rende conto che Edith non solo
effettivamente la ascolta mentre lei parla, ma non teme di mostrarsi per quello che
veramente è...
Coll: P Teca 823.914 DOL

Ti ho vista che ridevi / Lou Palanca ; prefazione di Carlo Petrini
Palanca, Lou
Rubbettino 2015; 212 p. 21 cm
Negli anni ‘60 un’emigrazione individuale femminile raggiunge dal Sud il territorio delle
Langhe. È un’emigrazione matrimoniale, che porta le “calabrotte” all’impatto con una lingua e
un sistema di relazioni sociali differenti da quelli dei paesi d’origine. Dora è costretta ad
emigrare da Riace per sposare un contadino delle Langhe e lascia alle cure della sorella il
figlio che non doveva nascere. Quando scoprirà la verità, Luigi si metterà alla ricerca delle
origini e della propria madre. Sarà un bacialé, un ruffiano che combinava questi matrimoni, il
mediatore narrativo tra le pagine calabresi e i capitoli ambientati in Piemonte, dove Luigi
incrocia una catena di figure femminili che da Dora conduce alla figlia, alla nipote militante
No Tav e quindi ad una profuga siriana.
Coll: P Teca 853.914 PAL
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Tutte le ragazze con una certa cultura hanno almenno un poster di un
quadro di Schiele appeso in camera / Roberto Venturini
Venturini, Roberto
SEM Società Editrice Milanese 2017; 143 p. 22 cm
Luca ha 30 anni, è un assistente universitario, corregge bozze e crede nell’amore, anche se
le sue relazioni non sono mai entusiasmanti. È cresciuto guardando Bim Bum Bam, va in giro
su una Fiat 500L del ’71 e pensa che i quadri di Pollock siano il risultato dello starnuto di un
pittore sbronzo pestato a sangue davanti a una tela bianca. Una sera conosce Silvia, con la
quale fa subito sesso. Lei ostenta disincanto e cinismo ma, in fondo, ha solo una paura
tremenda: apparire normale. Inaspettatamente, se la ritrova davanti all’università: Luca
vorrebbe riavvicinarla, ma Silvia non sembra interessata. All’esame, per vendicarsi le rifila un
29, «il più insignificante tra i voti alti». Segue una specie di aggressione da parte della
ragazza, che culmina in uno scambio di baci. Così inizia la loro storia. Un viaggio divertito e
dissacrante nelle inquietudini di una generazione perduta tra aperitivi, mostre d’arte ed
etichette come "radical chic", "new normal", "hygge" e "hipster".

Coll: P Teca 853.914 VEN

Tutto ciò che sappiamo sul krondo : 88 microracconti e una storia a bivi
/ Luigi Cecchi
Cecchi, Luigi
Del Vecchio 2020; 374 p. ill. 22 cm
Che cos’è un krondo? Simile all’emù, vive in una dimensione parallela a quella umana. "Sotto
il manto di setole spatolose il krondo nasconde anche due zampette atrofiche, un paio di
appendici a forma di chela, due tentacoli e un fucile a pompa". Quel che sappiamo ci basta
per intuire che nei brevi racconti che compongono questa raccolta non vi è nulla di
prevedibile.
Coll: P Teca FAN 853.914 CEC

Una santa del Texas / Edmund White ; traduzione di Martino Adani
White, Edmund
Playground 2021; 377 p. 20 cm
Yvette and Yvonne Crawford sono sorelle gemelle, nate in un minuscolo e povero villaggio
del Texas orientale negli anni Quaranta del secolo scorso. Sembrano destinate a una vita
ordinaria in un ambiente semplice e ottuso, e invece, animate dal desiderio, sempre nutrito,
di allontanarsi ed emanciparsi, si dedicano con risolutezza a costruirsi vite straordinarie in
ambienti lontanissimi dalle loro origini e dai loro valori.
Coll: P Teca 813.54 WHI
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