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CATALOGO PER GENERE LETTERARIO

AMORE

lai - letteratura autori italiani 850"20" BARE 2. - letteratura italiana

Baresani, Camilla. -  Gelosia. - Milano : La nave di Teseo, 2019

ABSTRACT: Proprio quando il tormento della gelosia sembra essere cessato, Antonio riceve una chiamata
dalla sua ex amante che vuole rivederlo, ma il loro incontro avrà un esito imprevisto. Cosa gli ha rivelato, per
fargli perdere il controllo fino a condurlo a un gesto che potrebbe essere irreversibile? "Gelosia" racconta le
complicazioni dell'amore, le migliori intenzioni e il loro naufragio, la passione per il lavoro, la crisi economica e
quella dei matrimoni, e una vendetta sottile e implacabile. Antonio, affascinante caprese che ha scelto Milano
per dar corpo ai propri sogni imprenditoriali; Sonia, sua ispida collaboratrice, che ogni giorno lo raggiunge da
Como, dove abita con i genitori; Bettina, la moglie accuratamente scelta per creare una famiglia ideale, algida
bellezza nordica e proprietaria di un campeggio sul lago di Garda: chi è il cattivo in questa storia? Chi è la vera
vittima della gelosia?

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Barreau. - letteratura francese

Barreau, Nicolas. -  Lettere d'amore da Montmartre. - Milano : Feltrinelli, 2019

ABSTRACT: Dopo la scomparsa della moglie Hélène, Julien Azoulay è inconsolabile. Autore di commedie
romantiche di successo, si sente beffato dal destino: come potrà più credere nell'amore se l'amore lo ha
tradito? E come continuare a inventare storie a lieto fine se ha il cuore spezzato? Ma la saggia Hélène è
riuscita a estorcergli una promessa: dovrà scriverle trentatré lettere, una per ogni anno che ha vissuto. Così
Julien le racconta delle giornate che è costretto ad affrontare. Del nuovo romanzo che non avanza. Di Parigi
che senza di lei non ha più la stessa luce. Del loro figlio di quattro anni, che non vuole più avere un papà triste.
Della vicina, nonché migliore amica di Hélène, con la sua gatta Zazie. Hélène è sepolta nel cimitero di
Montmartre ed è lì, in uno scomparto segreto ricavato nella lapide, che Julien lascia le sue lettere. Finché, un
giorno, spariscono. Julien non crede ai propri occhi. Non ha raccontato a nessuno dell'ultimo desiderio di
Hélène e, cosa ancora più strana, per ogni lettera che scompare si materializza una "risposta": un sasso a
forma di cuore, una poesia di Prévert, dei fiori, due biglietti del cinema per l'Orphée di Cocteau... È davvero
possibile che l'amore della sua vita gli mandi un segno dal cielo o qualcuno si sta prendendo gioco di lui? E
perché?

1



lani - letteratura autori non italiani 82/89 Bloom. - letteratura americana

Bloom, Amy. -  Due donne alla Casa Bianca. - Roma : Fazi, 2019

ABSTRACT: Con grande delicatezza Amy Bloom ci racconta la difficile e intensa storia d’amore fra Eleanor
Roosevelt e l’amica giornalista Lorena Hickok sullo sfondo degli anni della presidenza Roosevelt: un complesso
intreccio domestico all’interno della cornice di un’epoca che non smette di affascinare.
Corre l’anno 1945 e la radio americana annuncia che la vittoria è imminente. Franklin Delano Roosevelt, venuto
a mancare da pochi giorni, non ha vissuto abbastanza per vederla con i suoi occhi. In un appartamento di New
York suona il campanello: è una donna, gli occhi bordati di rosso e l’aria di chi non ha mai sorriso in vita sua; un
cappotto nero troppo grande, le calze in filo di Scozia allentate. È Eleanor Roosevelt, la First Lady. Ha appena
perso il marito e si rifugia nell’appartamento del suo vero amore, la giornalista Lorena Hickok. Da qui inizia il
racconto della relazione amorosa fra le due donne, una relazione trentennale cominciata all’epoca in cui Lorena
viene incaricata di seguire la campagna elettorale di Roosevelt e si insedia così alla Casa Bianca. Molto diverse
per provenienza e inizialmente diffidenti l’una verso l’altra, le due donne si scoprono col tempo anime gemelle.
Il loro amore è un segreto in realtà noto a tutti, del quale in queste pagine viene messa in scena la dimensione
più intima e privata: «Dicevamo sempre: non siamo due bellezze, perché era impossibile dire la verità. A letto
invece eravamo due bellezze. Eravamo dee. Le ragazzine che non eravamo mai state: amate, impertinenti,
felici e deliziose». Sullo sfondo di questa grande storia d’amore, i fasti della vita presidenziale, le cene con i
personaggi di spicco dell’epoca e le grandi contraddizioni di Roosevelt, uomo affascinante e fine stratega, ma
nel privato spesso freddo e a tratti crudele.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Brooks K.. - letteratura inglese

Brooks, Kevin. -  Lucas : una storia di amore e odio. - Milano : Piemme, 2019

ABSTRACT: La vita di Caitlin prende colore nell'attimo in cui vede Lucas. Lo scorge dal finestrino, un giorno
d'inizio estate. Biondo, zaino in spalla e anfibi, sembra respirare aria e libertà mentre attraversa la sottile strada
che collega l'isola di Hale alla terraferma. Caitlin decide che deve conoscere quel ragazzo misterioso e
magnetico, che le suscita un sentimento mai provato prima. Di Lucas e dei suoi modi non convenzionali si
accorgono presto anche gli abitanti dell'isola, che gli riservano però tutt'altra accoglienza. Cominciano subito ad
additarlo, in un insensato crescendo di accuse e insulti: il nuovo arrivato diventa l'estraneo da allontanare a
ogni costo. Caitlin farà di tutto per difenderlo in un mondo permeato di pregiudizi e violenza, dove diventa
sempre più difficile distinguere ciò che è reale da ciò che è follia.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Delacourt. - letteratura francese

Delacourt, Grégoire. -  Danzando sull'orlo dell'abisso. - Milano : DeA Planeta Libri, 2019

ABSTRACT: In questo romanzo c’è una donna. E c’è un uomo (che non è il marito della donna.) Quando i
due si incontrano succede qualcosa di irreparabile. In questo romanzo c’è un marito che vende auto costose.
Dei bambini adorabili. Dei bei ricordi. In pratica, tutto quel che la donna decide di lasciarsi alle spalle. Emma,
quarant’anni, felicemente sposata, tre figli, incontra lo sguardo di uno sconosciuto nella brasserie della cittadina
in cui vive. E in un istante, capisce. Capisce che per quell’uomo è disposta a rischiare ogni cosa. Il matrimonio.
La sicurezza. La serenità di coloro che ama più di se stessa. Quando lui dimostra di ricambiarla, Emma chiude
gli occhi, spalanca il cuore e fa il grande salto. Danzando sull’orlo dell’abisso è il racconto di quel salto. Di cosa
accade quando l’amore, la consuetudine, le fondamenta stesse di un’esistenza, vacillano sull’orlo di un abisso
che tutto promette e tutto minaccia di inghiottire. Con precisione chirurgica e straordinaria sensibilità poetica,
Grégoire Delacourt mette in scena la vertigine del desiderio, le conseguenze della libertà e l’intensità del
momento in cui capisci che “il presente è l’unica eternità possibile.”
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10.2.2.4 FANT 4. - letteratura svizzero-italiana

Fantuzzi, Marco. - Quando c'è l'amore ovvero l'idraulico innamorato . - Roma : Edizioni

Libreria Croce, 2019

ABSTRACT: "È la storia di un amore un po' anomalo, nato casualmente in una notte assai agitata, tra un
valente idraulico di imprecisata area lombarda e una top model d'origine romena. Il primo fortuito incontro fra i
due avviene in seguito a una chiamata d'urgenza da parte del portiere notturno di un lussuoso cinquestelle
milanese. Il quale, in seguito all'inondazione della camera provocata dalla maldestra otturazione dello scarico
del water, fa appello a una ditta specializzata. Quella del protagonista maschile della vicenda, Pierangelo
Ghisalberti, detto Ghisa, operaio di fabbrica con un passato alle catene di montaggio dell'Alfa Romeo, che
decide di cambiare vita mettendosi in proprio nel tentativo di far fronte alla crisi dell'auto, alla globalizzazione
nonché a disoccupazione e cassa integrazione che si profilano all'orizzonte per la categoria. Sentito il parere di
varie persone, amici, colleghi, conoscenti, più l'immancabile portinaia, i quali tutti gli dicono una cosa
apparentemente ovvia e scontata, cioè che, in città, c'è bisogno soprattutto di artigiani, visto che ormai, con tutti
i laureati in circolazione, nessuno sa più cambiare nemmeno una lampadina."

lai - letteratura autori italiani 850"20" GALI 3. - letteratura italiana

Galiano, Enrico. -  Più forte di ogni addio. - Milano : Garzanti, 2019

ABSTRACT: È importante dire quello che si prova, sempre. È importante dirlo nel momento giusto. Perché,
una volta passato potremmo non trovare più il coraggio di farlo. È quello che scoprono Michele e Nina quando
si incontrano sul treno che li porta a scuola, nel loro ultimo anno di liceo. Nina sa che le raffiche di vento della
vita possono essere troppo forti per una delicata orchidea come lei: deve proteggersi ed è per questo che
stringe tra le dita la collanina che le ha regalato suo padre. Per Michele i colori, le parole, i gesti che lo
circondano hanno un gusto sempre diverso dal giorno in cui, cinque anni prima, ha perso la vista. Quando sale
sul treno e sente il profumo di Nina, qualcosa accade dentro di lui: non sa che cosa sia, ma sente che lo sta
chiamando. Ogni giorno, durante il loro breve viaggio insieme, in un susseguirsi infinito di domande e risposte,
fanno emergere l’uno nell’altra lo stesso senso di smarrimento. Michele insegna a Nina a non smettere di
meravigliarsi ogni giorno. Nina insegna a Michele a non avere rimpianti, che bisogna sempre dare l’abbraccio e
il bacio che vogliamo dare, dire le parole che non vediamo l’ora di pronunciare. Ma è proprio Nina, quando un
ostacolo rischia di dividerli, a scegliere di non dire nulla. Di fronte al momento perfetto, quello in cui confessare
che si sta innamorando, resta ferma. Lo lascia sfuggire. Nina e Michele dovranno lottare per imparare a
cogliere l’istante che vola via veloce, come la vita, gli anni, il futuro. Dovranno crescere, ma senza dimenticare
la magia dell’essere due ragazzi pieni di sogni. Enrico Galiano, libro dopo libro, è diventato l’idolo dei lettori.
Nessuno come lui sa parlare agli adolescenti e agli adulti attraverso il linguaggio universale delle emozioni.
Dopo il successo di Eppure cadiamo felici, esordio più venduto del 2017, e di Tutta la vita che vuoi, per mesi in
classifica, torna con un romanzo che ci ricorda che ogni momento è importante. Soprattutto quello in cui dire
alle persone che amiamo che cosa significano per noi. Bisogna farlo subito, senza aspettare.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Nicholls. - letteratura inglese

Nicholls, David. - Un dolore così dolce. - Vicenza : Neri Pozza, 2019

ABSTRACT: È l’estate del 1997 a Londra, l’estate del New Labour, della morte di Lady Diana e della fine
della scuola per Charlie Lewis. Cinque anni terminati in un batter d’occhio e suggellati dall’immancabile ballo
nella palestra della scuola, coi professori alla consolle che azzardano persino Relax dei Frankie Goes to
Hollywood o Girls and Boys dei Blur, i ragazzi che si dimenano selvaggiamente e le ragazze che ancheggiano
con malizia. Cinque anni in cui Charlie Lewis si è distinto per non essersi mai distinto in nulla. Né bullo né
mansueto, né secchione né ribelle, né amato né odiato, insomma uno di quei ragazzi che, a guardarli nella foto
di fine scuola, si stenta a ricordarli, poiché non sono associati ad alcun aneddoto, scandalo o grande impresa.
Ora, però, per Charlie è giunta l’ora di definire la propria personalità, il che alla sua età è come cambiare il
modo di vestire e il taglio dei capelli. Un’impresa di non poco conto, visto che, dopo aver cominciato a lavorare
in nero alla cassa di una stazione di servizio per circa dodici ore la settimana, Charlie non sa che farsene di
quella lunga estate. Per giunta, a casa le cose non vanno per niente bene. Sua madre se ne è andata e suo
padre, un uomo mite, cade spesso preda della malinconia. Un giorno, il giovane Lewis afferra Mattatoio n. 5 di
Kurt Vonnegut, scelto giusto perché c’è la parola mattatoio nel titolo, e se ne va a leggere su un prato vicino
casa. Qualche pagina letta e poi si addormenta all’aria aperta, per svegliarsi qualche tempo dopo intontito dal
sole e dalla meravigliosa visione di una ragazza dalla carnagione pallida e i capelli neri. È Frances Fisher, detta
Fran. Viene dalla Chatsborne, una scuola per ricchi che se la tirano da artisti e indossano vestiti a fiori vintage e
magliette che si stampano da soli. Fran fa parte della cooperativa del Bardo, un gruppo teatrale di ragazzi come
lei che vogliono mettere in scena «una storia di bande rivali e di violenza, di pregiudizio e amore»: Romeo e
Giulietta di Shakespeare. Charlie non è felice né indaffarato, e dunque si innamora perdutamente di Fran. Per
stare con lei, tuttavia, deve affrontare una sfida improba: entrare a far parte della compagnia diretta da un tipo
paffuto e con gli occhioni da King Charles Spaniel. Commovente, incantevole e struggente, insieme, Un dolore
cosí dolce è una commedia amara sull’impervio passaggio all’età adulta, sul potere vivificante dell’amicizia e
sulla fulminea, bruciante esperienza del primo amore.

lai - letteratura autori italiani 850"20" VALE 2. - letteratura italiana

Valerio, Chiara. - Il cuore non si vede. - Torino : Einaudi, 2019

ABSTRACT: Andrea Dileva, quarantenne, studioso, curioso, professore di greco, si sveglia un giorno senza il
cuore. Laura vive con lui, è abituata alle sue mancanze, ma questa proprio non se l'aspettava. Carla in teoria
sarebbe la sua amante, ma a casa ha un cane, un bimbo, un marito, e poi con il corpo di Andrea ha sempre
avuto un rapporto difficile, in fin dei conti le va bene anche cosí. Forse Simone avrebbe la fantasia per capire
com'è che l'amico di mamma sta perdendo i pezzi, d'altronde è stato proprio lui a raccontargli storie di leviatani
giganti e donne con la coda di pesce. Ma Simone ha otto anni e nessuno ha chiesto il suo parere. Andrea cerca
dappertutto una storia che assomigli alla sua, senza trovarla: eppure era convinto che la mitologia fosse
l'archetipo di ogni cosa. Certo, se l'umanità intera ha il terrore di morire, deve prendere atto che per lui è
diventato impossibile. Come può smettere di battere un cuore che non c'è piú? Chiara Valerio racconta con una
leggerezza rara le metamorfosi delle relazioni e la loro meccanica involontaria. Se la storia di un uomo che
scompare scintilla di ironia e passione, questa è l'occasione della letteratura. «Carla lo voleva fino a un certo
punto, e lui la voleva da un certo punto in poi. Dunque, per loro due, quel punto era l'unica possibilità». Una
mattina, dopo sogni inquieti, Andrea Dileva si sveglia senza cuore. Non è morto, certo, ma forse non è vivo.
Semplicemente sta scomparendo sotto gli occhi severi e distratti delle (troppe?) donne che gli stanno intorno.
Perché siamo fatti di legami oltre che di tendini, muscoli e ossa. Di allegrie immotivate, mancanze, ferite, amori
imperfetti. Un vorticante romanzo quasi sentimentale sulle cose che ci uccidono e le persone che ci tengono in
vita.

4



AVVENTURA E SPIONAGGIO

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Clancy. - letteratura americana

Clancy, Tom ; Cameron, Marc. -  Potere e impero. - Milano : Rizzoli, 2019

ABSTRACT: Nel Mar Cinese Meridionale la tensione è palpabile. In risposta alle rivendicazioni della Cina
sulle isole al largo di Taiwan gli Stati Uniti non cedono di un miglio, anzi, hanno intensificato la presenza delle
loro navi. Come se non bastasse, mentre il presidente Jack Ryan cerca un dialogo con Pechino, un enorme
mercantile cinese affonda in seguito a un'esplosione al largo delle coste di Seattle e, in una rapida successione
di eventi, un attentato terroristico a una base petrolifera in Ciad uccide un soldato statunitense. Che dietro
queste azioni di inaudita violenza si nasconda proprio l'ombra scura del gigante rosso? Con il G20 alle porte le
relazioni tra le due superpotenze sono al minimo storico. E il mondo assiste con il fiato sospeso. Il presidente
degli Stati Uniti si prepara ad affrontare un conflitto che sembra ormai inevitabile, ma suo figlio Jack Ryan
Junior e gli uomini del Campus gettano nuova luce sull'intera vicenda: il sospetto che la serie di attentati
terroristici orchestrati ad arte non sia da ricondurre a Zhao Chengzhi, neoeletto presidente della Repubblica
Popolare Cinese, si fa sempre più fondato.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Smith W.. - letteratura sudafricana

Smith, Wilbur A. ; Robertson,  Imogen. -  Re dei re. - Milano : HarperCollins Italia, 2019

ABSTRACT: I Courtney e i Ballantyne si incontrano di nuovo nell'attesissimo seguito de Il trionfo del sole,
uno dei bestseller assoluti di Wilbur Smith. Il Cairo, 1887. Quando un'ex amante gelosa distrugge la felicità di
Penrod Ballantyne e della sua fidanzata Amber Benbrook, il loro sogno di costruire una famiglia svanisce.
Decisa a trovare una nuova ragione per cui vivere, Amber parte per il Tigrai con la gemella Saffron e il marito di
lei, Ryder Courtney, che ha individuato nelle montagne della zona una ricca vena d'argento. Ci arrivano dopo
un viaggio costellato di incidenti e pericoli nel corso del quale rischiano di perdere tutto, ma proprio quando
sembra che gli affari inizino a decollare la situazione politica della regione, tra le lotte per la successione al
trono d'Etiopia e la politica coloniale dell'Italia, precipita e Ryder si ritrova costretto a negoziare un accordo con
Menelik II, il potente re dei re. Intanto Penrod, che ha cercato invano di dimenticare Amber annullandosi nelle
fumerie d'oppio della città ed è stato salvato da un vecchio amico, coglie al volo l'opportunità di riscattarsi e
torna a lavorare per l'esercito inglese in qualità di agente segreto: l'Italia, sembra, ha delle mire sull'Abissinia, e
si mormora che stia progettando un'invasione... Così, mentre le ombre della guerra si addensano minacciose
all'orizzonte, Amber e Penrod si ritrovano schierati su fronti opposti. E forse nemmeno il destino potrà riunirli.
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BIOGRAFIE - EPISTOLARI - MEMORIE

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Cavaillès. - letteratura francese

Cavaillès, Nicolas. - Gli otto ragazzi Schumann. - Tesserete : Ed. Pagine d'Arte, 2018

ABSTRACT: Racconto di Nicolas Cavaillès sugli otto figli di Robert e Clara Schumann. Le loro storie difficili e
brevi raccontano vite segnate dal destino romantico alle soglie della follia che ha caratterizzato la biografia del
noto compositore delle scene d'infanzia che ancora oggi toccano la nostra sensibilità

lai - letteratura autori italiani 850"20" GOLD 2. - letteratura italiana

Goldkorn, Wlodek. - L' asino del Messia. - Milano : Feltrinelli, 2019

ABSTRACT: ""Dopo Il bambino nella neve Wlodek Goldkorn racconta la sua nuova vita in Israele, immerso
nelle sue contraddizioni.Guarda, questi sono i luoghi di re David, dei profeti". Nel 1968 Wlodek Goldkorn è un
ragazzo gettato dal cuore dell'Europa in una stradina di Gerusalemme. Con la sua famiglia fugge da Varsavia,
dove il suo stato è quello di apolide, di "non cittadino", in Israele, per trovare una terra in cui poter essere libero.
Da un luogo perduto a un luogo da conquistare. "Osservavo mio padre, con le mani saldamente aggrappate
alle assi del pick-up. Era di fronte a me. Anche io, come lui, ero posato sulla panchina in modo che tutta la
superficie del mio culo vi aderisse per non perdere l'equilibrio e non cadere, lo sguardo rivolto fuori, i miei occhi
pieni di curiosità, perché volevo conoscere, imparare a memoria, fare mio, il nuovo paesaggio della Patria". A
Gerusalemme, Goldkorn sperimenta la curiosità per la sua nuova terra, ma anche l'attrazione per tutto ciò che
è arabo. Con un formidabile esercizio della memoria, lo stesso protagonista di «Il bambino nella neve» racconta
Israele e Gerusalemme: non solo la città reale, ma anche le altre Gerusalemme, immaginarie e sognate.
Riflette sui simboli e le identità, su quella sovrapposizione dei ricordi e dei luoghi che in certi angoli della città
ha qualcosa di morboso e di artificiale. La chiave di questo racconto è la nostalgia del futuro, che mette in moto
il bisogno di ricostruire un passato denso di dolore, di contraddizioni, ma anche del desiderio di conoscere e di
vivere che appartiene a ogni adolescente intento nella fatica di diventare uomo.
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COSTUME

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Audur. - letteratura islandese

Auđur A. Ólafsdóttir. -  Miss Islanda. - Torino : Einaudi, 2019

ABSTRACT: Nell'Islanda degli anni Sessanta una donna dovrebbe solo gestire la casa e occuparsi dei figli.
O, al massimo, ambire al titolo di Miss Islanda. E questo vale anche per Hekla, la splendida ragazza che è
appena arrivata a Reykjavík da un angolo remoto dell'isola. In tanti le suggeriscono di partecipare al prestigioso
concorso di bellezza, ma i suoi sogni non prevedono fornelli, pannolini o coroncine: Hekla vuole diventare una
scrittrice. Non basteranno un buon impiego, un gatto o l'amore di un poeta a farle cambiare idea. Perché Hekla,
che porta il nome di un vulcano, ha un cuore inquieto e in sé la forza di un fiume di lava incandescente. Cielo in
fiamme, pioggia di cenere, macigni di lava: Hekla è solo una bambina quando suo padre la conduce lontano da
casa, fino alle pendici del vulcano di cui porta il nome. È un'eruzione spettacolare che interrompe un secolo di
quiete, quella del 1947. Un evento eccezionale per l'Islanda, ma anche per Hekla, che da allora ha negli occhi
la meraviglia di chi ha scoperto il mondo e guarda sempre in alto, sperando di scorgere altri cieli. Con quello
stesso sguardo sognante, a ventun anni Hekla decide di lasciare i prati di Dalir, tanto vasti quanto sterili per un
desiderio come il suo. Perché Hekla vuole diventare una scrittrice, e solo nella capitale potrà frequentare gli
ambienti letterari e avere contatti con le case editrici. Hekla ha talento, ma c'è un ostacolo insormontabile: è
una donna, e «i poeti sono maschi». Come tutte, Hekla dovrebbe sposarsi e occuparsi dei figli. E soffocare ogni
ambizione, come ha fatto Ísey, l'amica d'infanzia sua coetanea, che si è trasferita a Reykjavík per il marito ed è
già madre. Quando arriva in città, Hekla va a vivere da DJ Johnsson, il suo piú caro amico, con cui condivide la
fame di sogni e libertà. DJ è omosessuale, e sente di non avere un posto in quell'Islanda ottusa degli anni
Sessanta, che lo disprezza e lo respinge. Mentre lui lavora come marinaio, la ragazza trova un impiego all'Hotel
Borg. Qui la sua bellezza non passa inosservata: uno dei clienti recluta candidate per Miss Islanda e le offre a
piú riprese di partecipare al concorso; un altro è il poeta Starkaður, che di lei si è innamorato perdutamente. Ma
Hekla ha il coraggio che serve a rifiutare una fascia da Miss o un destino imposto. Perché sa che solo
attraverso la scrittura può essere libera, e trovare finalmente una «stanza tutta per sé».

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Batalha. - letteratura brasiliana

Batalha, Martha. - Il castello di Ipanema. - Milano : Feltrinelli, 2019

ABSTRACT: Rio de Janeiro, 1904. Johan Edward Jansson sbarca in Brasile in qualità di nuovo console
svedese. Lui e la moglie Brigitta scelgono come domicilio una piccola stazione balneare lontana dal centro, che
si affaccia sull'oceano con una lunga spiaggia bianca e immacolata. Johan decide di far costruire un castello
per la sua famiglia e così ha inizio il mito di quella che diventerà una delle destinazione turistiche più
apprezzate al mondo, sinonimo di bellezza, esotismo ed eccessi: Ipanema. Poco più di sessant'anni dopo, tutto
è cambiato a Rio: le feste, la moda, la fortuna della famiglia Jansson e la mentalità delle nuove generazioni.
Mescolando figure storiche e personaggi fittizi, da Brigitta, perseguitata da "voci" nella testa, a Laura Alvim, una
giovane ricca e viziata che sogna di fare l'attrice, al padre Álvaro, un medico rimasto vittima dei suoi stessi
esperimenti, Martha Batalha intesse un romanzo che parla di pentimenti, memoria e resilienza e di come le
scelte sbagliate di pochi possono colpire le vite di molti.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Chiaverini. - letteratura americana

Chiaverini, Jennifer. - L' incantatrice dei numeri. - Vicenza : Neri Pozza, 2019

ABSTRACT: Londra, 1815. È una fredda alba invernale, quando Lady Annabella Noel Milbanke, moglie di
George Gordon, sesto barone di Byron, il poeta idolatrato da molti e detestato da altri quale «sinistro
rappresentante della corrotta società londinese», si reca nella nursery dove dorme Ada, la figlia nata soltanto
da sette mesi. In silenzio, afferra la piccola, la imbacucca contro il freddo e la stringe a sé, per raggiungere
insieme la carrozza che le attende in giardino. A tarda sera, madre e figlia sono a Kirkby Mallory, nel
Leicestershire, nella tenuta ereditata dai Noel Milbanke, lontano dall'elegante dimora di Piccadilly Terrace, dove
la giovane nobildonna ha vissuto accanto a un uomo tanto geniale quanto sadico e crudele. Lady e Lord Noel
Milbanke, i genitori di Annabella, si industriano subito per una tacita separazione legale della figlia dall'illustre
poeta. La pubblicazione, però, da parte di Byron, di due poesie sulla separazione, «Addio del poeta» a sua
moglie e «Saggio satirico», rende la vicenda pubblica suscitando grande scandalo nella società londinese.
Determinata a tenere lontana dalla figura e dal mondo del padre la piccola Ada, Annabella bandisce fiabe e
fantasia dall'infanzia della figlia, e le offre un'educazione rigorosa fondata sulla matematica e la scienza.
Qualsiasi stimolante scintilla di immaginazione – o peggio ancora, passione o poesia – viene prontamente
estinta. Ada cresce, perciò, mostrando una sorprendente attitudine per la matematica e lo studio di tutto ciò che
è meccanico. Un talento che, nel 1833, durante un ricevimento a casa di Richard Copley, la porta a fare la
conoscenza di Charles Babbage, inventore della macchina differenziale. Ada rimane affascinata
dall'universalità delle idee dell'uomo. Anche Babbage resta, tuttavia, colpito dall'intelligenza di Adae dalle sue
abilità matematiche. La chiama «l'Incantatrice dei numeri» e la introduce in un mondo dove il genio viene
celebrato e l'immaginazione incoraggiata, e non guardata con paura, come un incendio da spegnere prima che
distrugga l'intero villaggio.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Collins. - letteratura inglese

Collins, Wilkie. -  Foglie cadute. - Roma : Fazi, 2019

ABSTRACT: Amelius Goldenheart viene esiliato dalla Comunità Cristiana di Tadmor, nell'Illinois, a causa
della relazione illecita con una donna più matura. Una volta giunto a Londra, al ricordo del mondo ideale dove
Amelius è cresciuto e ha coltivato i suoi valori si contrappone una realtà fatta di persone senza scrupoli, fra cui
spicca John Farnaby, ricchissimo e disonesto uomo d'affari. Farnaby ha preso in adozione una nipote nel
tentativo di consolare la moglie, affranta per la scomparsa di sua figlia, smarrita tra le strade di Londra sedici
anni prima. All'ingenuo Goldenheart basterà un solo sguardo per innamorarsi perdutamente della ragazza,
anche se il loro amore verrà ostacolato dalla famiglia, che cercherà a ogni costo di tenere lontani i due giovani.
Intanto Amelius, fedele a una promessa fatta alla triste signora Farnaby, si impegna a ritrovare la fanciulla
smarrita della coppia. La ricerca della giovane porterà quest'uomo dall'animo candido, compassionevole per
natura e capace di ispirare grande fiducia nelle donne, a perdersi per le vie della città spingendosi fin nei
bassifondi. Il romanzo si snoda così in un'avvincente trama fitta di eventi e colpi di scena, che Collins dipana
con l'impareggiabile abilità di sempre, rappresentando con accuratezza, e non senza una buona dose di
humour, la società vittoriana del tempo.Un romanzo dall'architettura perfetta, in cui i punti di vista dei
protagonisti si alternano in maniera esemplare grazie all'abilità dello scrittore, considerato ormai un grande
classico della narrativa inglese.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Drury. - letteratura americana

Drury, Tom. - Il movimento delle foglie. - Milano : NN Editore, 2019

ABSTRACT: Pierre Hunter è un giovane uomo dall’ottimismo sconfinato e dal talento per i guai. Dopo il
college e la morte dei genitori, torna a vivere nell’aspra regione del Midwest denominata Driftless Area, dove
lavora come barista. Un giorno d’inverno, per dimenticare le conseguenze di un Capodanno trascorso a bere e
a fare trucchi di magia con le monete, Pierre esce a pattinare sul lago. In un terribile istante, il ghiaccio si rompe
sotto i suoi piedi e lui precipita in acqua, e solo l’intervento provvidenziale della misteriosa e solitaria Stella
Rosmarin riesce a salvarlo. Pierre si innamora di lei, e il destino, insieme a quell’amore, gli porta anche
un’ingombrante refurtiva che lo metterà in estremo pericolo.
Mentre gli eventi precipitano, Pierre deve fare i conti con nemici pronti a tutto e con il segreto che si cela dietro
l’identità di Stella.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Eliot. - letteratura inglese

Eliot, George. -  Daniel Deronda. - Roma : Fazi, 2018

ABSTRACT: Pubblicato nel 1876, Daniel Deronda è l’ultimo, brillante romanzo di George Eliot, e forse il più
controverso. In questo libro, infatti, la celebre autrice di Middlemarch offre uno dei più lucidi e feroci ritratti della
politica e dell’imperialismo di età vittoriana, della discriminazione sessuale e razziale, della tolleranza religiosa e
del pregiudizio. Daniel Deronda è un giovane benestante di bell’aspetto, la cui natura sensibile e altruista lo
spinge ad aiutare chiunque intorno a lui si trovi in difficoltà: da una sala da gioco alla riva del Tamigi, fino a un
piccolo negozio di antiquariato, Daniel incontra così l’altezzosa Gwendolen, la giovane Mirah e l’erudito
Mordecai. Tra coincidenze ed eventi mondani, le loro vite si intrecciano a quella di Deronda, che cercherà di
risollevare le loro sorti e che ne verrà a sua volta inaspettatamente trasformato. Affidato fin da piccolo a Sir
Hugo Mallinger, Daniel non ha mai saputo chi fossero i suoi genitori, ma un incontro accidentale getterà nuova
luce sulle sue origini. Le contraddizioni della bella e viziata Gwendolen, i difficili trascorsi della delicata Mirah e i
sogni religiosi di Mordecai accompagnano Daniel Deronda verso la consapevolezza di sé e verso un’insperata
felicità, sullo sfondo dei costumi dell’aristocrazia inglese. Attraverso una variegata galleria di personaggi umani,
Eliot affronta in maniera esplicita il tema del sionismo e dell’antisemitismo, con tinte vivide a metà tra l’indagine
morale e il tono satirico.

lai - letteratura autori italiani 850"20" GEDA 5. - letteratura italiana

Geda, Fabio. - Una domenica. - Torino : Einaudi, 2019

ABSTRACT: Quando raggiungi l'età che avevano i tuoi genitori al tempo in cui eri un bambino, capisci quanto
fossero giovani, e quanto inquieti fossero i loro cuori. In equilibrio tra nostalgia e speranza, Fabio Geda
racconta con voce unica, commovente, una giornata che racchiude un'intera esistenza. Una storia che prima o
poi ci attraversa, o ci sfiora, tutti. Un uomo che ha trascorso quarant'anni costruendo ponti in giro per il mondo,
ed è da poco rimasto vedovo, ha preparato con cura un pranzo di famiglia. È la prima volta. Ma una nipote ha
un piccolo incidente e l'appuntamento salta. Preoccupato, con addosso un po' di amarezza, l'uomo esce a fare
una passeggiata. E conosce Elena e Gaston, madre e figlio, soli come lui. Si siederanno loro alla sua tavola,
offrendogli la possibilità di essere padre, nonno, in modo nuovo. Trasformando una normale domenica di
novembre nell'occasione per riflettere sulle imperfezioni dell'amore, sui rimpianti, sulla vita che resta.
In equilibrio tra nostalgia e speranza, Fabio Geda racconta con voce unica, commovente, una giornata che
racchiude un'intera esistenza. Una storia che prima o poi ci attraversa, o ci sfiora, tutti.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Gilbert. - letteratura americana

Gilbert, Elizabeth. - La città delle ragazze. - Milano : Rizzoli, 2019

ABSTRACT: Feste strepitose, attori seducenti, dive egocentriche e poi musica, risate, luci che si accendono.
Vivian Morris ha novantacinque anni, ma se chiude gli occhi torna a essere la diciannovenne che dopo un
fallimentare tentativo al college si è ritrovata a sbirciare dietro le quinte del vivace e sgangherato tea-tro gestito
da sua zia Peg. L’anno è il 1940, la città New York, gli ambienti sono quelli del Lily Playhouse, un odeon pazzo
dove le ragazze in cerca di fortuna si offrono al mondo, all’arte, agli uomini. Vivian inciampa in questo fiume in
piena e ne è trascinata via, complice il fascino di Celia, soubrette dal corpo meraviglioso e con la voce cupa da
gatta randagia. Mentre la ragazza scopre di avere un talento come costumista, zia Peg la accoglie nel suo
regno esploso, al centro della città più sognata e ai margini della sua ricchezza. Dove bisogna scrollarsi di
dosso la provincia impressa nel passo e negli occhi. La città delle ragazze è la storia di un’educazione
sentimentale gioiosa, la rappresentazione di un universo che non teme di mostrarsi famelico, rumoroso, fragile
e mosso da un’inquietudine costante. Amato dalla migliore critica americana, che ha trovato in questa scrittura
uno sguardo illuminante e onesto sulla natura e il carattere del desiderio femminile, ecco il nuovo romanzo di
Elizabeth Gilbert.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Guven. - letteratura francese

Guven, Mahir. -  Fratello grande. - Roma : e/o, 2019

ABSTRACT:Fratello grande è un autista Uber. Chiuso undici ore al giorno nella sua auto con la radio sempre
accesa, rimugina sulla vita e sul mondo che gli passa davanti o dentro il taxi. Fratello piccolo, l'idealista della
famiglia, è partito da mesi per la Siria come infermiere con un'organizzazione umanitaria musulmana e non ha
dato più notizie. Un silenzio che logora il fratello e il padre in attesa di una risposta alla domanda: perché è
andato? Una sera suona il citofono. Fratello piccolo è tornato... In questo continuo perdersi e cercarsi dei due
fratelli, in una famiglia con le radici strappate, in un mondo dove ogni giorno il giusto e lo sbagliato si
rovesciano, sta la forza sorprendente di questo romanzo di avventure e di idee.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Jacobson H.. - letteratura inglese

Jacobson, Howard. -  Su con la vita. - Milano : La nave di Teseo, 2019

ABSTRACT: Beryl Dusinbery, detta la Principessa Schweppessodawasser, è stata una donna fatale: ha
avuto molti amanti e corteggiatori e si è sposata diverse volte. Dei suoi tre figli - Pen, Sandy e Oliver - però non
si è mai interessata. Trascorre le sue giornate in casa, a chiacchierare con Euphoria e Nastya, le due ragazze
che le fanno compagnia, e a dare i suoi caustici giudizi sulla vita, l'amore, il potere (tutti i suoi figli sono entrati
in politica e lei lo detesta) e le persone. Ora all'età di novanta e passa anni, sta pian piano dimenticando tutto e,
per ricordare, costringe Nastya e Euphoria, a leggerle i suoi diari: ma Euphoria, arrivata alla storia di Neville,
non riesce ad andare avanti. Neville, il primo figlio di Beryl, è stato abbandonato alle cure di una domestica e
crescendo la sua vita è stata un vero disastro. Solo l'incontro con Ephraim Carmelli lo ha in parte salvato. È al
funerale di Neville che Beryl incontra Shimi Carmelli, il fratello di Ephraim: schivo e solitario, cinico e fascinoso
suo malgrado, Shimi, al contrario di Beryl, non dimentica mai nulla. A entrambi resta davvero poco da vivere,
ma forse c'è abbastanza tempo per guarire qualcuna delle ferite che la vita ha inferto loro e per cercare un
nuovo significato nel tempo che rimane: se inizialmente i loro incontri servono a entrambi per ricomporre i pezzi
di una storia che nessuno dei due conosce per intero, ben presto la loro relazione, che è un battibecco
continuo, diventa qualcosa di più: un amore tardivo e inaspettato, fatto di slanci di vitalità e del più nero
pessimismo, che sembra conciliare entrambi con i fantasmi del passato.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Khemiri. - letteratura svedese

Khemiri, Jonas Hassen. - La clausola del padre. - Torino : Einaudi, 2019

ABSTRACT: Jonas Khemiri è uno scrittore europeo: la contemporaneità dello sguardo, la capacità di
raccontare le relazioni delle famiglie moderne, i sentimenti di chi vive sotto i cieli del «vecchio continente», le
paure e le inquietudini di una società multietnica e in trasformazione, fanno di Khemiri una delle voci più
importanti da ascoltare per capire chi siamo. Come ogni anno, un «padre che è anche un nonno» torna in
Svezia a curare i suoi interessi e visitare la famiglia che ha abbandonato. Il padre ha cultura e tradizioni che si
scontrano con la «svedesità» dei figli. E il suo atteggiamento borioso non facilita di certo i rapporti. Un tacito
accordo vincola il figlio a occuparsi di lui a ogni penoso ritorno. Ora che a sua volta ha dei figli, un lavoro che
odia e una vita da cui vuole fuggire, vedersi riflesso nel padre è l’ultima delle cose che vorrebbe fare. Anche
sua sorella è già madre e incinta di un altro bambino che non è sicura di voler tenere: la sorte del feto sarà
affidata a una singola connessione telefonica. Ma dieci giorni possono influenzare in modo inatteso le
dinamiche di una famiglia tormentata dai fantasmi del passato e dai non detti del presente. Se per questi buffi
personaggi, che potrebbero essere scappati dal set di un film di Wes Anderson, esiste una possibilità di
riscatto, può venire solo dall'innocenza e dalla freschezza delle nuove generazioni.

10.2.2.4 LEPO 10. - letteratura svizzero-italiana

Lepori, Pierre. -  Effetto notte : [romanzo]. - Milano : Effigie, 2019

ABSTRACT: "Alessandro, giornalista radiofonico in crisi, dopo una promettente carriera, si ritrova a condurre
una trasmissione notturna. Gli ascoltatori telefonano per confessare le loro miserie, tra ironia e disincanto. Le
voci di personaggi tragici, buffi, surreali, disperati si alternano al racconto della deriva del grasso giornalista in
crisi in una città americana, alla ricerca del bandolo della sua vita."

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Luiselli. - letteratura messicana

Luiselli, Valeria. -  Archivio dei bambini perduti. - Roma : La Nuova Frontiera, 2019

ABSTRACT: Una macchina avanza sulle strade americane. All’interno una coppia e i due bambini nati da
precedenti relazioni. Il padre e la madre sono documentaristi, si sono conosciuti durante una mappatura degli
idiomi parlati a New York, la metropoli linguisticamente più eterogenea del pianeta. Si sono lasciati alle spalle la
casa in cui sono diventati una famiglia. Davanti a loro una lunga lingua d’asfalto che li spinge verso un futuro
incerto. Sono diretti in Arizona: il padre vuole visitare il luogo dove l’ultima banda di guerrieri apache si è arresa
all’esercito americano. La madre vuole invece vedere con i propri occhi la realtà di quella che i notiziari
chiamano “emergenza migratoria”: bambini che attraversano da soli il confine. In un alternarsi di paesaggi
desertici, polverose città di frontiera e soste in motel, si delinea una nuova mappa dell’America d’oggi, un
territorio profondamente segnato dalla storia, dalle migrazioni e dalle conquiste. Lo stesso paesaggio che, in
cima a un treno merci, attraversano anche i bambini perduti con un numero di telefono cucito sui vestiti.

10.2.2.3 MACU 4. - letteratura svizzero-italiana

Macullo, Armida. - Il segreto di Villa Claudia. - Lugano-Pregassona : Fontana, 2019

ABSTRACT: "Non gli importava più del tempo che passava e dell’aria fredda che gli penetrava nelle ossa.
Con la testa china e le braccia incrociate sostenute dal suo bastone, nel turbinìo dei suoi pensieri e dei suoi
ricordi, sentiva quel dolore al petto diventare  gravoso e il suo respiro affaticarsi sempre più.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 McDermott. - letteratura americana

McDermott, Alice. - L' ora nona. - Torino : Einaudi, 2019

ABSTRACT: Nella Brooklyn di inizio Novecento, la storia di una famiglia di immigrati irlandesi illuminata,
anche nei momenti piú bui, dal bagliore della grazia.
In un tardo pomeriggio d'inverno, Annie si ritrova all'improvviso sola al mondo. L'unica cosa che le resta è la
bambina che porta in grembo. Di loro si prende cura suor St Saviour, che riesce a ottenere per Annie un lavoro
nella lavanderia del suo convento, un posto dove madre e figlia saranno al sicuro. In questo ambiente protetto,
pieno di fede, Sally, ormai cresciuta, crederà di trovare la propria vocazione. E Annie incontrerà l'amore,
nonostante tutto. Eppure, perché la vita possa andare avanti, sarà necessario un ultimo sacrificio, terribile e
misericordioso allo stesso tempo.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Michaels S.. - letteratura americana

Michaels, Sean. - L' eco delle balene. - Rovereto : Keller, 2019

ABSTRACT: 1938. Lev Termen è chiuso in una cabina a bordo della Staryj Bol'sevik, la nave che lo sta
riportando a Leningrado. Tra le pareti azzurre scrive una lettera a Clara Rockmore, suo unico vero amore.
Ricorda i primi anni a Leningrado come scienziato, l'invenzione dello strumento più strano al mondo - il
theremin - e il sogno del Cremlino che quella e altre creazioni potessero essere utilizzate per infiltrarsi nella
patria del capitalismo. Invece era stata New York a fare breccia nel cuore di Termen con i primi jazz club, i locali
di Harlem e i concerti alla Carnegie Hall. L'America conosceva il proibizionismo e lui incontrava Rockefeller,
Gershwin, Sostakovi?, Bernard Shaw, Glenn Miller; l'economia statunitense veniva travolta dal crollo del '29 e
lui insegnava i magneti a Somerset Maugham, inventava prodigi elettrici e incontrava Clara, la giovane
violinista per la quale era stato subito amore. In un crescendo continuo, tra una missione a Alcatraz, lotte di
kung fu e giochi di spionaggio che non porteranno a nulla di buono, Termen è infine costretto a fare ritorno in
Russia, ma il Paese che trova non è quello che aveva lasciato e ben presto viene spedito in un gulag siberiano.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Moriarty. - letteratura australiana

Moriarty, Liane. -  Nove perfetti sconosciuti. - Milano : Mondadori, 2019

ABSTRACT: Nove persone si riuniscono a Tranquillum House, una remota località termale australiana che
promette di cambiare la vita dei suoi ospiti in soli dieci giorni. Alcuni sono arrivati per perdere peso, altri per
provare a migliorare la propria vita, altri ancora per motivi che non possono ammettere nemmeno con se stessi.
Il programma è fatto di lusso e coccole, meditazione, yoga e la conquista di una nuova consapevolezza. Ma
nessuno dei presenti può lontanamente immaginare quanto saranno difficili i prossimi dieci giorni, e come una
vacanza all'insegna del benessere possa trasformarsi in qualcosa di molto diverso. Frances Welty, scrittrice di
romanzi rosa, arriva al resort per curare il mal di schiena, il suo cuore infranto e un inesorabile declino delle
vendite dei suoi libri. È subito incuriosita dagli altri ospiti, la maggior parte dei quali non sembra affatto aver
bisogno di cure. Ma la persona che la intriga di più è Masha, la strana e carismatica proprietaria e direttrice di
Tranquillum House. Questa donna potrebbe davvero avere le risposte che Frances sta cercando? E Frances
dovrebbe lasciarsi coinvolgere e accettare tutto quello che il resort sta di fatto imponendo? Non passa molto
tempo, infatti, prima che tutti gli ospiti si pongano esattamente la stessa domanda e la situazione diventi
sempre più inquietante.
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10.2.2.4 MORI 4. - letteratura svizzero-italiana

Morini, Nelly. - La notte del perdono : romanzo. - Viareggio : Giovane Holden Edizioni,

2019

ABSTRACT: "Guenda e Roman, innamorati e finalmente sereni dopo il tentativo della famiglia di lui di
separarli, decidono di affidare la figlia Arianna alla nonna paterna per votarsi interamente alle scene. Sulla scia
del successo di "Voglia di tango, voglia d'amare" calcano i più importanti palcoscenici d'Europa interpretando le
commedie che la brillante Lucy Santavila scrive e dirige per loro. O meglio per lui, Roman, di cui è ancora
nonostante tutto innamorata. Rappresentazione dopo rappresentazione, gli anni trascorrono veloci finché un
senso di malcontento inizia a serpeggiare nel loro quotidiano. Al termine della ennesima stagione teatrale al
Sistina di Roma, Guenda decide di ritirarsi dalle scene per dedicarsi alla figlia, ormai quasi un'estranea.
Roman, invece, si tuffa subito in un nuovo copione cedendo alle lusinghe di Lucy. Nel frattempo a Parigi, si
intersecano le vicende di Giorgio Raimondi, vero artefice del tentativo in passato di separare la coppia, con
quelle della giovane e ingenua Mireille, fidanzata con il ricco rampollo di una famosa famiglia parigina, viziato e
violento."

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Osborn. - letteratura americana

Osborn, John Jay. -  Ascoltate il matrimonio. - Torino : Bollati Boringhieri, 2019

ABSTRACT: Un matrimonio nasce dall'amore, ma non solo: un matrimonio è fatto di soldi, di case, di impegni
da incastrare, eventualmente di figli. Un matrimonio è pieno di milioni di parole che vengono dette e ripetute, e
pochissime che vengono ascoltate davvero. John Jay Osborn lo sa bene, e dalla sua esperienza in terapia con
la moglie nasce questo romanzo rapido e tagliente come un foglio di carta, e allo stesso tempo ricco di humour
e dialoghi vivaci. Tre personaggi, una stanza, una sedia apparentemente vuota: questo basta perché dalla
pagina prenda vita una relazione complessa, densa di emozioni contraddittorie, e il lettore si senta invitato, a
sua volta, a fare quello che in molte coppie difficilmente si è in grado di fare: ascoltare.
Sandy è una terapeuta fuori dall'ordinario: proprio durante la prima seduta, interviene nella contesa tra
Gretchen e Steve, consigliando al marito di cedere alla moglie l'anticipo di 200.000 dollari della vendita della
casa che hanno in comune; i due proprio litiganti non sono, altrimenti Steve non acconsentirebbe
immediatamente a passare a Gretchen tutti quei soldi, allungandole addirittura l'assegno, e girandoglielo. Un
inizio del genere lascia ben sperare in una riconciliazione tra i due, ma la storia procede con Sandy che li
convince a parlarsi, finalmente. Alla base di un matrimonio (forse) finito ci sono l'incapacità di parlare e di
ascoltare, e il lettore può capirlo, se ha sperimentato almeno una volta nella vita la stessa rischiosa reticenza e
la stessa pericolosa distrazione. Nello studio c'è anche una sedia verde, tappezzata, incongrua con il resto
dell'arredamento moderno e lineare, a cui Sandy indirizza spesso dei commenti «fuori campo». La prima a
scoprire a cosa serve è Gretchen, che da quel momento procede velocissima nella terapia, trascinandosi dietro
il meno perspicace Steve. C'è il lieto fine, ma quello che più piace è la leggerezza, o meglio, l'assenza di quella
pesantezza ai confini con la tragedia che caratterizza le classiche narrazioni di terapia. È il sottile humour di
Sandy, che commenta e racconta, a fare la differenza.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Riley. - letteratura irlandese

Riley, Lucinda. - La stanza delle farfalle. - Firenze : Giunti, 2019

ABSTRACT: Alla soglia dei 70 anni, Posy vive ancora a Admiral House, la casa dove ha trascorso la sua
infanzia a caccia di splendide farfalle e dove ha cresciuto i suoi figli, Sam e Nick. Ma di anno in anno la
splendida villa di campagna è sempre più fatiscente e ha bisogno di una consistente ristrutturazione che Posy,
con il suo impiego part-time nella galleria d'arte, non può proprio permettersi. Forse, per quanto sia doloroso
abbandonare un luogo così pieno di ricordi, è arrivato il momento di prendere una difficile decisione.
Coraggiosa e determinata, abituata a cavarsela da sola ma premurosa e sempre presente nella vita dei suoi
familiari, Posy si convince a vendere la casa. Ma è proprio allora che il passato torna inaspettatamente a
bussare alla sua porta: Freddie, il suo grande amore, l'uomo che avrebbe voluto sposare cinquant'anni prima e
che era scomparso senza dare spiegazioni, è tornato e vorrebbe far di nuovo parte della sua vita. Come se ciò
non bastasse, Sam, con le sue dubbie capacità imprenditoriali, si mette in testa di rilevare Admiral House e
Nick, dopo anni in Australia, torna a vivere in Inghilterra. Esistono segreti terribili, il cui potere non svanisce nel
tempo e solo il vero amore può perdonare. Posy ancora non sa che sono custoditi molto, troppo, vicino a lei.
Personaggi indimenticabili e sconvolgenti verità in questo nuovo incantevole romanzo dall'autrice bestseller
Lucinda Riley.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Rosnay. - letteratura francese

Rosnay, Tatiana de. -  Sentinella della pioggia. - Milano : La nave di Teseo, 2019

ABSTRACT: Dopo aver lasciato Parigi, chi per un motivo chi per l'altro, tutta la famiglia Malegarde si ritrova
nuovamente nella capitale per festeggiare due anniversari: i settant'anni del padre Paul e i cinquant'anni di
matrimonio di Paul e Lauren. Una pioggia batte incessante su Parigi, provocando un'emergenza nazionale. Ma
lo straripare della Senna non è l'unica minaccia che pesa sulla famiglia. Costretti in casa, ad una vicinanza
forzata, anche i conflitti fra padre e figlio, fratello e sorella, madre e figlia rompono gli argini, tanto da convincere
tutti della necessità di un rientro anticipato. Ma un improvviso malore colpisce Paul e costringe tutti a restare
all'interno di quel nucleo familiare da cui vorrebbero tanto scappare. E così tutti e tre - Linden, il figlio diventato
fotografo di fama internazionale e segretamente omosessuale, Tilia, una madre single di mezza età che si
sente frustrata e insoddisfatta, e l'anziana Lauren, che forse ha un'amante - si avvicinano al letto dove Paul è in
coma come se fosse un confessionale. In un susseguirsi serrato di rivelazioni e litigi, di intimità e diffidenze, di
segreti e rimpianti, questo romanzo svela i meccanismi più oscuri di una famiglia: quella che sembra la solita
riunione familiare, affrontata da tutti con riluttanza, diventa l'occasione di fare i conti con il passato e liberarsi
dei segreti e dei silenzi coltivati per tutta la vita.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Sedaris. - letteratura americana

Sedaris, David. -  Calypso. - Milano : Mondadori, 2019

ABSTRACT: Al centro di "Calypso" troviamo un sacco di roba: una tartaruga mostruosa, una casa di vacanza
al mare, fratelli sorelle & genitori, il rapporto di totale sottomissione di David nei confronti di Fitbit, la sua
divorante passione per l'attività di netturbino volontario, i diritti dei gay negli USA di ieri e di oggi, l'elezione di
Trump, ecc. ecc. Siamo alle prese con narrazioni esilaranti, spietate e tenere raccontate con una inconfondibile
vena ironica e al contempo partecipe; ma in queste pagine l'impasto si arricchisce di tonalità e temi più dark e
dolorosi. La storia del suicidio della sorella Tiffany e quella dell'alcolismo della madre portano i lettori alla
scoperta di un continente malinconico e ancora inesplorato. La verve narrativa di Sedaris, la sua capacità di
cogliere e immortalare quei momenti di totale assurdità che costituiscono la tessitura più vera delle nostre vite,
la sua passione per le dinamiche familiari (e non) più crude e spassose: tutto contribuisce a portarci ancora più
vicino a quel cuore di tenebra che si nasconde dentro (e intorno) a ciascuno di noi.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Teller. - letteratura danese

Teller, Janne. -  È la mia storia. - Milano : Feltrinelli, 2019

ABSTRACT: Una sera d'inverno, mentre la neve cade sulla città, un editore celebre e stimato legge le bozze
di un romanzo che sta per mandare in stampa. Si tratta di un libro di enorme potenziale, opera di un autore già
noto e amato dai lettori, che potrebbe aprirgli le porte del mercato internazionale. Quando una vecchia amica
compare nel suo ufficio per rivelargli che il libro è basato su un episodio autentico, del quale è stata vittima
durante un soggiorno in Africa come delegata delle Nazioni Unite, l'editore si trova di fronte a un dilemma. Deve
pubblicare il libro e affrontare le conseguenze personali e politiche che si presenteranno? O deve rinunciare,
annullando il lancio di un probabile bestseller internazionale?

lani - letteratura autori non italiani 82/89 West R.. - letteratura inglese

West, Rebecca. -  Rosamund. - Roma : Fazi, 2019

ABSTRACT: Mentre lo scintillio degli anni Venti cede il posto alla Grande Depressione, Mary e Rose sono
ormai due pianiste famose. Girano l’America soggiornando negli alberghi più esclusivi e vengono accolte come
star alle feste d’élite, dove lo champagne scorre a fiumi e gli invitati sono ricchi, affascinanti e privilegiati. Di pari
passo al lusso e al successo, si trovano però ad affrontare una società crudele e la volgarità di chi si finge
amante della musica senza realmente comprenderla. Ma soprattutto le due gemelle non riescono a colmare il
divario tra presente e passato e a intessere nuove relazioni; prostrate dal dolore per la scomparsa della cara
madre e dell’adorato fratello, subiranno anche l’allontanamento dell’unica persona che sarebbe in grado di dare
valore alle loro esistenze: l’affascinante cugina Rosamund, che ha inspiegabilmente sposato un uomo avido e
volgare, la quale abbandona il suo lavoro per viaggiare all’estero con lui. In questo faticoso percorso di
maturazione emotiva e artistica, le due donne si aggrapperanno sempre di più l’una all’altra e troveranno rifugio
e ristoro nell’affettuosa e pacata umanità degli avventori del Dog and Duck – il pub sul Tamigi –, che ai loro
occhi paiono trasformarsi quasi in figure mitologiche. Eppure, mentre il loro senso di inadeguatezza nei
confronti della realtà continua a crescere, e Mary si ritira sempre di più a vita privata, c’è una sorpresa che
attende Rose: la più deliziosa delle scoperte, l’amore, con tutta la potenza di una sensualità ancora da
esplorare. Da una delle più raffinate maestre di stile del Novecento inglese, il terzo e ultimo capitolo della
trilogia della famiglia Aubrey che ha scalato le classifiche conquistando i lettori con la grazia e la vividezza della
sua prosa.

15



FANTASCIENZA

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Atwood. - letteratura canadese

Atwood, Margaret. - I testamenti. - Milano : Ponte alle Grazie, 2019

ABSTRACT: Il seguito del libro di Margaret Atwood riprende le fila della storia là dove era stata interrotta
grazie ai testamenti esplosivi di tre donne di Gilead.
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FILOSOFIA

lai - letteratura autori italiani 850"20" DIST 4. - letteratura italiana

Distefano, Antonio Dikele. -  Bozze : prima e seconda parte. - Milano : Mondadori, 2018

ABSTRACT: Ho scritto che vorrei un amore di cui non devo preoccuparmi. Ho scritto che sono stanco. Se le
mie parole ti piaceranno e sentirai che condividendole con altri possano essere d'aiuto fallo. Condividi quello
che ho scritto con più persone possibili. Io ho iniziato a scrivere per questo. Perché volevo che le persone
capissero quello che non riuscivo a descrivere a parole. Io che non ho mai saputo raccontare un'emozione
mentre la sentivo. Quindi è tutto nelle tue mani.
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HORROR

lani - letteratura autori non italiani 82/89 King. - letteratura americana

King, Stephen. - L' istituto. - Milano : Sperling & Kupfer, 2019

ABSTRACT: È notte fonda a Minneapolis, quando un misterioso gruppo di persone si introduce in casa di
Luke Ellis, uccide i suoi genitori e lo porta via in un SUV nero. Bastano due minuti, sprofondati nel silenzio
irreale di una tranquilla strada di periferia, per sconvolgere la vita di Luke, per sempre. Quando si sveglia, il
ragazzo si trova in una camera del tutto simile alla sua, ma senza finestre, nel famigerato Istituto dove sono
rinchiusi altri bambini come lui. Dietro porte tutte uguali, lungo corridoi illuminati da luci spettrali, si trovano
piccoli geni con poteri speciali – telepatia, telecinesi. Appena arrivati, sono destinati alla Prima Casa, dove Luke
trova infatti i compagni Kalisha, Nick, George, Iris e Avery Dixon, che ha solo dieci anni. Poi, qualcuno finisce
nella Seconda Casa. «È come il motel di un film dell'orrore», dice Kalisha. «Chi prende una stanza non ne esce
più.» Sono le regole della feroce signora Sigsby, direttrice dell'Istituto, convinta di poter estrarre i loro doni: con
qualunque mezzo, a qualunque costo. Chi non si adegua subisce punizioni implacabili. E così, uno alla volta, i
compagni di Luke spariscono, mentre lui cerca disperatamente una via d'uscita. Solo che nessuno, finora, è
mai riuscito a evadere dall'Istituto.
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MITI E FANTASY

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Barker. - letteratura inglese

Barker, Pat. - Il silenzio delle ragazze. - Torino : Einaudi, 2019

ABSTRACT: Quando Lirnesso viene conquistata dai Greci, Briseide, sopravvissuta al massacro della sua
famiglia, viene portata via dalla città come un trofeo e consegnata ad Achille. A diciannove anni diventa
concubina, schiava, infermiera, assecondando qualunque necessità dell'eroe splendente. Ma non è sola.
Insieme a lei innumerevoli donne vengono strappate dalle loro case e consegnate ai guerrieri nemici. Ed è cosí
che confinate nell'accampamento – e nella tenda di Achille – Briseide e le sue compagne assistono alla guerra
di Troia e raccontano ciò che vedono. Episodi entrati nel mito, ma anche quelli che non sono stati registrati
dalle cronache ufficiali perché legati alla miserabile vita delle ragazze. Da Agamennone a Odisseo, da Achille a
Patroclo, da Elena a Briseide, Pat Barker racconta la guerra piú famosa di tutti i tempi dal punto di vista delle
donne.
Leggi di

lai - letteratura autori italiani 850"19" MACCH 9. - letteratura italiana

Macchiavelli, Loriano ; Macchiavelli, Sabina. - La bambina del lago. - Milano :

Mondadori, 2019

ABSTRACT: Appennino emiliano: dall'alto di uno sperone di roccia, Paese Nuovo sovrasta un lago. Sotto le
sue acque si intravedono la chiesa e il campanile di un altro villaggio, Paese Annegato, che venne sommerso
quando fu costruita la diga per imbrigliare le acque del fiume Cigolo. Nell'estate del 1930 il dottor Astorre si
trasferisce qui come medico condotto. Lo accompagna la figlia Aladina, dieci anni, molto provata dalla perdita
della madre, che è nata e cresciuta proprio a Paese Nuovo. Alcuni abitanti li accolgono con affetto: Cleonice,
che si occupa della grande casa in cui vanno ad abitare; Tina, la rude ostessa; il Podestà, giovane socialista
nominato nonostante il fascismo; il Professore, che conosce i segreti del paese e non svela a nessuno i suoi. Il
primo impatto della bambina con la montagna è traumatico: si chiude in se stessa e la madre le manca sempre
più. Dialoga con animali domestici; osserva il mondo impenetrabile della quercia secolare che svetta di fronte
alla sua finestra; pare sia la sola in grado di aprire la porta della soffitta che custodisce gli oggetti della madre
bambina. Fino a quando, di ritorno da una passeggiata, racconta di un concerto di campane sgorgato
misteriosamente dalle acque del lago. Il padre, temendo per la sua salute, pensa di tornare in città. Lo dissuade
il Professore: Aladina non è la prima a sostenere di aver sentito le campane e, come riporta una storia
popolare, potrebbe essere una delle poche privilegiate a possedere "il seme della magia". Tutto cambia quando
Aladina incontra Gufo, un bambino solitario come lei che ama scorrazzare per i boschi. Guidata da Gufo e dal
Professore, conoscerà la montagna e i suoi misteri, gli animali veri e leggendari che la abitano. Grazie al suo
sguardo di bambina, scoprirà, e ci farà scoprire, alcuni dei segreti protetti dal lago o tenuti nascosti da secoli di
superstizione.
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POESIA

10.2.2.4 ALBO 3. - letteratura svizzero-italiana

Alborghetti, Fabiano. - L' opposta riva (dieci anni dopo) = La rive opposée (dix ans
plus tard) / trad. de l'italien par Thierry Gillyboeuf. - Lausanne : Editions d'en bas, 2018

10.2.2.4 MILAD 1. - letteratura svizzero-italiana

Miladinovic, Marko. - L' umanità gentile . - Torino : Miraggi Edizioni, 2016

10.2.2.4 MOTT 11. - letteratura svizzero-italiana

Mottis, Gerry. -  Parole come pietre : poesie. - Balerna : Ulivo, 2019
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POLIZIESCO E THRILLER

lai - letteratura autori italiani 850"20" BARA 2. - letteratura italiana

Baraldi, Barbara. - L' ultima notte di Aurora. - Firenze : Giunti, 2019

ABSTRACT: Le ferite dell'anima sono le più difficili da risanare. Lo sa bene Aurora Scalviati, profiler in un
commissariato della provincia emiliana con un doloroso passato alle spalle. Per questo ha accettato di
raccontare la sua storia alla conferenza del professor Menni, tra i massimi esperti di disturbi post-traumatici. Ed
è proprio qui che Aurora incontra una misteriosa ragazza dai lunghi capelli neri che le rivolge una singolare
domanda: «Credi che si possa davvero uscire dal buio?». Un quesito che di lì a poco si trasforma in un
testamento, perché la giovane si toglie la vita gettandosi dalla torre del palazzo, sotto gli occhi terrorizzati dei
presenti. Un caso archiviato rapidamente come suicidio, ma Aurora non ci vede chiaro ed è ossessionata dalle
parole della sconosciuta: un'ultima disperata richiesta di aiuto? Avrebbe potuto fare qualcosa per salvarla? Non
c'è tempo però per i sensi di colpa: il ritrovamento di un cadavere orrendamente sfigurato, su una secca in riva
al Po, la costringe a rivedere le sue priorità. L'unico indizio è la fotografia di una bambina, che la vittima
conservava come un sinistro trofeo. È l'inizio di una caccia serrata a un serial killer feroce, inafferrabile come lo
spauracchio di una leggenda popolare raccontata in quelle valli per tenere buoni i più piccoli: il Grigione, che
strappa il volto delle sue vittime dopo aver danzato con le loro paure. Aurora sa di non poter fare tutto da sola:
ha bisogno di riunire la sua vecchia squadra, i Reietti. Ma quando Bruno e Silvia le voltano le spalle, l'unico
interlocutore rimane l'enigmatico Curzi che, pur rinchiuso nell'isolamento di una struttura psichiatrica, sembra
conoscere la verità. Un grosso rischio per Aurora, perché scendere a patti con il male può scoperchiare segreti
che avrebbero dovuto restare sepolti per sempre...

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Beer. - letteratura austriaca

Beer, Alex. - La donna in rosso. - Roma : e/o, 2019

ABSTRACT: Dopo Il secondo cavaliere una nuova appassionante indagine dell'ispettore Emmerich nella
Vienna in rovina all'indomani della Prima guerra mondiale.
Vienna, 1920: un luogo di contrasti estremi tra miseria nera, incertezza politica e scatenata vita notturna. Nel
bel mezzo dei disordini del dopoguerra un noto politico viene assassinato e tutti i funzionari di polizia disponibili
vengono sguinzagliati nelle indagini – tutti tranne uno. August Emmerich, bollato dai colleghi come "storpio" a
causa di una ferita riportata in guerra, deve accontentarsi di occuparsi di noiose scartoffie e di un caso
palesemente irrilevante. Nel frattempo i colleghi trovano un colpevole alla svelta. Troppo alla svelta, per come
la vede Emmerich. Gli rimangono solo 72 ore di tempo per trovare il vero assassino, che ha già preso di mira la
prossima vittima. Comincia così una disperata corsa contro il tempo, ed Emmerich fa una macabra scoperta...
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Bonda. - letteratura polacca

Bonda, Katarzyna. -  Ognuno è carnefice. - Milano : Piemme, 2019

ABSTRACT: Nessun caso è solo bianco o nero per Sasza Zaluska. E una vittima può sempre diventare
carnefice. La profiler Sasza Załuska è rientrata ormai da un po' nella sua fredda Danzica, sul mar Baltico.
Essere di nuovo in Polonia, per lei, ha voluto dire tornare ai nodi irrisolti del proprio passato e finalmente
provare a sbrogliarli. Adesso Sasza non beve più, ed è decisa a rifarsi una vita con sua figlia Karolina. Tornata
a collaborare con la polizia come profiler , è chiamata a investigare su un nuovo caso, a Łód´z, cittadina
incastonata nel cuore della Polonia, un posto segreto e pieno di luoghi oscuri, nota anche come la "città dei
senzatetto": una città dove si muore congelati d'inverno, o, ultimamente, bruciati vivi. C'è un piromane all'opera
per le strade di Łód´z, e Sasza ha il compito di capire chi è. Insieme a lei, ci sarà Duchnowski, il suo compagno
di indagini, ora compagno nella vita - sempre che Sasza riesca a sopportare un uomo al suo fianco. Ma il
segreto che sta dietro alle azioni del piromane risale a molto più lontano nel tempo di quanto a prima vista si
possa pensare: e la spiegazione del suo comportamento si annida tra le pieghe dell'animo umano, quelle in cui
non bisognerebbe mai andare a guardare. Un nuovo, adrenalinico thriller della giallista numero uno in Polonia,
ma anche un romanzo in grado di creare un intero mondo narrativo. E in cui nessuno è buono o cattivo,
vincitore o perdente: perché sono le circostanze a determinare il destino, e, tra le pagine della Bonda, ognuno è
vittima e ognuno è carnefice.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Crais. - letteratura americana

Crais, Robert. - La promessa. - Milano : Mondadori, 2019

ABSTRACT: Dopo aver accettato un incarico strettamente riservato, Elvis Cole si mette sulle tracce di una
madre sconvolta dal dolore e misteriosamente scomparsa. In una notte di pioggia incessante, la sua ricerca lo
conduce nei pressi di una casa come tante a Echo Park, Los Angeles, dove le sue indagini incroceranno quelle
dell'agente del Dipartimento di Polizia Scott James e del suo cane poliziotto, Maggie. A farli incontrare e
metterli in scacco entrambi, loro malgrado, è Rollins, un feroce malvivente che ha lasciato dietro di sé un corpo
senza vita ed esplosivi sufficienti a far saltare in aria tutto il vicinato. In fuga dalla polizia, l'uomo sembra essere
collegato anche alla donna scomparsa che Cole sta cercando. L'agente Scott è l'unica persona in grado di
identificare Rollins, che ha una regola ben precisa: non lasciare mai vivo un testimone. Costretto al silenzio
dalla segretezza del suo incarico, Elvis Cole viene preso di mira dalla polizia stessa, mentre Scott e Maggie
diventano bersagli di Rollins. I due casi ben presto si intrecciano e così Elvis e il fido Joe Pike decidono di unire
le forze con Scott e Maggie e insieme si ritrovano a combattere contro l'ombra del terrorismo, trafficanti di armi,
funzionari corrotti e bande criminali, in una storia dove nessuno è chi afferma di essere, forse neanche la donna
che tutti hanno promesso di salvare.

lai - letteratura autori italiani 850"20" DEGI 23. - letteratura italiana

De Giovanni, Maurizio. -  Dodici rose a Settembre. - Palermo : Sellerio, 2018

ABSTRACT: Mina Settembre, il nuovo personaggio di Maurizio de Giovanni, è già apparsa in due raccolte di
racconti a tema di questa casa editrice e si è fatto già notare, per la sua simpatia e credibilità, per come affronta
il suo lavoro a Napoli, in un territorio in cui gli assistenti sociali sono visti come il fumo negli occhi e sono
sempre troppo pochi.
In uno strano mese di settembre in una Napoli luminosa e disperata Mina è alle prese con una penosa
situazione di degrado sociale, mentre l’ex marito magistrato porta avanti con assoluta riservatezza un’indagine
sull’assassino delle Rose, un pazzo che uccide le persone senza un criterio apparente, dopo avergli fatto
trovare in casa o sul posto di lavoro una rosa. Quello che Claudio non sa è che anche Mina riceve ogni giorno
una rosa. Rossa, come il sangue.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Deaver. - letteratura americana

Deaver, Jeffery. - Il gioco del mai. - Milano : Rizzoli, 2019

ABSTRACT: Colter Shaw non è un poliziotto né un militare. È un tracker, un localizzatore, uno che per vivere
cerca persone scomparse, a bordo di un furgone, da una parte all'altra degli States. Allenato dal padre fin da
bambino a contare solo su se stesso quando lì fuori si mette male, Shaw è un vero talento nel seguire gli indizi,
anche i più indecifrabili. Sa come sopravvivere in ogni situazione, anche la più estrema, perché sa quali regole
rispettare e quali comportamenti non assumere. Mai. Oggi il nuovo ingaggio lo porta in California: è sparita una
studentessa universitaria. Colter si mette sulle tracce del rapitore e dei suoi inquietanti messaggi che si rifanno
a quelli di un popolare videogioco. Fuggi, se puoi è il primo. Ma sul sentiero di caccia cade più di una vittima e
Colter viene risucchiato nel cuore nero della Silicon Valley, che non è solo ricchezza, potere, modernità
scintillante. È anche un tritacarne, un ingranaggio programmato per sbriciolare chi non sa tenere il passo. È
solo qui che qualcuno potrebbe concepire il gioco sadico e mortale in cui le vittime vengono lasciate in un luogo
isolato, con cinque oggetti per salvarsi. Un rebus che, se non viene risolto, porta con sé l'ultimo messaggio
dell'Uomo che Sussurra: Muori con dignità.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Delargy. - letteratura irlandese

Delargy, James. -  55. - Milano : Rizzoli, 2019

ABSTRACT: A Wilbrook non c’è quasi nulla. Pochi abitanti, qualche casa, una chiesa. Strade polverose
bruciate dal sole, come in un vecchio film western. E lì dietro, sull’altopiano di Gardner’s Hill, caleidoscopiche
sequenze di alberi e rocce affilate come lame disorientano chi passa; un esperimento di Dio, per mettere alla
prova la capacità di adattamento dell’uomo alla natura. Ancora non ci crede, Gabriel, di essere riuscito a
scappare. Di avere trovato una via di fuga giù per l’altura ed essere arrivato in quella sperduta stazione di
polizia per raccontare la storia agghiacciante delle sue ultime ore: le catene ai polsi, il capanno nel bosco, lo
psicopatico di nome Heath che voleva fare di lui la sua cinquantacinquesima vittima. Mai, in tanti anni di
servizio nel paesino immobile di Wilbrook, annidato nell’entroterra australiano, il sergente Chandler Jenkins ha
dovuto ascoltare un racconto del genere. Ma quando nel suo ufficio mette piede un altro uomo ferito,
insanguinato, che dice di chiamarsi Heath e di essere stato sequestrato da un maniaco di nome Gabriel, sono
due i racconti straordinari. La verità, però, è una sola, e Jenkins la deve trovare mettendosi sulle tracce quasi
scomparse di un passato ancora irrisolto. E noi con lui ci avventuriamo sull’altopiano, sentiamo il caldo che
scioglie la pelle e la terra che crepita sotto i piedi mentre camminiamo lungo sentieri vertiginosi e riarsi, infidi
come certi segreti.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Dorn. - letteratura tedesca

Dorn, Wulf. -  Presenza oscura. - Milano : Corbaccio, 2019

ABSTRACT: Quando Nikka, sedici anni, si risveglia dal coma in ospedale fatica a ricordare cosa sia
successo. Era a una festa, questo lo ricorda, insieme alla sua amica Zoe. Ma poi? Poi, improvvisamente un
blackout. Nikka ha provato l’esperienza della morte: per ventuno terribili minuti il suo cuore ha cessato di
battere, ma il suo cervello ha continuato a funzionare. E Nikka ricorda un tunnel buio in cui si intravedeva una
luce e ricorda che anche Zoe era con lei. E quindi rimane scioccata alla notizia che Zoe è scomparsa proprio
durante la festa e che da allora manca da casa. Che sia stata uccisa? Nikka è convinta di no e appena riesce
incomincia a cercarla… Ma fin dove sarà disposta a spingersi per salvare la sua migliore amica?
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lai - letteratura autori italiani 850"20" EMILI 2. - letteratura italiana

Emili, Caterina. - La scimmia e il caporale. - Roma : e/o, 2019

ABSTRACT: Ancora un amore sconclusionato e ancora un terribile delitto dove la colpa è peggiore
dell’assassino. Ancora una volta Vittore Guerrieri - venditore di olio e formaggi, assatanato di casinò,
personaggio sottotraccia e dalla vita sconclusionata - sprofonda in una Puglia che dapprima gli appare
dolcissima e poi scopre la sua faccia peggiore. Eppure pensava d’aver trovato finalmente pace a Ceglie
Messapica, a pochi chilometri dal mare, terra di pietre e di olivi proprio come la sua Umbria da cui è scappato
giovanissimo. Addolorata, detta Lota, figlia degli antichi zingari di Latiano, conquista l’anima del protagonista e
quasi riesce ad annientarla, in uno squallido scenario di sfruttamento dove si muovono come mangime per i
pesci creature innocenti, destinate a soccombere. Vittore e il suo amico maresciallo Tamurri cercano il bandolo
della matassa del caporalato, piaga secolare nei campi pugliesi, che tutto sporca e tutto travia. E neanche il
cadavere della giovane Katarina, riportato alla luce da un cane in cerca del tasso, u melogn come lo chiamano
nel brindisino, riesce a sparigliare le carte. Ma Vittore salva il suo cuore e si libera da una schiavitù che la sua
morale, seppure squinternata, non potrebbe mai accettare.

lai - letteratura autori italiani 850"19" FRAN 3. - letteratura italiana

Franceschini, Enrico. -  Bassa marea. - Milano : Rizzoli, 2019

ABSTRACT: Il mare prende, il mare dà. E un mattino di primavera la bassa marea consegna alla spiaggia di
Borgomarina un corpo di donna. La ritrova, più morta che viva, Andrea Muratori detto Mura, giornalista in
pensione, tornato nel paesino di villeggiatura dell’infanzia dopo una lunga carriera da inviato giramondo, con
pochi soldi in tasca, un capanno di pescatori come casa e in pace con se stesso. Siamo in Romagna, la riviera
delle vacanze di massa e del divertimentificio, cento chilometri di litorale che con il solleone diventano metropoli
diffusa spalmata tra Marina di Ravenna e Gabicce, per metà West Coast all’italiana e per metà irredimibile
provincia di vitelloni, malelingue e brava gente. Ma fuori stagione gli abitanti verniciano e riparano, sperperando
i guadagni estivi e portando a galla vizi nascosti. Fra un clan di calabresi che traffica schiave del sesso e
immigrati cinesi che spacciano erba, toccherebbe a Mura risolvere il mistero dietro il passato di Sasha,
l’enigmatica russa restituita dal mare. Un’impresa troppo grande per lui, se ad aiutarlo non ci fossero altri tre
sessantenni irresistibili. «Uno per tutti, tutti per uno» ripetono i vecchi amici, citando i tre moschettieri. Che poi,
com’è noto, erano quattro.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Gilbers. - letteratura tedesca

Gilbers, Harald. - La lista nera. - Roma : Emons, 2019

ABSTRACT: Dicembre 1946, l'inverno più freddo del secolo. A Berlino comincia faticosamente la
ricostruzione. Riaprono teatri e cinema, ma viveri e combustibile scarseggiano, e la battaglia per la
sopravvivenza è quotidiana. Tra cumuli di macerie e muri pericolanti, l'unico a prosperare è il mercato nero. Per
tenersi alla larga dal fuoco incrociato degli Alleati, l'ex commissario Oppenheimer non è rientrato in servizio e,
seduto a una scrivania dell'Ufficio Ricerche, smista le schede delle persone scomparse. A stanarlo dalla routine
è il colonnello sovietico Askasov che lo recluta per scagionare un funzionario comunista accusato di un brutale
omicidio. Dietro ai bidoni della spazzatura è stato infatti ritrovato un cadavere con dei nomi incisi nella carne. È
solo la prima vittima e Oppenheimer dovrà rintracciare il sottile filo insanguinato che lega una serie di feroci
delitti agli orrori del passato.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Glauser. - letteratura svizzero-tedesca

Glauser, Friedrich. - Altre indagini per il sergente Studer: Il cinese-Il regno di Matto-I
primi casi del sergente Studer. - Palermo : Sellerio, 2012

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Lagercrantz. - letteratura svedese

Lagercrantz, David. - La ragazza che doveva morire (Millennium 6). - Venezia : Marsilio,

2019

ABSTRACT: In un parco nel centro di Stoccolma viene trovato il cadavere di un senzatetto. Sembrerebbe un
triste caso di cronaca, un uomo solo e squilibrato che non ha retto alle difficoltà della vita. Il punto è che
quell'uomo sembra non essere mai esistito, nessuno è in grado di risalire alla sua identità. Oltretutto, al medico
legale qualcosa non torna, e a questo punto meglio consultare Mikael Blomqvist, giornalista duro e puro alla
guida della rivista d'inchiesta Millennium. Mikael decide di fare qualche ricerca, incuriosito dal caso, visto che in
molti avevano sentito il morto parlare ossessivamente di Johannes Forsell, il ministro svedese della Difesa.
Poteva davvero esistere un legame tra il barbone e il ministro? Mikael vuole chiedere aiuto a Lisbeth Salander,
ma dal funerale di Holger Palmgren la celebre hacker sembra scomparsa. Nessuno lo sa, ma Lisbeth è a
Mosca per regolare una volta per tutte i conti con la sorella Camilla, la sua gemella. Ha deciso: non sarà più
una preda, ora sarà lei a dare la caccia.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Lapena. - letteratura canadese

Lapena, Shari. - L' ospite indesiderato. - Milano : Mondadori, 2019

ABSTRACT: Un weekend d'inverno al Catskill and Mitchell's Inn, uno chalet immerso nella foresta, è la
situazione ideale per una fuga romantica e rilassante. Il rifugio offre vecchie camere con enormi camini a legna,
una cantina ben rifornita e la possibilità di dedicarsi allo sci di fondo, alle ciaspolate o semplicemente di
rilassarsi leggendo una crime story. Quando il tempo peggiora e una tormenta interrompe l'elettricità e tutti i
contatti con il mondo esterno, gli ospiti si sistemano e cercano di trarre il meglio dalla situazione d'emergenza.
Presto però uno di loro viene trovato morto, in circostanze non chiare, e la paura prende il sopravvento. E
quando i presenti cominciano a morire, uno dopo l'altro, il panico si trasforma in terrore. In quel paradiso
innevato, qualcuno o qualcosa sta cercando di ucciderli. E non c'è niente che i superstiti possano fare se non
sperare di sopravvivere alla tempesta e l'uno all'altro. In quei giorni di forzata convivenza, in un clima di paura e
sospetto, ciascuno degli ospiti è costretto a rivelare i suoi segreti più terribili e mai raccontati, fino a un inatteso
e imprevedibile finale. Dopo il successo dei due romanzi precedenti, Shari Lapena, i cui libri sono tradotti in
oltre trenta paesi nel mondo, torna in libreria con questo nuovo romanzo che riconferma le sue grandi doti di
scrittrice.

25



lani - letteratura autori non italiani 82/89 McKinty. - letteratura americana

McKinty, Adrian. - The chain. - Milano : Longanesi, 2019

ABSTRACT: "Mi chiamo Rachel Klein e fino a pochi minuti fa ero una madre qualunque, una donna
qualunque. Ma adesso sono una vittima. Una criminale. Una rapitrice. È bastato un attimo: una telefonata, un
numero occultato, poche parole. Abbiamo rapito tua figlia Kylie. Segui le istruzioni. E non spezzare la Catena,
oppure tua figlia morirà. La voce di questa donna che non conosco mi dice che Kylie è sulla sua macchina,
legata e imbavagliata, e per riaverla non sarà sufficiente pagare un riscatto. Non è così che funziona la Catena.
Devo anche trovare un altro bambino da rapire. Come ha fatto lei, la donna con cui sto parlando: una madre
disperata, come me. Ha rapito Kylie per salvare suo figlio. E se io non obbedisco agli ordini, suo figlio morirà.
Ho solo ventiquattro ore di tempo per fare l’impensabile. Per fare a qualcun altro ciò che è stato fatto a me:
togliermi il bene più prezioso, farmi precipitare in un abisso di angoscia, un labirinto di terrore da cui uscirò
soltanto compiendo qualcosa di efferato. Io non sono così, non ho mai fatto niente di male nella mia vita. Ma
non ho scelta. Se voglio salvare Kylie, devo perdere me stessa".

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Michaud. - letteratura canadese

Michaud, Andrée A.. - L' ultima estate. - Venezia : Marsilio, 2019

ABSTRACT: 1967. A Bondrée, affascinante località di villeggiatura sul confine tra Stati Uniti e Québec, la
Summer of Love sembra un'estate come un'altra. Il campeggio sul lago è stracolmo di turisti americani, i
cottage sul limitare del bosco ospitano famiglie festanti e allegri barbecue, i residenti canadesi si mescolano
senza tensioni ai vacanzieri. L'idillio si rompe dopo che Zaza Mulligan, diciassettenne americana dai capelli
rossi, le lunghe gambe abbronzate e il sorriso facile, viene ritrovata senza vita tra gli alberi. Sembra che a
ucciderla sia stata una trappola per orsi. Ma quando anche la sua amica Sissy Morgan, bionda lolita che
insieme a Zaza attirava gli sguardi di tutti gli uomini di Bondrée, muore in circostanze misteriose, la paura, il
sospetto e il senso di colpa si diffondono nella piccola comunità. Le indagini vengono affidate all'ispettore capo
Stan Michaud e al suo vice Jim Cusack, accompagnati dall'interprete Brian Larue: all'inedito terzetto spetterà il
compito di decifrare i minacciosi silenzi degli abitanti francofoni e di provare ad allentare le tensioni tra
americani e canadesi che la morte delle due adolescenti porta alla luce. Tensioni che affondano le proprie radici
nella storia del luogo e nell'amore disperato tra un cacciatore solitario e una donna sfortunata. Ma sarà lo
sguardo di una bambina ad aiutare davvero gli inquirenti a osservare la realtà da una prospettiva diversa,
diradando le nebbie che avvolgono segreti e bugie di una comunità che non ha ancora fatto i conti con il proprio
passato.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Nesbø. - letteratura norvegese

Nesbø, Jo. - Il coltello. - Torino : Einaudi, 2019

ABSTRACT: La piú grande maledizione di Harry Hole è non riuscire mai a mollare, neanche quando è
completamente alla deriva.
L'unico motivo per cui si alza al mattino è la caccia forsennata. Il bisogno implacabile di stanare un nemico
mortale. Fuori e dentro di sé. Adesso c'è un caso bomba. Il piú devastante della sua carriera. Harry Hole è di
nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato di casa abita in un buco a Sofies gate.
Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai
abbastanza sobrio da curarsene. La maledetta domenica in cui si sveglia da una sbornia colossale, non ha il
minimo ricordo di cosa sia successo la notte precedente. Quel che è certo, però, è che ha le mani e i vestiti
coperti di sangue. Forse, si convince, è diventato davvero un mostro.
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lani - letteratura autori non italiani 830 Neuhaus. - letteratura tedesca

Neuhaus, Nele. -  Muttertag. - Berlin : Ullstein, 2019

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Raabe. - letteratura tedesca

Raabe, Melanie. - L' ombra. - Milano : Corbaccio, 2019

ABSTRACT: «L'11 febbraio ucciderai al Prater un uomo di nome Arthur Grimm. Di tua spontanea volontà. E
con ottime ragioni.» Con questo oscuro messaggio sibilato in una strada di Vienna da una vecchia mendicante,
la giovane giornalista Norah si ritrova catapultata indietro nel tempo. Perché proprio un 11 febbraio di tanti anni
prima, quando ancora viveva a Berlino, era successa una cosa orribile che aveva segnato per sempre la sua
vita e che l'aveva spinta a cambiare città. Detto questo, le parole della mendicante sono solo un macabro
scherzo che non ha a che fare con lei, visto che fra l'altro non conosce nessun Arthur Grimm. Ma
improvvisamente a Nora sorge un sospetto atroce: davvero non conosce nessun Grimm? Cosa è successo
veramente nella notte peggiore di tutta la sua vita? E perché, adesso, Norah arriva perfino a temere per la sua
incolumità? «L'ombra» è il terzo psicothriller di un'autrice in costante ascesa, da mesi in classifica in Germania
e venduto in tutto il mondo. Melanie Raabe costruisce con eccezionale maestria una trappola mortale che
pagina dopo pagina imprigiona la protagonista e inchioda il lettore al libro fino alla fine.

lai - letteratura autori italiani 850"20" ROVE 4. - letteratura italiana

Roversi, Paolo. -  Alle porte della notte . - Venezia : Marsilio, 2019

ABSTRACT: Una spettacolare rapina in via Montenapoleone - il salotto buono della città - dà il via a una
nuova indagine che porterà Enrico Radeschi e il vicequestore Loris Sebastiani a scoprire un nesso con un'altra
rapina milionaria avvenuta quindici anni prima al Diamond Center di Anversa, i cui colpevoli non sono mai stati
arrestati. Uno di quei banditi era però stato ucciso dai compagni, e oggi le sue impronte vengono ritrovate nella
gioielleria appena rapinata a Milano. Come è stato possibile? Per chiarire il mistero di queste impronte arriverà
da Bruxelles una conturbante poliziotta dell'Interpol, Julie De Vos, che instaurerà un rapporto speciale con
Sebastiani, aiutandolo nelle indagini. Nel frattempo, Radeschi si farà coinvolgere dal Danese, il suo amico
greco, in uno strano sequestro di persona maturato negli ambienti della mafia russa...

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Rufin. - letteratura francese

Rufin, Jean-Christophe. - L' appeso di Conakry. - Roma : e/o, 2019

ABSTRACT: Com'è possibile che Aurel Timescu, con il suo accento rumeno e la sua aria da anni Trenta, sia
Console di Francia? Eppure è così, anche se nella diplomazia transalpina ricopre ruoli subalterni e viene
assegnato a incarichi di second'ordine. Questa volta è in piena Africa, più precisamente in Guinea, lui che odia
il caldo. Prova a resistere, suda, di notte beve Tocai e suona il piano. Fino al giorno in cui avviene finalmente
l'unica cosa che può ancora appassionarlo: un delitto senza spiegazione apparente. Viene ritrovato un ricco
turista bianco appeso all'albero maestro del suo yacht. Morto. La polizia locale e le autorità diplomatiche
francesi brancolano nel buio. Ma Aurel, lo strano Console, avvia la sua indagine personale. Vestito con il suo
cappottone invernale nonostante i quaranta gradi all'ombra, ispirato dalle sue notti di alcol e di musica, si lancia
senza paura in un'avventura che lo porterà dai bassifondi africani alle vette della finanza internazionale.

27



lani - letteratura autori non italiani 830 Schätzing. - letteratura tedesca

Schätzing, Frank. - Die Tyrannei des Schmetterlings. - Frankfurt a.M. : Fischer

Taschenbuch, 2019

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Setz. - letteratura austriaca

Setz, Clemens J. - L' ora tra la donna e la chitarra. - Milano : La nave di Teseo, 2019

ABSTRACT: Natalie ha ventuno anni e vive a Graz. Ha sofferto di epilessia durante l’infanzia, ma con il
tempo ha sviluppato delle strategie che l’aiutano a prevenire gli attacchi, anche se il pericolo di una ricaduta è
sempre in agguato. Abita da sola, frequenta abitualmente il Souterrain, un locale underground dove approccia i
clienti con disinvoltura per relazioni occasionali. Ha una grande passione per internet e la tecnologia, cura il suo
telefono in modo morboso, maniacale e registra di nascosto le conversazioni che avvengono durante i suoi
incontri notturni.
Dopo aver conseguito il diploma di assistente per portatori di handicap, Natalie ha trovato lavoro a Villa
Koselbruch, un pensionato per ospiti con disturbi fisici e mentali. Le viene assegnato un paziente
particolarmente difficile, Alexander Dorm, che si sposta su una sedia a rotelle e ogni settimana riceve la visita di
un uomo di nome Chris Hollberg. Parlando con le sue colleghe, Natalie scopre che alcuni anni prima Dorm
aveva perseguitato Hollberg con lettere e telefonate, offendendo e minacciando anche la moglie tanto da
indurla al suicidio. Alexander odia profondamente le donne e non perde occasione per manifestare a Natalie il
suo disprezzo, umiliandola come forse aveva fatto con la moglie di Hollberg. La ragazza però non è impaurita
dall’irascibilità di Dorm né si lascia conquistare dall’apparente bonarietà di Hollberg, sospettando che sotto alla
loro strana relazione si nasconda qualcosa di più inquietante: decide così di indagare sul loro passato, entrando
in un gorgo di perdizione e oscurità in cui sarà a rischio la sua stessa vita.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Slaughter. - letteratura americana

Slaughter, Karin ; Child, Lee. - Oro sporco : Jack Reacher e Will Trent. - Milano :

HarperCollins Italia, 2019

ABSTRACT: Will Trent è sotto copertura a Fort Knox. La sua missione: investigare su un omicidio commesso
ventidue anni prima. Il nome del sospettato? Jack Reacher. Ma anche Jack Reacher è in missione a Fort Knox.
Il suo obiettivo è smantellare una pericolosa organizzazione criminale che opera dall'interno dell'esercito
americano. Solo che sulla sua strada si frappone Will Trent. Quella che si sta giocando, in realtà, è una partita
molto più importante e pericolosa, che né l'agente segreto né l'ex ufficiale della polizia militare avrebbero mai
potuto prevedere. L'unico modo per uscire indenni da una situazione così spinosa è unire le forze e collaborare.
Sempre che riescano a fidarsi l'uno dell'altro.

lani - letteratura autori non italiani 830(494) Suter. - letteratura svizzero-tedesca

Suter, Martin. -  Allmen und der Koi. - Zürich : Diogenes, 2019
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Thilliez. - letteratura francese

Thilliez, Franck. - Il manoscritto. - Roma : Fazi, 2019

ABSTRACT: Léane Morgan è considerata la regina del thriller, ma firma i suoi libri con uno pseudonimo per
preservare la propria vita privata, che ha subito un profondo sconvolgimento: sua figlia Sarah è stata rapita
quattro anni prima e la polizia ha archiviato il caso come omicidio a opera di un noto serial killer, pur non
essendo mai stato ritrovato il corpo della ragazza. Dopo la tragedia, del suo matrimonio con Jullian non è
rimasto che un luogo, la solitaria villa sul mare nel Nord della Francia che Léane ha ormai abbandonato da
tempo; ma quando il marito viene brutalmente aggredito subendo una perdita di memoria, lei si vede costretta a
tornare in quella casa, carica di ricordi dolorosi e, adesso, di inquietanti interrogativi: cosa aveva scoperto
Jullian, perso dietro alla ricerca ossessiva della verità sulla scomparsa della figlia? Intanto, nei dintorni di
Grenoble, viene ritrovato un cadavere senza volto nel bagagliaio di una macchina rubata: potrebbe forse
trattarsi di un'altra vittima del presunto assassino di Sarah. Le intuizioni del poliziotto Vic, dotato di una memoria
prodigiosa, permetteranno di incastrare alcuni tasselli del puzzle, ma altri spaventosi elementi arriveranno a
confondere ogni ipotesi su una verità che diventa sempre più distante, frammentaria e, inevitabilmente, terribile.

29



PSICOLOGIA

10.2.2.4 BRUN 1. - letteratura svizzero-italiana

Brunoni, Luca. - Il cielo di domani : romanzo. - Lugano-Pregassona : Fontana, 2016

ABSTRACT: "Un romanzo che descrive le varie fasi della crisi di un giovane a cui la vita sta per offrire un
futuro radioso e ricco di soddisfazioni e certezze soprattutto in campo professionale. Un giovane che si ritrova
invece a vivere alcune esperienze traumatiche e decisive in una Barcellona squassata da una serie di
temporali, che non sono solo fisici, ma soprattutto interiori all’anima del protagonista. È il racconto di una
persona catapultata dalle ovattate sicurezze di un lavoro prestigioso in banca nel caos del mondo, nel fiume
delle sensazioni disordinate della “vita normale”. In una prosa nervosa, moderna, appena colorata di anglicismi,
il romanzo si snoda descrivendoci sentimenti,
sensazioni, emozioni che inducono il protagonista, un trentenne che dovendo seguire un corso intensivo di
spagnolo, si trova improvvisamente catapultato nel cuore di una delle città europee più vive, moderne e
simpaticamente disordinate. Una persona alla ricerca di un’identità, di una casa, di certezze che la sua nuova
vita rende sempre più precarie e fragili."

lai - letteratura autori italiani 850"19" DELU 24. - letteratura italiana

De Luca, Erri. -  Impossibile. - Milano : Feltrinelli, 2019

ABSTRACT: A quarant'anni dal processo che li ha visti uno nei panni del pentito che rivela i nomi, l'altro in
quelli dell'accusato, due uomini si incrociano su un sentiero di montagna poco battuto. Il primo è vittima di un
incidente, mentre il secondo chiama i soccorsi, ma non c'è più nulla da fare. E ora se ne sta di fronte al
magistrato che è convinto che quella caduta dalla Cengia del Bandiaracc sia un regolamento di conti, il duello
fra due vecchi compagni di lotta e amici di gioventù, ritrovatisi poi l'uno contro l'altro. Il magistrato scarta l'ipotesi
dell'incidente perché per lui la coincidenza di quell'incontro in montagna è impossibile; l'uomo che ha di fronte,
di buoni vent'anni più anziano, gli risponde che impossibile è la definizione di un avvenimento fino al minuto
prima che accada. Subito dopo diventa inevitabile. L'impossibile accade continuamente. Allora ecco che
assistiamo a un serrato confronto di domande e risposte fra il giovane magistrato e l'imputato, un uomo che ha
vissuto i suoi anni interrogandosi sempre e imparando a seguire il significato profondo delle parole, onorando la
lingua: "perché", dice al magistrato, "mi piace questa lingua italiana, le sue precisioni che proteggono dalle
falsificazioni. La lingua è un sistema di scambio simile alla moneta. La legge punisce chi stampa biglietti falsi,
ma lascia correre chi spaccia vocaboli falsi. Io proteggo la lingua che uso". Intrecciate all'interrogatorio, si
susseguono sette lettere per la donna a cui il protagonista è legato - lettere magnifiche, limpide nei sentimenti,
che iniziano tutte con "Ammoremio" -, nelle quali possiamo sentire una voce più calda continuare a indagare il
senso riposto del vivere, dello stare insieme agli altri, delle parole "fraternità, libertà, uguaglianza". Pagina dopo
pagina, ci si trova a mettere in dubbio anche le proprie più salde convinzioni, seguendo la voce pubblica e
quella intima di un uomo coerente con se stesso, rigoroso eppure capace di infinita tenerezza, libero anche
dentro una cella, proprio come in cima a una montagna.
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lai - letteratura autori italiani 850"19" FOIS 13. - letteratura italiana

Fois, Marcello. -  Pietro e Paolo. - Torino : Einaudi, 2019

ABSTRACT: Prima erano inseparabili: Pietro figlio dei servi, Paolo dei padroni, un'adolescenza trascorsa in
comunione con la natura, nel cuore vivo di una Sardegna selvaggia. I giochi, le parole pronunciate per
conoscersi o per ferire, poi Lucia, «una giovane acacia selvatica»: sono tante le vie per scoprire chi sei, chi vuoi
diventare, qual è la misura esatta del tuo potere. Quando Paolo viene chiamato alle armi, per una promessa
che assomiglia a un patto di sangue si arruola anche Pietro, da volontario. Il suo compito è guardare a vista
l'amico fragile, sorvegliarlo, proteggerlo. Le disparità nel loro rapporto ora non è piú possibile ignorarle,
s'impongono come le regole di grammatica che Paolo un tempo spiegava a Pietro: ci sono dei verbi, gli
ausiliari, che permettono a tutti gli altri di spostarsi nello spazio e nel tempo. «Non lasciarmi» chiede Paolo, e
Pietro forse lo tradirà o forse rispetterà la promessa, ma da quei giorni di bombe e combattimenti le loro vite, e
quelle delle loro famiglie in Sardegna, cambieranno per sempre. Sino a quel mattino di gennaio in cui, ormai
uomini fatti, si troveranno di nuovo uno di fronte all'altro. In una resa dei conti dove tradirsi o salvarsi può
essere paradossalmente lo stesso gesto.

lai - letteratura autori italiani 850"20" GAZZA 3. - letteratura italiana

Gazzaniga, Riccardo. -  Colpo su colpo. - Milano : Rizzoli, 2019

ABSTRACT: Una volante pattuglia le strade di Genova. Mentre un fiume di vestiti colorati, bandiere
arcobaleno e cartelli sui diritti dell’amore scorre nel centro della città, Paolo Pastorino – quarantasei anni e la
divisa da sempre – cerca con gli occhi sua figlia. Se lei lo vedesse lì, dall’altra parte della barricata, andrebbe
su tutte le furie.Giada ha sedici anni e ha appena trovato il coraggio di dirgli che le piacciono le ragazze. Ma
non che a scuola viene bullizzata. Con una madre troppo occupata nel lavoro e un padre che sta affrontando
una crisi di coppia senza fine, Giada sembra in pace con se stessa solo in palestra, dove il maestro De Roma –
un ex savateur dai trascorsi drammatici e un passato poco limpido – la prepara al suo primo combattimento.Tra
duri allenamenti e racconti sui grandi campioni del ring, solo a lui questa esile ragazzina insieme durissima e
fragile rivelerà il segreto più inconfessabile: cosa è successo nel bagno della scuola. E solo lui potrà cercare di
aiutarla ricordandole che la vendetta non è mai la soluzione. Perché se lo sport è la migliore cura, riuscire ad
accettare se stessi rappresenta la vera vittoria.Ma presto, per i due, arriverà, imprevedibile, il momento di
separarsi. E Giada, ancora una volta, sarà costretta a fare i conti con il mondo degli adulti.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Mathieu. - letteratura francese

Mathieu, Nicolas. -  E i figli dopo di loro. - Venezia : Marsilio, 2019

ABSTRACT:Romanzo vincitore del Prix Goncourt 2018.
Lorena, agosto 1992. Anthony ha quattordici anni, le spalle larghe e una palpebra mezza chiusa che gli dà
sempre un’aria imbronciata. Stephanie è la più bella della scuola, ma nella valle dimenticata da Dio in cui è
cresciuta l’avvenenza serve a poco. Hacine è un po’ più grande, ama le moto (soprattutto quelle prese agli altri)
ed è ormai rassegnato all’idea di deludere il padre, arrivato in Francia dal Marocco sognando l’integrazione.
L’estate in cui i tre ragazzi si incontrano è quella del primo bacio, delle prime canne, dei Nirvana nelle orecchie
e delle corse in BMX intorno al lago, della noia che si mescola alla rabbia e al desiderio di fuggire. Ma è anche
un’estate torrida, in cui il vento caldo della globalizzazione ha già spazzato via buona parte dei posti di lavoro
della regione lasciando le famiglie sul lastrico, impreparate ad affrontare la chiusura delle fabbriche e a
immaginare un futuro diverso per sé e i propri figli.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Meier. - letteratura tedesca

Meier, Gerhard. -  Se fioriscono i melograni. - Tesserete : Ed. Pagine d'Arte, 2018

ABSTRACT: Questo testo, dalla prosa musicale e leggera, è un delicato congedo dell'autore dalla moglie
scomparsa, Dorli. Una passeggiata fra i ricordi di una vita in comune, ripercorrendo i comuni interessi per la
letteratura (da Handke a Proust), per l'arte (Klee), la filosofia (Nietzsche), la musica (Chopin) e soprattutto per
la natura, con il suo universo di fiori e piante. Un sognante tentativo di riconciliare la vita e la morte.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Ovejero. - letteratura spagnola

Ovejero, José. - La seduzione. - Roma : Voland, 2019

ABSTRACT: Ariel Hernández è uno scrittore cinquantacinquenne di una certa fama ma in piena crisi
creativa. Disincantato e cinico, è alle prese con una causa di divorzio, non fa vita sociale e ha ormai
abbandonato le amicizie di un tempo. Tra le poche persone che ancora lo sopportano c’è il giovane David,
aspirante scrittore introverso e irrequieto, che sembra riconoscere in lui un mentore, una guida, e sfida il suo
cinismo. Un giorno David è assalito e brutalmente picchiato da alcuni sconosciuti che lo lasciano quasi in fin di
vita, e il ragazzo che si risveglia dal coma si rivela un estraneo ossessionato da un unico pensiero: trovare i
suoi aggressori per vendicarsi. Ariel viene coinvolto in questo inquietante progetto e trascinato in una spirale di
violenza all’apparenza inarrestabile.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Remarque. - letteratura tedesca

Remarque, Erich Maria. - La terra promessa. - Vicenza : Neri Pozza, 2019

ABSTRACT: La terra promessa è l’ultimo romanzo di Erich Maria Remarque, l’opera a cui lavorò fino alla sua
morte, avvenuta nel 1970, e che non ebbe perciò il tempo di terminare. Come tuttavia scrive Maurizio Serra
nello scritto che accompagna questa edizione, «l’incompiutezza di quest’opera ne illumina la tormentata
grandezza».
Romanzo di formazione, alla stregua del Wilhelm Meister di Goethe che Remarque aveva sempre sul tavolino,
il libro narra dell’esilio di Ludwig Sommer dalla Germania nazista e del suo impossibile approdo, negli Stati
Uniti, all’autentica terra promessa.
A New York, mentre i suoi compagni d’emigrazione, gli Emigranten rifugiatisi nel fatiscente hotel Rausch, sono
preda di ripicche, delazioni e ambizioni frustrate, Sommer diventa un ricco e stimato mercante d’arte, capace di
conquistare il cuore di Maria Fiola, un’enigmatica giovane donna dall’«eleganza severa, quasi pericolosa». La
trasformazione, però, è soltanto esteriore. In quella città senza passato, fatta di pietra, cemento e asfalto, dove
dall’alto non si scorgono passanti, ma soltanto semafori e file d’automobili, la vita dell’esule Sommer scorre
come in un sogno in cui tutto ciò che accade, persino l’amore, è accolto sotto lo stigma dell’estraneità. Basta
però una visita a Yorkville, il quartiere tedesco sull’Ottantaseiesima Strada, in compagnia di Maria Fiola, perché
l’atmosfera quieta, quel miscuglio di tradizione, asettica cordialità e acritica obbedienza ridestino in Sommer il
ricordo crudele del passato, dei campi di concentramento in cui i gerani fiorivano davanti alle baracche della
morte e la domenica l’orchestra suonava mentre i deportati venivano frustati a sangue o impiccati lentamente.
E allora riaffiora nella sua mente il pensiero che lo tormenta dalla fuga dalla Germania, l’idea che niente possa
andare avanti, niente possa realmente accadere finché gli assassini non abbiano pagato con la vita gli orrendi
crimini commessi.
Come tutti gli eroi di Remarque, anche Ludwig Sommer si trascina così dietro «un conto da regolare con il
male» (Maurizio Serra)
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lai - letteratura autori italiani 850"19" ROVER 6. - letteratura italiana

Roveredo, Pino. -  Ci vorrebbe un sassofono. - Milano : Bompiani, 2019

ABSTRACT: Claudia ha poco più di quarant'anni ma se ne sente addosso molti di più. È bella, ma non lo sa.
La vita non è stata buona con lei. Spinta dalla figlia Giada e da un residuo senso del dovere, resta inchiodata al
capezzale di Enrico, ancora suo marito ma solo sulla carta, con cui ha condiviso poco amore e tanta amarezza.
Quell'uomo ormai non è altro che assenza per lei, «immobile come la trasparenza e distante come la luna
scura». E così Claudia si piega allo strazio di dover ripercorrere le tappe di una vita di abbandoni, che chiedeva
solo felicità e ha imboccato la strada della delusione. Certo, qualcosa di buono c'è stato, ma ormai la colonna
sonora dei suoi giorni è il pulsare ipnotico dei macchinari a cui è attaccato colui che avrebbe dovuto amarla e
onorarla. Lei sogna un'altra melodia, quella di un sassofono, che trasformi la stanza d'ospedale in un prato
fiorito, in una fuga, un attimo, uno spiraglio di serenità. E forse, finalmente, il momento della rivalsa è arrivato.

lai - letteratura autori italiani 850"20" SIME 1. - letteratura italiana

Simeone, Aldo. -  Per chi è la notte. - Roma : Fazi, 2019

ABSTRACT: Mentre la seconda guerra mondiale si avvia verso la fase più cruenta, tra i monti della
Garfagnana c’è un paese che sembra rimasto escluso dalla Storia e in cui la vita è scandita da antiche
leggende. Per gli abitanti di Bosconero è più forte il divieto di entrare nel bosco del timore della guerra e delle
terribili notizie che arrivano dal fronte. In paese si racconta che tra gli alberi si nascondano inquietanti creature:
gli streghi, spiriti che, dopo il tramonto, si aggirano con un cero in mano, il loro indice che arde e non si
consuma, in un’infinita processione. Chi sono? Qual è la risposta alla loro oscura domanda: «Per chi è la
notte?». Francesco, di undici anni, vive con la madre, malinconica e distaccata, e con la nonna che nutre le sue
fantasie con i racconti popolari. Il ragazzino non ha amici e vive isolato perché, secondo le dicerie paesane, è
figlio di un disertore. Ma quel marchio infame non è la sua unica vergogna. Ancora più inconfessabile è il
richiamo del bosco, nonostante la paura di ciò che in esso si annida. All’arrivo dei nazisti, e dopo l’apparizione
di strane luci nel fitto degli alberi, sarà Tommaso, un ragazzino dagli occhi verdi e dai capelli rossi, giunto
misteriosamente da solo in fuga dalla città, a convincere Francesco a violare quell’estremo confine, oltre il
quale bisogna scegliere da che parte stare.
Un esordio nitido e visionario che guarda al dramma della Storia con gli occhi candidi e coraggiosi di un
bambino. Un romanzo di formazione dallo stile evocativo, suggestivo come il paesaggio magico e incantato dei
monti della Garfagnana. Un racconto, tenero e straziante, sulla fine dell’infanzia.
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RACCONTI

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Gaskell. - letteratura inglese

Gaskell, Elizabeth Cleghorn. - Il giardiniere dello Scià e La gabbia di Cranford. - Roma :

Elliot, 2019

ABSTRACT: Il signor Burton, inglese di bell'aspetto nel fiore dei suoi anni, ha accettato un incarico che lo
condurrà molto lontano da casa: partirà per Teheran, dove diventerà il giardiniere ufficiale dello Scià di Persia. I
problemi, però, sorgono non appena mette piede in terra straniera, perché lo Scià nel frattempo è morto, e al
nuovo sovrano non importa né del giardinaggio, né degli impegni presi dal suo predecessore. Inizia così uno
dei racconti più apprezzati di Elizabeth Gaskell, "Il giardiniere dello Scià", apparso per la prima volta nel 1852
nella rivista dickensiana «Household Words». In questo volume viene inserito anche il racconto "La gabbia di
Cranford", edito dieci anni dopo in un'altra rivista dickensiana, «All the Year Round», una sorta di piccolo sequel
al celebre romanzo Cranford.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Hrabal. - letteratura ceca

Hrabal, Bohumil. -  Vuol vedere Praga d'oro?. - Parma : Guanda, 2019

ABSTRACT: La bottega di un macellaio geloso, le orge fallite in un albergo, un mercante di pelli che ha la
mania di dipingersi la casa (mobili compresi), una scuola di ballo senza donne... Sono alcuni dei personaggi e
degli ambienti scelti da Bohumil Hrabal per rivelarci un mondo tragico, ridicolo e così autentico da risultare
surreale. Scritte in uno stile originalissimo, le storie che compongono questa raccolta scaturiscono da una
grande passione per il raccontare, quasi da un'interna e vitale necessità: sono storie che presentano realtà
grottesche, ma possiedono un incanto segreto e impalpabile, quello che lo stesso autore ha definito "l'ironia
praghese", una raffinata commistione di drammaticità e umorismo bizzarro che richiama alla mente Kafka e
Hasek, i due padri spirituali di Hrabal.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Llansol. - letteratura portoghese

Llansol, Maria Gabriela. - All'ombra del chiaro di luna / trad. dal portoghese di Paola
D'Agostino ; pref. di Flavio Ermini ; antologia a cura di João Barrento. - Tesserete : Ed.

Pagine d'Arte, 2018
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Maarouf. - letteratura palestinese

Maarouf, Mazen. -  Barzellette per miliziani. - Palermo : Sellerio, 2019

ABSTRACT: In una città mai nominata, dilaniata dalla guerra, una serie di personaggi guarda e racconta un
mondo spietato in cui si cerca di resistere nonostante tutto. Quattordici racconti visionari, inquietanti e delicati al
tempo stesso, venati da un umorismo feroce.Maarouf fonde la quotidianità domestica e la feroce irrealtà della
violenza bellica, e crea una galleria di adulti, ragazzi e bambini, di soldati e di civili, che provano a restare a
galla nell’unico modo possibile: contaminando una realtà di insostenibile concretezza con la materia
impalpabile dei sogni, l’acido corrosivo dello scherzo e del sarcasmo, la leggerezza fiduciosa di chi
testardamente insiste a immaginarsi un futuro. Vi sono echi di Etgar Keret e di Roald Dahl nella logica deviata
della sopravvivenza a tutti i costi e nella folle fantasia di chi si aggrappa a ogni speranza per riuscire a redimere
anche la più estrema delle situazioni. Nelle narrazioni dei personaggi si fondono l’innocenza, l’ottimismo, il
desiderio di vendetta, l’accettazione dell’assurdo, l’attesa ostinata di un domani migliore, la risata che
sbeffeggia il potere e la crudeltà. E con uno stile originalissimo, ritmato, ipnotico, tra un’immagine poetica e un
rovesciamento satirico, Maarouf dà vita a un racconto dei racconti tutto contemporaneo, in cui l’incanto e la
paura, la magia e l’orrore diventano sostanza letteraria di un’analisi e di una cronaca del nostro presente.

10.2.2.4 MORD 2. - letteratura svizzero-italiana

Mordasini, Eli. - Il Principe del lago blu cobalto. - Lugano-Pregassona : Fontana, 2019

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Offutt. - letteratura americana

Offutt, Chris. -  A casa e ritorno. - Roma : Minimum fax, 2019

ABSTRACT: Grande presenza-assenza in tutta la produzione letteraria di Offutt, il Kentucky è il sostrato
emotivo che unisce i nove racconti di A casa e ritorno L’attrazione magnetica esercitata dai boschi e dalle
colline in cui i protagonisti di queste storie sono nati e cresciuti si traduce ora in vicende lineari, di fughe e
ritorni, ora in narrazioni più complesse e indirette. I temi portanti restano però gli stessi: l’impossibilità di
andarsene davvero, di lasciare casa; il peso del passato e dei ricordi; l’attrazione irresistibile verso quelle «terre
di nessuno», ingrate e crudeli, che si sono radicate a fondo nell’anima di tutti i personaggi.
Ricorrendo a quella portentosa combinazione di realismo minuto e accensioni grottesche e magiche che
rappresenta il suo inconfondibile marchio di fabbrica, Offutt racconta storie di camionisti, sceriffi, giocatori
d'azzardo, pugili dilettanti ed ex carcerati, uomini e donne che affrontano disastri familiari per ritrovarsi a
«crescere figli di altri mentre un estraneo si prende cura dei tuoi»: personaggi indimenticabili nel loro
isolamento, nella loro impermeabilità alle regole della convivenza civile, nella durezza che, ben lungi dal
cancellarla, cristallizza la forza dei sentimenti e dei legami.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Quiriny. - letteratura francese

Quiriny, Bernard. -  Vite coniugali. - Roma : L'orma, 2019

ABSTRACT: Il ritorno in libreria di Bernard Quiriny dopo L’affare
Mayerling (L’orma, 2018): una nuova raccolta di racconti che, tra fantastico e umoristico, mette in crisi le buone
regole della nostra contemporaneità. Testi di pungente acume e sopraffina maestria letteraria che descrivono –
ciascuno da una prospettiva diversa – le difficoltà, le impasse e le sorprese del vivere insieme. Situazioni
sull’orlo dell’assurdo che non smettono di divertire e al contempo di farci abbrividire – una volta chiuso il libro –
di
un’inquietudine lieve ma duratura.
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10.2.2.4 TERZ 5. - letteratura svizzero-italiana

Terzaghi, Matteo. - La Terra e il suo satellite. - Macerata : Quodlibet, 2019

ABSTRACT: "Questo libro parla di infanzia, esperimenti zoologici, musicali e cinematografici; tuffi, invenzioni
linguistiche e altri gesti di resistenza; gli astri e la pioggia, la malattia e la salute, gli incendi che tutto annientano
e la salvezza; case fantasma, baffi lunari, piante a rotelle, borsaioli da circo e altri prestigiatori; e lo fa
sviluppando la forma del tema in classe in alcune delle sue varianti più comuni, dal raccontino autobiografico
alla «recensione», dal commento di un testo d’autore o di una notizia di attualità al componimento filosofico.
Inoltre, i lettori incontreranno qui alcuni campioni del tema in classe inteso come genere letterario: un Giacomo
Leopardi alle prime armi, Francis Ponge, Antoine Doinel (da Truffaut), Andreas Sam (da Danilo Kiš), Anne
Frank e, sullo sfondo, l’ombra di Fritz Kocher, il ragazzino a cui nel 1904 Robert Walser attribuì le prose del suo
primo libro, e con queste l’osservazione: «Scrivere significa accalorarsi in silenzio».

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Trevor. - letteratura irlandese

Trevor, William. - La ragazza sconosciuta : ultime storie. - Parma : Guanda, 2019

ABSTRACT: In questa raccolta di racconti, William Trevor ci fa entrare nella vita di gente ordinaria,
rendendola straordinaria.
La solitudine di personaggi che si muovono tra il desiderio della vita e il senso ineluttabile di una fine è il filo
rosso che lega questi ultimi dieci racconti di William Trevor: una maestra di pianoforte, che vive sola nel suo
appartamento, finge di non vedere i furti dell'allievo per continuare ad ascoltare la sua musica; due amiche
separate dall'amore per lo stesso uomo si incontrano, dopo tanto tempo, alla morte di lui; due immigrati dell'Est
Europa restano in silenzio di fronte alla misteriosa scomparsa dell'uomo per cui lavorano; una ragazza scopre
che la madre che credeva morta è ancora viva; una donna delle pulizie di cui nessuno conosce altro che il
nome muore in un incidente stradale. Con delicatezza, la scrittura di Trevor entra nella vita di persone ordinarie,
mostrando come singole esperienze apparentemente insignificanti siano in realtà straordinarie, se osservate
sotto la giusta luce. La sua penna trasforma ogni più piccola storia in un universo in miniatura capace di
rivelare, nell'attimo di un fugace bagliore, la verità della condizione umana nella sua finitudine, senza mai
fissarla, per lasciare in eredità al lettore ancora un nuovo dubbio, ancora un'altra domanda.
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SOCIETÀ

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Becker. - letteratura tedesca

Becker, Jurek. -  Jakob il bugiardo. - Vicenza : Neri Pozza, 2019

ABSTRACT: 1945. In un piccolo ghetto ebraico della Polonia occupata dalle truppe naziste la vita si trascina
tra infiniti stenti. Jakob Heym, proprietario di un caffè chiuso da tempo, si aggira smarrito tra le botteghe
abbandonate dagli ebrei che hanno trovato riparo all’estero o non sono riusciti a scampare alla tragica sorte dei
campi di sterminio. Un giorno, per non aver rispettato il coprifuoco, si ritrova negli uffici del comando
dell’«amministrazione tedesca» dove, in attesa dell’ufficiale di picchetto, gli capita di ascoltare una radio. Tra
fatti di scarso rilievo su un quartier generale nazista, lo speaker ad un certo punto annuncia che le truppe
tedesche hanno «eroicamente» respinto «l’attacco bolscevico a venti chilometri da Bezanika». Bezanika… un
paese non a due passi, ma nemmeno tanto lontano. Come comunicare agli altri una simile notizia? Dire:
Rallegratevi fratelli, impazzite di gioia, i russi sono giunti a venti chilometri da Bezanika? E annunciare di aver
sentito il tutto al comando nazista, col rischio di passare per una spia? Jakob Heym sceglie un’altra via, la via
della menzogna, utile in circostanze in cui non esistono altre strade. «Ho una radio», dice all’amico Mischa
annunciandogli la lieta novella dei russi a quattrocento chilometri dal ghetto. La notizia si diffonde in un baleno.
Perfino i bambini, nel ghetto, vengono a conoscenza del grande segreto. La gente si presenta da Jakob, dal
possessore di radio Heym, per apprendere ogni dettaglio della liberazione in arrivo. E Jakob fa trapelare finti
bollettini di guerra, inventa avvenimenti e situazioni incoraggianti, perché la speranza rinasca e il ghetto si
rianimi. Pubblicato per la prima volta nel 1968, e da allora una delle opere più importanti sulla Shoah, oggetto
anche di una fortunata trasposizione cinematografica con Robin Williams nei panni di Heym, Jakob il bugiardo
mostra come la letteratura, non rinunciando a nessuno dei suoi registri, persino a quello della commedia, possa
restituire, più di mille saggi e trattati, il senso autentico di una delle più immani tragedie delle Storia.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Capus. - letteratura svizzero-tedesca

Capus, Alex. - Una questione di tempo. - Rovereto : Keller, 2019

ABSTRACT: Novembre 1913. La nave Götzen viene varata in pompa magna nei cantieri navali Meyer sul
Mare del Nord per essere subito dopo smontata in piccolissimi pezzi e imballata: l’attende un lungo viaggio
verso la sponda tedesca del Lago Tanganica nell’Africa orientale. A essere incaricati del trasporto e del suo
assemblaggio sono tre operai, guidati dal pragmatico maestro d’ascia Anton Rüter, che sperano di sbrigare
velocemente il lavoro per tornarsene a casa con abbastanza soldi da saldare qualche debito e migliorare la
propria vita.
Tuttavia queste speranze devono ben presto fare i conti con la potenza del paesaggio africano, le temperature
inusuali e il violento ingranaggio del colonialismo.
Allo stesso tempo, Winston Churchill invia l’eccentrico comandante Geoffrey Spicer Simpson a trasportare due
fatiscenti cannoniere, Mimi e Toutou, sulla sponda opposta del lago.Quando la Prima guerra mondiale scoppia
– e la notizia giunge in ritardo rispetto agli eventi in Europa – improvvisamente i vicini diventano nemici e i
nemici diventano amici. Nessuno vorrebbe farlo, ma tutti devono andare in guerra e i tre operai si ritrovano
riluttanti a combattere sotto la guida dello sgradevole tenente di vascello Gustav von Zimmer…
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Eggers. - letteratura americana

Eggers, Dave. - La parata. - Milano : Feltrinelli, 2019

ABSTRACT: Per commemorare l'armistizio in un paese sconosciuto del Terzo mondo appena uscito dalla
guerra, viene commissionata una nuova strada che connette le due metà dello stato fratturato. Sono incaricati
del lavoro due uomini che vengono da un paese del Primo mondo, due contractor mercenari. Per ragioni di
sicurezza, prima di iniziare, si sono dati degli pseudonimi numerici. Numero Quattro, quello incaricato di guidare
l'avveniristica macchina asfaltatrice RS-90, si attiene a una disciplina monastica: devono fare una strada
perfettamente dritta, lunga 260 chilometri, e i tempi sono stretti, il lavoro deve essere completato prima della
parata celebrativa. Numero Nove, che in sella al suo quad si assicura che non ci siano ostacoli davanti e dietro,
è invece in vena di avventure e curioso di ciò che lo circonda. Conosce la lingua locale, mangia le cose del
posto invece di limitarsi ai frullati di proteine della razione, fa amicizia come può sulla strada e, in generale, fa di
tutto per non attenersi al rigoroso protocollo previsto. Quattro capisce immediatamente che Nove è un "agente
del caos", che rischia di compromettere il lavoro e che, peggio, rende più incerto il ritorno a casa. La grande
protagonista de «La parata» è l'attesa. Quattro è a modo suo simile al nostro Giovanni Drogo del «Deserto dei
Tartari» di Buzzati: la sua fortezza è la macchina asfaltatrice in cui passa le sue giornate e i suoi Tartari sono il
collega Nove e la popolazione locale. Ma il romanzo è anche la storia di scontro vizioso fra i due protagonisti,
fra Oriente e Occidente, e fra le due anime contrastanti di Quattro, quella scientifica e quella umana ed
empatica. Stranieri in una terra straniera devastata dalla guerra, Quattro e Nove sono protagonisti di
un'allegoria che vuole mostrare l'assurdità della loro posizione e le conseguenze della loro presenza.

lani - letteratura autori non italiani 830 Hess. - letteratura tedesca

Hess, Annette. -  Deutsches Haus. - Berlin : Ullstein, 2019
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 McEwan. - letteratura inglese

McEwan, Ian. -  Macchine come me. - Torino : Einaudi, 2019

ABSTRACT: Con l'eredità che gli ha lasciato sua madre, Charlie Friend avrebbe potuto comprare casa in un
quartiere elegante di Londra, sposare l'affascinante vicina del piano di sopra, Miranda, e coronare con lei il
sogno di una tranquilla vita borghese. Ma molte cose, in questo 1982 alternativo, non sono andate com'era
scritto. La guerra delle Falkland si è conclusa con la sconfitta dell'Inghilterra e i quattro Beatles hanno ripreso a
calcare le scene. E con l'eredità Charlie ci ha comprato una macchina. Bellissima e potente, dotata di un nome
e di un corpo, la macchina ha intelligenza e sentimenti e una coscienza propri: è l'androide Adam, creato dagli
uomini a loro immagine e somiglianza. La sua stessa esistenza pone l'eterna domanda: in cosa consiste la
natura umana? Londra, un altro 1982. Nelle isole Falkland infuriano gli ultimi fuochi della guerra contro
l'Argentina, ma per le vie della città non sventoleranno le bandiere della vittoria. I Beatles si sono da poco
ricostituiti e la voce aspra di John Lennon continua a diffondersi via radio. Anche il meritorio decrittatore del
codice Enigma, Alan Turing, è scampato alla morte precoce, e i suoi studi hanno reso possibili alcune delle
conquiste tecnologiche di questi «altri» anni Ottanta, dalle automobili autonome ai primi esseri umani artificiali.
Fra chi non resiste alla tentazione di aggiudicarsi uno dei venticinque prototipi esistenti nel mondo, dodici Adam
e tredici Eve, c'è Charlie Friend. Certo, un grosso investimento per un trentaduenne che si guadagna da vivere
comprando e vendendo titoli online. Ma Charlie è convinto che quel suo Adam bellissimo, forte, capace in tutto,
«articolo da compagnia, sparring partner intellettuale, amico e factotum» secondo le promesse dei costruttori,
gli sarà di grosso aiuto con l'affascinante ma sfuggente Miranda, la giovane vicina del piano di sopra. Per certi
versi non ha torto. Il primo non-uomo ha accesso a tutto quello che si può sapere, dalla soluzione del problema
matematico P e NP, all'influenza di Montaigne su Shakespeare, fino al modo di vincere le resistenze di Miranda
e penetrarne il segreto. Un segreto complicato e doloroso che, quando emerge, pone ciascuno di fronte a un
dilemma etico lacerante. Ma la legge piú inviolabile dell'androide recita: «Un robot non può recar danno a un
essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva
danno». E per un'intelligenza artificiale tanto sofisticata da anteporre la coscienza alla scienza, il concetto di
danno può essere piú profondo e micidiale di quel che appare.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Reybrouck. - letteratura belga

Reybrouck, David van. -  Zinco. - Tesserete : Ed. Pagine d'Arte, 2018

ABSTRACT: L'incredibile racconto si legge attraverso il destino di Emil Rixen, l'uomo che ha cambiato cinque
volte nazionalità senza avere mai attraversato il confine.Sono le frontiere che l'hanno attraversato, scrive
l'autore a proposito del destino singolare del protagonista che ha vissuto un periodo di neutralità speciale in un
lembo di terra conosciuta per un giacimento di zinco.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Scibona. - letteratura americana

Scibona, Salvatore. - Il volontario. - Milano : 66th and 2nd, 2019

ABSTRACT: Vollie Frade è un ragazzo dell'Iowa, un reduce del Vietnam. Vollie sta per Volontario, come lo
chiamano tutti da quando ha scelto di arruolarsi nel corpo dei marine. Dopo 412 giorni di prigionia, unico
sopravvissuto di una missione fantasma in Cambogia, Vollie ha deciso di cancellare il proprio passato,
abbandonare i genitori, e diventare «nessuno». Così, quando un civile sibillino che ama citare la Bibbia lo
contatta per unirsi a una cellula dei servizi segreti, Vollie assume l'identità di Dwight Elliot Tilly. È con questo
nome, dopo l'epilogo scioccante del suo primo incarico, che cercherà di rifarsi una vita con Louisa e con il
piccolo Elroy, conosciuti in un ranch abbandonato nel deserto del New Mexico, dove il vecchio compagno
d'armi Bobby Heflin, fuggito chissà dove, aveva creato una comune fondata sull'autarchia e sul libero amore.
Ma anche l'equilibrio di questa insolita famiglia senza legami di sangue finirà per spezzarsi, generando un
rosario inesplicabile di violenze, lasciando i figli di fronte alle colpe mai espiate dei padri. A dieci anni dalla
pubblicazione dell'esordio rivelazione «La fine» lo scrittore italoamericano Salvatore Scibona torna con un
romanzo vasto per immaginario e ambizione, un'opera che la critica americana non ha tardato a paragonare a
«Underworld», di Don De Lillo, per il gioco di corrispondenze che intrecciano, in una trama serrata e
imprevedibile luoghi e periodi storici lontani, e per la maestria con cui muove le vicende individuali dei suoi
personaggi nei gangli della storia ufficiale e di quella segreta degli Stati Uniti d'America. Un'opera che si
inserisce a pieno titolo nella più alta tradizione del romanzo americano.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Vermes. - letteratura tedesca

Vermes, Timur. - Gli affamati e i sazi. - Milano : Bompiani, 2019

ABSTRACT: In un futuro non troppo lontano la Germania ha introdotto un tetto massimo per i richiedenti
asilo, l'intera Europa è chiusa ben oltre l'Africa del Nord e al di là del Sahara nascono enormi lager in cui milioni
di migranti aspettano. Aspettano così a lungo che se non significasse morte certa attraverserebbero il deserto a
piedi pur di andarsene. Quando la famosa presentatrice tedesca Nadeche Hackenbusch visita il più grande di
questi lager, il giovane Lionel intravede un'occasione unica per andarsene: insieme a 150mila migranti sfrutta
l'attenzione del pubblico televisivo e si mette in marcia verso l'Europa. La bella presentatrice e i migranti
diventano campioni di ascolti. E mentre l'emittente televisiva gioisce per la cronaca dal vivo, i record di
telespettatori e le entrate milionarie della pubblicità, la politica tedesca volge lo sguardo altrove e aspetta. Ma
più il corteo di migranti si avvicina, più il ministro dell'interno Leubl si trova davanti a una scelta: accoglierli o
respingerli? A sei anni da Lui è tornato, Timur Vermes torna a osservarci da vicino e con il suo stile acuto e
ironico ci consegna un romanzo più che mai tempestivo e attuale su chi siamo e chi vogliamo essere.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Whitehead. - letteratura americana

Whitehead, Colson. - I ragazzi della Nickel. - Milano : Mondadori, 2019

ABSTRACT: Il movimento per i diritti civili sta prendendo piede anche nell’enclave nera di Frenchtown
(Tallahassee) ed Elwood Curtis, un ragazzino abbandonato dai genitori e cresciuto dalla nonna, assimila tutte le
massime e gli insegnamenti di Martin Luther King. Pieno di talento e molto coscienzioso, sta per iniziare a
frequentare il college del posto, quando incautamente accetta un passaggio in auto. Ma per un ragazzo nero
dei primi anni Sessanta, anche l’errore più innocente può rivelarsi fatale. Elwood viene spedito in un
riformatorio chiamato Nickel Academy, la cui missione è provvedere a un’educazione fisica, intellettuale e
morale così che il piccolo delinquente possa diventare un uomo onesto e rispettabile. Questo sulla carta.
Perché nei fatti la Nickel Academy è un vero e proprio labirinto degli orrori.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Zupan. - letteratura slovena

Zupan, Vitomil. -  Minuetto per Chitarra. - Roma : Voland, 2019

ABSTRACT: Due tempi storici, due narrazioni si intrecciano in questo splendido romanzo. Gli anni della
guerriglia slovena contro l’occupante tedesco, la resistenza in montagna, la disparità delle forze e degli
armamenti in campo, il terribile 1941 che vede la frammentazione della Jugoslavia. E a controcanto una
vacanza negli anni ’70 in Spagna, dove Berk, lo sfrontato e inquieto partigiano che narra in prima persona,
incontra Joseph Bitter, il nemico tedesco di un tempo che aveva combattuto anche in Slovenia. Un racconto
complesso e mai consolatorio sulla guerra, due personaggi principali, quello del partigiano senza macchia e del
nemico senza cuore, che escono dagli stereotipi. Accostato a classici americani come Addio alle armi e
Comma 22, Minuetto per chitarra ci offre la possibilità di capire meglio la storia recente di genti a noi
geograficamente vicine.
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STORIA

ut - uomini e territorio 936.8 BERG. - storia medievale

Bergsveinn Birgisson. - Il vichingo nero. - Milano : Iperborea, 2019

ABSTRACT: Tra autobiografia, romanzo e saggio storico Il vichingo nero racconta di uno straordinario
personaggio vissuto nel IX secolo d.C.: uomo di mare, cacciatore e viaggiatore, da molti considerato il re
dell’Atlantico. Un libro che ha qualcosa da regalare a chiunque abbia l'avventura di leggerlo.
Lo scrittore e studioso di filologia norrena Bergsveinn Birgisson ha un famoso antenato tra i colonizzatori
islandesi: si tratta di Geirmundur Heljarskinn, «pelle nera», definito in molti testi medievali come «il più grande
dei coloni norvegesi» e «l’uomo più ricco d’Islanda». Non sappiamo quasi nulla di lui e non esiste nessuna saga
che ne testimoni le gesta. Perché? Suo padre era il re norvegese Hjør e sua madre Ljúfvina era una sami
siberiana (grazie al loro matrimonio si erano consolidati i rapporti con le tribù del nord delle Russia), da lei
aveva ereditato i tratti mongoli e la pelle scura. La ricchezza di Geirmundur, un vero pioniere nel suo campo, si
basava sulla caccia al tricheco, sul commercio dei prodotti derivati – olio ricavato dal grasso, zanne e cordame
che erano di grande pregio all’epoca in Europa – e sulla lavorazione di tali prodotti, affidata agli schiavi che si
procurava su larga scala dalla Scozia e dall’Irlanda. Ma chi era davvero questo affascinante uomo dei ghiacci?
In una ricerca durata più di vent’anni, Bergsveinn Birgisson, con il suo talento da studioso, ha cercato di capire
come mai sia stato dimenticato, e per farlo si è affidato all’aiuto non solo della filologia, ma anche
dell’archeologia, dell’antropologia, della genetica, della linguistica e di varie altre discipline. E in questo libro ha
finalmente trasformato la sua ossessione in un racconto storico appassionante e poetico, percorso dalla
tensione della scoperta, che riesce a toccare temi universali come la pirateria, le questioni ambientali e il traffico
di esseri umani, e a restituirci un’immagine nitida e sorprendente di questo personaggio leggendario – con i
suoi sogni e le sue imprese –, della quotidianità vichinga e della colonizzazione islandese.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Falcones. - letteratura spagnola

Ildefonso Falcones. - Il pittore di anime. - Milano : Longanesi, 2019

ABSTRACT: Barcellona, 1901. La città attraversa un momento di estrema tensione sociale: la miseria delle
classi più umili si scontra con il lusso dei grandi viali, nei quali originalissimi edifici appena sorti o in costruzione
annunciano l’arrivo di una nuova e rivoluzionaria stagione artistica, il Modernismo. Dalmau Sala, figlio di un
anarchico giustiziato dalle autorità, è un giovane pittore e ceramista che vive intrappolato tra due mondi: da un
lato quello della sua famiglia e di Emma Tàsies, la donna che ama, entrambe attivamente impegnate nella lotta
operaia; dall’altro, quello del lavoro nella fabbrica di ceramiche di don Manuel Bello, il suo mentore, ricco
borghese dalla incrollabile fede cattolica.

lai - letteratura autori italiani 850"20" SIMO 7. - letteratura italiana

Simoni, Marcello. - Il lupo nell'abbazia. - Milano : Mondadori, 2019

ABSTRACT: Anno Domini 832, inverno. Una delegazione dell'imperatore Ludovico il Pio trova riparo da una
bufera di neve presso l'abbazia benedettina di Fulda, nel cuore dell'Assia, e lì è costretta a sostare per due
settimane, approfittando dell'ospitalità dell'abate Rabano. Tutt'intorno, le vie che collegano Magonza a Erfurt
sono impraticabili, le selve infestate dai lupi. Ma è proprio tra le mura del cenobio che iniziano a trovarsi le
prime vittime straziate dai morsi di una grossa fiera. Tra i benedettini di Fulda si diffonde immediatamente il
panico. Inizia a circolare voce che dentro l'abbazia si nasconda un lupo assassino o addirittura un licantropo.
Toccherà al giovane monaco Adamantius, fra i maggiori miniaturisti della cristianità, indagare sulla vicenda.
Prima per soddisfare la propria curiosità, poi per salvarsi la vita.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Vuillard. - letteratura francese

Vuillard, Éric. - La  guerra dei poveri. - Roma : e/o, 2019

ABSTRACT: Alcune guerre sono celebri, per esempio le guerre napoleoniche, le guerre d'indipendenza o le
guerre mondiali. Di altre non si sa niente: sono le guerre dei poveri, quelle che nei libri di storia del liceo
vengono ricordate al massimo come non meglio identificate “rivolte contadine”. Eppure comportavano armi,
campi di battaglia, morti e feriti come in qualunque altra guerra. Raccontandoci la storia di Thomas Müntzer
(c.1489-1525), prete al tempo degli albori della Riforma e condottiero di disperati, Vuillard ci fa penetrare tra le
maglie più strette di quelle sommosse popolari che hanno sconvolto la Germania nei primi anni del
Cinquecento e, prima, le campagne inglesi del Trecento e del Quattrocento. L'interessante denominatore
comune delle varie guerre dei poveri è che si appoggiano su motivazioni religiose, e non a caso a capeggiarle
sono spesso uomini di chiesa, il cui punto di partenza è la Bibbia. Il popolo, da secoli schiacciato dai nobili e dal
clero, non ha da sé la forza di ribellarsi, ma la trova quando il predicatore illuminato (o pazzo, o eretico, o
fanatico, a seconda dei punti di vista) lo fa riflettere: perché Dio, il dio dei poveri, ha bisogno di tanto sfarzo?
Perché i suoi ministri hanno bisogno di tutto quel lusso? Perché Dio è stranamente sempre dalla parte dei
ricchi? Domande che all'epoca erano a dir poco sovversive, ma che forse ogni tanto faremmo bene a porci
anche oggi.
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STORIE VERE

lai - letteratura autori italiani 850"20" CAVE 1. - letteratura italiana

Cavezzali, Matteo. -  Nero d'inferno. - Milano : Mondadori, 2019

ABSTRACT: C'è un vecchio calzolaio che per tutta la vita ha nascosto un segreto terribile. Il suo nome è
Mario Buda, altrimenti noto come Mike Boda. In America Boda's Bomb è diventato sinonimo di autobomba, e
per le imprese di Mike Boda è stata scritta la prima legge antiterrorismo del mondo, eppure nessuno si ricorda
di lui. Chi è questo immigrato, questo arrabbiato che ha firmato una delle pagine meno eroiche ma più
significative della lotta contro l'ingiustizia sociale? Mario Buda arriva a Ellis Island nel 1907, partendo dalla
Romagna, dove è nato e cresciuto. Alla scuola dell'anarchico Luigi Galleani impara che bisogna dire basta allo
sfruttamento, al capitalismo, al razzismo. Costi quel che costi. Di giorno lavora in fabbrica, la sera commercia
illegalmente whiskey nella New York del proibizionismo. Quando il governo americano approva le prime leggi
contro gli immigrati italiani ed europei, iniziando i rimpatri forzati, mentre Sacco e Vanzetti sono arrestati e
condannati a morte per un crimine non commesso, Mike Boda orchestra l'attentato più terrificante che l'America
avesse mai subìto: una bomba a Wall Street, con 38 morti e 143 feriti. Quindi scompare nel nulla. Alcuni lo
vedono in Messico, altri al confino nell'Italia fascista, altri ancora a Parigi, intento a organizzare un agguato per
uccidere il Duce. Dopo un'esistenza segnata da menzogne e misteri, torna a Savignano e riprende a fare il
lavoro che faceva da ragazzo e che ha sempre fatto: il calzolaio. Come se niente fosse. Portando con sé tutti i
suoi segreti. Matteo Cavezzali racconta Buda attraverso le voci di quelli che lo hanno conosciuto e che
sembrano parlare, ogni volta, di una persona diversa. Sono gli amici devoti, i parenti traditi, i poliziotti che gli
sono stati alle calcagna, i compagni di militanza, gli avversari, le donne che lo hanno amato. Da una storia vera
nasce un romanzo che avvita il passato al presente, esce un piccolo uomo che rabbia, sogni e violenza
trasformano in un controverso protagonista, un personaggio che esplode come una bomba e poi si perde nei
labirinti della Storia
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