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CATALOGO PER GENERE LETTERARIO

AMORE

lai - letteratura autori italiani 850"19" MAUR 16. - letteratura italiana

Maurensig, Paolo. -  Pimpernel. - Torino : Eianaudi, 2020

ABSTRACT: Paul Temple è un giovane scrittore americano in visita a Venezia. Riservato e ambizioso, è in
cerca dell'ispirazione per una nuova opera. Venezia è una meraviglia per gli spiriti affamati di bellezza: la
laguna, le botteghe degli antiquari, le vetrine con i liuti rinascimentali, le passeggiate nel mercato, tra oche
infuriate e tinozze che brulicano di anguille. In uno dei salotti cosmopoliti e artistici della città Mr Temple
incontra Miss Annelien Bruins, occhi azzurri e una spolverata di efelidi sulle guance, pare la musa di un
preraffaellita. La loro liaison amorosa si dispiega tra canali, dissertazioni sull'arte e persino una seduta spiritica.
Ma Annelien ha un segreto, un mistero dal passato che rende lei infelice e il loro un amore impossibile.
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AVVENTURA E SPIONAGGIO

lai - letteratura autori italiani 850"19" BUTI 11. - letteratura italiana

Buticchi, Marco. - L' ombra di Iside. - Milano : Longanesi, 2020

ABSTRACT: Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, esperta
archeologa e moglie dell’inafferrabile Oswald Breil. Proprio lei, infatti, riceve l’incarico di tradurre le decine di
tavolette d’argilla affiorate dalle sabbie d’Egitto, rivelatrici di una storia rimasta fino a ora piena di enigmi. Ma i
due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si nasconde una minaccia, stavolta più subdola e infernale di
quanto fosse immaginabile…
Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo assegnata a Cleopatra. La sua ombra, anzi. È la donna
responsabile dell’incolumità della regina sin dalla sua nascita. Teie osserverà la sovrana d’Egitto crescere,
sfidare gli intrighi di corte, conquistare il trono, innamorarsi pericolosamente di un condottiero romano, recarsi
nell’insidiosa capitale dell’Impero più potente del mondo. E la vedrà morire, diventando la sola testimone e
custode dell’ultimo segreto di Cleopatra.
9 giugno 1815. Un uomo dalle fattezze di un gigante arriva ad Alessandria d’Egitto, ma non sa ancora che
quella terra e i suoi misteri gli entreranno nel cuore e nell’anima, come un dolce veleno. Giovanni Battista
Belzoni, di origini italiane ma con cittadinanza inglese, è a caccia di tesori, di testimonianze del passato, di
scoperte. Il suo ingegno lo porta a compiere imprese incredibili che gli procurano ricchezze e riconoscimenti,
ma anche crescenti rivalità, antipatie e numerosi nemici, pronti a tutto pur di appropriarsi del più prezioso dei
tesori rinvenuti da Belzoni: una tavoletta d’argilla che probabilmente indica il luogo di sepoltura della
leggendaria regina d’Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il condottiero romano Antonio.

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

Clancy, Tom ; Cameron, Marc. -  Attacco dal cielo. - Milano : Rizzoli, 2020

ABSTRACT: Jack Ryan osserva a distanza l’euforia che accompagna i moti di protesta iraniani, ma deve
restare concentrato: in ballo c’è la sopravvivenza stessa del suo Paese. Non bastavano un virus di origine
sconosciuta e le violente alluvioni dell’ultimo periodo, la notizia davvero terrorizzante arriva dal Cremlino. Un
aereo sovietico carico di missili nucleari è stato dirottato sparendo dai radar. Bisogna agire subito. Per una
missione tanto cruciale, l’unico di cui il presidente si fida è suo figlio. Così, Jack Ryan Junior e gli uomini del
Campus si ritrovano sulle tracce di un trafficante d’armi pronto a trarre enormi profitti dal collasso del regime
degli ayatollah. Mentre la minaccia nucleare si fa sempre più concreta, il presidente Ryan non può concedersi
passi falsi. Basterebbe un errore, uno solo, per lasciare campo libero a una mente criminale determinata a
mettere in ginocchio il mondo.

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

Ludlum, Robert ; Hood, Joshua. -  Treadstone risorge. - Milano : Rizzoli, 2020

ABSTRACT: Treadstone ha cambiato per sempre Adam Hayes, facendo di lui un assassino infallibile e
spietato, e gli ha rovinato la vita. Ora che ne è fuori, l’ex agente vuole solamente riconquistare la sua famiglia:
Annabelle e il piccolo Jack. Ma per chi ha fatto parte della più segreta tra le unità della CIA – affrontando
addestramenti disumani, condizionamento psicologico estremo, terapie genetiche sperimentali e sanguinose
operazioni in incognito – non è facile lasciarsi l’inferno alle spalle. Non basta reinventarsi un’esistenza da
anonimo carpentiere tra le foreste dello Stato di Washington. Così, quando una squadra di sicari prova a
eliminarlo in un’imboscata, Hayes ha un solo modo per scoprire chi lo vuole morto: ascoltare quella voce nella
testa che nemmeno i medicinali hanno zittito, contattare la sua vecchia organizzazione e tornare a essere
l’uomo che era. La sua ricerca svelerà i segreti delle alte sfere governative facendolo ripiombare nel mondo
deviato che aveva cercato di dimenticare.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Preston D.. - letteratura americana

Preston, Douglas ; Child, Lincoln. - La spedizione Donner. - Milano : Rizzoli, 2020

ABSTRACT: Quella della Spedizione Donner è una storia vera che ancora oggi risveglia paure ataviche e
curiosità morbose. Rimanda al 1846, quando una carovana di pionieri diretti in California rimase bloccata per
mesi dalla neve nella Sierra Nevada. Alcuni di loro morirono di stenti dopo poco tempo. Altri, stipati nello spazio
soffocante dei carri, portati alla follia dai morsi del freddo e della fame, si abbandonarono al cannibalismo.
Quasi nessuno si salvò. Lo storico Clive Benton, lontano discendente di alcuni sopravvissuti a quell'orrore, è
entrato in possesso del diario di uno dei pionieri, giungendo alla conclusione che sia finalmente possibile
localizzare il campo perduto della Spedizione Donner e svelarne i misteri. È lui a convincere la dottoressa Nora
Kelly, ricercatrice dell'Istituto di archeologia di Santa Fe e già direttrice di molte campagne di scavo sulla Sierra
Nevada, a guidare una squadra sulle tracce dell'accampamento. Ma arrivati tra le montagne, i ricercatori
scoprono che l'epilogo degli avventurieri della Donner nasconde verità sconvolgenti e atroci, che gettano un
ponte tra passato e presente, allacciandosi a un'indagine su alcuni recenti casi di omicidio condotta dall'agente
dell'FBI Corrie Swanson. D'un tratto, quella che doveva essere una spedizione scientifica si trasforma in uno
spaventoso viaggio di abiezione e follia.

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

Rees, Celia. - Il ricettario di guerra di Miss Graham. - Firenze : Giunti, 2020

ABSTRACT: Giovane, single, laureata in lingua tedesca, estremamente riservata e affidabile, Edith Graham
ha il profilo perfetto per diventare una spia. Specialmente perché la sua famiglia conosce il conte Kurt von
Stavenow, uno dei più famosi criminali nazisti della Seconda guerra mondiale, ricercato dai servizi di
intelligence di mezzo mondo per i suoi crudeli esperimenti di eugenetica. Stanca del suo lavoro come
insegnante e di vivere con la madre, Edith fa domanda per entrare nella Commissione di Controllo, che si
occupa di ricostruzione e crimini di guerra, e si ritrova nella fredda Germania con il compito ufficiale di rimettere
in piedi il sistema educativo tedesco e quello segreto di trovare Kurt e sua moglie Elisabeth. Ma Kurt è molto di
più di un criminale per lei: i due si erano conosciuti in Inghilterra, quando erano studenti, e si erano follemente
innamorati, o almeno questo è quello che lei aveva creduto... Sfruttando un famoso ricettario e il suo alter ego
di autrice di libri di cucina, Edith crea un ingegnoso quanto insospettabile codice cifrato per comunicare con il
suo contatto a Londra, e se pur con molte difficoltà, comincia a reperire preziose informazioni. Ma più si
avvicina al Conte, più la sua stessa vita è in pericolo. Nella Germania occupata nessuno è ciò che dice di
essere e fidarsi dell'amore può costarle la vita...
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BIOGRAFIE - EPISTOLARI - MEMORIE

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

Banine. - I miei giorni nel Caucaso. - Vicenza : Neri Pozza, 2020

ABSTRACT: Baku, 1805. Nascere in una famiglia scandalosamente ricca - il capostipite, Assadullah, nato
contadino, morì milionario grazie al petrolio zampillato dal suo campo pieno di sassi - ma allo stesso tempo
altrettanto stravagante e popolata da loschi individui, porta con sé sicuri privilegi e indubbi grattacapi. Ultima di
quattro sorelle, Banine viene alla luce in un giorno d'inverno movimentato da scioperi, pogrom e altre
manifestazioni del genio umano. Nonostante questo, la sua infanzia trascorre felice, allietata dalle torte rigonfie
di crema di Fräulein Anna, balia tedesca, e dalle perenni recriminazioni in azero della nonna paterna, una
creatura stupefacente, un gigante sbucato da una fiaba di Perrault. Ogni anno la famiglia trascorre diversi mesi
in campagna. La casa è grande, eppure a malapena sufficiente a ospitare l'orda che la invade in primavera: la
temibile nonna con le sue innumerevoli serve; la figlia maggiore con il marito, la minore senza marito; i loro
cinque figli, terrore di Fräulein Anna, bugiardi, ladri, spioni e quant'altro; infine, il figlio più piccolo della nonna,
l'infantile e allegro zio Ibrahim, ancora celibe. Là dove i doveri diminuiscono, la libertà cresce, il tempo favorisce
i giochi - le zie sono tutte avide giocatrici di poker, passione che coltivano insieme a quella per la maldicenza -
e, soprattutto, le liti. Nella famiglia Banine i litigi hanno infatti un ruolo fondamentale, e per due ragioni: una è da
attribuire al temperamento violento e naturalmente predisposto alla lite di tutti i suoi membri; l'altra è l'eredità.
La famosa, eterna, inafferrabile eredità, quella che bisogna dividere dopo la morte del capostipite. Questa vita
di splendori e baruffe è tuttavia destinata a subire un drastico mutamento. La Rivoluzione d'Ottobre porterà il
caos nel Caucaso, una dittatura militare, dominata dagli armeni, prenderà il potere a Baku e darà la caccia ai
ricchi azeri, costringendo Banine e la sua famiglia a una precipitosa fuga...

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

Monge, Emiliano. -  Omissioni. - Roma : La Nuova Frontiera, 2020

ABSTRACT: È il destino, inteso come un'eredità che si trasmette silenziosa e ineluttabile nella famiglia dello
scrittore, a tirare le fila in questo romanzo. "Le omissioni" ci racconta la storia di tre uomini che si ritrovano, in
modo diverso, a fare i conti con un identico impulso primordiale che li spinge a fuggire tagliandosi ogni ponte
alle spalle. È il nonno, Carlos Monge McKey, il primo a sentire questo richiamo e a mettere in scena la sua
morte per riapparire, all'improvviso, diversi anni dopo. In seguito il padre, Carlos Monge Sánchez, interpreterà a
suo modo il retaggio familiare sparendo una prima volta per abbracciare la lotta rivoluzionaria e, da adulto,
iniziare una seconda fuga al rallentatore. Infine toccherà al figlio, Emiliano Monge García, intraprendere una
fuga più sottile, psicologica, costruendo un mondo fatto con gli scampoli delle vite altrui. Le gesta di questa
stirpe si dipanano nell'arco di un secolo e s'intrecciano con la storia del Paese che abitano. Dalla nascita del
narcotraffico ai gruppi guevaristi fino ai giorni nostri gli uomini della famiglia Monge inventano vite e morti,
lottano con gli altri e con se stessi per trovare il loro luogo nel mondo.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Serrano. - letteratura cilena

Serrano, Marcela. - Il mantello. - Milano : Feltrinelli, 2020

ABSTRACT: Il mantello è un libro che nasce da un momento eccezionale della vita della grande scrittrice
cilena. La perdita di Margarita per cancro, la terza di cinque sorelle molto unite, fa vacillare tutto il suo mondo.
Ma invece di sfuggirgli, Marcela decide di abbracciare il suo dolore e di dedicarvisi interamente per cento giorni
della sua vita. Ritirata in campagna, usa la scrittura come strumento di riflessione e introspezione, per mettere
ordine fra i suoi pensieri e aprire gli occhi. E quelli che all’inizio sono solo appunti sparsi diventano presto un
romanzo, per la prima volta in forma autobiografica. Denso di riferimenti letterari, da Philip Roth a Canetti,
passando per Philippe Claudel, Brodskij, Freud, Virginia Woolf solo per citarne alcuni, con incursioni nei territori
dell’infanzia e a volte persino un garbato umorismo, Il mantello è il racconto delle emozioni e dei sentimenti che
si affrontano quando si perde una persona cara.
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le - letterature 82-4 SMITH. - letteratura

Smith, Zadie. -  Questa strana e incontenibile stagione. - Milano : Sur, 2020

ABSTRACT: La fragilità del corpo, la rimozione della morte, il valore del pubblico e del privato, il privilegio
sociale e la sofferenza, l'uso del tempo, l'incontro con l'altro e i modi in cui ci mette in crisi e ci arricchisce: sono
questi i temi su cui riflette Zadie Smith durante la primavera della pandemia e delle rivolte antirazziste negli
Stati Uniti. Mescolando aneddoti personali, ricordi, suggestioni letterarie, idee politiche, non offre facili
consolazioni o un semplice diario delle proprie emozioni, ma con la lucidità appassionata che da sempre
contraddistingue la sua scrittura saggistica ci dà stimoli preziosi per un pensiero critico, solidale e fecondo in un
momento così difficile della nostra contemporaneità.
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COSTUME

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Abdolah. - letteratura olandese

Abdolah, Kader. - Il sentiero delle babbucce gialle. - Milano : Iperborea, 2020

ABSTRACT: Sultan Farahangi, famoso cineasta iraniano rifugiato in una fattoria della campagna olandese, si
immerge nei ricordi per riannodare i fili della sua avventurosa esistenza e raccontarla in una catena di storie
seguendo le orme di Sherazade. Un viaggio nella memoria che come d'incanto ci trasporta nell'antica città di
Arak, divisa fra tradizioni secolari e la forzata modernizzazione a stelle e strisce con cui lo scià, nel secondo
dopoguerra, importa la gomma da masticare e il seducente mondo del cinema. Figlio di una nobile famiglia di
commercianti di zafferano e cresciuto in un castello fiabesco, tra gli spiriti tutelari del nonno, le lotte femministe
della cugina Akram jun e l'amicizia del feroce bandito Hushang Braccio Mozzo, Sultan comincia a osservare il
mondo fuori con il cannocchiale dell'alta torre dove ama rifugiarsi. Scopre così quella vocazione che lo
condurrà alla scuola di cinema di Teheran e poi a intrecciare il suo destino con quello della regina Farah Diba e
dell'ayatollah Khomeini, a interrogarsi sulla libertà dell'arte e sull'etica del sacrificio per una causa, a subire il
carcere politico e a trovare la via di fuga per la vita in Europa. Fondendo realtà, mito e fiaba orientale con
raffinatissima grazia poetica, Kader Abdolah rievoca l'antica Persia e i mutamenti che l'hanno travolta in un
romanzo di formazione che è in realtà un viaggio interiore alla ricerca di sé, delle proprie radici di uomo e di
artista. Il percorso pieno di nostalgia di un migrante d'eccezione per mappare i sentieri che la vita gli ha offerto
e ricomporre attraverso la letteratura il disegno di un'esistenza destinata a farsi ponte tra due mondi.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Ajtmatov. - letteratura kirghisa

Ajtmatov, Čingiz. - Il primo maestro. - Milano : Marcos y Marcos, 2020

ABSTRACT: È poco più che analfabeta questo giovane maestro, ma insegna benissimo quanto serve ai
bambini del villaggio. La sua passione è vederli apprendere, scoprire, sapere. Una passione che incendia la
piccola Altynaj, orfana maltrattata dagli zii, che reputano superflua per lei la scuola. Decenni dopo Altynaj torna
- scienziata affermata - nel paese dove il Maestro ha acceso il suo desiderio di conoscere, e non solo. Nel
corso della festa per il suo arrivo, Altynaj viene travolta dal ricordo struggente di quei giorni. Ma alla sua
coscienza riaffiora anche un terribile dramma, un indicibile sopruso.

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

Cardoso, Dulce Maria. -  Eliete : la vita normale. - Roma : Voland, 2020

ABSTRACT: Una donna del tutto normale, che di particolare ha soltanto il nome: Eliete. Due figlie grandi che
la trattano con distacco, un marito fissato con i giochi online e che fa sesso solo al venerdì, una madre
ossessiva e prodiga di critiche, una nonna amata ma ormai in preda all'Alzheimer. Per scappare dalla sua vita
preordinata e monotona, dalle ipocrisie e dalle convenzioni del Portogallo postrivoluzionario, Eliete si rifugia in
Tinder, dove gioca a diventare un'altra, dove si sente di nuovo desiderata, e dove cerca di convincersi che,
ancora una volta, può succedere di tutto.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Constant. - letteratura francese

Constant, Paule. -  Di pipistrelli, di scimmie e di uomini. - Roma : L'Orma, 2020

ABSTRACT: La tranquilla e indaffarata quotidianità del fiume Ebola, assiepato di barche e circondato dalla
luce illibata di un cielo terso, rischia di sgretolarsi quando un virus mai davvero sopito ricomincia a mietere
vittime. Poco distante, all'ombra di un enorme mango che segnala l'inizio della savana, la piccola Olympe
raccoglie un cucciolo di pipistrello. Qualche ora dopo un gruppo di cacciatori bambini rientra al proprio villaggio
con il cadavere di un gorilla. Intanto, Agrippine e Virgile - una dottoressa e un ricercatore - si apprestano a
salpare in piroga per dare il la a una campagna di vaccinazioni. Saranno due mondi lontani, un Occidente che
investe in speculazioni economiche e ambientali e un'Africa rurale ancora in preda agli atavismi di un
ingombrante passato coloniale, a ritrovarsi d'un tratto egualmente impreparati di fronte a una minaccia
invisibile. In "Di pipistrelli, di scimmie e di uomini" - che prende il titolo dalla catena del contagio - Constant
indaga e riconnette tra loro gli avvenimenti minuti e insignificanti che si nascondono dietro l'insorgere di
un'epidemia, consegnandoci un potente romanzo sull'universalità del rapporto tra l'essere umano e le sue
paure.

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

Dara, Domenico. -  Malinverno. - Milano : Feltrinelli, 2020

ABSTRACT: Ci sono paesi in cui i libri sono nell'aria, le parole dei romanzi e delle poesie appartengono a
tutti e i nomi dei nuovi nati suggeriscono sogni e promesse. Timpamara è un paese così, almeno da quando,
tanti anni fa, vi si è installata la più antica cartiera calabrese, a cui si è aggiunto poco dopo il maceratoio. E di
Timpamara Astolfo Malinverno è il bibliotecario: oltre ai normali impegni del suo ruolo, di tanto in tanto passa
dal macero, al ritmo della sua zoppia, per recuperare i libri che possono tornare in circolazione. Finché un
giorno il messo comunale gli annuncia che gli è stato affidato un nuovo, ulteriore impiego: alla mattina sarà
guardiano del cimitero e al pomeriggio starà alla biblioteca. Ad Astolfo, che oltre a essere un appassionato
lettore possiede una vivida immaginazione, bastano pochi giorni al cimitero per essere catturato dalla foto di
una donna posta su una lapide. Non c'è altro; nessun nome e cognome, nessuna data di nascita e morte. Col
tempo Astolfo è colto da un quasi innamoramento e si trova a inseguire il filo del mistero racchiuso in quel volto
muto. Attorno a lui si muovono i lettori della biblioteca, gli abitanti di Timpamara e i visitatori del cimitero, estinti
e in carne e ossa, con le loro storie comiche, tenere, struggenti – dal "resuscitato" alla ragazza rimasta vedova
alla vigilia delle nozze, che tinge l'abito nuziale di nero e chiede ad Astolfo di unire lei e il trapassato in
matrimonio.

lai - letteratura autori italiani 850"20" DEGI 27. - letteratura italiana

De Giovanni, Maurizio. - Il concerto dei destini fragili. - Milano : Solferino, 2020

ABSTRACT: Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone che potrebbero non
incontrarsi mai, non hanno nulla in comune. L'avvocato è immerso in una vita da privilegiato e nel rimpianto di
un unico amore perduto. La donna lotta per la sopravvivenza e per offrire un futuro migliore a sua figlia. Il
dottorino vive per il lavoro, una vocazione che gli è costata il sogno di una famiglia. Fino a che la realtà non si
capovolge e queste tre persone qualcosa in comune ce l'hanno. Una cosa piccolissima, invisibile. Che cambia
le carte in tavola per ciascuno in modo diverso, portando in superficie la trasgressione, la disperazione, il
coraggio. Questa è la storia dell'intreccio dei loro destini ma è anche molto di più: è una profonda ricognizione
nel mistero della mente messa a confronto con l'amore e la paura, con la responsabilità e la morte. Le vite di
questi tre personaggi sono le nostre e questa storia parla di noi. Dei dilemmi che segnano ciò che siamo, dei
fantasmi che abbiamo dentro, della forza di cui siamo capaci quando decidiamo di affrontarli.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Dubois. - letteratura francese

Dubois, Jean-Paul. - Non stiamo tutti al mondo nello stesso modo. - Milano : Ponte alle

Grazie, 2020

ABSTRACT: Da quasi due anni Paul Hansen sta scontando la sua pena nella prigione di Montréal, dove
condivide la cella con il membro di una banda di motociclisti accusato di omicidio. Cos'ha fatto Hansen,
cittadino irreprensibile, onesto lavoratore, per finire in galera? E perché rifiuta di pentirsi? Dopo il divorzio e la
tragica fine dei genitori, aveva finalmente trovato il suo posto nel mondo come custode e tuttofare di un
complesso residenziale, e l'amore di una donna straordinaria. Ora, dalla prigione, ripercorre la propria storia,
dalla Francia del Sessantotto alle miniere di amianto del Québec, dalle dune di sabbia della penisola dove il
Baltico si mescola al mare del Nord, ai laghi selvaggi in cui si specchiano le montagne canadesi. Rivede i
passaggi drammatici, ma forse necessari, che lo hanno reso uomo senza cambiarlo, le conquiste e i doni
talvolta insperati che la vita gli ha fatto, fino al momento in cui il destino gli ha messo di fronte qualcuno capace
di spezzare il suo equilibrio. Non stiamo tutti al mondo nello stesso modo è un viaggio nell'anima di un uomo
tranquillo sullo sfondo cangiante di diversi mondi, un inno alla giustizia dei cuori e alla possibilità, data a chi ne
coltiva la memoria senza giudicare, di vivere in pace con i propri fantasmi.

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

Enright, Anne. - L' attrice. - Milano : La nave di Teseo, 2020

ABSTRACT: Katherine O'Dell è una leggenda del teatro irlandese. Sua figlia Norah, nel corso di un'intervista,
inizia a tratteggiarne un ritratto, rievocando la figura magnetica e ingombrante della madre. Katherine aveva
conosciuto il teatro seguendo la compagnia di cui faceva parte il padre per poi approdare a Londra, Broadway
e, infine, Hollywood in un'ascesa fulminea e inarrestabile. Ma il successo, arrivato così rapidamente, altrettanto
velocemente la abbandona. Per lei, abituata ai riflettori e alle attenzioni della gente, è un duro colpo che la
porta a distaccarsi dalla realtà, in un crescendo di follia che le fa compiere un bizzarro crimine. Raccontando la
diva Katherine O'Dell, Norah svela anche la sua storia: il loro rapporto difficile ma forte, i litigi e i chiarimenti,
l'atmosfera dell'Irlanda degli anni Settanta in cui è cresciuta. Un flusso di coscienza che mischia nostalgia e
disincanto, tenerezza e dolore tra il suo dover essere figlia e il voler essere se stessa.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Frank M.. - letteratura americana

Frank, Michael. -  Quello che manca. - Torino : Einaudi, 2020

ABSTRACT: Una delle esperienze piú strazianti che una donna possa provare sulla soglia dei quarant'anni è
scoprire che non può diventare madre. Rassegnatasi all'idea, Costanza Ansaldo, traduttrice italoamericana,
decide di prendere una pausa dalla sua vita newyorkese per una vacanza a Firenze, città in cui ha trascorso i
giorni piú felici della sua infanzia. Alla Pensione Ricci Costanza incontra Andrew Weissman, fotografo
diciassettenne sensibile e brillante. Il ragazzo soffre per la fine della sua prima storia d'amore e per
l'atteggiamento del fratello maggiore, da tempo assente e distaccato. Con Costanza condivide passeggiate,
pranzi in trattoria e confidenze; nonostante la differenza d'età, in quei giorni fiorentini tra i due si crea un'intesa
speciale. Ma l'armonia di questa amicizia si rompe quando Henry, il padre di Andrew, incontra Costanza.
Avvenente e carismatico, Henry è un'istituzione della fecondazione assistita a New York ed è in Italia per una
serie di conferenze. Henry è subito affascinato da Costanza; l'attrazione è reciproca e la gelosia di Andrew
inevitabile. In autunno i tre si ritrovano a New York, e quella che sembrava un'effimera avventura estiva si
trasforma in un travolgente turbinío di eventi inaspettati e desideri riaccesi, mentre Costanza, Henry e Andrew
cercano di comprendere – e colmare – quello che manca nelle loro vite, che sia un figlio, la verità sulle proprie
origini o l'amore. Dalle strade luminose di Firenze, agli eleganti edifici di Manhattan, fino alle magnifiche coste
della Liguria, Michael Frank accompagna i suoi personaggi in un accidentato percorso sentimentale fatto di
segreti, passioni, ossessioni alla scoperta di cosa significa essere genitori ed essere figli, e di quel bisogno
naturale e imprescindibile di amare ed essere amati.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" GIUR 2. - letteratura italiana

Giurickovic Dato, Anna. - Il grande me. - Roma : Fazi, 2020

ABSTRACT: Simone, davanti alla consapevolezza di una morte certa, viene raggiunto a Milano dai suoi tre
figli, dopo molti anni di lontananza. È l'inizio di un periodo doloroso, ma per Carla si tratta anche dell'ultima
occasione per recuperare del tempo con suo padre. Simone, angosciato dal pensiero di aver fallito e di non
poter più cambiare il suo passato, ripercorre le tappe della propria eccentrica esistenza, vissuta con grande
passione e voracità. Mentre la sua lucidità mentale vacilla sempre più, vuole usare il poco tempo che gli resta
anche per rimediare a vecchi errori e confessa ai figli un segreto. In Carla e i suoi fratelli riaffiorano ricordi di
anni lontani, i momenti dell'infanzia in cui la famiglia era ancora unita e quelli legati alla separazione dei
genitori, nel tentativo di ricostruire una verità dai contorni sempre più incerti. I ragazzi non possono far altro che
assecondare il padre, tra realtà e delirio, mentre la malattia si dilata richiedendo sempre più attenzioni e
occupando la totalità delle loro giornate. Inizia così una ricerca – anche interiore – dai risvolti inaspettati, che
porterà Carla e la sua famiglia a scontrarsi con un'ulteriore dura realtà, oltre a quella della vita e della morte.
Sarà un confronto necessario, che Carla ha cercato e allo stesso tempo sfuggito per anni, ma che ora dovrà
affrontare con tutta la forza di cui è capace. Dopo il sorprendente esordio con La figlia femminah, Anna
Giurickovic Dato torna con un romanzo crudo, sincero e a tratti destabilizzante, una riflessione profonda sulla
figura del padre, capace di emozionare e far riflettere. Il grande me è un libro forte, che parla all'animo del
lettore senza paure e senza reticenze, raccontando la storia di una famiglia rivoluzionata dalla notizia di una
fine imminente e dalla scoperta di un segreto mai svelato, ma soprattutto la storia di una figlia costretta a fare i
conti, ancora molto giovane, con il dolore di una grande perdita.

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

Hartley, Leslie Poles. - L' età incerta. - Vicenza : Neri Pozza, 2020

ABSTRACT: Apparso per la prima volta nel 1953 a Londra, L'età incerta catturò subito l'attenzione della
critica non soltanto per il suo formidabile incipit, tra i più riusciti nella storia della letteratura inglese, ma per la
potenza della sua scrittura e l'abile intreccio dei suoi temi: la fine dell'età vittoriana, i turbamenti
dell'adolescenza e le disillusioni dell'età adulta, il rapporto tra memoria e passato. È la storia di Leo Colston
che, rovistando sul fondo di una scatola rossa, dove da ragazzo teneva i suoi colletti di Eton, si imbatte nel suo
Diario per l'anno 1900 e si ritrova, così, catapultato nella terra straniera del suo passato. Precisamente a
Brandham Hall, un'imponente dimora georgiana della rinomata famiglia dei Maudsley dove, nell'estate di
quell'anno, l'ultimo del lungo regno della regina Vittoria, Leo, tredicenne, viene invitato dal suo compagno di
classe, Marcus Maudsley. Di un anno più giovane, Marcus è un ragazzo precoce nella sua raffinatezza, in
possesso di quel savoir-faire che ai giovani del suo rango concede sempre un'aria vincente. Ragazzo della
middle class, a Brandham Hall Leo continua a nutrire per lui un naturale sentimento di estraneità. Sentimento
che muta, invece, completamente di segno una volta che il giovane Colston si ritrova al cospetto di Marian
Maudsley, la sorella di Marcus. Ragazza di incomparabile bellezza con le sue lunghe sopracciglia, i capelli
luminosi di sole e gli occhi che esplodono d'azzurro, Marian è promessa sposa di Lord Trimingham, un uomo
estremamente elegante coi suoi panama e i suoi vestiti di lino bianco. La giovane rampolla dei Maudsley ama,
tuttavia, l'aitante Ted Burgess, il fattore di Brandham Hall, con cui intrattiene una relazione clandestina. Turbato
e soggiogato dalla bellezza di Marian, Leo accetta di divenirne il personale Mercurio, il messaggero d'amore tra
lei e il fattore, in un gioco pericoloso dall'esito fatalmente sciagurato. Romanzo che, con la sua originale
trattazione dell'eterno conflitto tra ragioni del cuore e convenzioni sociali, appartiene di diritto al canone della
narrativa inglese del secondo Novecento, nel 1970 L'età incerta fu portato sullo schermo da Joseph Losey, in
una felice versione cinematografica interpretata da Julie Christie e Alan Bates.
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lai - letteratura autori italiani 859"20" INSO 1. - letteratura italiana

Insolia, Mattia. - Gli affamati. - Milano : Ponte alle Grazie, 2020

ABSTRACT: Antonio e Paolo sono fratelli,diciannove e ventidue anni. Vivono solida quando il padre è morto
e la madre è andata via di casa. Insieme hanno costruito una quotidianità che, seppur precaria, parrebbe
funzionare. Vivono alla giornata, tirano avanti in un presente che non concede di elaborare progetti futuri. E
abitano in un paese minuscolo, una periferia immaginaria nel centro Sud che sembra quasi un confino,
degradato e gretto. È un'estate torrida. Antonio cerca un lavoro, Paolo di tenersi stretto il proprio. L'esistenza
dei due procede senza grandi avvenimenti, tra notti allucinate, feste con gli amici, giornate al mare e serate di
sesso, alcol e droga. Finché poi, un giorno di quiete apparente, qualcosa si spezza, e vecchi scheletri saltano
fuori dall'armadio,mostri del passato seppelliti in malo modo. La madre, fuggita anni prima dal marito violento,
torna da loro, un amore quasi dimenticato bussa alla porta di uno dei due fratelli e crimini di cui non è mai stata
scontata la penasi affacciano all'orizzonte dell'altro. E tutto dev'essere rimesso in discussione. Una nuova
narrazione contemporanea che sa illuminare la nostra rabbia e la nostra solitudine, che lo fa attraverso una
lingua precisa e scarna, uno sguardo maturo e senza paura. Un desiderio autentico di denudare la realtà per
comprenderla e forse, domani, trasformarla.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Lynch P.. - letteratura irlandese

Lynch, Paul. -  Grace. - Roma : 66thand2nd, 2020

ABSTRACT: All'alba di una mattina d'ottobre, a Blackmountain, nell'Irlanda dell'Ottocento, una donna strappa
dal letto la figlia Grace, la trascina all'aperto e le taglia i capelli con un coltello. Poi la veste con abiti maschili e
la caccia di casa, mentre la fame già insidia i villaggi e le terre circostanti. Accompagnata dalla voce
impertinente e imprevedibile del fratellino Colly, questa ragazza quattordicenne intraprende un'odissea che
cambierà per sempre la sua vita: un viaggio rocambolesco attraverso un paesaggio cupo e disperato, tra incubi
diurni e scorci di travolgente splendore. Per sopravvivere in un paese devastato dalla Grande Carestia, che
spinge in strada milioni di persone alla ricerca di cibo, Grace sarà costretta a farsi ragazzo, poi bandito,
razziando i ricchi come «la regina dei pirati» insieme a una curiosa coppia di compari. Dovrà salvarsi dalla
febbre e dalle grinfie di un santone ciarlatano per diventare, infine, una donna. Meditazione sull'amore e sul
destino, romanzo picaresco e insieme coming-of-age novel, a metà tra "Furore" di Steinbeck e "La strada" di
McCarthy, "Grace" è un'epica e intima avventura nel cuore di uno dei periodi più bui della storia irlandese.

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

Macioci, Enrico. -  Tommaso e l'algebra del destino. - Milano : SEM, 2020

ABSTRACT: Tommaso Rovere ha cinque anni e i suoi genitori stanno attraversando una crisi di coppia. Un
torrido giorno d'estate, il padre, perso dietro le proprie bugie e a diversi affanni, dimentica il figlio in auto.
Mentre parla con foga al cellulare, finisce sotto le ruote di un pirata della strada ed esce per sempre di scena.
Tommaso resta in auto, prigioniero del seggiolino che avrebbe dovuto difenderlo, sul ciglio di una via deserta,
nella città vuota del ferragosto. Mai ha sofferto così tanto il caldo, la sete e la fame. Mai ha sperimentato una
solitudine più profonda, e una più profonda disperazione. Ma è davvero solo come sembra? Mentre rari
passanti sfiorano la macchina senza vederlo o senza poterlo aiutare, e mentre la canicola lascia il posto a un
nubifragio apocalittico e infine alla notte, qualcuno gli fa visita...
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lai - letteratura autori italiani 850"20" MAZZOC 1. - letteratura italiana

Mazzocchi, Silvana. -  Come in un labirinto di specchi. - Roma : Iacobelli, 2020

ABSTRACT: Le due protagoniste del romanzo, Emma e Luisa sono cresciute insieme nella Roma quieta dei
quartieri borghesi. Quando esplode il '68 le loro esistenze si separano: Luisa studia, va all'estero, lascia la
famiglia d'origine con cui ha sempre avuto un rapporto conflittuale, mentre Emma s'immerge completamente
nelle logiche della contestazione. Abbandona l'università e sceglie la politica, quella a rischio dei primi anni
Settanta, quando la fine dei gruppi extraparlamentari lascia spazio a un processo che coinvolgerà migliaia di
giovani in una nebulosa ambigua e pericolosa, una "zona grigia", terreno di coltura del terrorismo ormai alle
porte. Nonostante tutto, però l'amicizia tra le due ragazze rimane a lungo solida, abitano insieme, litigano, si
ritrovano... Fino alla separazione definitiva, quando le loro scelte, diverse, cambiano per sempre i loro destini. È
Luisa, dopo quarant'anni, a raccontare quel comune passato. Tornata nella casa di campagna dei suoi genitori
e, grazie a una lettera di Emma mai ricevuta, guarda con occhi inediti alla loro amicizia e alle illusioni perdute
della giovinezza e i ricordi e le emozioni del presente si mischiano alla cronaca del passato narrata in terza
persona. Lo sfondo è il magma sociale e politico di quegli anni, popolato da giovani resi ciechi da un'ideologia
che porterà a un epilogo dannoso e tragico. Un'amicizia che si ricompone in un enigmatico gioco di specchi la
cui soluzione è nella lettera di Emma.

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

Messud, Claire. - L' ultima vita. - Torino : Bollati Boringhieri, 2020

ABSTRACT: Costa Azzurra, estate 1989: Sagesse LaBasse ha quattordici anni quando suo nonno Jacques,
una notte, spara alla cieca su un gruppo di giovani riuniti intorno alla piscina del suo stesso albergo.
Fortunatamente il proiettile non fa vittime, ma da quel giorno la vita di Sagesse cambia: la bella estate della sua
adolescenza è bruscamente interrotta dal primo di una serie di tragici eventi che spezzeranno i LaBasse. Lo
sparo del nonno non è che un memento di una storia di emigrazione (da Algeri alla Francia), separazioni,
sradicamento, che Sagesse, ormai venticinquenne cittadina americana, ripercorre in una continua alternanza
tra passato e presente. Claire Messud, maestra nel gestire l'alternanza tra diversi piani narrativi e momenti
temporali inestricabilmente legati, ci racconta una appassionante storia familiare che si sviluppa tra l'Algeria
coloniale con il suo tempo perduto eppure così vicino, il Sud della Francia, giardino di un esilio dorato, e l'East
Coast americana, con la sua decisa promessa di libertà. Ma questa è soprattutto la storia di Sagesse, che
osserva se stessa e la sua famiglia con lo sguardo spietato della verità, in un romanzo di segreti e fantasmi,
amore e onore, e di menzogne che finiscono per plasmare vite intere.

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

Moreau, Christiana. -  Cachemire rosso. - Milano : Nord, 2020

ABSTRACT: Nel caleidoscopio di colori del mercato di Ordos, in Cina, ce n'è uno che spicca su tutti. È il
rosso, brillante e purissimo, di un maglione di cachemire. Alessandra se ne innamora subito: è quella la perla
rara che le permetterà di risollevare le sorti della sua boutique di Firenze. A venderglielo è una ragazza di nome
Bolormaa, e lo fa a malincuore. Perché per lei quel maglione è casa. Lo ha infatti realizzato con l'ultima lana del
suo allevamento, prima che l'estate troppo torrida e l'inverno eccezionalmente rigido sterminassero il gregge e
la costringessero a lasciare la Mongolia. È un incontro fugace, eppure l'immagine di quella signora, libera ed
elegante, rimane scolpita nella mente di Bolormaa. A poco a poco, quel ricordo fa maturare in lei il sogno di una
nuova vita in Italia. Armata solo del biglietto da visita che Alessandra le ha lasciato, Bolormaa s'imbraca allora
in un viaggio rischiosissimo, che la porterà da Pechino a Oulan-Oude, in Mongolia, poi a Mosca lungo la
Transiberiana e da lì in Italia, là dove il filo rosso del suo coraggio si ricongiungerà con quello di Alessandra,
che ormai sta perdendo la speranza di salvare il suo negozio. E sarà proprio Bolormaa a darle la forza di
cambiare un destino che sembra segnato...
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Morrey. - letteratura inglese

Morrey, Beth. - La seconda vita di Missy Carmichael. - Milano : Garzanti, 2020

ABSTRACT: La mia casa è grande. Troppo grande. Ma io non sento la solitudine. La mia vita mi piace così.
Uguale, giorno dopo giorno. Non ho bisogno degli altri. La maggior parte di loro, comunque, non si accorge di
me. E io non faccio nulla perché questo accada. Eppure una mattina al parco qualcuno si è avvicinato. Due
donne mi hanno vista persa nei miei pensieri e mi hanno offerto un caffè. Niente di che. Un piccolo gesto.
Qualcosa che nessuno faceva per me da tanto tempo. Una gentilezza dopo la quale nulla è stato come prima.
La mia seconda vita ha avuto inizio. La mia casa non è più così grande, se intorno al tavolo della cucina siamo
in tanti. Com’era una volta. Le mie passeggiate sono diventate più lunghe, se fatte con qualcuno accanto. Ho
aperto uno spiraglio nel guscio in cui mi ero rifugiata. Ma all’inizio l’ho richiuso subito, per paura che qualcuno
potesse conoscere i segreti che non ho mai confessato a nessuno. Sono sempre stata brava a nasconderli. A
poco a poco, però, ho scoperto la magia del fidarsi e del lasciar andare. Anche gli sbagli. Anche il dolore.
Perché le persone sono pronte non solo a giudicare, ma anche a starti vicino. Basta permetterglielo. Una
protagonista come non ne avete mai conosciute. Un esordio con un successo planetario come non avveniva da
anni. Una storia pronta a cambiarvi la vita come non è mai accaduto finora. Dopo aver scalato le classifiche a
pochi giorni dall’uscita, dopo aver riempito di recensioni entusiastiche le pagine culturali dei principali giornali
del mondo, dopo aver fatto innamorare i lettori, anche i più esigenti, dopo essere state scelte per la
trasposizione cinematografica, finalmente arrivano in Italia Beth Morrey e la sua Missy Carmichael. Preparatevi
a conoscerla, sarà con voi per sempre, sul vostro comodino e nel vostro cuore.

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

Naspini, Sacha. -  Nives. - Roma : e/o, 2020

ABSTRACT: Dopo la morte del marito, per Nives è un problema adattarsi alla solitudine e al silenzio di
Poggio Corbello. Prendersi cura del podere senza scambiare una parola con anima viva la fa sentire come un
fantasma... La notte è il momento più difficile. Poi ecco la soluzione: Giacomina. È la sua chioccia preferita, la
vedova comincia a tenerla con sé. Tutte le angosce svaniscono d'incanto. Nives è sollevata, eppure non sa
darsi una spiegazione: ha sostituito il marito con una bestiola. Arriva addirittura a pensare di essere felice...
Finché avviene un fattaccio e a Nives s'impone l'ultima soluzione: chiamare Loriano Bottai, il veterinario. Quella
che segue è una telefonata lunga una vita. Dall'emergenza di una chioccia imbambolata lo scambio tra Nives e
Loriano devia presto altrove. Tra riletture di fatti lontani nel tempo e vecchi rancori si scoprono gli abissi di amori
perduti, occasioni mancate, svelamenti difficili da digerire in tarda età. Finché risuonerà feroce una domanda:
come è scoprire di aver vissuto all'oscuro di sé?

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Ogawa. - letteratura giapponese

Ogawa, Ito. -  Ribon messaggero d'amore. - Vicenza : Neri Pozza, 2020

ABSTRACT: La piccola Hibari vive con i genitori e l'eccentrica nonna Sumire, una ex cantante lirica
appassionata di birdwatching. Un giorno, tornando da scuola, Hibari scopre che Sumire, dopo aver trovato tre
uova abbandonate, le ha prese con sé per sottrarle alla voracità dei corvi. Per tenerle al caldo, aspettando il
momento della schiusa, l'anziana donna le ha infilate nel suntuoso ed elegante chignon che ogni giorno si
arrotola sulla sommità del capo. Da quel momento Sumire, come una mamma chioccia, protegge le uova nel
calore del suo nido di capelli, mentre Hibari, da brava assistente, fa del suo meglio per aiutarla a far nascere i
pulcini. A schiudersi, tuttavia, è un solo uovo, da cui esce un uccellino implume e minuscolo, subito ribattezzato
Ribon, come il nastro invisibile che lega nonna e nipote. Crescendo, Ribon si rivela essere un magnifico
esemplare di pappagallo calopsitta con una curiosa acconciatura e due vistose chiazze arancioni all'altezza
delle guance, capace di portare gioia e armonia nella casa di Hibari e Sumiri. Un giorno, tuttavia, in cui lo
sportellino della gabbia è aperto, Ribon si libra verso l'azzurro del cielo e va incontro al suo curioso destino di
messaggero d'amore per cuori infelici. Volando di casa in casa, infatti, Ribon sarà in grado di riportare un alito
di vita nella drammatica quotidianità di una donna che ha da poco perso il figlio; rallegrerà una speciale «casa
degli uccelli» dove vengono accolti volatili feriti e in cui lavora il timido Torisu; verrà adottato da una donna a cui
resta poco tempo da vivere, rendendo meno amare le sue giornate...
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Pfeijffer. - letteratura olandese

Pfeijffer, Ilja Leonard. -  Grand Hotel Europa. - Roma : Nutrimenti, 2020

ABSTRACT: Uno scrittore olandese arriva nel maestoso, ma decadente Grand Hotel Europa con l'idea di
soggiornarvi per il tempo necessario a placare il suo dolore per la fine della storia d'amore con Clio, un'elegante
e appassionata storica dell'arte. Inizia a scrivere del recente passato per fare ordine nei suoi pensieri, perché
per dimenticare è necessario prima ricordare e perché, per deformazione professionale, vive davvero le cose
solo quando sono sulla carta. Così ripercorre i momenti felici della sua relazione con Clio dal primo incontro a
Genova al trasferimento a Venezia, fino all'emozionante ricerca dell'ultimo dipinto di Caravaggio andato
perduto. Nel frattempo, durante il suo soggiorno al Grand Hotel Europa, fa la conoscenza degli ospiti
dell'albergo, personaggi memorabili che sembrano provenire da un'epoca passata, gloriosa, dalla quale non
possono separarsi, e di Abdul, il giovane facchino immigrato in Europa dal suo paese lontano, che invece il
passato se lo vuole lasciare rapidamente alle spalle. In un continuo passaggio tra presente vuoto e passato
ingombrante, si insinua la riflessione sull'identità europea e sull'opprimente fenomeno del turismo di massa. Ma
se è vero che il vecchio continente è rimasto impantanato nella sua Storia e viene considerato dal resto del
mondo un affascinante e fiabesco parco d'attrazioni, d'altra parte il futuro, seppur incerto, resta l'unica,
necessaria e inevitabile destinazione.

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

Poissant, David James. - La casa sul lago. - Milano : NNE, 2020

ABSTRACT: Come molte famiglie americane, gli Starling vivono ai quattro lati del paese, ma d’estate si
ritrovano nell’amata casa sul lago, in North Carolina. I genitori, Lisa e Richard, stanno per andare in pensione
dopo una lunga carriera alla Cornell University, e vogliono vendere la casa per pensare al loro futuro. Questa
decisione spiazza i due figli, Michael, commesso in un negozio, e Thad, aspirante poeta. Insieme alla moglie
Diane e al fidanzato Jake, i due fratelli raggiungono i genitori per l’ultimo weekend nel luogo del cuore della loro
infanzia. Ma quando un bambino annega davanti agli occhi di Michael, che tenta con tutte le forze di salvarlo,
ogni personaggio si trova costretto a esplorare l’abisso delle proprie paure e debolezze. In soli tre giorni,
segreti, dipendenze, infedeltà e rancori erompono e stravolgono gli equilibri degli Starling.

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

Prudhomme, Sylvain. - I più grandi. - Roma : 66th and 2nd, 2020

ABSTRACT: È morta, lei è morta. Sdraiato sul letto accanto alla sua donna, Couto rimane in attesa che il
dolore gli esploda dentro, ma a invaderlo è piuttosto un torpore, uno scollamento di tutto l'essere. Fuori il
pomeriggio è assolato, la luce morbida. Couto prende a girovagare per le strade, il suo sguardo corre sulle
case, i vicoli, i bar di Bissau: nulla sembra cambiato eppure oggi è un giorno diverso, oggi è morta Dulce, l'ex
cantante dei Super Mama Djombo, il suo amore di gioventù. Couto il gran maestro di chitarra sarà per sempre il
Dun di Dulce, l'uomo della Kantadura, anche se sono passati trent'anni, anche se lei ha sposato un altro.
Mentre cammina la sua mente ripercorre momenti del passato: il successo mondiale del gruppo negli anni
Settanta, le tournée in Africa, Europa, Sudamerica, la gloriosa epoca della lotta per l'indipendenza del paese. E
intanto cala la notte, carica di umidità, e trapela la notizia del colpo di stato in programma di lì a poche ore. Ma
oggi è un giorno diverso, sta per iniziare il concerto che riunirà vecchi e nuovi componenti del gruppo, e sarà un
evento memorabile, l'occasione per celebrare Dulce e insieme il tempo che fu. "I più grandi" è un libro
sensuale, voluttuoso - corpi che si intrecciano nel caldo soffocante, alberi che trasudano acqua dopo un
violento temporale, odore di carne alla brace che si spande nella quiete notturna -, un libro che incarna la
musica evocandola attraverso l'atmosfera, i dialoghi indolenti, il sesso, i profumi, il ricordo, in un ritmo
coinvolgente che permea ogni frase.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" RECA 16. - letteratura italiana

Recami, Francesco. - La cassa refrigerata : commedia nera n. 4. - Palermo : Sellerio,

2020

ABSTRACT: Settembre 1992, in una villetta monofamiliare della campagna veneta è venuta a mancare
Maria Carrer, una anziana senza figli o parenti stretti. Nella camera ardente allestita in casa si presenta una
moltitudine di persone che, ignorando la lussuosa bara bianca, si intrufola nelle stanze effettuando una
autentica perquisizione in cerca dei tanti soldi nascosti. Tra liti e sospetti un delitto si abbatte sull'eterogenea
comitiva, e altri a seguire. Chiamare la polizia non si può e non si deve, nessuno è disposto a rinunziare alla
possibilità di diventare ricco, ognuno guarda con sospetto il suo vicino...

lr - letteratura - ragazzi 82/89 JG Reynolds. - letteratura americana

Reynolds, Jason. -  Tornando a casa. - Milano : Rizzoli, 2020

ABSTRACT: Suona la campanella. Dieci ragazzi di prima media escono da scuola e tornano a casa. Jasmine
e il suo amico TJ discutono di caccole. Le Teste Rasate rubano spiccioli. Pia sfreccia sullo skate. Fatima scrive
quello che vede. Bryson è un campione distrutto di Call of Duty. Simeon festeggia il compleanno dell’amico
Kenzi a suo modo. Satchmo ha paura dei cani. Cynthia fa ridere. Gregory puzza. Canton odia gli scuolabus.
Alcuni hanno una vita difficile, altri più lieve. Alcuni usano i pugni, altri l’ironia.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Russell K.. - letteratura americana

Russell, Kate Elizabeth. -  Mia inquieta Vanessa. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: 2000. Delusa dalla fine di un'amicizia e alle prese con le prime difficoltà della vita ma ambiziosa
e impaziente di diventare adulta, Vanessa Wye ha quindici anni quando affronta il secondo anno di liceo alla
prestigiosa Browich School e inizia una travolgente relazione con Jacob Strane, il suo magnetico insegnante di
letteratura di quarantadue anni. 2017. Quasi vent'anni dopo, quando iniziano il movimento #MeToo e l'ondata
crescente di accuse verso uomini potenti, arriva infine la resa dei conti. Strane viene accusato di abusi sessuali
da un'altra ex allieva, che contatta Vanessa chiedendole di fare lo stesso e denunciare il professore. Vanessa è
inorridita, perché è sicura che la relazione che ha avuto con Strane non sia stata un abuso. Era amore. Di
questo è certa. Costretta a ripensare il suo passato, a ripercorrere tutto ciò che è accaduto, Vanessa deve
ridefinire la storia d'amore mai davvero finita che ha segnato la sua esistenza, e deve affrontare la possibilità di
essere una vittima, e solo una delle tante. Si ritrova improvvisamente di fronte a una scelta impossibile:
rimanere in silenzio, ferma nella convinzione di avere agito volontariamente quando ha iniziato la relazione da
adolescente, o guardare con altri occhi se stessa e gli eventi del suo passato. Ma come può rinnegare il suo
primo amore, l'uomo che l'ha trasformata radicalmente ed è stato una presenza costante nella sua vita? È
davvero possibile che colui che tanto ha amato da ragazzina e che ha sempre professato di adorare solo lei
possa essere così diverso dall'uomo in cui ha sempre creduto? Alternando il presente di Vanessa e il suo
passato, la storia affianca memoria, trauma e l'emozione mozzafiato di una adolescente che scopre il potere
che può esercitare il proprio corpo.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" SARC 3. - letteratura italiana

Sarchi, Alessandra. - Il dono di Antonia. - Torino : Einaudi, 2020

ABSTRACT: Antonia vive a Bologna e ha una figlia adolescente, Anna, che da qualche tempo ha problemi di
alimentazione. Il loro rapporto è teso e Antonia si domanda se, rifiutando il cibo, Anna non stia tentando di
svincolarsi dalla sua devozione materna. Poi, un giorno, arriva la telefonata di un ragazzo americano e con lui il
passato torna a galla. Ventisei anni prima Antonia viveva negli Stati Uniti e donò un ovulo a un'amica che
desiderava diventare madre ma non poteva. Da quell'ovulo fu generato Jessie, che ha appena scoperto di
essere nato anche grazie a lei, e perciò ha bisogno di conoscerla, di sapere perché lo ha fatto, e perché a un
certo punto è scomparsa. Mentre sua figlia sembra volersi liberare di lei, qualcuno che non può chiamare figlio
invece cerca Antonia, e la interroga sui motivi di quel dono offerto come un atto di generosità del quale poi non
si è sentita all'altezza, un gesto da cui deriva una responsabilità che lei non può piú ignorare. Perché, per
ciascuno di noi, la domanda «chi sei» implica sempre anche «di chi sei».

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

See, Lisa. -  Come foglie di tè. - Milano : Longanesi, 2020

ABSTRACT: Nel remoto villaggio di montagna in cui vivono, Li-yan e la sua famiglia allineano le loro vite al
susseguirsi delle stagioni e alla coltivazione del tè. Per il popolo akha di cui fanno parte, la vita procede nello
stesso modo da secoli, scandita dai ritmi della natura e dai rituali della tradizione. Ma quando sopraggiunge uno
sconosciuto a bordo di una jeep, la prima automobile che gli abitanti del villaggio abbiano mai visto, tutto
cambia. E la prima a cambiare è proprio Li-yan, una delle poche ragazze istruite che popolano il villaggio.
Lentamente, Li-yan comincia a mettere in discussione i costumi tradizionali che hanno modellato la sua vita sin
dalla nascita, finché non resta incinta di un uomo che i suoi genitori disprezzano. La tradizione impone a Li-yan
di uccidere la sua bambina, ma la ragazza fugge e, per salvarla, lascia la piccola davanti a un orfanotrofio,
stretta in una coperta che nasconde una tea cake. Mentre Li-yan scopre sé stessa e il suo potenziale,
studiando e ottenendo un lavoro, conducendo una vita cittadina, la sua bambina, Haley, viene cresciuta da
un'amorevole coppia californiana. Ma nonostante la vita privilegiata vuole scoprire le sue origini, conoscere la
madre naturale che l'ha abbandonata e sul cui destino lei si interroga senza sosta, mentre cerca il senso della
propria vita nello studio del Pu'er, il particolare tè che ha modellato il destino della sua famiglia d'origine per
secoli...

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

Selvetella, Yari. - Le regole degli amanti. - Milano : Bompiani, 2020

ABSTRACT: Innamorarsi da adulti è quasi sempre difficile. Quel sentimento irragionevole e luminoso espone
al rischio del ridicolo, mette di fronte a scelte importanti. È quello che accade ai protagonisti di questo libro. Se,
come scrive Javier Cercas, il romanzo è il genere delle domande, dal momento in cui si incontrano le vite di Iole
e Sandro gravitano intorno a un solo interrogativo: come proteggere la felicità dell'amore dallo scorrere del
tempo? Per superbia o per leggerezza, Iole e Sandro credono di avere una risposta da cui partire: sanno che
cosa non vogliono. Desiderano fuggire la noia dell'epoca sazia di cui sono figli, non vogliono mettere in
discussione i loro matrimoni, resi opachi dalla quotidianità ma illuminati da figli molto amati. Soli in mezzo al
brusio del mondo, provano a immaginare un percorso che metta il loro sentimento al riparo dall'assuefazione, si
impegnano a fare della loro coppia segreta il luogo di una continua ricerca e non un punto di arrivo. È intorno al
sogno di un amore lieve che stringono un patto trentennale e definiscono un decalogo che li guidi, per
sperimentare gli incanti dell'amore clandestino ma al tempo stesso vivere in pienezza alla luce del sole, con
altri compagni, con i figli, lungo altre strade. Yari Selvetella mette in scena due protagonisti autentici,
sconsiderati, in fondo egoisti, ritrae senza sconti la borghesia italiana di poche qualità sullo scorcio del nuovo
millennio. Eppure attraverso le piccole miserie e le visionarie accensioni che segnano il percorso dei due
amanti ci restituisce l'ardore di una donna e di un uomo animati da una profonda fede nelle parole, ci parla di
un bisogno di intensità che ci commuove e ci riguarda, costruisce un'accorata indagine letteraria sulla
possibilità di un grande amore oggi.

15



lani - letteratura autori non italiani 82/89 Taylor J.. - letteratura inglese

Taylor, Jodi. - Le esotiche scorribande degli storici curiosi. - Milano : Corbaccio, 2020

ABSTRACT: Madeleine Maxwell, Max per gli amici, ha scoperto di recente che la sua laurea in storia non
l'avrebbe portata necessariamente a condurre una vita sedentaria, al limite della noia. Da quando è stata
reclutata dall'Istituto di ricerche storiche Saint Mary, anzi, le ricerche sul campo la catapultano, insieme ai suoi
colleghi, da un'epoca a un'altra senza troppe garanzie di far ritorno nel presente. Inviati in missione nella
Londra vittoriana per cercare Jack lo Squartatore, gli storici del St. Mary's se la vedono veramente brutta
quando è Jack lo Squartatore a trovare loro. Inseguita nelle strade nebbiose di Whitechapel, Max rischia
veramente di fare una brutta fine. Di nuovo. E non è che l'inizio: l'inizio di una corsa contro il tempo per salvare
il St. Mary's da un nemico pericolosissimo che ne vuole l'annientamento. Un nemico disposto a distruggere la
Storia stessa. Dai giardini pensili di Ninive all'isola Mauritius per evitare l'estinzione dei dodo, all'Inghilterra dei
Tudor, dove scoprirà una tragedia inedita di Shakespeare con un finale sconvolgente, il gruppo di storici più
sgangherati e divertenti della letteratura continuerà le sue scorribande nella Storia, fra scoperte incredibili.

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

Torino, Alessio. -  Al centro del mondo. - Milano : Mondaori, 2020

ABSTRACT: Damiano Bacciardi vive con Nonna Adele, il nonno chiuso in un antico silenzio e Zio Vince,
detto il Gorilla, a Villa la Croce, che nel borgo poco distante è stata ribattezzata "Villa dei Matti", lungo uno
stradone che si muove nel cuore delle colline marchigiane. Il miele dei Bacciardi, "la manna", è celebre perché
fa ingravidare le donne, così come è leggenda la quercia a cui si è impiccato il padre di Damiano e che è
tornata a far foglie dopo dieci anni. Damiano è un ragazzo scosso da accessi violenti di malessere e segnato
da una vitale ansietà: sente la natura, sente il volo delle rondini, il brusio delle api, il rotolio delle stagioni, e sa
riconoscere la presenza del Demonio e il male degli uomini. Zio Vince trama per vendere la proprietà a gente
che viene da lontano e Damiano se li immagina tutti con la faccia demonica di Trump che ha visto in
televisione. Damiano sa di dover difendere Villa la Croce, di dover difendere la memoria della sua sgangherata
famiglia e la bellezza talora limpida, talora mostruosa e selvatica, della natura in cui è cresciuto accompagnato
da incubi, deliri e ventate di struggente dolcezza. Nonna Adele muore e la prospettiva di vendere si fa sempre
più concreta: a quel punto Damiano obbedisce a un impulso sempre più convinto e quando, ultimi, arrivano "gli
olandesi" e provano a farla da padroni, un disegno di riscatto si incide come la ramaglia di un albero, potente e
severo, nella sua coscienza. Alfiere del bene, vedetta del male, ultimo di una grande dinastia di "idioti" e fuor di
squadra, ignaro fratello di Greta Thunberg, Damiano Bacciardi ha le sue radici in un orizzonte letterario che va
da Paolo Volponi e Federigo Tozzi all'America di Faulkner e McCarthy. Lo vediamo combattere una battaglia
che dilata uno spicchio di provincia in un'allegoria del mondo, così minacciato, così offeso e purtuttavia così
determinato a resistere.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Trabucco Zerán. - letteratura cilena

Trabucco Zeran, Alia. - La sottrazione. - Roma : Sur, 2020

ABSTRACT: Elipe e Iquela, entrambi figli di ex militanti cileni, sono uniti indissolubilmente dalla storia di
resistenza dei genitori, che incombe su di loro come uno spettro impossibile da scacciare. Lui è ossessionato
dalle immagini di cadaveri che gli appaiono in ogni angolo della città; lei, traduttrice, è chiusa in una solitudine
fatta di parole scritte, mai abbastanza precise da essere davvero affidabili. In un solo giorno, due eventi turbano
la loro vita: si svegliano in una Santiago avvolta in un manto di cenere, per scoprire che l’amica d’infanzia
Paloma è appena tornata in Cile, dopo anni e senza preavviso. Cosa ha spinto Paloma a tornare? E perché?
Ben presto, i tre si ritrovano protagonisti di un surreale road trip attraverso le Ande, che riporterà a galla un
passato difficile da affrontare: la militanza, i tradimenti, le sparizioni, gli anni di lontananza, l’attrazione mai
confessata. Tra scene che ricordano l’immaginazione visionaria di Bolaño e Donoso, e un viaggio tra i fantasmi
della storia cilena – sulla scia di Nona Fernández –, l’autrice intesse un romanzo di rara forza ed empatia,
abitato da personaggi indelebili, unendo mirabilmente un’amara ironia e una brillante ricerca sul potere della
memoria.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Wood C.. - letteratura australiana

Wood, Charlotte. - Il weekend. - Milano : NN Editore, 2020

ABSTRACT: Jude, Wendy e Adele, tre donne settantenni, hanno un triste compito: svuotare la casa delle
vacanze di Sylvie, che è morta di recente. Sono amiche da sempre, eppure adesso sembrano non ricordare il
perché: era Sylvie a tenerle unite e in equilibrio tra loro. Jude è precisa e severa, non si lascia mai andare;
Wendy è spesso tra le nuvole e si ostina a portare ovunque il vecchio cane Finn; Adele sogna ancora un futuro
da attrice ed è in perenne attesa dell'occasione giusta. Così, durante un caldo e piovoso weekend sulla costa
australiana, mentre il fantasma di Sylvie appare alle tre donne in luoghi e momenti impensabili, emergono
conflitti e antichi rancori, segreti e tradimenti. Ma sono le bugie che le amiche raccontano a se stesse a mettere
a dura prova il loro rapporto. Con tenerezza, umorismo e un'inattesa vena surreale, Charlotte Wood svela il
mistero e la forza dell'amicizia, e le inquietudini dell'età matura. Ma quando il passato si colora di tutte le
sfumature del vissuto, allora il futuro si illumina, e tenendosi per mano le protagoniste riescono a vincere la
paura, sicure di poter contemplare insieme un nuovo orizzonte.
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ESOTERISMO E MAGIA

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

Panarello, Melissa. -  Cuori arcani. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: Alla scomparsa della nonna Angela, Greta rimane sola al mondo. Perciò, in attesa di diventare
maggiorenne, è costretta a lasciare la bella casa di Catania – dove tutto, dai soffitti affrescati al profumo di
scorze d’arancia che aleggia nelle stanze, le ricorda l’amore avvolgente della nonna –, e a trasferirsi in una
casa famiglia che si trova in un piccolo paese alle pendici dell’Etna. Delle cose appartenute ad Angela, Greta
porta con sé solo pochi oggetti, tra cui un mazzo di strane carte avvolte in un panno di velluto, i suoi Tarocchi.
Non appena arrivata nella sua nuova casa, si imbatte in Arturo, un ragazzo dall’aria misteriosa – capelli neri di
seta, occhi spietati e bellissimi e una bocca rossa come se avesse appena spalmato del sale sulle labbra o
avesse addentato un succulento frutto estivo – che la ammalia dal primo istante. Un ragazzo che sembra
leggerle dentro come mai nessuno prima, del quale però nessuno nella sua nuova famiglia sembra sapere
nulla. Una creatura dall’apparenza forte e al contempo estremamente fragile come se, al solo toccarlo, potesse
rompersi in mille pezzi. E, soprattutto, con un destino crudele davanti a sé al quale solo lei sembra in grado di
opporsi. Ma per farlo, Greta dovrà prima imparare a conoscere profondamente se stessa, liberandosi delle
proprie paure. E, chissà, forse proprio nelle strane carte ereditate dall’amata nonna è indicata la strada per
riuscirci…
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FANTASCIENZA

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

Barjavel, René. - La notte dei tempi. - Roma : L'Orma, 2020

ABSTRACT: Sotto il sole accecante dell'Antartide una spedizione francese, impegnata in rilevazioni di
routine, s'imbatte per caso in una scoperta sensazionale: a 900 metri di profondità, intrappolati nella roccia,
vengono rinvenuti i resti di una civiltà antichissima, primordiale, che pare aver posseduto conoscenze
scientifiche futuristiche. Quando poi, da quel passato perduto, riemergono i corpi ibernati di un uomo e di una
donna, la scoperta si trasforma in rivelazione. Ben presto i governi, le Nazioni unite e gli spettatori di tutto il
mondo, incollati davanti ai notiziari, capiscono che in quelle lande desolate è in gioco il futuro dell'umanità.
Capace di mescolare thriller e denuncia ecologica con una strabiliante inventiva affabulatoria, La notte dei
tempi è un viaggio straordinario attraverso gli enigmi dell'amore e gli azzardi del progresso, una storia senza
tempo intrisa della forza dei grandi miti di fondazione delle civiltà. Con questo romanzo pubblicato all'inizio del
1968 - che già prefigura i moti del Maggio francese - René Barjavel è entrato di prepotenza nell'olimpo dei
maestri della fantascienza mondiale.

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

Laudadio, Tony. - Il blu delle rose. - Milano : NNE, 2020

ABSTRACT: In un mondo non troppo diverso dal nostro, dominato dalla tecnologia e da un clima
imprevedibile, la scienza ha finalmente stabilito che criminali si nasce: il gene C, responsabile della violenza nei
comportamenti, è stato individuato e grazie al controllo delle nascite imposto dalla legge la società è ormai
pacificata. La scienziata Elisabetta Russo, che ha contribuito alla rivoluzionaria scoperta, non nutre dubbi sulle
pratiche di selezione genetica del governo, nonostante le proteste degli oppositori. A venticinque anni
dall'entrata in vigore della legge Genesi, però, una serie di eventi drammatici scuote le sue certezze mettendo
in pericolo la sua stessa vita. Ed è soltanto grazie alla premura di Nghele e all'amore del giovane Lionel che
Elisabetta trova il coraggio di ribellarsi alle regole e ai limiti che lei stessa si è imposta. Dopo "Preludio a un
bacio", Tony Laudadio torna con una favola distopica che, immaginando un futuro vicino nel tempo, si interroga
sul nostro presente in cerca della perfezione a ogni costo. E ci insegna che le scelte di libertà e amore sono le
uniche capaci di vincere la paura e segnare la strada che porta alla felicità. Per chi sogna un futuro in cui le
auto si guidano da sole, per chi ha riletto una poesia di Montale di cui ricordava solo pochi versi, per chi ascolta
il tintinnio di un acchiappasogni in veranda, e per il mistero della rosa blu, che obbedisce all'artificio della
bellezza, ma conserva in sé la ribellione della natura.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Shelley M.. - letteratura inglese

Shelley, Mary Wollstonecraft Godwin. - L' ultimo uomo. - Milano : Jouvence, 2020

ABSTRACT: Ventunesimo secolo: il destino dell'umanità è segnato e la sua fine ormai prossima a causa
della peste. Che sia una tragica condanna senza possibilità d'appello? Romanzo apocalittico, pubblicato per la
prima volta nel 1826, "L'ultimo uomo" di Mary Shelley è considerato, assieme a "Frankenstein", uno dei suoi più
importanti romanzi, antesignano del genere fantascientifico. Opera straordinariamente moderna, nata dalla
percezione lucida e impietosa delle contraddizioni culturali e politiche del primo Ottocento, è un testo
sovversivo che mette in scena la fine della civiltà che su quei presupposti si era fondata: l'idea di famiglia, di
Stato e di religione. Una narrativa gotica che non si limita a esprimere i fantasmi del rimosso e la paura che li
accompagna, ma che dà corpo a tali fantasmi trasformandoli in figure realistiche seppur metaforiche in grado di
agire sulla realtà con conseguenze tangibili e spesso catastrofiche.
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FILOSOFIA

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

Greison, Gabriella. -  Ucciderò il gatto di Schrödinger. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: Ucciderò il gatto di Schrödinger è la storia romanzata della vita di Erwin Schrödinger, lo
scienziato per antonomasia della fisica quantistica, divenuto popolare grazie all'ideazione del suo famoso
paradosso, che illustra in modo emblematico le insolite regole del mondo delle particelle: il gatto dentro la
scatola da lui congegnata è vivo o morto? Oppure entrambe le cose? Protagonista del libro è Alice, una donna
di 28 anni, in pieno tormento esistenziale per le scelte che deve compiere. Le viene in aiuto il suo amico
immaginario, Erwin Schrödinger, prima semplicemente un poster in camera sua, poi presenza fissa nei suoi
sogni. L'avvincente dialogo con il fisico austriaco genererà in lei la passione per la fisica quantistica, che
l'accompagnerà nella crescita personale. Con questo libro Gabriella Greison dimostra di avere competenza
scientifica e gran talento di scrittura, qualità che le consentono di guidarci con mano sicura in questo
affascinante viaggio tra Einstein e Hedy Lamarr, Planck e Ada Lovelace, Freeman Dyson e Leonard Susskind,
consegnandoci intatto l'affascinante mistero di ciò che ci aspetta nel futuro.
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POESIA

10.2.2.4 ALBER 1. - letteratura svizzero-italiana

Albergati, Noè. - Dal tramonto all'alba : [poesie]. - Lugano-Viganello : Alla chiara fonte,

2019

10.2.2.3 GHIE 11. - letteratura svizzero-italiana

Ghielmini, Elena. - Lo squarcio luminoso : poesie / pref. di Silvio Raffo. - Balerna : Ulivo,

2020

10.2.2.4 GIANI 3. - letteratura svizzero-italiana

Gianinazzi, Alberto. -  2000 Watt. - Villanova di Guidonia : Aletti, 2020

10.2.2.4 GIANI 4. - letteratura svizzero-italiana

Gianinazzi, Alberto. - L' ala scordata. - Villanova di Guidonia : Aletti, 2020

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

Marie, Patrice. - Il pastore Jean Veymont cantore indignato : pastore - contadino -
cittadino - cantore e poeta : testi liberi e ibridi / trad. a cura di Agnès Garrone [cuneese
della Val Grana] ; pref. di Guillaume Lebaudy e Sandro Rusconi ; ill. di Alexis
Nouailhat. - Cavergno ; [Locarno] : Edizioni La Genziana di MontagnaViva ; [Tip. Pedrazzini],

2019

10.2.2.4 MART A.. - letteratura svizzero-italiana

Martini, Alessandro. - Una specie di canto : [collana "Matura", n. 2]. - Lugano-Viganello :

Alla chiara fonte, 2019

10.2.2.4 PETR 6. - letteratura svizzero-italiana

Petrini, Ugo. - I cerini dell'anima : [collana "Matura", n. 1]. - Lugano-Viganello : Alla

chiara fonte, 2019
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Walser. - letteratura svizzero-tedesca

Walser, Robert. - Poesie / con le illustrazioni del fratello Karl Walser ; trad. e a cura di
Antonio Rossi. - Bellinzona : Casagrande, 2019 (2a ed.)
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POLIZIESCO E THRILLER

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

Bianco, Sébastien. -  Sotto il sole bastardo. - Milano : Monadori, 2020

ABSTRACT: I padri non si scelgono: sono una scommessa – e purtroppo è facile perderla. Lo sa bene
Giacomo "Jack" Montichiari, nato, cresciuto e fuggito da uno dei quartieri più difficili di Milano, e di cui ancora
porta addosso cicatrici e fantasmi. L'unica capace di stanarlo dalle asperità dietro cui si è asserragliato dopo la
morte della moglie Clelia è Perla, l'amica di sempre, un'altra sopravvissuta a un'infanzia buia, oggi avvocato pro
bono di ragazzi con un presente difficile. Su sua richiesta, Jack accetta di nascondere Emiliano, primogenito
nemmeno maggiorenne di un violento pregiudicato in carcere per omicidio, e cercare così di evitare che le
colpe dei padri ricadano sui figli. Ma presto a Milano arriva lo zio del ragazzo, e Jack si ritrova invischiato in un
intrigo che attraversa tutta la città, dai quartieri di lusso alle periferie degradate, mettendo a nudo tutto il torbido
di cui gli esseri umani sono capaci.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Bonda. - letteratura polacca

Bonda, Katarzyna. - Il caso Nina Frank. - Milano : Piemme, 2020

ABSTRACT: Solo trasgredendo le regole, Hubert Meyer potrà giungere alla soluzione Nina Frank è un'attrice
molto popolare grazie al ruolo di suor Joanna che interpreta in una serie tv polacca. Milioni di spettatori la
adorano, fin quasi a credere nell'immagine creata. Ma Nina, in realtà, ha un passato piuttosto tormentato e
conduce una vita molto sregolata, caratterizzata da dipendenze di ogni tipo e numerosi amanti.Quando viene
trovata morta nella sua dimora presso il fiume Bug, nel villaggio di Mielnik, Hubert Meyer – profiler della polizia
– capisce di trovarsi davanti a un caso torbido, pieno di disperazione e dolore. I segreti della donna vengono a
galla pian piano, grazie anche al rinvenimento del suo diario. Nel frattempo, mentre scava nell'oscura vita di
Nina Frank e cerca di creare un profilo dell'assassino, Meyer sarà costretto ad analizzare anche il proprio
passato, e i ricordi lo assaliranno fino a spingerlo ad affrontare segreti che ha tenuto nascosti per molto tempo,
persino a se stesso.

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

Carta, Eleonora. -  Piani inclinati. - Milano : Piemme, 2020

ABSTRACT: Nel cuore di un'estate rovente, il caso di Niccolò Solinas, di anni sette, scomparso dalla sua
casa di Bortigiadas, in provincia di Olbia, si trasforma in un'indagine per omicidio quando il suo corpo viene
ritrovato nel folto dei boschi del Monte Limbara, legato e con tracce evidenti di strangolamento. Il cadavere è
stato scoperto da un ispettore della Forestale in perlustrazione, Daniele Fois, uomo schivo, poco disciplinato,
grande conoscitore della natura impervia dei luoghi. Per questo, e perché solo con lui la gente del posto pare
disposta a confidarsi, viene coinvolto nelle indagini. Nonostante i tentativi di mantenere il riserbo per
guadagnare vantaggio sugli autori del crimine, la notizia della morte del bambino arriva alla stampa e il terrore
di una nuova ondata di rapimenti invade l'Isola. Per questo, dal ministero viene subito inviata Linda De Falco,
maggiore del ROS di grande esperienza e preparazione che, appena giunta sul posto, si rende conto della
totale inadeguatezza delle forze e delle persone a sua disposizione. Tanto più che, dopo poche ore, viene
avvertita della scomparsa di un altro bambino, anche lui di sette anni, di ottima famiglia. Linda è una donna
competente, severa, esigente, sofisticata e maniacale sul lavoro. L'abitudine ad andare oltre alle apparenze e
la notevole capacità di leggere l'animo umano la portano a fidarsi di un'unica persona tra quelle a sua
disposizione: Daniele Fois. I due non potrebbero essere più diversi, ma dovranno unire le proprie competenze
per fermare la mano che sta piegando anche gli spiriti più forti.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Clark. - letteratura americana

Clark, Mary Higgins ; Burke, Alafair. - Un respiro nella neve. - Milano : Sperling & Kupfer,

2020

ABSTRACT: Sono passati tre anni da quando la ricca e mondana Virginia Wakeling, membro del consiglio di
amministrazione del Metropolitan Museum of Art, nonché uno dei suoi maggiori donatori, è stata trovata morta
nella neve, gettata dal tetto durante la notte del Met Gala: l'annuale raccolta fondi del museo, un appuntamento
tra i più trendy di Manhattan. Il principale sospettato, rimasto impunito, è Ivan Gray, il suo fidanzato e personal
trainer di vent'anni più giovane. Ivan è proprietario di una Boutique Gym alla moda, Punch, un'attività finanziata
in gran parte dalla defunta Virginia, nonché la palestra frequentata da Ryan Nichols, il nuovo presentatore di
Under Suspicion. È stato proprio quest'ultimo a proporre a Laurie Moran, l'ideatrice del celebre show televisivo
che si occupa di casi irrisolti, di indagare su questo cold case per il programma. Dopo l'iniziale scetticismo,
Laurie si rende ben presto conto che i sospettati sono molti: collezionisti, promotori immobiliari, imprenditori, tra
i parenti più stretti e i collaboratori più fidati della vittima. Mentre la troupe di Under Suspicion fa irruzione nelle
vite di una famiglia di ricchi proprietari immobiliari con parecchi segreti da nascondere, il pericolo aumenta per
vari testimoni e anche per Laurie, che scoprirà quanto possa essere rischioso un invito a una serata di gala...

lai - letteratura autori italiani BCB lai 850"20" DEGI 28. - letteratura italiana

De Giovanni, Maurizio. -  Troppo freddo per Settembre. - Torino : Einaudi, 2020

ABSTRACT: Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un colpo di
genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta Mina, tanto coscienziosa quanto
incantevole – e suo malgrado provocante – assistente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest
(per inciso, del Consultorio Est non c'è traccia). Sempre per una buona causa, però, per correre in aiuto di chi è
stato meno fortunato di lei, cresciuta fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico
«ingombranti». Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò significa mettersi contro una
famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della città vecchia decidono ogni cosa. Mina non si tira
indietro, anzi, trascina con sé – in una missione di soccorso che corre parallela alle indagini della magistratura,
condotte da una sua vecchia conoscenza – le amiche piú care. E due uomini resi temerari solo dall'adorazione
che hanno per lei.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Douglas C.. - letteratura inglese

Douglas, Claire. -  Non disturbare. - Milano : Nord, 2020

ABSTRACT: Quando sua madre le propone di rilevare un cottage a Brecon Beacons, nel Galles, per
trasformarlo in un Bed&Breakfast, Kirsty è ben felice di accettare. Dopo l’esaurimento nervoso del marito
Adrian, sia loro sia le figlie hanno bisogno di un nuovo inizio. Certo, i lavori da fare sono tanti e la gente del
posto non accoglie le novità con entusiasmo, tuttavia Kirsty è convinta di poter superare ogni ostacolo. Ciò che
non può tollerare, però, è vivere sotto lo stesso tetto con la cugina Selena, che un giorno si presenta alla sua
porta. Le due donne non si parlano da diciassette anni, da quando le bugie di Selena hanno quasi distrutto la
famiglia. E infatti ancora una volta la sua presenza destabilizza il delicato equilibrio della casa, soprattutto
perché Selena nel giro di breve tempo si fa raggiungere dall'ex fidanzato e dal fratello di Kirsty, che ha con lei
un rapporto burrascoso. A ciò si aggiunge una serie di eventi sempre più inquietanti: prima spariscono dei
giocattoli dalla stanza delle bambine, poi un bouquet di fiori marci viene lasciato di fronte all'ingresso del
cottage, e infine Kirsty trova un cappio nella mansarda, chiara allusione al tentato suicidio di Adrian. Possibile
che Selena si sia spinta a tanto? O è qualcun altro a tormentare Kirsty e la sua famiglia? Una cosa è certa:
quelle minacce diventeranno presto una tragica realtà…
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Freeman. - letteratura americana

Freeman, Brian. -  Doppia identità. - Milano : Piemme, 2020

ABSTRACT: Duluth, Minnesota. Un uomo muore in un incidente stradale causato da un cervo: i documenti
che ha con sé sono falsi e nel bagagliaio viene ritrovata una pistola, ancora calda. La giornata del detective
Stride è appena cominciata. Chi è quell'uomo? A chi ha sparato quella pistola da cui mancano due proiettili?
Nel frattempo, la scomparsa di una studentessa di cinema conduce Stride a un set cinematografico che lo
riguarda personalmente: a Duluth, infatti, stanno girando un film basato proprio su un vecchio caso di Stride, e
l'attore che lo impersona, Dean Casperson, è una celebrità hollywoodiana. Sul set c'è perfino l'ultima vittima del
serial killer di allora, la donna che Stride salvò da morte certa. Mentre le riprese continuano, il noto attore
comincia a mostrare un lato oscuro che nessun tabloid aveva mai rivelato. Nel tentativo di scovare la verità sul
suo alter ego, Stride scoprirà, con l'aiuto del poliziotto Cab Bolton, un legame tra Casperson e la morte di una
quindicenne. Ma l'uomo è disposto a tutto pur di proteggere la sua reputazione.

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

Grangé, Jean-Christophe. - L' ultima caccia. - Milano : Garzanti, 2020

ABSTRACT: Nel cuore della Foresta nera, dove gli alberi fitti formano un dedalo inespugnabile, il buio non ha
confini. È un buio che non lascia scampo e non perdona i passi falsi, come quelli commessi dal giovane Jürgen
von Geyersberg, rampollo di una nobile e stimata dinastia. Quando il suo corpo viene rinvenuto con evidenti
segni di mutilazione, è subito chiaro che si tratta di un efferato omicidio di cui può occuparsi una sola persona: il
detective Pierre Niémans, l'uomo perfetto per risolvere casi spinosi che richiedono sangue freddo e
riservatezza in ogni fase dell'indagine. Perché è importante che non trapeli alcun dettaglio e si impedisca alla
stampa di ricamare sopra le vicende di una famiglia tanto rispettabile. Con l'aiuto dell'allieva Ivana Bogdanović
e del comandante Kleinert, capo delle forze dell'ordine tedesche, Niémans si mette sulle tracce degli assassini,
individuando, grazie al suo intuito infallibile, una valida pista da seguire: è quella della pirsch, un misterioso
rituale venatorio che sembra risalire ai Cacciatori neri, un gruppo di criminali senza scrupoli assoldati da
Himmler durante la seconda guerra mondiale per rintracciare ed eliminare gli ebrei. Ma più il tempo passa, più
questa pista, all'inizio tanto promettente, si perde in sentieri secondari che sviano la polizia rischiando di far
naufragare le indagini. Ma una nuova battuta di caccia sta per cominciare. Per arrivare alla verità, a Niémans e
ai suoi non resta che stare al gioco e trasformarsi in predatori, prima che siano loro a diventare prede. Jean-
Christophe Grangé si conferma uno degli autori di thriller più amati dai lettori. I suoi libri, tradotti in trenta lingue,
occupano sempre i primi posti delle classifiche internazionali e il suo ultimo successo non fa eccezione. Con
L'ultima caccia, Grangé torna alle atmosfere del romanzo che gli ha regalato la notorietà, I fiumi di porpora, e
tesse una storia ricca di suspense e colpi di scena, dove gli orrori del passato sono la chiave per risolvere gli
enigmi del presente.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Holding E.. - letteratura americana

Holding, Elisabeth Sanxay. - Il figlio della vedova. - Roma : Elliot, 2020

ABSTRACT: Rimasta vedova, Tilly MacDonald si trasferisce insieme al figlio Robert a casa della ricca cugina
Sibyl, una donna dal temperamento nervoso e instabile. Dedita all'alcol, la donna viene spesso colta da
paranoie che le provocano accessi improvvisi di rabbia o pianto, tanto che Tilly comincia ad aver paura di
restare sola con lei. Un giorno Sibyl chiede alla cugina di portarle un sonnifero perché possa aiutarla a riposare.
Qualche ora dopo, viene trovata morta. Avvelenamento da cianuro, è il rapporto del medico legale che fa
ricadere immediatamente i sospetti su Tilly, la quale sceglie di seguire la strategia più pericolosa: mentire...

25



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

Iles, Greg. -  Cemetery road. - Milano : HarperCollins Italia, 2020

ABSTRACT: A volte il prezzo della giustizia è l'anima di un uomo. Marshall McEwan ha lasciato la sua
cittadina d'origine in Mississippi a diciotto anni e ha giurato a se stesso di non tornarci più. E così è diventato un
importante giornalista di Washington. Ma quando scopre che il padre è malato terminale deve tornare a casa e
affrontare il passato. Al suo arrivo si rende conto che Bienville è molto cambiata. Il quotidiano della sua famiglia
sta fallendo, Jet Talal, il suo amore giovanile, è sposata con il rampollo di un ricco imprenditore. La città, in cui i
corrotti e i potenti spadroneggiano sotto un sottilissimo velo di rispettabilità, è controllata dal Bienville Poker
Club. Ma due morti sospette squassano le fragili fondamenta della comunità. Due morti legate ai loschi affari
del Bienville Poker Club. Marshall non può fare altro che cercare la verità, anche se presto capisce che il suolo
del Mississippi è un campo minato, dove segreti esplosivi possono distruggere le anime ancora più
dell'ingiustizia.

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

Mayhew, Julie. - L' isola di Lark. - Milano : Corbaccio, 2020

ABSTRACT: Per sette mesi all'anno la remota isola di Lark è sommersa dalla nebbia, completamente tagliata
fuori dalla terraferma: il rifugio ideale per Viola e sua madre che vogliono dimenticare la tragedia che da poco le
ha colpite. Contemporaneamente al loro arrivo, approda sull'isola un altro «straniero»: il professor Ben Hailey,
un carismatico insegnante che aspira a lasciare la sua impronta sull'unico liceo dell'isola. Con l'inverno, però, la
presenza dei nuovi abitanti appare ingombrante in questa comunità così ristretta e affiatata. I genitori si
preoccupano dell'influenza che Hailey esercita sugli studenti, e ritengono che Viola, subito entrata a far parte
del circolo delle «Ragazze più grandi», sia in qualche modo la causa dei comportamenti ribelli delle loro figlie.
Pare che di notte si vedano di nascosto e che compiano rituali del tutto estranei alla profonda religiosità degli
abitanti. Ma quando viene trovato un cadavere proprio nel luogo di incontro delle ragazze, sulle sacre pietre di
Lark, di colpo la fede si tramuta in sospetto, superstizione e terrore. Perché l'isola deve fare i conti con i segreti
oscuri che nasconde e che inevitabilmente devono venire alla luce. Minaccioso e avvolgente, L'isola di Lark è
un romanzo che analizza le conseguenze del silenzio mantenuto a ogni costo e a spese di chi viene
considerato indifeso, cioè delle donne, e delle più giovani in particolare.

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

McNab, Andy. -  Colpo a freddo. - Milano : Longanesi, 2020

ABSTRACT: Nelle terre ghiacciate e desolate del Polo Nord, il freddo non è l'unico killer. E Nick Stone sta
soffrendo, perché le due persone a lui più care sono scomparse. A centinaia di chilometri di distanza, cinque ex
militari rimasti gravemente feriti durante una missione in Afghanistan si stanno preparando per affrontare una
spedizione al Polo con l'obiettivo di risanare i loro corpi e le loro menti. Quando Stone viene convocato da un
vecchio ufficiale del SAS e gli viene assegnato l'incarico di proteggere il gruppo, accetta senza pensare a
possibili rischi pur di distrarsi dal suo dolore. Stone e gli ex militari si incontrano nell'aeroporto più a nord del
mondo, dove le persone sono dure come la pietra e viaggiano rigorosamente armate per far fronte alla
minaccia degli orsi polari. Ma non ci vuole molto perché Stone e i suoi uomini scoprano che i predatori più
pericolosi in quella parte del mondo camminano su due gambe, non su quattro. La guerra più fredda di tutte è
appena iniziata e Nick Stone deve scegliere da che parte stare.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Moshfegh. - letteratura americana

Moshfegh, Ottessa. - La morte in mano. - Milano : Feltrinelli, 2020

ABSTRACT: Un’anziana signora, da poco rimasta vedova, va a vivere in una casa isolata in mezzo al bosco.
Una mattina, mentre porta a passeggio il cane, trova un bigliettino scritto a mano, che spicca sulla terra in una
cornice di sassi accuratamente disposti. “Si chiamava Magda. Nessuno saprà mai chi è stato. Non l’ho uccisa
io. Qui giace il suo cadavere”. La protagonista rimane profondamente scossa dall’episodio e non sa cosa
pensare. Si è appena trasferita e conosce poche persone. Nella sua mente prima affiorano e poi si affollano,
con crescente insistenza, varie congetture su chi sia questa Magda e su come sia andata incontro al suo
tragico destino. Quando le sue supposizioni iniziano a trovare eco nel mondo reale, la sua curiosità si trasforma
in paura e il mistero della nota si fa oscuro e minaccioso. Contemporaneamente, man mano che seguiamo le
sue investigazioni, cresce anche una sottile dissonanza, la sensazione che la nostra narratrice abbia perso il
contatto con la realtà. E mentre le tornano in mente con prepotenza i ricordi della sua vita passata e del marito,
ci troviamo ad affrontare la possibilità che per capire Magda e la sua storia ci sia una spiegazione più
innocente, oppure una molto più sinistra, e che colpisca più vicino a casa.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Mukherjee A.. - letteratura indiana

Mukherjee, Abir. -  Fumo e cenere. - Milano : SEM, 2020

ABSTRACT: Calcutta 1921.Tormentato dai ricordi dolorosi legati alla guerra mondiale e alla morte della sua
giovane moglie, il Capitano Sam Wyndham sta cercando di contrastare la grave dipendenza dall’oppio, che
deve comunque tenere segreta perché potrebbe costargli la carriera. Ma è proprio in una fumeria d’oppio che,
per sfuggire a un’incursione della polizia, incappa nel cadavere sfigurato di uno sconosciuto, ucciso a coltellate.
Il tipo di pugnale utilizzato e le ferite sul corpo dell’uomo fanno pensare a un omicidio rituale. È il primo di una
serie di morti misteriose, tutte con caratteristiche simili, ma apparentemente slegate l’una dall’altra e avvenute
in diverse zone della città. In una caccia all’uomo senza quartiere in cui è aiutato dal suo fidato assistente
indiano, l’abile e astuto sergente Banerjee, Sam deve fare di tutto perché l’assassino non colpisca ancora. Tutto
questo sullo sfondo di un mondo in fermento, in cui i nazionalisti sono sul piede di guerra per protestare contro
l’arrivo del principe di Galles e le spinte all’indipendenza dall’Impero britannico sono sempre più sentite.

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

Musso, Guillaume. - La vita è un romanzo. - Milano : La nave di Teseo, 2020

ABSTRACT: "Carrie, mia figlia di tre anni, è sparita mentre giocavamo a nascondino nel mio appartamento di
Brooklyn." La denuncia di Flora Conway, una famosa scrittrice nota per la sua riservatezza, sembra un enigma
senza soluzione. Nonostante il clamoroso successo dei suoi libri, Flora non partecipa mai a eventi pubblici, né
rilascia interviste di persona: il suo unico tramite con il mondo esterno è Fantine, la sua editrice. La vita di Flora
è avvolta dal mistero come la scomparsa della piccola Carrie. La porta dell'appartamento e le finestre erano
chiuse, le telecamere del vecchio edificio di New York non mostrano alcuna intrusione, le indagini della polizia
non portano a nulla. Dall'altra parte dell'Atlantico, a Parigi, Romain Ozorski è uno scrittore dal cuore infranto.
Vorrebbe che la sua vita privata fosse metodica come i romanzi che scrive di getto, invece la moglie lo sta
lasciando e minaccia di portargli via l'adorato figlio Théo. Romain è l'unico che possiede la chiave per risolvere
il mistero di Flora, e lei è decisa a trovarlo a tutti i costi.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" NAVAR 1. - letteratura italiana

Navarra, Michele. -  Solo Dio è innocente. - Roma : Fazi, 2020

ABSTRACT: Nella Sardegna profonda, tra le alture della Barbagia, l'omicidio a sangue freddo di un
quindicenne riapre vecchie ferite. La faida implacabile che oppone da sempre due famiglie rivali sembra non
risparmiare proprio nessuno. Il principale sospettato del delitto, Mario Serra, ha già alle spalle una lunga storia
di crudeltà e di sangue, forse troppo per poter credere che vi sia ancora un briciolo di umanità in lui. Questo è il
dubbio che tormenta l'avvocato incaricato della sua difesa, Alessandro Gordiani, che, dal suo studio di Roma,
parte per l'isola in vista di un processo che minerà le sue convinzioni sulla natura umana e sulla giustizia, che
non sempre coincide con il giudizio espresso in tribunale. Costretto a immergersi in una società antiquata e
omertosa, Gordiani si sposterà tra Roma e la Sardegna per prepararsi, anche emotivamente, a un complicato
processo penale.

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

Nesser, Håkan. - Gli occhi dell'assassino. - Parma : Guanda, 2020

ABSTRACT: Tarda estate del 1995. Leon Berger lascia Stoccolma per andare a K., piccola cittadina spersa
nel vasto Nord della Svezia. Sette mesi prima la sua esistenza è stata sconvolta dalla morte della moglie e
della figlia in un incidente, e ora Leon ha deciso di provare a lasciarsi alle spalle la tragedia cambiando vita. Al
ginnasio di K. prenderà il posto, rimasto vacante, del professor Kallmann, un insegnante carismatico secondo
gli studenti ed eccentrico secondo gli altri insegnanti, morto verso la fine del precedente anno scolastico in
circostanze poco chiare. A scuola soffiano anche venti preoccupanti: episodi di razzismo, minacce a docenti e
allievi, una tensione sotterranea vicina al punto di rottura. È proprio Leon a incrinare questa calma apparente,
trovando per caso i diari del defunto professor Kallmann, una serie di quaderni scritti di suo pugno, in cui fatti
del passato sembrano illuminare di una luce sinistra l'oggi: Kallmann era infatti certo che a K. vivesse un
assassino rimasto impunito. Ne era certo perché, a suo dire, lui era in grado di scrutare l'anima delle persone,
in particolare di chi si era macchiato di un crimine. Per questo motivo non guardava mai nessuno negli occhi...
Spinto dalla curiosità Leon Berger, insieme a due colleghi, comincia a studiare i diari, enigmatici e inquietanti,
nel tentativo di scoprire se nella storia di K. ci sia davvero un omicidio irrisolto o, forse, più di uno.

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

Neuhaus, Nele. - Il muro del silenzio : le indagini di Pia Sander e Oliver von
Bodenstein. - Milano : Piemme, 2020

ABSTRACT: Nella notte tra l'8 e il 9 ottobre 2014, una roulotte prende fuoco in un campeggio nella foresta
vicino a Ruppertshain, città natale del commissario capo Oliver von Bodenstein. Viene rinvenuto un corpo
carbonizzato: è il cadavere di Clemens Herold, figlio della proprietaria della roulotte. Poco dopo, anche sua
madre, Rosemarie, viene trovata strangolata nella casa di cura dove è ricoverata. E questo è solo l'inizio di
un'inarrestabile scia di delitti. Gradualmente, le indagini di Bodenstein e della collega Sander conducono
all'estate del 1972, quando Artur Berjakov, il migliore amico di Bodenstein, scomparve nella foresta senza
lasciare traccia. Un trauma infantile per Bodenstein e un dramma che molti abitanti di Ruppertshain avrebbero
preferito dimenticare. Ora, al commissario capo tocca individuare e seguire il filo che lega queste morti alla
sparizione del suo amico, quarantadue anni prima.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Offutt. - letteratura americana

Offutt, Chris. - Il fratello buono. - Roma : Minimum Fax, 2020

ABSTRACT: Virgil Caudill è un uomo tranquillo. Vive nel cuore del Kentucky, e non ha mai lasciato i boschi e
le montagne dove è cresciuto e la comunità nella quale si riconosce. Le sue giornate scorrono tutte uguali, tra il
lavoro e le chiacchiere da bar, ma Virgil ha un punto debole: il fratello Boyd, la testa calda della famiglia, che ha
un autentico talento nell'inimicarsi il prossimo e andare a caccia di guai. Quando Boyd viene ammazzato, Virgil
si trova davanti a una decisione impossibile. Tutti sanno chi è il colpevole, e tutti, dai familiari alla gente del
posto allo sceriffo di contea, sono certi di quello che accadrà. Negli Appalachi, il sangue si lava con il sangue, e
per Virgil esistono solo due alternative: la vendetta o la fuga. Qualunque decisione prenderà, nulla per lui sarà
più come prima.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Patterson J.. - letteratura americana

Patterson, James. - Qualcuno ucciderà : un nuovo caso per Alex Cross. - Milano :

Longanesi, 2020

ABSTRACT: Washington, D.C. non è mai stata più pericolosa. Il rumore degli spari infrange la quiete
notturna di un tranquillo quartiere residenziale della città. Quando torna il silenzio un uomo giace a terra, morto.
Ma quello che inizialmente sembra essere un regolamento di conti fra criminali di strada potrebbe nascondere
qualcosa di molto, molto più sinistro. Alex Cross ha appena iniziato a indagare quando una nuova telefonata gli
impone di correre dall'altra parte della città. Un'altra sparatoria. Un altro morto. Ma stavolta la vittima è una sua
conoscenza: il suo ex capo e l'adorato mentore di Bree, la moglie di Alex, è stato freddato. Senza il suo
comandante, la polizia rischia di andare alla deriva, mentre i cittadini di Washington si fanno prendere dal
panico e la lista di possibili sospetti si allunga. In una tale situazione di emergenza, il Dipartimento seleziona
proprio Bree per sostituire il capo della polizia. La donna deve riuscire a chiudere quello che ha tutta l'aria di
essere un caso di assassino seriale, e riportare l'ordine in città. Alex non può che aiutare in tutti i modi la
moglie, ma quando l'istinto porterà ciascuno di loro su piste opposte, anche l'amore sarà minacciato da una
crisi profonda. Alex e Bree dovranno riuscire a risolvere il caso prima che questo li metta entrambi fuori dai
giochi... per sempre.

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

Pavesi, Alex. -  Otto detective. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: Per scrivere un giallo bisogna seguire regole precise. Ci devono essere almeno una vittima, due
sospettati, un omicida e un detective. Grant McAllister, professore di matematica, ha messo a punto la ricetta
del giallo perfetto e ha scritto sette racconti, ciascuno dei quali rivela un ingrediente. Questo venticinque anni
fa, perché ora vive da solo su un'isola sperduta del Mediterraneo aspettando la fine dei suoi giorni. Finché non
bussa alla porta Julia Hart, una editor brillante e ambiziosa che vuole ripubblicare il libro di McAllister e
"rinfrescare" quei vecchi racconti gialli insieme a lui. Una coppia a dir poco curiosa: un autore che fugge dal suo
passato e un'editor che invece è pronta a scandagliarlo. Più si inoltra nella lettura però, più Julia è preda
dell'inquietudine: in quelle pagine ci sono troppe cose che non tornano, troppe incongruenze; difficile far
credere a un occhio allenato come il suo che si tratti di semplici errori. Sembrano piuttosto indizi disseminati
qua e là che fanno riferimento a un vero omicidio. Un omicidio rimasto irrisolto per trent'anni. Se Julia intende
decifrare il mistero nascosto in quelle righe dovrà combattere contro un avversario molto astuto.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Phillips J.. - letteratura americana

Phillips, Julia. - La terra che scompare. - Venezia : Marsilio, 2020

ABSTRACT: In un pomeriggio d'agosto, su una spiaggia della Kamčatka, all'estremo nord-est della Russia,
due bambine di undici e otto anni vengono rapite da un uomo. Trascorrono settimane, mesi, ma delle piccole
Alëna e Sofija non si trovano tracce, e le indagini della polizia non portano a nulla. Forse le sorelle Golosovskje
sono annegate nella baia di Petropavlovsk-Kamčatskij? La misteriosa scomparsa fa riaffiorare nelle comunità
della penisola timori e lutti mai sopiti, rievocando misteri che forse non saranno mai risolti. Sono soprattutto le
donne, russe e indigene, ad avvertire il peso di quell'oscuro avvenimento. Donne indurite e stanche, ma
sempre fierissime, che sfidando in un modo o nell'altro la predestinazione alla sofferenza cercano amore,
amicizia e lealtà, e sperimentano sulla propria pelle delusioni e abbandoni. La ricerca della verità diventa un
viaggio lungo un anno attraverso il paesaggio quasi incantato della Kamčatka: l'oceano gelido, i vulcani, le
montagne, i boschi, i geyser, le distese solitarie e sconfinate della tundra, attraversata dalle greggi di renne. Un
paradiso perduto, aspro e seducente, in cui le tensioni etniche e sociali incalzano fin dai tempi del crollo
sovietico, e dove gli outsider – di qualunque genere siano – diventano il facile bersaglio della paura e
dell'intolleranza. Nel suo splendido romanzo d'esordio, emozionante e ipnotico, Julia Phillips esplora la
complessità dei ruoli, soprattutto femminili, all'interno di una società chiusa, che la geografia stessa taglia fuori
dal resto del continente, in una Russia lontanissima e ben diversa da quella che conosciamo. Al centro di tutto,
ci sono le donne della Kamčatka, chiamate a sopravvivere alla precarietà dell'esistenza e dei legami familiari,
ma unite da quei sentimenti ancestrali che tengono insieme una comunità, una penisola, un mondo intero.
Perché, come dice Alëna a Sofija: «Io ho te e tu hai me. Noi non siamo sole.»

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

Raabe, Marc. -  L'ho ucciso io. - Roma : Newton Compton, 2018

ABSTRACT: Jesse Berg è un pediatra di successo. Da poco separato, vive a Berlino con Isa, sua figlia,
l'unica persona che ama veramente. Jesse non parla del suo passato, che ritorna spesso in terribili e
indecifrabili incubi notturni. Fino a quando, improvvisamente, l'ex moglie viene uccisa e sua figlia rapita.
L'autore del delitto gli lascia un messaggio: «Tu non la meriti». Per Berg è chiaro che il bersaglio da colpire è
lui. Perché non merita Isa? Per qualcosa che ha fatto prima di un terribile incidente la cui memoria emerge a
sprazzi solo nei sogni, ma che sembra averlo cambiato? Tutto questo ha forse a che fare con il collegio in cui
ha passato l'adolescenza, dove avvenivano cose che forse è meglio aver dimenticato? Un senso di colpa
indefinito messo a lungo a tacere riemerge. Per trovare Isa, Jesse dovrà fare quello che non ha mai voluto:
recuperare il suo passato. Tornare all'istituto di Adlershof. Lì dove ha imparato a combattere, e dove ha
rischiato di morire. Perché per Isa farebbe qualsiasi cosa. Anche attraversare l'inferno per la seconda volta...

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Rodríguez Lezaun. - letteratura spagnola

Rodríguez Lezaun, Susana. -  Senza ritorno. - Roma : Elliot, 2020

ABSTRACT: Per Irene Ochoa le violenze del marito Marcos sono diventate una routine infernale. Per
sopravvivere alle mura della casa di Pamplona, sempre più soffocanti, vede un'unica soluzione, quella estrema.
Un mercoledì sera Marcos rientra più ubriaco del solito e si addormenta sul letto; il suo corpo verrà estratto ore
dopo tra le macerie fumanti dell'incendio. Irene ha inscenato un perfetto incidente domestico, ma c'è qualcosa
che sfugge al suo controllo: quella stessa notte conosce David Vázquez, l'ispettore messo a capo delle
indagini, e scivola in una relazione con lui tanto appassionata quanto pericolosa. Per tenersi stretti sia il nuovo
amante sia la libertà, Irene dovrà sbarazzarsi di chiunque possa collegarla all'incendio. David, mentre il
quartiere di Gorraiz è ancora sotto shock per l'incidente, si trova invece alle prese con il caso più difficile della
sua carriera: una serie di omicidi brutali tra i pellegrini del Cammino di Santiago.
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AUDIO 82/89 Simenon 20. - letteratura belga

Simenon, Georges. - Cécile è morta / letto da Giuseppe Battiston (Collezione Maigret
20) (CD Audio mp3). - Roma : Emons, 2020

ABSTRACT: Povera Cécile! Eppure era ancora giovane! Maigret aveva avuto per le mani i suoi documenti:
ventott'anni appena. Ma era difficile immaginare una donna che avesse un'aria più da zitella di lei.

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

Turow, Scott. - L' ultimo processo. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: A ottantacinque anni, Sandy Stern, un famoso avvocato penalista con problemi di salute dovuti
all'età ma la mente e lo spirito intatti, è sul punto di ritirarsi. Ma quando un suo vecchio amico, il dottor Kiril
Pafko, acclamato Premio Nobel per la medicina, viene accusato di insider trading, frode e omicidio Stern decide
di difenderlo, in quello che sarà il suo ultimo processo. In un caso che metterà in gioco la reputazione e la
brillante carriera di entrambi gli uomini, Stern dovrà scavare nella vita di Pafko, andando oltre il fascino
apparente dell'illustre ricercatore nella lotta contro il cancro e tutto ciò che pensava di conoscere dell'amico.
Nonostante gli innumerevoli errori commessi, Pafko è innocente o le terribili accuse contro di lui sono fondate?
Fino a dove Sandy Stern potrà spingersi per cercare di salvarlo ma, soprattutto, conoscerà mai la verità? Il
dovere di difendere il suo cliente e la fiducia nella legge verranno messi duramente alla prova in un processo
ricco di suspense e colpi di scena.

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

Villar, Domingo. - L' ultimo traghetto. - Milano : Ponte alle Grazie, 2020

ABSTRACT: Mónica Andrade è sparita da qualche giorno, e il caso non meriterebbe particolari attenzioni se
non si trattasse della figlia di un celebre cardiochirurgo con cui mezza città (incluso il commissario Soto, diretto
superiore dell’ispettore Leo Caldas) pare sentirsi in debito. Così Caldas, dapprima con un certo distacco poi
sempre più coinvolto, si addentra nella vita della giovane scomparsa, tra la Scuola di arti e mestieri dove lei
insegna e il villaggio di Tirán in cui si è ritirata a vivere, al di là della ría sulla cui sponda meridionale sorge Vigo:
un mondo antico e isolato, collegato alla grande città da un traghetto che lei prendeva quotidianamente...

Una galleria di personaggi memorabili e un’ambientazione che a lungo resterà «negli occhi» del lettore sono le
armi in più di questo straordinario giallo d’autore, in cui un intreccio narrativo magistrale e un ritmo
costantemente in crescendo ci imprigionano dalla prima all’ultima pagina. Atteso da anni in Spagna e accolto
trionfalmente alla sua uscita, il nuovo romanzo di Domingo Villar è una conferma: siamo di fronte a un maestro
del noir e a una delle voci più interessanti della letteratura contemporanea.

lai - letteratura autori italiani 850"19" VITALI 39. - letteratura italiana

Vitali, Andrea. - Il metodo del dottor Fonseca. - Torino : Eianudi, 2020

ABSTRACT: Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel corso di una retata, un
ispettore viene inviato in un villaggio vicino alla frontiera di cui nemmeno conosceva l’esistenza. Ad attenderlo
c’è un caso d’omicidio considerato già risolto. La vittima è una donna che conduceva un’esistenza appartata, e
il presunto assassino è suo fratello, un giovane con disturbi mentali che abitava insieme a lei e che ora è
scomparso. Facile, forse troppo. Magari è solo suggestione, magari dipende dal paesaggio, bello e violento, o
magari è la presenza inquietante della clinica che sorge sul confine, nella «terra morta», un centro specializzato
in interventi disperati, ma in quel luogo c’è qualcosa che non torna. Nella pensione che lo ospita l’investigatore
fa conoscenza con alcuni personaggi quantomeno singolari, e a poco a poco davanti ai suoi occhi si apre uno
scenario che nessuno avrebbe mai immaginato. Insospettabile anche per il potentissimo capo dell’agenzia
governativa che gli ha affidato l’indagine: un funzionario spaventoso e ridicolo al tempo stesso, che dietro le
spalle tutti chiamano «il Maiale».
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PSICOLOGIA

10.2.2.4 DELLA 1. - letteratura svizzero-italiana

Della Santa, Cristina. - Di un fragile legame ; con un intervento di Anna Felder. -

Balerna : Ulivo, 2019

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

Doyle, Roddy. -  Love. - Parma : Guanda, 2020

ABSTRACT: Grandi amici fin dall'adolescenza, Davy e Joe hanno ormai quasi sessant'anni e si vedono di
rado. Le loro vite hanno preso strade diverse, letteralmente: Davy infatti vive in Inghilterra da molto tempo e
torna a Dublino solo per far visita all'anziano padre, mentre Joe è rimasto nella sua città d'origine. Ma questa
sera il loro incontro ha un sapore particolare, e insieme alla birra scorrono ricordi e segreti mai confessati...
Davy ha ritrovato Jessica, la «ragazza con il violoncello» di cui i due amici poco più che ventenni si erano
invaghiti, e per lei ha lasciato la famiglia. Pinta dopo pinta, pub dopo pub, nel corso di una lunga conversazione
in cui il passato si intreccia al presente, anche Joe si confida: l'amore per sua moglie Faye, così disinibita e
ribelle, ha suscitato nel padre, che per il figlio avrebbe voluto un altro destino, una sottile ma costante
disapprovazione; quel padre che forse, ora, lascerà molte domande senza risposta… Questa serata segnerà la
fine dell'amicizia di Davy e Joe? O sarà l'occasione per parlare sinceramente del loro rapporto, di quello che è
stato, di quello che può ancora essere?

10.2.2.4 GIAC 2. - letteratura svizzero-italiana

Giacomini, Plinio. - L' eternità di allora. - Bellinzona : Salvioni, 2020

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

Gottlieb, Eli. - Il ragazzo che andò via. - Roma : Minimum fax, 2020

ABSTRACT: Contea di Essex, New Jersey, 1967. Mentre i notiziari televisivi sono invasi da notizie sempre
più drammatiche sull'escalation della guerra in Vietnam e scanditi dalle fiammate del napalm, la famiglia
Graubert sta andando lentamente a pezzi, nel vano tentativo di difendere il suo membro più debole, Fad, affetto
da una grave forma di autismo, e di proteggerlo da una comunità medica che appare decisa a internarlo in un
istituto. La madre, Harta, lotta con tutte le sue forze contro le autorità e al tempo stesso si tuffa in una relazione
con uno dei dottori che seguono Fad; il padre, Max, non resiste al dolore e si estrania, sprofondando
progressivamente nell'alcolismo; il fratello minore, Danny, assiste allo sfascio della sua famiglia, ne spia le
dinamiche e sogna ora di fuggire, ora di saper vegliare sulle anime confuse e ferite delle persone che più ama
al mondo.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Kawakami M.. - letteratura giapponese

Kawakami, Mieko. -  Seni e uova. - Roma : e/o, 2020

ABSTRACT: Mescolando fine umorismo a un'avvincente profondità emotiva, Mieko Kawakami è oggi una
delle scrittrici più importanti e più vendute del Giappone. Seni e uova racconta i viaggi intimi di tre donne
mentre affrontano costumi oppressivi, incertezze sulla strada da intraprendere per trovare il benessere e la
possibilità di scegliere il proprio futuro liberamente. Makiko va a Tōkyō alla ricerca di una clinica in cui possa
mettere delle protesi al seno a prezzi accessibili. È accompagnata da sua figlia Midoriko, che non le parla da
sei mesi, incapace di accettare i cambiamenti del suo corpo di adolescente e sconvolta dal desiderio della
madre di modificare il proprio seno volontariamente. Dieci anni dopo, Natsu, sorella minore di Mikiko e scrittrice
affermata, ritorna nella sua Ōsaka. È ossessionata dall'idea di invecchiare da sola e inizia il percorso per
diventare madre, in una clinica specializzata, e si scontra con i pregiudizi della società giapponese e i problemi
legali e fisici legati alla fecondazione assistita.

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

Kibler, Julie. -  Come rugiada nel buio. - Milano : Garzanti, 2020

ABSTRACT: All'ultimo piano di una grande biblioteca si trova un archivio che nessuno conosce meglio di
Cate. Per lei quel luogo è casa, una dimora polverosa dove, nel silenzio, coltiva una riservatezza che la fa
sentire al sicuro. Non ha altri contatti all'infuori delle persone di cui legge in faldoni voluminosi. Sono amici di
carta che prendono corpo ogni volta che Cate sceglie di approfondire le loro vicende. Di entrare nelle loro vite.
Ma c'è una storia su tutte a cui la giovane si appassiona sin dall'inizio: è quella di Lizzie e Mattie, due donne
che cento anni prima hanno incontrato un destino simile al suo. Sono fuggite da errori imperdonabili. Da colpe
che hanno cercato di dimenticare, ma di cui non hanno mai smesso di sentire il peso. Eppure, nonostante le
difficoltà e il dolore, hanno scelto di non arrendersi e di trarre forza l'una dall'altra. Di nutrire la loro amicizia a
dispetto dei pregiudizi e delle malelingue. Di credere in quel rapporto solidale, necessario per realizzare il
comune desiderio di riscatto e rinascita. Un legame che pochi hanno occasione di sperimentare e che, proprio
per la sua imprescindibilità, non è fatto solo di luce, ma anche di molte ombre. Di segreti rimasti sepolti per
troppo tempo che ora tocca a Cate svelare. Perché solo così la solitaria archivista potrà rileggere e capire
meglio il proprio passato e riprendere in mano le redini della propria esistenza senza temere di tradire sé
stessa.
Julie Kibler si è fatta conoscere con il romanzo d'esordio ra la notte e il cuore, che ha messo d'accordo lettori e
critica, scalando le classifiche internazionali. Con Come rugiada nel buio, l'autrice torna a parlare con grazia e
delicatezza delle seconde occasioni che la vita ci offre. E lo fa con una storia che celebra il coraggio femminile
e la capacità di ogni donna di non arrendersi e di ritrovare la fiducia nel futuro anche nel clamore e nella
violenza della realtà che la circonda.

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

Kilalea, Katharine. -  Va tutto bene, signor Field. - Roma : Fazi, 2020

ABSTRACT: Il signor Field è un pianista e concertista alla deriva, la cui carriera subisce una definitiva battuta
d'arresto dopo un incidente in treno. Con i soldi del risarcimento, si trasferisce a Città del Capo, in una casa
costruita dall'architetto Jan Kallenbach come una replica di Villa Savoye di Le Corbusier, dove lo raggiunge
anche la moglie Mim. Il signor Field è un uomo triste e rassegnato, che vive in uno stato di sonnolenza perenne
e di straniamento dalla realtà che lo circonda. È un uomo in decadenza e svuotato, ma attraverso le sue
riflessioni, e facendo un bilancio di ciò che non va bene nella sua vita, comincia a "fare qualcosa": mentre
manda in frantumi il vetro della grande finestra di casa sua, cerca di ricomporre i pezzi della propria identità
iniziando un dialogo silenzioso e fittizio con Hannah Kallenbach, la vedova dell'architetto, per la quale sviluppa
a poco a poco una vera e propria mania: la segue, si apposta sotto la sua finestra, la spia nella sua vita privata
e nelle strane conversazioni con un uomo misterioso. Finché, ormai stanco di essere triste, capisce finalmente
di dover riprendere a vivere... che sia nella realtà o nel suo mondo onirico non importa.
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lr - letteratura - ragazzi 82/89 J McGhee. - letteratura americana

McGhee, Alison. -  Cara sorellina. - Milano : HarperCollins, 2020

ABSTRACT: Cosa fai se hai una sorellina pestifera? Le scrivi delle lettere per dirglielo, ovviamente! Quali
sono i criteri con cui si "valuta" una sorella minore? Be', in base a quanto strilla, è irritante, ha paura del buio, si
rifiuta di mangiare i fagioli e tira i capelli. Ispirata ai bigliettini che si scrivevano i figli di Alison McGhee, questa
collezione di lettere e messaggi illustrati di un fratello maggiore alla sorella minore rivelano l'affetto speciale - e
la capacità di sopportazione - che lega i fratelli. Fra graphic-novel ed epistolario, "Cara sorellina" esplora il
rapporto tra due fratelli attraverso una carrellata di messaggi, disegni e lettere scritti nell'arco di dieci anni da un
fratello alla sorellina minore. Una storia attraverso parole e immagini, che racconta la crescita di un genuino
affetto e si rivolge sia ai preadolescenti che devono affrontare grandi cambiamenti sia agli adulti che talvolta
non riescono a capire il loro punto di vista. "I disegni di Bluhm completano il testo scritto a mano, imitando gli
schizzi del ragazzo e il modo in cui cambiano nel tempo. La relazione tra fratello e sorella sconfina forse nella
nostalgia, ma è anche il ritratto spassionato e realistico di una realtà della vita: il rapporto tra fratelli in tutte le
sue sfaccettature".

lr - letteratura - ragazzi 82/89 JG Murail. - letteratura francese

Murail, Marie-Aude. -  Flipper (Sauveur & Figlio. Vol. 2). - Firenze : Giunti, 2020

ABSTRACT: Questo è il secondo imperdibile episodio, che racconta le vicende di Sauveur Saint-Yves,
psicologo a Orléans, nato da genitori antillani e adottato da una coppia bianca (da piccolo era chiamato Bounty,
perché considerato "nero fuori e bianco dentro"), e dei suoi pazienti. Anche nella seconda stagione il lavoro di
Sauveur si intreccia con la sua vita privata. Mentre in casa, oltre al figlio Lazare e all'adolescente Gabin, trova
sistemazione anche un senzatetto di nome Jovo, nello studio si succedono vecchi e nuovi personaggi, famiglie
in crisi di cui seguiamo con ironia partecipata il difficile cammino, attraverso un miscuglio di desideri e paure
che rimbalzano come biglie in un flipper. Storie indimenticabili in cui rispecchiarci, con cui sorridere,
commuoverci, e sperare.

Saveur Sant-Yves è uno psicologo quarantenne che riceve i pazienti in casa. Vive solo con il figlio di otto anni,
Lazare. La vicenda della loro famiglia si intreccia con le storie dei pazienti che frequentano la casa,
componendo l'affresco intenso e ironico di una variegata comunità di cui sono raccontati drammi e
contraddizioni, ma anche ricchezza e vitalità. La serie è composta da sei "stagioni".

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

Nettel, Guadalupe. - La figlia unica. - Roma : La Nuova Frontiera, 2020

ABSTRACT: Laura e Alina si sono conosciute a Parigi quando avevano vent'anni. Ora sono tornate in
Messico. Laura ha affittato un piccolo appartamento e sta finendo la tesi di dottorato mentre Alina ha incontrato
Aurelio ed è rimasta incinta. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando un'ecografia rivela che la bambina
ha una malformazione e probabilmente non sopravvivrà al parto. Inizia così per Alina e Aurelio un doloroso e
inatteso processo di accettazione. Non sanno ancora che quella bambina riserva loro delle sorprese. È Laura a
narrarci i dilemmi della coppia, mentre anche lei riflette sulle incomprensibili logiche dell'amore e sulle strategie
che inventiamo per superare le delusioni. E infine c'è Doris, vicina di casa di Laura, madre sola di un figlio
adorabile ma impossibile da gestire.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" VARV 2. - letteratura italiana

Varvello, Elena. -  Solo un ragazzo. - Torino : Einaudi, 2020

ABSTRACT: Tutta la verità. Ma obliqua. Intraducibile Emily Dickinson, se non con nuove figure, nuove
immagini, una nuova storia. È quello che fa Elena Varvello con Solo un ragazzo, che a sua volta è la risposta
semplice e assoluta a una domanda che urge per tutto il libro: «Che cosa sei?» È ciò che chiedono i padri e
che soffrono le madri di fronte all’enigma dell’adolescenza. Un’età che fugge e sfugge, un’età malvagia e
innocente, che conserva e spreca: l’età della contaminazione. C’è un ragazzo, solo un ragazzo, al centro di
questo libro, che rifiuta e rifiuta e basta. Commette infrazioni via via piú importanti che travolgono senza
possibilità di scampo chi gli sta intorno e tenta una vita accettabile, nella normalità: la madre, il padre, le sorelle
fra loro cosí diverse, e i suoi possibili, incerti avatar. Il ragazzo è dappertutto e quindi in nessun luogo, è
«un’ombra, un dubbio, una storia che passa di bocca in bocca». È una specie di ready-made della vita, una
cosa comune, quasi banale, che però modifica con la sua sola presenza tutta la realtà che gli gira intorno.
Costruisce un rifugio nel bosco con i rifiuti del mondo accettato, ruba, sí, ma cose da nulla, minaccia, e forse
uccide, di certo ne muore. In lui la vita batte oltre il ritmo normale. In lui la vita comanda. Non ha bisogno di una
logica di cause ed effetti. Appare e si dà. E noi lettori, come i personaggi di questa storia, siamo dei bricoleur
dell’impossibile: ci arrabbiamo, ci impegniamo, amiamo, perdoniamo, piangiamo senza però troppo influire sulla
forza di gravità esistenziale che ci muove e che muove tutto il libro di Elena Varvello. È una forza che ci attrae
dentro ogni pagina, che ci fa diventare volta per volta tutti i personaggi, che ce li fa capire, che ce li fa
raddoppiare dentro la nostra sensibilità. Per incantesimo.
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RACCONTI

lai - letteratura autori italiani 850"20" Racconti 11. - letteratura italiana

L' allegra brigata / a cura di Daniela Pagani. - Vicenza : Neri Pozza, 2020

ABSTRACT: In un periodo di grande incertezza e angoscia, come quello vissuto durante la primavera del
2020, agiscono i protagonisti de L'allegra brigata: sette scrittrici e tre scrittori che decidono di sottrarsi alla cupa
realtà delle ore segnate dalla pandemia cercando rifugio virtuale nella forza della narrazione. Ogni giorno, per
dieci giorni di fila, ispirandosi ai temi che hanno delineato le giornate immaginate da Giovanni Boccaccio nel
Decamerone, i dieci scrittori si raccontano, via computer, a turno, delle storie per intrattenersi ed emozionarsi
vicendevolmente. Lo schermo del pc si trasforma nel locus moenus davanti al quale riescono ad allontanarsi,
per un breve momento, da quell'orrore che già Dante aveva collocato all'inferno e che Boccaccio aveva
riposizionato sulla terra. Il risultato di questi appuntamenti virtuali è un'antologia costruita dal coro delle voci di
alcuni degli autori piú noti della casa editrice Neri Pozza. Una sorta di piccolo Decamerone 2.0 da leggere e
rileggere lasciandosi guidare da temi e narratori. Dal monito del destino che può assumere fattezze animali,
come quelle del lupo che domina il racconto di Piera Ventre, alle lubriche avventure della giovane latinista
graziata dalla quarantena di Sandra Petrignani. Dalla gelosia claustrofobica e dall'attrazione illusoria descritte
da Roberto Cotroneo, al vagheggiamento di un amore inconsistente come quello tratteggiato da Francesca
Diotallevi, o quello inaspettatamente concreto raccontato da Giuseppe Munforte. Dalle arguzie di un arzillo
pensionato protagonista della novella di Novita Amadei, al destino che si beffa di chi crede di poterlo dominare,
come accade all'amica infelice descritta da Eleonora Marangoni e alla sgangherata coppia nonno-nipote di cui
si burla Antonella Ossorio. E ancora, dall'amore travagliato e doloroso che si fa poesia grazie alla lingua di
Wanda Marasco fino a quello infedele e gaudente dello scrittore francese Olivier Guez. Personaggi e vicende,
cui Emanuele Trevi, libero da ogni vincolo d'argomento, offre, nell'intervento conclusivo, una sua personale
«cornice».

10.2.2.4 ANDI 2. - letteratura svizzero-italiana

Andina, Fabio. -  Sei tu, Ticino?. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2020

ABSTRACT:C'è il falegname Andrea tormentato da un amore non corrisposto, e c'è quel porocristo d'un Alfio
con la sua motofalciatrice rossa della Bucher. C'è il Teo, amante della montagna con una missione da
compiere, e c'è la quattordicenne Michela che ha appena cominciato a fumare. E poi c'è chi è finito in galera,
chi si è attaccato alla bottiglia, chi è sfegatato per le BMW e i Dire Straits e chi bestemmia che la terra è gelata
e non riesce a scavare la fossa al cimitero. Dalle serene cime delle montagne alla brulicante vita del fondovalle,
dai paesi di campagna confinanti con l'Italia all'anonimo traffico cittadino, nella sua mescolanza di ritmi e di toni,
le storie di "Sei tu, Ticino?" rivelano un mondo innocente, bugiardo, violento, poetico, ipocrita, idilliaco e malato.
Sette racconti che partono dai quattro angoli di un territorio alpino per convergere schietti e ironici nelle pagine
di questa raccolta dal sapore forte che raschia in gola.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Hayashi. - letteratura giapponese

Hayashi, Mariko. - L' ultimo volo per Tokyo. - Roma : Atmosphere Libri, 2020

ABSTRACT: Viaggiano per lavoro, frequentano hotel e ristoranti di lusso, sorseggiano vini costosi e raffinati.
Talvolta si sentono insicure, altre ancora sono gelose e orgogliose. Ma sono tenaci e caparbie: sono le donne
del Giappone dei primi anni Ottanta, donne capaci e di successo, ma che sembrano in qualche modo non
riuscire a conciliare la carriera con la vita privata. Cinque racconti su donne che lottano, che non smettono di
sognare, investite da raffiche di sentimenti contrastanti che esprimono in maniera lucida e trasparente. In
"L'ultimo volo per Tokyo", che dà il titolo alla raccolta, Midori è un'artista floreale di successo nel mondo dei
mass-media. In occasione di una trasferta a Sapporo pensa di incontrare l'ex fidanzato per mostrargli quella
che è diventata: una donna in carriera sicura di sé e indipendente. Ha solo il tragitto in taxi dal ristorante dove
hanno cenato all'aeroporto per dimostrarglielo: ci riuscirà o si lascerà tentare dalle sue avances? Anche la
protagonista di "Vino" è una giovane donna in trasferta. La sua carriera la porta all'estero, dove acquista una
bottiglia di vino pregiato francese per poterla regalare al suo ritorno in patria, secondo l'uso giapponese di
omaggiare i conoscenti con prodotti locali del luogo in cui si trascorrere un periodo. Alla fine del racconto, però,
sente che nessuno merita un regalo tanto di pregio, forse neanche lei stessa. "Fino a Kyoto" è la storia della
trentenne Kuniko, una editor freelance che durante un viaggio di lavoro nell'antica capitale incontra il collega
Kusama Takashi, più giovane di un anno: un incontro fatale, poiché Kuniko rimane immediatamente attratta
dall'uomo.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Hao. - letteratura cinese

Jingfang Hao. -  Pechino pieghevole. - Torino : ADD Editore, 2020

ABSTRACT: Pechino è divisa in tre spazi e le ventiquattr'ore di ogni giorno sono state accuratamente
organizzate per salvaguardare il tempo e l'aria che respira l'élite, composta da cinque degli ottanta milioni di
persone che abitano la metropoli. Tutti gli altri, incastrati nella rigida stratificazione urbana, si spartiscono quello
che rimane. Lao Dao è nato nella città pieghevole e lavora in discarica come suo padre. Vive nel sottosuolo, ma
per consegnare una lettera in cambio di denaro si intrufolerà negli spazi della classe media e di quella alta,
scoprendo l'esistenza di mondi diversi dal suo. Catastrofe ecologica, tecnologie di sorveglianza e
disuguaglianze sociali stravolgono il tempo e lo spazio in "Pechino pieghevole", l'emblematico racconto che dà
il titolo a questa raccolta, che si inserisce nell'«ultra-irrealismo» (chaohuan), il genere letterario ispirato dalla
realtà allucinata della Cina odierna. Negli undici racconti, Hao esplora la fragilità umana alle prese con gli
spettri del cambiamento e del possibile, l'intelligenza artificiale e l'automazione, costruendo una narrazione
pervasa di sensibilità per quest'epoca di incertezza, solitudine e disorientamento. Se la science fiction è il
realismo dei nostri tempi, Hao Jingfang rivela angolazioni inattese ed estreme da cui osservare il mondo futuro
in cui già viviamo.
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lai - letteratura autori italiani 850"19" MAGRIS 17. - letteratura italiana

Magris, Claudio. -  Croce del Sud. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: Sin dal suo primo racconto, Illazioni su una sciabola, Claudio Magris è affascinato dalla
sconcertante creatività della realtà, spesso più fantastica e imprevedibile della finzione. Fedele a questa
poetica, nelle tre vite di Croce del Sud , più vere e improbabili che mai, l'autore si mette sulle tracce di tre
destini nei quali la bizzarria, l'avventura, la generosità si spingono oltre i limiti del credibile. Tre storie che si
svolgono nel "mondo alla fine del mondo" – direbbe Sepúlveda – tra Patagonia e Araucania, in paesaggi di
affascinante e inquietante bellezza, ma anche di devastanti barbarie che i tre stravaganti personaggi sfidano
ognuno a suo modo, senza schemi ideologici, difendendo quelle terre divenute loro patria e le genti vinte e
perseguitate che le abitano. L'antropologo e linguista Janez Benigar, avventuriero, gaucho e uomo di famiglia,
divenuto araucano e patagone senza mai dimenticare la sua patria slovena, geniale e balzano studioso di
lingue e civiltà perdute e architetto di comunità utopiche. Il folle avvocato francese Orélie-Antoine de Tounens
che si proclama re di Araucania, un regno che non c'è, in un melodrammatico vaudeville che diventa grottesca,
tragica e nobile battaglia per la libertà. La monferrina Suor Angela Vallese, che con femminile coraggio,
concretezza e spirito d'avventura dedica la sua intera esistenza agli indigeni sfruttati e massacrati della Terra
del Fuoco. Quest'ultima storia si spalanca su un paesaggio inumano, gelo antartico, tempeste di venti solari e
vuoto: abisso cosmico che risucchia nel nulla. Magris ha scritto un libro che sembra confermare quanto gli
aveva detto, anni fa, Daniele Del Giudice, al quale, anche per questo, ha ripetutamente dichiarato la sua
gratitudine: «Le tue figure mitteleuropee diventano, quando le racconti, personaggi da romanzo
sudamericano...».
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SOCIETÀ

AUDIO 82/89 Aramburu. - letteratura spagnola

Aramburu, Fernando. - Patria / letto da Valerio Amoruso (CD Audio MP3) . - Milano :

Salani, 2018. - 2 voll.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Azar. - letteratura iraniana

Azar, Shokoofeh. - L' illuminazione del susino selvatico. - Roma : e/o, 2020

ABSTRACT: Iran 1979. La famiglia di Bahar, un'eccentrica dinastia di mistici, poeti e filosofi, fugge da
Teheran allo scoppio della Rivoluzione. Segnata da un terribile lutto – a raccontare la storia è il fantasma di
Bahar stessa, arsa viva in un rogo in una sommossa –, si rifugia tra i boschi del Mazandaran, lontano da uomini
e strade. Lo sperduto villaggio di Razan, immacolato e selvaggio, li accoglie all'ombra delle sue foreste
millenarie, popolate da spettri e prodigi, vecchie leggende, le rovine di un antico tempio zoroastriano. Nel giro di
un decennio, però, i tentacoli della nuova Repubblica Islamica giungono fino a loro, portando morte e
distruzione, guerra e fanatismo, e spezzando per sempre l'equilibrio tra il mondo dei vivi e gli esseri della
foresta. Anche la famiglia di Bahar verrà travolta e divisa, e ciascuno dei suoi componenti dovrà andare
incontro da solo al proprio straordinario destino. Con una lingua potente e immaginifica, capace di rievocare la
tradizione della narrazione orale persiana, Shokoofeh Azar ci regala un romanzo di feroce bellezza,
confermandosi come una delle voci più intense e originali dell'Iran contemporaneo.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Cervantes P.. - letteratura spagnola

Cervantes, Pere. - Il ragazzo che amava il cinema. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: Barcellona, 1945. In una città che non si è ancora ripresa dalla recente guerra civile, in piena
dittatura franchista, Nil Roig è un ragazzino che per sbarcare il lunario trascorre le sue giornate in bicicletta,
trasportando da un cinema all'altro le bobine di vecchi film. Il giorno del suo tredicesimo compleanno, Nil
assiste attonito a un omicidio nell'atrio dell'edificio in cui vive. Pochi istanti prima di morire, la vittima gli
consegna la foto di un attore misterioso e gli sussurra il nome di David, il padre amatissimo di Nil, scomparso
da tempo senza lasciare traccia. Con l'aiuto dei vicini del quartiere, Nil decide di scoprire cosa lega quell'uomo
a suo padre e perché un poliziotto senza scrupoli e un ex comandante della Gestapo sembrano disposti a tutto
pur di entrare in possesso della foto che il ragazzo custodisce gelosamente. La risoluzione di questo mistero
porta dritto al cuore di una città colpita, ma ricca di solidarietà e speranze. Una città dove i sentimenti e
l'amicizia sono il balsamo con cui curare le ferite di una guerra che ha distrutto interi quartieri; dove la forza di
donne straordinarie insegnerà a un ragazzino che si affaccia alla vita come sopravvivere e tornare a sperare; e
dove, ancora una volta, la passione per il cinema diventa rifugio e conforto alla solitudine di chi ha visto la
propria vita travolta dal dolore e dalla violenza.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Dikić. - letteratura croata

Dikić, Ivica . -  Metodo Srebrenica. - Udine : Bottega Errante Edizioni, 2020

ABSTRACT: Come si fa ad organizzare l'uccisione di 8.000 uomini? Questo romanzo documentario non ci
illustra il perché è successo, ma il come è successo. Proprio attraverso il racconto delle modalità pratiche ci fa
entrare nelle pieghe umane e mostruose di questo tragico episodio della storia recente europea. Il genocidio di
Srebrenica è stata un'operazione razionale e pianificata, coordinata e organizzata dal colonnello Beara. In
questo libro Dikic, oltre a seguire ogni movimento di Beara durante quei tre giorni e tre notti del luglio 1995,
narra la sua vita prima e durante la guerra, con elementi che collocano la storia principale nel più ampio
contesto delle circostanze politiche e sociali dell'epoca.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" GEDA 6. - letteratura italiana

Geda, Fabio. -  Storia di un figlio : andata e ritorno. - Milano : Baldini + Castoldi, 2020

ABSTRACT: "Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari " - bestseller amato e letto in
tutto il mondo - termina nel 2008, quando Enaiat parla al telefono con la madre per la prima volta dopo il lungo
e avventuroso viaggio che dall'Afghanistan l'ha condotto in Italia, a Torino. Ma cosa è successo alla sua
famiglia prima di quella telefonata? In quali modi è rimasta coinvolta dalla "guerra al terrore" iniziata nel 2001?
E com'è cambiata la loro vita e quella di Enaiat da quando si sono ritrovati fino a oggi, al 2020? Ora che non è
più un bambino, ma con la stessa voce calda che abbiamo imparato ad amare, Enaiat ci accompagna
attraverso la vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti. Il rapporto a distanza con la madre;
la violenza del fondamentalismo; l'amore e le amicizie italiane; il ritorno in Pakistan; un secondo ritorno in Italia;
una nuova casa; un dolore lancinante, e la gioia enorme, inattesa dell'incontro con Fazila. Con leggerezza
Fabio Geda torna a raccontare una storia pura, delicata e più che mai necessaria, in cui il dolore della perdita si
mescola all'ingenua commozione di chi sopravvive. Una storia vera, che ci ricorda come su tutto vinca la
solidità degli affetti, la persistenza della nostalgia e del desiderio, capace di superare le distanze.

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

Monni, Graziella. - Gli amici di Emilio. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: Filippo, il figlio del podestà Giovanni Lai, cresce a Corilè, un paesino immaginario della
Sardegna, negli anni della dittatura fascista: è un ragazzo brillante, capo carismatico del suo piccolo gruppo di
amici, tutti sempre più oppressi dal peso della tirannia, delle guerre del regime, delle leggi razziali; tutti sempre
più insofferenti alle ingiustizie e ai soprusi, e sempre più ispirati dalla figura del grande esule antifascista, Emilio
Lussu, al quale cominciano a scrivere lettere sempre più appassionate, e nel quale trovano il cemento della loro
amicizia, e il simbolo di un futuro di libertà. Ma si sa com'è la vita nei piccoli paesi, fatta di chiacchiere, sospetti,
maldicenze, che sotto la dittatura proliferavano ancor più del solito, e con l'arrivo in paese di un funzionario
dell'Ovra, il servizio segreto fascista, tutto si complica e precipita, a partire dal rapporto, già tempestoso, tra
Filippo e il padre.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 O'Brien. - letteratura irlandese

O'Brien, Edna. -  Ragazza. - Torino : Einaudi, 2020

ABSTRACT: Nel buio della foresta, nel Nordest della Nigeria, Maryam è in fuga con la sua bambina. È stata
tenuta in ostaggio per mesi, forse anni, insieme a un gruppo di altre ragazze, rapite come lei. Nel campo di
addestramento dei miliziani hanno conosciuto solo orrore e brutalità. Sono state schiave, concubine.
Qualunque cosa servisse. Poi Maryam, all'improvviso, è riuscita a fuggire e adesso non sa nemmeno da
quanto tempo stia vagando in una natura selvaggia e impietosa. Né quale sia la direzione giusta in cui
scappare. Ma se anche trovasse la strada per tornare dalla sua famiglia, come verrà accolta ora che non è piú
pura, con quella sua bambina nata dalla violenza?

AUDIO 82/89 Roth. - letteratura americana

Roth, Philip. - Ho sposato un comunista / letto da Lino Guanciale (CD Audio mp3). -

Roma : Emons, 2020. - 2 voll.

ABSTRACT: Ex scaricatore di porto e battagliero attivista sindacale, Ira Ringold diventa agli albori della
guerra fredda un astro nascente della radio. Al culmine della fama, sposa Eve, una raffinata e celebre attrice.
Ma il loro idillio ha vita breve, e all’iniziale passione subentrano lacrime e tradimenti. Quando, in pieno
maccartismo, Ira viene accusato di essere comunista, il dramma personale si rivela nella sua portata di feroce
tragedia americana.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Zanón. - letteratura spagnola

Zanón, Carlos. -  Barcelona negra. - Milano : SEM, 2020

ABSTRACT: Bruno, Raquel e Cristian sono tre andalusi che vivono alla giornata in una Barcellona in cui
miracolo economico non è più che un ricordo. Ma loro sembrano aver trovato l'attività che li toglierà dalla
miseria, dalle notti spese a dormire nei parchi o negli sportelli automatici delle banche. Si appostano davanti
alle case chiuse dove si appartano le coppie di amanti. All'uscita le seguono, si segnano la targa dell'auto,
rintracciano il proprietario del veicolo e lo ricattano in cambio del silenzio. Bruno controlla l'attività di estorsione,
sua moglie Raquel, ex tossicodipendente, si occupa della contabilità e Cristian, fratellastro di lei, lavora sul
campo. Non sempre la tecnica funziona per il meglio, ma l'attività offre comunque denaro facile e immediato.
Merche e Max, provenienti dalla classe media, sono amanti in segreto. Una sera entrambi si trovano in una di
queste stanze. Cristian segue Max fino all'automobile e prende nota della targa. Qui inizia il gioco che fa
divorare le pagine al lettore. Sullo sfondo c'è una Barcellona nera, con le file di disoccupati negli uffici di
collocamento, i poveri davanti alle mense e il milieu microcriminale delle Ramblas e Barceloneta.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Birney. - letteratura olandese

Birney, Alfred. - L' inquisitore di Giava. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: Non è facile per Alan Noland capire chi sia suo padre Arto: un uomo rude, violento con la
moglie e con i figli, che passa le serate a battere furiosamente sui tasti di una Remington. Sta scrivendo le sue
memorie. Da quei fogli Alan scopre la verità sull'oscuro passato del genitore, figlio illegittimo, mezzo europeo e
mezzo indigeno, che lavorava come interprete nelle Indie orientali olandesi - oggi Indonesia - al servizio dei
Paesi Bassi, soprattutto contro gli indipendentisti locali. Ma Arto non si limitava a tradurre: conduceva
interrogatori, spesso brutali, e il confine tra il ruolo dell'interprete e quello dell'inquisitore, se non del boia,
poteva essere molto sottile... Spetterà ad Alan ricostruire insieme la verità storica e la propria identità familiare,
arrivando a comprendere come il conflitto possa trasformare un uomo in un mostro e quanto l'ideologico
ottimismo del dopoguerra abbia contribuito a nascondere un capitolo terribile e cruciale della storia europea.

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

Della Fonte, Lorenzo. - Il senso del tempo. - Roma : Elliot, 2018

ABSTRACT: Il direttore d'orchestra francese Louis Jullien, realmente vissuto nella prima metà dell'Ottocento,
è ancora oggi un vero e proprio enigma musicale. Di lui si disse tutto e il contrario di tutto, definendolo il più
grande artista della sua epoca oppure il maggior cialtrone che avesse mai calcato le scene musicali. Questo è
lo spunto per il romanzo. Il giovane Julius, artigiano orologiaio di grande talento, viene coinvolto suo malgrado
nel destino di questo misterioso personaggio e inizia, con piglio investigativo, una ricerca seguendo le sue
tracce in giro per l'Europa post-napoleonica, in un'epoca in cui la misurazione del tempo con le sue varianti
musicali rappresentava un'autentica rivoluzione. Nel suo peregrinare, il ragazzo viene coinvolto in amori
appassionati, eredità contese e rocambolesche avventure, come l'incredibile trasloco via ferrovia di un'intera
fabbrica di orologi, dal Giura svizzero al Canton Ticino. Meccanismi di precisione, musiche straordinarie,
personaggi storici e di fantasia vengono abilmente intrecciati nella narrazione di un secolo di grandi
trasformazioni sociali, economiche e culturali.

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

DiQuattro Costanza. -  Donnafugata. - Milano : Baldini + Castoldi, 2020

ABSTRACT: Donnafugata è un luogo, a due passi da Ragusa, tra carrubi secolari, muri a secco e campagna
scoscesa. Donnafugata è un tempo, l'Ottocento, tra dominazione borbonica, moti di fierezza popolare e alba
della dignità operaia. Donnafugata è un casato, tra i più antichi di Ibla, che di quella terra e quei giorni incarna
gioie, patimenti e futuro. Alla sua testa c'è lui, il barone Corrado Arezzo De Spucches, di cui il libro è quasi un
diario privato: da quando, ginocchia sbucciate e balia Annetta appresso, scappava bambino da don Gaudenzio
e quella camurria del suo rosario; agli anni in cui, ragazzo, compie gli studi a Palermo e lì fa sua la voglia di
rivoluzione; a quelli in cui, marito, padre e poi nonno, vive e invecchia «circondato dalle fimmini», amandole
tutte teneramente e sopravvivendogli con il cuore spaccato. Prefazione di Giuseppina Torregrossa.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Follett. - letteratura inglese

Follett, Ken. -  Fu sera e fu mattina. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: 17 giugno 997. Non è ancora l'alba quando a Combe, sulla costa sudoccidentale dell'Inghilterra,
il giovane costruttore di barche Edgar si prepara con trepidazione a fuggire di nascosto con la donna che ama.
Ma i suoi piani vengono spazzati via in un attimo da una feroce incursione dei vichinghi, che mettono a ferro e
fuoco la sua cittadina, distruggendo ogni cosa e uccidendo chiunque capiti loro a tiro. Edgar sarà costretto a
partire con la sua famiglia per ricominciare tutto da capo nel piccolo e desolato villaggio di Dreng's Ferry.
Dall'altra parte della Manica, in terra normanna, la giovane contessa Ragna, indipendente e fiera, si innamora
perdutamente del nobile inglese Wilwulf e decide impulsivamente di sposarlo e seguirlo nella sua terra, contro il
parere di suo padre, il conte Hubert di Cherbourg. Si accorgerà presto che lo stile di vita al quale era abituata in
Normandia è ben diverso da quello degli inglesi, la cui società arretrata vive sotto continue minacce di violenza
e dove Ragna si ritroverà al centro di una brutale lotta per il potere. In questo contesto, il sogno di Aldred, un
monaco colto e idealista, di trasformare la sua umile abbazia in un centro di erudizione e insegnamento entra in
aperto conflitto con le mire di Wynstan, un vescovo abile e spietato pronto a tutto pur di aumentare le sue
ricchezze e il suo potere. Le vite di questi quattro indimenticabili personaggi si intersecano, in un succedersi di
continui colpi di scena, negli anni più bui e turbolenti del Medioevo. Questo formidabile romanzo è il prequel
della magnifica saga di Kingsbridge amata da milioni di lettori nel mondo. Ken Follett conduce il lettore in un
viaggio epico pieno di sorprese, avventura, coraggio, amore, odio e ambizione che termina dove I pilastri della
terra hanno inizio.
Ken Follett conduce il lettore in un viaggio epico pieno di sorprese, avventura, coraggio, amore, odio e
ambizione che termina dove I pilastri della terra hanno inizio.

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

Laffi, Lisa. - L' ultimo segreto di Botticelli. - Milano : TRE60, 2019

ABSTRACT: 1482 Botticelli sta terminando la Primavera, un dipinto che sarà celebrato come una vetta
assoluta dell’arte. Ma anche un enigma, forse impossibile da sciogliere. È una metafora dell’amore platonico?
O il suggello di un patto segreto, sottoscritto da Caterina Sforza, che mira a unire Milano, Roma e Firenze sotto
un’unica bandiera, per liberare l’Italia? 1526 La giovane Luce, esperta di erbe e ricette curative, viene trascinata
al cospetto della marchesa Bianca Riario Sforza, la potente figlia di Caterina. La ragazza è convinta che Bianca
la voglia denunciare all’Inquisizione per la sua attività di guaritrice, ma la marchesa, appassionata alchimista, la
prende sotto la sua protezione. L’abilità di Luce è tale che, quando il fratello di Bianca, Giovanni dalle Bande
Nere, viene ferito in battaglia, la marchesa chiede proprio a lei di curarlo. Ma Bianca non può prevedere la
passione che nasce tra la giovane donna e il celebre condottiero. Un sentimento che rischia di stravolgere i
suoi veri piani, infinitamente più diabolici di quelli che Luce ha immaginato. Bianca fa allora in modo che il
fratello parta per la battaglia decisiva, e manda Luce a Mantova, con la scusa di proteggerla. Sarà lì che Luce
apprenderà il reale significato della Primavera. E dovrà comunicarlo a Giovanni, prima che sia troppo tardi…

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Natt och Dag. - letteratura svedese

Natt och Dag, Niklas. -  1794. - Torino : Einaudi, 2020

ABSTRACT: Stoccolma, 1794. In una città in cui lo splendore del passato sbiadisce giorno dopo giorno, una
donna muore la notte delle nozze. Voci e superstizioni corrono incontrollate: c’è chi parla della follia del marito,
altri arrivano a evocare l’irruzione di un branco di lupi. La madre è convinta di sapere la verità ma nessuno le
crede. Non le resta che rivolgersi a Mickel Cardell, un ex soldato con un arto di legno, che ha fatto della lotta a
ogni sopruso lo scopo della sua vita. Una madre piange la figlia assassinata la notte delle nozze. Ma nessuno
pare voglia aiutarla a scoprire cosa è successo. Nella Svezia del 1794, le persone comuni non hanno voce. E
l’unica speranza di questa madre è un uomo con un braccio solo e una forza eccezionale, Mickel Cardell. L’ex
soldato è ancora scosso per la morte dell’amico e mentore Cecil Winge, ma l’indagine dell’anno precedente ha
ridato un significato alla sua vita. E risolvere questo nuovo caso porterà, forse, ancora un po’ di senso in un
mondo che sembra impazzito.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Porter R.. - letteratura americana

Porter, Regina. -  Viaggiatori. - Torino : Einaudi, 2020

ABSTRACT: Ci sono ancora i Camphor, i Delaney, gli Applewood. Le loro vicende si alternano e danno forma
a una imponente biografia nazionale, che inizia nei primi anni '50 e finisce alle soglie dell'era Obama. Una
biografia segnata da grandi violenze e grandi illusioni, che Porter però tratteggia attraverso le cicatrici, quasi
invisibili, che lascia la Storia sui corpi degli esseri umani; attraverso i solchi profondi che ogni gioia e ogni
dolore, ogni speranza e ogni delusione, scavano in un'esistenza.

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

Posteguillo, Santiago. - La fine di Scipione. - Milano : Piemme, 2020

ABSTRACT: Publio Cornelio Scipione sa di essere arrivato alla fine. È il 190 a.C. La crisi siriaca è al suo
culmine, e Roma, anche se sfinita da anni di guerra, ha deciso di fronteggiare il re di Siria, Antioco, costante
minaccia ai confini orientali della Repubblica. Scipione è tra i legati inviati in Grecia a negoziare la pace, e
anche se la missione è un successo, che porta a Roma di fatto l'incontrastato dominio del mar Egeo e
ricchezze inestimabili, Publio Cornelio non viene salutato da Roma come crede di meritare. Lontano dall'essersi
arricchito, è tuttavia accusato, insieme al fratello Lucio, di aver accettato doni e denaro da Antioco, per una
negoziazione giudicata da Roma troppo mite. È così che Scipione l'Africano, l'uomo che aveva sottratto l'Africa
ad Annibale, e che aveva fatto di Roma la sua ragione di vita, decide di ritirarsi a Liternum, in Campania, dove
la morte lo coglierà nel 183 a.C.

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

Raimondi, Daniela. - La casa sull'argine : la saga della famiglia Casadio. - Milano : Nord,

2020

ABSTRACT: La famiglia Casadio vive da sempre nel borgo di Stellata, all'incrocio tra Lombardia, Emilia e
Veneto. Gente semplice, schietta, lavoratrice. Poi, all'inizio dell'Ottocento, qualcosa cambia: Giacomo Casadio
s'innamora di Viollca Toska, una zingara, e la sposa. Da quel momento, i discendenti della famiglia si dividono
in due ceppi: i sognatori dagli occhi azzurri e dai capelli biondi, che raccolgono l'eredità di Giacomo, e i
sensitivi, che hanno gli occhi e i capelli neri di Viollca, la veggente. Da Achille, deciso a scoprire quanto pesa un
respiro, a Edvige, che gioca a briscola con lo zio morto due secoli prima; da Adele, che si spinge fino in Brasile,
a Neve, che emana un dolce profumo quando è felice, i Casadio vivono sospesi tra l'irrefrenabile desiderio di
sfidare il destino e la pericolosa abitudine di inseguire i loro sogni. E portano ogni scelta sino in fondo, non
importa se dettata dall'amore o dalla ribellione, dalla sete di giustizia o dalla volontà di cambiare il mondo. Ma
soprattutto a onta della terribile profezia che Viollca ha letto nei tarocchi in una notte di tempesta...

lai - letteratura autori italiani 850"19" SCARAFF 1. - letteratura italiana

Scaraffia, Lucetta. - La donna cardinale. - Venezia : Marsilio, 2020

ABSTRACT: L'elezione di papa Ignazio getta un'ombra di sconcerto e irritazione sul mondo piccolo ma
enorme del Vaticano. Se vuole cambiare tutto, se intende impedire al faccendiere italiano di riciclare denaro
sporco attraverso lo Ior, allora il nuovo pontefice dimostra di essere pericoloso. E il pericolo va combattuto.
Così, nei corridoi spazzati da invidie e rivalità, comincia a serpeggiare l'idea di un piano per liberarsi del Santo
Padre. Gregorio, l'archiatra, il "primo dei medici", riuscirà a sventarlo, diventando così l'unico confidente del
papa all'interno di una curia ostile. In questa atmosfera carica di tensione, Ignazio – suscitando timore e ansia
nell'archiatra, fedele al pontefice per tradizione ma non per convinzione – pensa di nominare una donna
segretario di stato e di crearla cardinale, unica garanzia per la sua rivoluzione. Mentre Gregorio segue
preoccupato la situazione, i cardinali, che spiano il papa, organizzano le loro contromosse. Ma le riunioni si
svolgono durante cene servite da suore che ascoltano e registrano tutto...
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STORIE VERE

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

Brum, Eliane. - Le vite che nessuno vede. - Palermo : Sellerio, 2020

ABSTRACT: Racconti dal vero, ritratti di uomini e donne al margine dell'invisibilità, cronache di battaglie vinte
e perdute per la sopravvivenza. I reportage di una delle migliori scrittrici brasiliane, nota firma in Italia di
«Internazionale». Selezionato per il National Book Award 2019 e in corso di traduzione in numerosi paesi.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Gappah. - letteratura zimbabwana

Gappah, Petina. -  Oltre le tenebre. - Parma : Guanda, 2020

ABSTRACT: «Ecco come portammo via dall'Africa il povero corpo straziato di bwana Daudi, il dottor David
Livingstone, affinché potesse attraversare il mare ed essere seppellito nella sua terra.» Così si apre il racconto
di Halima, cuoca della spedizione dell'esploratore inglese partito per l'Africa nel 1866, che aveva consacrato gli
ultimi anni della sua vita alla spasmodica ricerca delle mitiche sorgenti del Nilo. Una ricerca che non trovò pace
nemmeno quando Livingstone, ormai malato e a corto di provviste, venne raggiunto dal giornalista americano
Henry Morton Stanley, inviato in suo soccorso dopo che per tre anni se ne erano perse le tracce. Livingstone
decise infatti di proseguire, incontrando la morte a Chitambo nel 1873. Furono i fedeli servitori africani a
portarne il corpo fino a Zanzibar, sulla costa, da dove avrebbe intrapreso il suo definitivo ritorno nella
madrepatria. Nel ripercorrere l'ultimo rocambolesco viaggio della salma di Livingstone in terra africana, Petina
Gappah dà voce a chi nella storia non ne ha mai avuta, e getta una luce nuova su un'epopea dolorosa e
spesso mistificata. Spingendosi oltre il paradigma del «cuore di tenebra», le parole taglienti di Halima e quelle
intrise di religiosità di Jacob – schiavi affrancati scelti dall'esploratore per accompagnarlo nella sua impresa –
raccontano il dramma di un'umanità depredata, ma anche una vicenda fatta di devozione, amore e profondo
riscatto.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Magnus. - letteratura argentina

Magnus, Ariel. - L' esecutore. - Parma : Guanda, 2020

ABSTRACT: Nella Buenos Aires del 1952 Ricardo Klement attende l'arrivo della moglie e dei figli dalla
Germania. L'evento tanto sperato coincide con la morte di Evita Perón, e l'intera Argentina è in lutto… Ma
Ricardo non è un marito e un padre qualunque: è Adolf Eichmann, ideatore e responsabile delle deportazioni di
massa degli ebrei nei campi di sterminio. Sfuggito al tribunale di Norimberga, Eichmann è approdato in
Sudamerica, dove conduce una vita semplice a contatto con la natura; una quotidianità anonima e defilata la
sua, basata su quella strategia del secondo violino che lo ha sempre ripagato nella carriera. Ma su di lui
incombe la minaccia del Mossad, che gli è ormai alle calcagna: l'architetto dell'olocausto ha le ore contate. Ariel
Magnus ha messo al centro del suo romanzo gli anni dell'esilio argentino di Eichmann, restituendoci l'immagine
di un uomo meschino e affetto da manie miserevoli, un nazista convinto e fedele che crede di essere
perseguitato dalla sfortuna e rivendica di continuo di aver fatto la cosa giusta, di avere semplicemente eseguito
gli ordini come ogni buon patriota. Magnus trova un equilibrio perfetto tra il bisogno di condannare il
protagonista, di inchiodarlo alle sue responsabilità storiche, e la capacità di restituire l'artefice della soluzione
finale a una verità narrativa.
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SURREALE

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

Amato, Stefano. -  Stupidistan. - Milano : Marcos y Marcos, 2020

ABSTRACT: In tutto il mondo la stupidità dilaga, e in particolare domina in Italia, soprattutto in Sicilia, ormai
universalmente nota come Stupidistan. Patty Carnemolla, maldestra dog sitter romana, una notte ci si trova
catapultata con l'inganno, e si risveglia in mezzo a mucchi di spazzatura, bambini che fumano sigarette
Tabacco Siciliano e adulti obesi completamente ipnotizzati da schermi e slot-machine. All'urlo di "Uniti si
vince!", gli abitanti di Stupidistan hanno abolito scuole, tasse e tutte le regole; mangiano solo carne,
consumano solo bevande dolci e gassate e si spostano solo a motore. Vegetariana, mediamente alfabetizzata
e non fumatrice, Patty viene internata in manicomio, dove incontra altre persone come lei che hanno rinunciato
a lottare e custodiscono gelosamente gli ultimi libri rimasti sull'isola. Patty invece rifiuta di arrendersi, sa che i
libri rendono invincibili, e possono darti la pazienza e il coraggio di rimediare ai disastri della stupidità.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Bouazza. - letteratura olandese

Bouazza, Hafid. -  Paravion. - Milano : Carbonio Editore, 2020

ABSTRACT: "Par avion" è una semplice dicitura che indica la posta aerea, ma gli abitanti del villaggio di
Morea, nel Nord Africa, sono convinti che si tratti del nome della città da dove scrivono i compaesani espatriati.
Paravion: la città dei grandi parchi, delle fanciulle emancipate, la terra dei sogni alla cui malia nessuno sa
resistere. Così un giorno gli uomini del villaggio decidono di raggiungerla. Ingravidano le loro mogli, poi su dei
logori tappeti prendono il volo verso quel luogo idilliaco. E mentre nella valle di Abqar l'unico maschio della
nuova stirpe, Baba Baluk, viene iniziato alla vita e al sesso da una comunità interamente femminile, a Paravion
gli uomini devono fare i conti con la disillusione verso un mondo a cui sentono di non appartenere. Scritto come
una fiaba araba, Paravion è un romanzo immaginifico, pervaso di ironia. Bouazza lancia strali a una mentalità
misogina e retrograda, ma anche alle contraddizioni della modernità, affrontando il problema attualissimo
dell'integrazione in un Paese straniero e raccontando il dramma intimo dell'alienazione e della nostalgia.

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

Colfer, Eoin. -  Fiamme nella palude. - Milano : Mondadori, 2020

ABSTRACT: Un tempo volava alto nei cieli e bruciacchiava folle inferocite. Per secoli il suo nome ha
terrorizzato uomini e donne. Un tempo. Ora Vern cerca di nascondersi dalla rumorosa petulanza dei turisti sulle
barche delle visite guidate del bayou, la zona paludosa della Louisiana. Si è ridotto ad accendersi le Marlboro
con le fiamme che gli escono dal naso, a bere vodka Absolut con addosso una T-shirt di Flashdance e a farsi
delle maratone di Netflix in un miserabile capanno da pesca. È un sopravvissuto, l'ultimo della sua stirpe: è
l'ultimo drago. Il giovane Everett "Miccetta" Moreau, invece, è un giovanissimo scapestrato, un quindicenne
aspirante piccolo malvivente che ha appena cominciato a lavorare per un piccolo contrabbandiere, quando
vede il suo capo cadere sotto i colpi di un poliziotto corrotto, Regence Hooke, la quintessenza del Cattivo
capace di ogni nefandezza, facile da temere, facilissimo da odiare. Hooke quella notte fatale è all'inseguimento
dello scomodo testimone oculare, quando quest'ultimo, ossia Everett, si ritrova all'improvviso sollevato per aria
e salvato da morte certa da... un drago? La palude può creare strani sodalizi proprio come quello che Everett
finisce per intrecciare con il predatore volante. Sarà lui a rifornirlo di vodka, a tenergli compagnia ecc., in
cambio della sua protezione da Hooke. Non ci vuole un genio per capire che ben presto questi tre – Vern,
Everett e Hooke – diventeranno i protagonisti di un conflitto pieno di fuoco e fiamme che sfocerà nella più
classica resa dei conti. Come andrà a finire? Con la definitiva estinzione dei draghi? Oppure i giorni di gloria di
Vern sono tornati? Eoin Colfer, autore di una serie di successo internazionale come quella di "Artemis Fowl", ci
regala un romanzo fantastico per adulti molto diverso dal solito: vodka, parolacce, alligatori, contrabbandieri,
droni, e chi più ne ha più ne metta.
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AUDIO 82/89 Dahl. - letteratura inglese

Dahl, Roald. - Il grande ascensore di cristallo / letto da Neri Marcorè (CD Audio formato
MP3). - Milano : Salani, 2019
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UMORISMO

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Krüger M.. - letteratura tedesca

Krüger, Michael. - La casa dei pazzi. - Milano : La nave di Teseo, 2020

ABSTRACT: "La casa dei pazzi" è la storia di un uomo nato con la camicia: un giorno, inaspettatamente, il
protagonista riceve in eredità dalla zia di una zia un intero condominio nella migliore zona di Monaco di Baviera.
Appende quindi al chiodo il noioso lavoro di archivista, leva le tende e si trasferisce in un appartamento libero
del suo palazzo. Tuttavia, sceglie di occupare l'appartamento sotto falso nome: intende poltrire nell'ozio, senza
doversi azzuffare inutilmente con i suoi inquilini per riscuotere gli affitti mensili. Ma i condomini sono brutte
bestie e di vario genere: dall'irriducibile esperto di derivati finanziari all'insegnante sola. Il più strano di tutti,
però, è Georg Faust, che lo ha preceduto nell'appartamento: uno scrittore e poeta che ha lasciato tracce
ovunque e che continua a ricevere strane lettere. Senza pensarci due volte, per gioco, l'uomo decide di infilarsi
nei panni del misterioso ex inquilino. Ne copia la calligrafia, declama le sue poesie, si comporta come un vero
scrittore e sonda come sia questa nuova vita. Fino a quando un giorno, davanti alla sua porta, si presenta la
nipote dello scrittore scomparso, e poco dopo una donna che lo accusa di aver plagiato e rubato le sue opere.
Che fare? Il protagonista diventa un perseguitato. E quando il cappio si fa sempre più stretto, l'uomo progetta la
fuga.

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

Muzzopappa, Francesco. - Un uomo a pezzi. - Roma : Fazi, 2020

ABSTRACT: Come si argina un call center? Che c'entra il cadavere di Laura Palmer con un mercatino
dell'usato? Cosa lega una pop star a un buco nei pantaloni? Muzzopappa vi farà morire dal ridere portandovi a
riflettere su come la vita, a volte, possa essere davvero paradossale. Dalla maratona per la salsa fatta in casa,
specialità meridionale, alla tortura di attraversare l'adolescenza indossando un busto ortopedico, ogni scheggia
di quotidianità si trasforma in una cronaca feroce ed esilarante della società, con Muzzopappa per una volta
protagonista, tra vicini di casa improbabili, surreali vacanze in Grecia e il passaggio traumatico da un
parrucchiere del Sud a un hair stylist milanese.
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VIAGGIO

lv - letteratura di viaggio 910.4(45) FERR. - letteratura italiana

Ferraro, Alessandro. - Genova di carta : guida letteraria della città. - Palermo : Il

Palindromo, 2020

ABSTRACT: "Genova di carta" è una guida letteraria della città, uno strumento per osservarla attraverso il
filtro magico della scrittura. Capitale della poesia dalle molteplici possibilità, Genova dà sollievo a Guido
Gozzano ed esalta Dino Campana, qui vaga Camillo Sbarbaro; è la città dei ricordi per Eugenio Montale e
dell'anima per Giorgio Caproni. Ritroviamo Genova nel gusto dell'aneddoto di Edoardo Sanguineti e nel senso
di gratitudine di Eugenio De Signoribus, ed è la città in cui Enrico Testa riesce a riconoscere l'"altrove". Porto
sicuro di molti romanzieri, fra i quali Remigio Zena, Flavia Steno, Giovanni Arpino, Mario Soldati, Antonio
Tabucchi, Rossana Campo, Maurizio Maggiani, Ernesto Franco e Bruno Morchio. Città a cui approdano o da
cui salpano Carlo Emilio Gadda, Anna Maria Ortese e altri celebri scrittori; Genova è anche la casa dei
cantautori, da Fabrizio De André a Gino Paoli. Il volume si chiude con un'appendice in cui l'autore dialoga con il
poeta Enrico Testa e lo scrittore Ernesto Franco. In allegato la mappa letteraria di Genova con l'indicazione dei
luoghi chiave delle opere passate in rassegna.

lv - letteratura di viaggio 910.4(515) MCGO. - letteratura americana

McGovern, William Montgomery. - Viaggio segreto a Lhasa : una spedizione nel
misterioso Tibet. - Milano : O Barra O, 2020

ABSTRACT: All'inizio del XX secolo, il Tibet era ancora un territorio misterioso e sconosciuto agli occidentali.
Sia la natura sia i suoi abitanti ne rendevano quasi impossibile l'accesso. Circondato da vette alte più di seimila
metri perennemente avvolte dalle nevi e protetto da schiere di monaci xenofobi, era il regno del Dalai Lama,
l'incarnazione vivente del Buddha, che risiedeva nella città proibita di Lhasa. Numerosi stranieri avevano
tentato di raggiungerla, ma quasi tutti erano stati respinti. Nel febbraio 1923, un anno prima di Alexandra David-
Néel, a riuscire nell'impresa fu l'americano William M. McGovern, antropologo e studioso del buddismo.
Partendo da Darjeeling, in India, McGovern attraversò in pieno inverno gli impervi passi himalayani e le
inospitali pianure dell'altopiano, eluse la sorveglianza dei sospettosi funzionari tibetani travestendosi da coolie e
riuscì infine ad arrivare al cospetto del Dalai Lama. Il libro è il resoconto dell'ardita spedizione, ma anche un
documento sulla geografia, i costumi, le istituzioni politiche e religiose del Paese sul Tetto del Mondo che, per
quanto potesse sembrare isolato e cristallizzato nel tempo, stava vivendo in quel periodo una fase di delicate
trasformazioni.

AUDIO 82/89 Tabucchi. - letteratura italiana

Tabucchi, Antonio. - Notturno indiano / letto da Marco Baliani (Audiolibro. 1 CD Audio
formato MP3). - Roma : Emons, 2020

AUDIO 82/89 Terzani. - letteratura italiana

Terzani, Tiziano. - Un indovino mi disse / letto da Edoardo Siravo (CD Audio formato
MP3). - Milano : Salani, 2018. - 2 voll.

49


	copertina
	Documento1
	Narrativa_2020_Settembre

