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CATALOGO PER GENERE LETTERARIO

AMORE

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

Di Grado, Viola. -  Fame blu. - Milano : La nave di Teseo, 2022

ABSTRACT: Dopo aver perso il fratello gemello, un’italiana solitaria lascia Roma e si trasferisce a Shanghai,
la città dove lui sognava di vivere e aprire un ristorante. Lì, mentre insegna italiano ai cinesi, incontra una
ragazza enigmatica: Xu. Anche Xu è in fuga da un passato turbolento: un padre violento, una madre
evanescente, una famiglia numerosa che la voleva maschio. Accomunate da una solitudine che somiglia a una
fame implacabile, le due ragazze si avvicinano sempre più l’una all’altra, divise tra il bisogno di affetto e la
tentazione oscura di superare il limite oltre il quale il linguaggio si disgrega e l’eros diventa divoramento. Tra
fabbriche tessili abbandonate e mattatoi degli anni ’30 scoprono una dimensione estrema in cui mordersi,
appropriarsi dell’altra, è parte essenziale del rito amoroso.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Le Tellier. - letteratura francese

Le Tellier, Hervé. -  Mi affeziono molto facilmente. - Milano : La nave di Teseo, 2022

ABSTRACT: Questa è la storia di una battaglia d'amore. Un uomo intorno alla cinquantina decide per
capriccio di raggiungere in Scozia la giovane amante, che ha vent'anni di meno. La ragazza è in visita alla
madre e lì attende che il suo compagno la raggiunga. L'improvvisa comparsa dello spasimante è quindi tutt'altro
che opportuna. Il nostro eroe lo sospetta, ma come non si può imporre a un cuore di smettere di palpitare, così
lui ora è pronto a infrangere la prima regola di ogni relazione clandestina: non farsi notare troppo.

lai - letteratura autori italiani 850"19" TOZZI 2. - letteratura italiana

Tozzi, Chiara. - La scintilla necessaria. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: A Nicola, uomo di successo che ama guerreggiare e che non ha paura di niente, manca
coraggio solo in amore. Quando scopre che Sara, la donna affascinante e imprevedibile che ha amato fin da
bambino, è scomparsa, decide di cercarla, mettendo a repentaglio la professione e un sereno ménage
coniugale. Ha inizio così un inseguimento amoroso che si snoda nel tempo e nello spazio, dalle prime scintille
del loro amore negli anni Sessanta fino a oggi, in Italia e nel mondo, in un intreccio di personaggi ed eventi che
hanno segnato la nostra Storia: il Sessantotto, il terrorismo, l'euforia degli anni Ottanta, le speranze dei
Novanta, il nuovo secolo e l'attacco alle Twin Towers, l'elezione di Barack Obama, la diffusione di un morbo
misterioso che mette il mondo in ginocchio. Chiara Tozzi è abilissima nell'evocare la figura di Sara in assenza,
nel ricostruire la vicenda di una donna istintiva e fedele a se stessa attraverso lo sguardo e i ricordi di un uomo.
Un ipnotico viaggio nei sentimenti, un ritratto forte e al contempo struggente di un uomo che ha il coraggio di
mettere a nudo la propria fragilità e di una donna capace di mantenersi viva, leggera, libera.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" VARVE 2. - letteratura italiana

Varvello, Marco. -  Londra anni venti. - Milano : Bompiani, 2022

ABSTRACT: Due solitudini in apparenza distanti e inconciliabili. Lei giornalista in carriera, lui camionista
deluso e scontroso. Sembra una storia d'amore improbabile. Ma anche immaginare una Londra deserta, ridotta
al silenzio, sembrava impossibile. Nel limbo della pandemia si incrociano le storie di Allegra e George. È una
notte d'inverno quando lui, autista di TIR, si ritrova minacciato con una pistola nel porto di Belfast, dove aspetta
di tornare a Londra. È così coinvolto nel riaccendersi delle tensioni in Ulster. Un destino che si ripete per
George, figlio di nordirlandesi emigrati, orgoglioso difensore dei valori British. Niente di più diverso da Allegra,
giornalista arrembante del Sunday Times. Le scuole giuste, le amicizie giuste. Si fa notare per le sue inchieste
che simpatizzano per la gente di provincia, quella che ha creduto e votato per Brexit. Il loro incontro sfocia in
una relazione che si nutre di segretezza nei mesi chiusi dei lockdown. Ma la realtà preme e impone scelte. La
storia di due persone che devono fare i conti con il cambiamento radicale del loro Paese, che lo vogliano o no.
Diventano così metafora di un'intera epoca: i turbolenti anni venti del nuovo millennio.

lai - letteratura autori italiani 850"19" VOLT 5. - letteratura italiana

Voltolini, Dario. - Il Giardino degli Aranci. - Milano : La nave di Teseo, 2022

ABSTRACT:Nino Nino, questo il nome del protagonista, ha conosciuto Luciana al liceo e se ne è innamorato
nel modo estremo e audace che appartiene solo al primo amore: per attirare la sua attenzione si espone senza
ritegno, disegna arcobaleni e glieli offre in dono ogni giorno all'intervallo fra una lezione e l'altra. Luciana,
disorientata, accetta questi bizzarri omaggi, poi però si "fidanza" inspiegabilmente con Attilio e la storia con
Nino Nino finisce ancora prima di incominciare. Ora, dopo moltissimi anni, Luciana e Nino Nino hanno un
appuntamento al Giardino degli Aranci: si sono rivisti per caso all'Ikea qualche giorno prima, entrambi sono
sposati, hanno dei figli, ma il desiderio di chiacchierare, di ripercorrere il passato è forte e li spinge verso questo
incontro. È così che Nino Nino, andando verso il Giardino degli Aranci, si ritrova a dialogare con se stesso, a
ripensare alle ragazze che lo hanno attratto prima della comparsa di Luciana nella sua vita, e a riconoscere che
proprio quella passione così forte da non lasciare spazio a incertezze e paure, indolore nonostante l'esito
incompleto dei suoi sforzi, l'ha fatto diventare un uomo capace di aprirsi con autenticità all'universo femminile.
Finché, durante l'incontro con Luciana, la curiosità non prende il sopravvento e le chiede come siano andate
davvero le cose al liceo...
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AVVENTURA E SPIONAGGIO

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

Livi Bacci, Massimo. - I fuggiaschi di Cumanà. - Firenze : Giunti, 2022

ABSTRACT: Nell’America del XVII secolo, nella regione Caraibica e nelle foreste pluviali dell’Orinoco e
dell’Amazzonia, si scontrano gli interessi politici e mercantili di spagnoli, portoghesi e olandesi, impegnati nel
governo di smisurati territori, nella ricerca di metalli e pietre preziose, nelle razzie di Indios da rendere schiavi,
nell’opera di conversione di anime perse. Qui si incrociano le vite dei due protagonisti, Raimundo e Adelina. Il
primo, novizio gesuita ribelle, ingiustamente condannato a morte a Lisbona, fuggiasco in Venezuela, si fa
esperto mercante fra le tribù dell’alto Orinoco. Adelina, inquieta e seduttrice, danzatrice e giocoliera, attrazione
di taverne nonché amante di Raimundo a Lisbona, vive nella Guayana Olandese e poi a Cumaná in Venezuela,
dove diventa l’animatrice di un ritrovo e lo scandalo dei ben pensanti della città. Quando Raimundo rifiuta di
collaborare con gli olandesi nella cattura di schiavi, la sua vera identità di fuggiasco viene rivelata alle autorità
spagnole, e sarà costretto a darsi di nuovo alla macchia. Ma anche Adelina, ricongiunta al suo ex amante, si
trova nei guai per aver suscitato la cieca passione di un potente personaggio. Per questo viene accusata di
stregoneria, e deferita all’Inquisizione. Ambedue fuggono trovando accoglienza in una Missione di gesuiti, dove
Raimundo riceverà un incarico speciale che potrebbe restituirgli la libertà, a patto che sia disposto a sfidare le
insidie e i pericoli di quelle terre…
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BIOGRAFIE - EPISTOLARI - MEMORIE

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

Atwood, Margaret. - Questioni scottanti : riflessioni sui tempi che corrono. - Milano :

Ponte alle Grazie, 2022

ABSTRACT: In questa raccolta di articoli, saggi, discorsi, prefazioni a libri suoi e altrui vediamo emergere,
accanto alla Margaret Atwood autrice di bestseller, la lucida e spesso scomoda testimone dei tempi che
corrono. Una testimone che non smette di interrogarsi e interrogarci sui temi di attualità, e che per farlo ci
introduce nella ricchezza e la varietà della sua esperienza di vita, di lettura e di scrittura. In queste pagine i
lettori scopriranno da dove Atwood ha tratto ispirazione per raccontare storie molto più vicine alla realtà di
quanto si possa pensare; chi la conosce per il suo impegno nelle battaglie per l'ambiente la ritroverà nelle storie
di una bambina cresciuta nelle grandi foreste canadesi; a chi la considera sbrigativamente una "scrittrice
femminista", lei risponde spiegando perché è una "cattiva femminista". Perché l'impegno per le cause giuste
non deve mai prescindere dal rigore a cui è chiamato chi, attraverso il dono della scrittura, ha scelto di
trasmettere e custodire. Anche a costo di diventare uno scomodo testimone.

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

Doherty, Tony. - Il piccolo di papà : storia di un’infanzia nell’Irlanda del Bloody Sunday.

- Roma : Nutrimenti, 2022

ABSTRACT: Il 30 gennaio 1972 a Derry, nell'Irlanda del Nord, i parà britannici spararono sui manifestanti
uccidendone quattordici. A cinquant'anni di distanza, la 'domenica di sangue' è rievocata in questo coinvolgente
memoir del figlio di una delle vittime. Una testimonianza toccante per tenere vivo il ricordo del padre
assassinato, ma anche un esemplare affresco storico, il racconto di un'infanzia in una famiglia della classe
operaia e la lucida denuncia delle origini di un conflitto durato trent'anni in una narrazione trascinante e
ferocemente vera. Tony è un bambino della piccola comunità cattolica di Brandywell a Derry, nell'Irlanda del
Nord della fine degli anni Sessanta. Terzo di sei figli di una famiglia della working class, è molto legato al padre
Patsy, uomo generoso che anche nelle piccole cose trasmette un grande senso di giustizia. Fino a quando il
conflitto irrompe violentemente nella sua vita: nel giorno in cui cominciano a girare voci di gravi scontri durante
una manifestazione per i diritti civili, perché non arrivano notizie del padre? Il piccolo Tony sarà costretto a
vivere sulla propria pelle la violenza dell'esercito britannico e del settarismo, fino alle estreme conseguenze. A
cinquant'anni da uno dei fatti di sangue più gravi della storia irlandese, in cui fu ucciso anche Patsy Doherty,
padre di Tony, ecco un memoir appassionato e coinvolgente, capace di alternare la leggerezza dell'infanzia al
dramma della guerra. Tony Doherty, decennale attivista dei comitati dei familiari per la verità e la giustizia sulla
'domenica di sangue', racconta con delicatezza e dolore la propria vita e quella di un intero paese.
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COSTUME

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

Ajtmatov, Čingiz. - La ragazza dal fazzoletto rosso. - Milano : Marcos y Marcos, 2022

ABSTRACT:Sulle impervie strade tra Kirghisia e Cina, Iljas – instancabile conducente di camion – incontra la
tenacissima Asselj. L’amore è immediato, potente, ma lei è promessa a un parente che conosce a stento, non
ama. I genitori di lei pongono il veto: i due fuggono lontano, verso una nuova vita, benedetta dalla nascita di
Samat. Ma il brutto carattere tende a Iljas un terribile agguato. Per sfida, affronta un valico ritenuto
impossibile... dove il camion sprofonda tra neve e fango! Oggetto di scherno tra i colleghi, Iljas maltratta la
moglie, si rifugia nell’alcol e fra le braccia della superiore, Kaditscha. Asselj ripara in un uomo maturo, Baitemir.
Torneranno mai insieme? Cresceranno insieme Samat, da cui Iljas non riesce a star lontano e pare abbia nel
sangue la sua stessa vocazione?

10.2.2.4 ANDI 4. - letteratura svizzero-italiana

Andina, Fabio. -  Uscirne fuori. - Soveria Mannelli : Rubbettino, 2022

ABSTRACT: Allontanato dal tetto coniugale un giovane padre di famiglia si rifugia nella sua vecchia baita, a
un'ora dalla città. Un lavoro precario, debiti, avvocati, alcol e psicofarmaci, pericolose corse in auto e donne
transitorie. Un turbine a cui deve resistere se vuole tener saldo il legame con il figlio. E mentre la vita cittadina è
teatro di dispute e nevrosi, su in montagna torna via via il sereno grazie a un'umanità semplice e accogliente.
Una narrazione impetuosa, a tratti allucinata, visceralmente sincera e commovente. Un vero e proprio inno
all'istinto di sopravvivenza.

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

Archer, Jeffrey. -  Volere è potere. - Milano : HarperCollins Italia, 2022

ABSTRACT: Dotata di una volontà di ferro, Florentyna è in tutto e per tutto la figlia di Abel Rosnovsky.
Immigrata polacca di seconda generazione, condivide con il padre l'amore per il paese che ha accolto la loro
famiglia, i suoi ideali e i sogni per il futuro. Ma la cosa che desidera di più è diventare la prima presidente donna
degli Stati Uniti. Richard Kane è nato ricco ed è sempre vissuto nel lusso. Erede di un magnate della finanza, è
un uomo di successo, affascinante, deciso a farsi strada nel mondo e a costruirsi una vita con la donna che
ama. Ma proprio quando il sogno di Florentyna sta per diventare realtà, ecco che torna a infiammarsi un
conflitto titanico che affonda le sue radici nel passato, una faida di sangue tra due generazioni fatta di loschi
sotterfugi e biechi inganni. È una guerra spietata che minaccia di distruggere tutto ciò per cui Florentyna e
Richard hanno sempre lottato, e che farà scoprire loro il vero prezzo del potere. Pubblicato per la prima volta
nel 1982 e successivamente nel 2010 in un'edizione riveduta e corretta dall'autore, "Volere è potere", secondo
volume della trilogia dedicata alle famiglie Rosnovski e Kane, racconta di un amore travolgente e di terribili
sfortune, di intrighi politici e di una rivalità che non conosce tregua.

5



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

Basile, Salvatore. -  Cinquecento catenelle d'oro. - Milano : Garzanti, 2022

ABSTRACT: Le spighe di grano dorato si piegano al soffio del vento. Maria le osserva e pensa che quella
terra rappresenta la vita intera della sua famiglia, che la lavora da generazioni. E che, forse, sarà l’unica
protagonista del suo futuro. Ma lei vuole di più. Soprattutto ora che ha imparato a leggere, e nuovi orizzonti le si
sono schiusi davanti agli occhi. Maria ha confidato il suo segreto solamente al padre, l’unico a condividere i
suoi sogni. Così, quando lui è costretto a partire per l’America in cerca di fortuna, Maria si sente persa, e solo le
sporadiche lettere che riceve riescono a riportarle il sorriso. Lettere che raccontano di palazzi alti fino al cielo, di
fotografie capaci di muoversi, di treni che corrono sullo schermo. La parola cinematografo è troppo difficile da
pronunciare, ma contiene una promessa di futuro. Maria vorrebbe condividere la notizia con tutti, e invece
finisce per essere additata come una visionaria, una persona da cui stare lontani. Fino al giorno in cui incontra
Domenico, un giovanissimo fotografo in erba, il primo a credere che quello che il padre le ha raccontato sia
vero. Per questo vuole trovare una prova, un esempio di quelle immagini che paiono prendere vita. Perché
Maria non è una bugiarda, è solo una sognatrice. E i sogni possono far paura. Bisogna essere coraggiosi per
accettare i cambiamenti, per non smettere mai di imparare. Insieme, Maria e Domenico possono fare una
magia: un telo bianco in una grande piazza pronto a raccontare la storia più bella che ci sia.

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

Bramati, Virginia. - Un bacio con gli occhi. - Firenze : Giunti, 2022

ABSTRACT: Agata si lascia alle spalle due genitori impegnativi e una vita piena di musica per venire a
Milano a specializzarsi in ematologia. La sua coinquilina, Chiara, viene da Lecce e fa il tirocinio come
infermiera. Tanto quanto Chiara è spumeggiante, spiritosa e ama i sapori forti, Agata invece vive in una bolla
tutta sua, è concentrata sul lavoro e si nutrirebbe solo di crackers e riso bianco. Ma tutte e due sono dotate di
una sensibilità preziosa per chi ha fatto della cura il proprio mestiere: sanno ascoltare e osservare. Così,
quando improvvisamente il lockdown impone loro di trascorrere in casa il tempo che non passano in corsia,
iniziano ad appassionarsi a quello che avviene dietro le finestre dell'appartamento di fronte, dove una coppia di
fidanzati sembra incarnare il sogno che entrambe nascondono nel cuore. Tanto che, mentre i turni in ospedale
si fanno più drammatici, Agata e Chiara si lasciano sul frigo dei post-it per ragguagliarsi sulle romantiche
avventure al di là del cortile. Ma ancora una volta la realtà è destinata a sorprenderle: perché il vero amore
raramente si esibisce in mazzi di fiori e lucine scintillanti, e invece è nascosto nel coraggio di chi sa prendersi
cura, sorridere anche nella sofferenza, e se la bocca è coperta dalla mascherina i baci riesce a darli anche con
gli occhi... Un bacio con gli occhi racconta i giorni difficili della pandemia illuminandoli con la magica polvere
dell'amore, capace di posarsi su di noi anche quando ogni speranza sembra affievolirsi. Se potesse leggere
questo romanzo, l'affascinante primario protagonista di queste pagine prescriverebbe a tutti la dolce, sorridente
terapia dei romanzi di Virginia Bramati!
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Clegg. - letteratura americana

Clegg, Bill. - La fine del giorno. - Milano : Bompiani, 2022

ABSTRACT: Dana Goss è una donna molto ricca, quasi anziana, sola, dalla memoria che perde fuoco. Una
mattina parte dalla sua casa di New York, destinazione Connecticut, con una valigetta di cuoio dagli angoli
consunti stretta al petto. Che cosa c'è dentro? Perché è importante? A tratti non lo ricorda più. Ma sa che deve,
deve portarla a qualcuno. Jackie Howland è una madre, una vedova, una donna che si accontenta di quello che
ha – una piccola casa al limitare di un villaggio, con un olmo centenario, l'ultimo rimasto nella zona, sul prato
davanti alla finestra – però è disposta a fare qualunque cosa per difendere il suo orizzonte. Lupita Lopez fa la
tassista alle Hawaii: avanti e indietro dall'aeroporto agli hotel di lusso col suo carico di turisti ricchi. Parla poco,
pensa molto e non risponde alle telefonate quando rischiano di riportarla a un passato con cui non vuole fare i
conti. Tre donne che non si incontrano da mezza vita, tre donne che hanno in comune una cosa, anzi, una
casa. Si chiama Edgeweather, è una dimora costruita al tempo della Guerra Civile da un giovane di belle
speranze come regalo di nozze per una sposa che non lo amava. Altre guerre si sono combattute tra le sue
mura. Le case non parlano, le persone dimenticano, o almeno ci provano. Ma il passato, quello non tace mai.
Dopo Mai avuto una famiglia Bill Clegg torna a indagare i legami che uniscono e a volte sbriciolano famiglie e
amicizie. E lo fa in modo sottile, raccontando tre storie che vivono una dentro l'altra, che sono una stessa
storia, un nodo di amore e perdita, desideri e delusioni che cela e rivela il dolore e la sorpresa della vita vera.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Ditlevsen. - letteratura danese

Ditlevsen, Tove. - L' infanzia. - Roma  : Fazi, 2022

ABSTRACT: La piccola Tove vive con i genitori e il fratello maggiore in un quartiere operaio di Copenaghen.
Il padre, uomo schivo dalle simpatie socialiste, si barcamena passando da un impiego saltuario all'altro. La
madre è distante, irascibile e piena di risentimento: non è facile prevedere i suoi stati d'animo e soddisfare i
suoi desideri. A scuola Tove si tiene in disparte, dentro di sé è convinta di essere incapace di stabilire veri
rapporti con i coetanei; fa però amicizia con la selvaggia Ruth, una bambina del suo quartiere che la inizia ai
segreti degli adulti. Eppure anche con lei Tove indossa una maschera, non si svela né all'amica né a nessun
altro. La verità è che desidera soltanto scrivere poesie: le custodisce in un album gelosamente nascosto,
soprattutto da quando il padre le ha detto che le donne non possono essere scrittrici. Sempre più chiara, in
Tove, è la sensazione di trovarsi fuori posto: la sua capacità di osservazione, lucida, inesorabile, ma al tempo
stesso sensibilissima, le fa apparire estranea l'infanzia che sta vivendo, come se fosse stata pensata per
un'altra bambina. Le sta stretta, quest'infanzia, eppure comincerà a rimpiangerla nell'attimo stesso in cui se la
lascerà alle spalle. Tove Ditlevsen, impeccabile ritrattista di una femminilità punteggiata di chiaroscuri, ci ha
generosamente aperto le porte delle molte stanze da lei abitate negli anni, lasciandoci delle pagine
indimenticabili, destinate a restare.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Dueñas. - letteratura spagnola

Dueñas, María. - Il ritorno di Sira. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT:Gerusalemme, 1945. Conclusa la sua missione come collaboratrice dei servizi segreti britannici,
Sira è diventata la signora Bonnard: sposata al suo ex collega inglese Marcus, a cui è stato affidato un nuovo
incarico nella Palestina del Mandato britannico, guarda al futuro speranzosa, in cerca di una serenità che finora
le è stata preclusa. Il destino è però ancora una volta in agguato, proprio quando all'orizzonte si concretizzano
la possibilità di un nuovo lavoro per la radio palestinese e una maternità inaspettata. Una serie di eventi
drammatici e imprevisti la costringeranno, ancora una volta, a reinventarsi e a prendere in mano le redini della
propria vita. Londra, protagonista di una lenta e dolorosa ricostruzione, Madrid, dove il governo franchista, in
cerca di alleanze strategiche, è pronto ad accogliere Eva Perón nella tappa spagnola del suo viaggio in Europa,
e poi Tangeri, dove tutto, molti anni prima, aveva avuto inizio: città che raccontano di paesi alla ricerca di nuovi,
precari equilibri dopo la fine della guerra, diventano così le tappe di un lungo viaggio verso l'affermazione e
l'autonomia di questa donna straordinaria. Sira torna in scena con forza, completamente diversa dalla sarta
innocente alle prese con avventure e messaggi clandestini che avevamo conosciuto in La notte ha cambiato
rumore. Ora è una donna forte e sempre più consapevole, che lotta ancora una volta per salvarsi e per salvare
la vita di chi ama. Un romanzo appassionante e coinvolgente che intreccia sapientemente storia e finzione; il
ritorno di una protagonista indimenticabile sospesa fra segreti e tradimenti, ideali e menzogne, amore e
coraggio.

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

Farinelli, Arianna. - Gli ultimi americani. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT:Quando lo scrittore è malinconico racconta storie di uccelli: «Ogni primavera, gli uccelli migratori
percorrono immense distanze volando verso Nord. E ogni autunno, tornando al Sud, volano lungo lo stesso
percorso. È così da milioni di anni. Per gli uccelli la migrazione è una condizione di vita». Alma lo ascolta nuda,
sdraiata sul letto dello studio dove si incontrano quasi ogni giorno. La storia che lo scrittore ama di più è quella
dei cuvivíes, che alla fine dell'estate volano per migliaia di chilometri dall'Alaska alle pampas argentine. Ma è
una storia maledetta: quando gli uccelli arrivano sulla laguna andina di Ozogoche si gettano in picchiata nelle
acque gelide dei laghi e muoiono all'istante. Gli scienziati non sono ancora riusciti a capire il perché, ma lo
scrittore ha una sua spiegazione: «È un suicidio di massa, Alma, i cuvivíes non torneranno mai nelle pampas.
La promessa del ritorno galleggia insieme alle loro carcasse sulle acque della laguna». Alma non immagina che
la storia di quegli uccelli finirà per assomigliare così tanto a quella dello scrittore. Gli ultimi americani è dedicato
"a tutti coloro che migrano" ed è il racconto di tre rotte migratorie che convergono negli Stati Uniti ma che
arrivano da molto lontano. Lo scrittore e Lola sono cresciuti insieme in un'hacienda colombiana, lui come figlio
del padrone e lei di una governante. Ancora adolescenti, si sono innamorati, ma un evento doloroso ha finito
per dividerli. Si ritrovano molto tempo dopo a New York, dove lui arriva come rifugiato politico e lei come
immigrata illegale. La storia di Alma, invece, comincia in un quartiere povero alla periferia di Roma. Dopo molti
anni negli Stati Uniti e la fine di un matrimonio, una sera partecipa a una competizione di storytelling. È qui che
conosce lo scrittore, ormai famoso, e Lola. Quel primo incontro darà vita a un intreccio d'amore e amicizia che
in modi inaspettati finirà per coinvolgere tutti e tre.
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850"20" FONT 6. - letteratura italiana

Fontana, Giorgio. - Il mago di Riga. - Palermo : Sellerio, 2022

ABSTRACT: «Questo miraggio delle partite o delle vite senza sbagli: no, Misa si teneva volentieri il
fallimento. Si teneva la vulnerabilità e lo scompiglio. Tanto valeva ubriacarsi o combinare pasticci, ma rispettare
sempre la dignità del singolo essere umano. Meglio giocare, giocare per la pura festa di giocare, fino a che
giorno e notte non perdano di senso: giocare con la devozione e la letizia dei ragazzini che strillano e non
vogliono tornare a casa a fare i compiti o lavarsi - le stupide incombenze del mondo reale». Michail «Misa»
Tal' (1936-1992), che prima di Kasparov fu il più giovane Campione del mondo della storia, sconvolse l'universo
degli scacchi incarnando il gioco come arte, invenzione, complicazione. Lo chiamavano il Mago di Riga per la
capacità di «evocare tutte le forze oscure che ogni posizione celava dentro di sé»: bramava il disordine e il
sacrificio dei pezzi (atti che per lui racchiudevano anche un significato esistenziale), opposti ai prevalenti
distillati di razionalità e pragmatismo. Il 5 maggio del 1992 disputò la sua ultima partita di torneo (sarebbe morto
il mese dopo) contro un giovane Grande maestro - lui che a soli ventitré anni aveva battuto Botvinnik, il
«Patriarca» della scuola sovietica, che «affermava di non giocare mai per puro piacere». Tra una mossa e
l'altra, Misa ricapitola a lampi di memoria la sua movimentata e anarchica esistenza. Cinquantacinque anni
segnati dal genio precoce e da costanti malattie, ma vibranti di un gioioso, fraterno e dissipato desiderio di
vivere. Le tenerezze dell'infanzia, gli anni d'oro, il declino e le rinascite; le partite che erano sempre per lui «la
paziente tessitura di un altrove»; l'umorismo straripante e l'empatia verso chiunque (una sfida al bar con un
avventore, una ragazza che piange dopo la partita); e naturalmente i tornei, i molti amori, le sbornie, le beffe al
KGB, la costante sete di libertà. Tutto rinasce, come in punto di morte. E mentre cresce la suspense del duello
in corso, nella mente del Mago di Riga fioriscono i «momenti fatali» che risvegliano in lui l'essenza, poetica e
caotica, della vita. In questo romanzo Giorgio Fontana racconta l'epica di un uomo straordinario che raggiunge
la vetta profondendo in ogni mossa l'amore per il rischio, lontano da qualunque cinismo, e dimostrando a un
mondo incredulo che talora le storie sono più forti della realtà - che due più due, come Misa amava dire, può
fare cinque.

lai - letteratura autori italiani 850"19" FRAN 5. - letteratura italiana

Franceschini, Enrico. - Un gioco perfetto. - Roma : 66thand2nd, 2022

ABSTRACT: Non ha ancora trovato l'uomo giusto, ma è follemente innamorata di uno sport. Maggie Bandini
ha trentacinque anni, un matrimonio fallito alle spalle, due figli adorabili, pochi soldi in tasca e una sola
passione: il baseball, che segue da quando era bambina e pensa di conoscere meglio di chiunque. Fino al
giorno in cui muore uno zio miliardario, lasciandole in eredità i New York Cannons, la sua squadra del cuore,
piena di giocatori pagati troppo, incapaci di vincere da troppo tempo: allora le tocca mettersi alla prova come
non ha mai fatto e diventare addirittura l'allenatore capo per risollevare le sorti del club. Fra campioni a cui non
piace essere guidati da una donna, un cugino invidioso che trama per metterla in cattiva luce e il giornalista
Henry Franks che la corteggia, non si capisce se per amore o per ottenere uno scoop, soltanto una «partita
perfetta» può realizzare i sogni di Maggie, in campo e fuori.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Fu. - letteratura americana

Fu, Melissa. -  Nella terra dei peschi in fiore. - Milano : Nord, 2022

ABSTRACT: Cina, 1938. La guerra contro i giapponesi le ha già strappato il marito, e adesso minaccia di
toglierle tutto. Con la città in fiamme, Meilin capisce di non avere scelta: per salvare Renshu, suo figlio di
quattro anni, deve scappare da Changsha e abbandonare il negozio di antichità di famiglia. È l'inizio di una fuga
che sembra non avere mai fine, fatta di marce sfiancanti nelle campagne contese da comunisti e nazionalisti –
dove anche un semplice gesto di pietà può portare alla morte –, e tentativi di crearsi una nuova vita nelle città
martoriate dai bombardamenti. Come unico ricordo e legame con tutto ciò che hanno perduto, un prezioso
rotolo di seta su cui sono illustrate fiabe e leggende tradizionali cinesi. Ed è grazie a quel rotolo che madre e
figlio sopravvivranno. Prima con la forza delle storie raffigurate, che Meilin racconta a Renshu nei momenti più
duri per infondergli speranza e fiducia nel futuro, e poi come moneta di scambio per ottenere due biglietti per
Taiwan. Ma quelle storie saranno il filo che continuerà a unirli ancora tanti anni dopo, quando Renshu, ormai
cittadino americano, troverà finalmente il coraggio di condividere con la figlia il proprio passato e la storia della
loro famiglia.
Tre generazioni e due continenti sono il palcoscenico su cui prende vita questo straordinario romanzo, che non
solo racconta in modo unico e indimenticabile la tormentata e dolorosa storia della Cina moderna, ma
soprattutto celebra il potere dei legami familiari nel percorso per costruirsi un futuro migliore e trovare il proprio
posto nel mondo.

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

Fusconi, Laura. - I giorni lunghissimi della nostra infanzia. - Milano : Nottetempo, 2022

ABSTRACT: "So già tutto in questo istante, riesco a vedere il contorno della mia vita come quando capitano
quelle giornate pazzesche d'inverno e in fondo al cielo lucidissimo si vedono le Alpi". In due diversi paesi della
provincia di Piacenza, nel pieno degli anni novanta, tre bambini vivono e raccontano, ognuno dal proprio punto
di vista, una lunghissima giornata. Susanna, Annalia e Matteo incrociano esperienze, storie familiari, dolori.
Sono solo bambini, eppure hanno già una perdita e una ferita con cui fare i conti, hanno già conosciuto la
rabbia, il senso di impotenza, la commozione e la speranza. Susanna, Annalia e Matteo non si arrendono,
cercano di trovare il loro posto in un mondo adulto che non comprendono del tutto, ma che li condiziona.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Gamboa. - letteratura colombiana

Gamboa, Santiago. -  Sarà  lunga la notte. - Roma : e/o, 2022

ABSTRACT: Un ragazzino indigeno assiste a uno scontro fra due gruppi dotati di armi pesanti su una strada
sperduta nella valle del Cauca, una zona della Colombia teatro di violenze. Malgrado i tentativi di
insabbiamento della polizia locale, la notizia giunge all’orecchio di un procuratore di Bogotá, che coinvolge due
amiche in un’indagine non ufficiale. Così la giornalista Julieta Lezama e la sua assistente Johana, una ex
militante delle FARC, raggiungono la regione, entrano in contatto con il ragazzino, che però subito dopo
scompare misteriosamente, e iniziano una ricerca che le condurrà sulle tracce di due ambigui pastori evangelici
a capo di potenti e oscure chiese: Fritz Almayer, personaggio carismatico con migliaia di fedeli, e Fabinho
Henriquez, che insieme a una chiesa dirige una fiorente attività di estrazione dell’oro, e che forse è il mandante
dell’attacco. Intanto vengono ritrovati tre cadaveri, probabili vittime dello scontro, che presentano lo stesso
tatuaggio: una mano con la scritta “Siamo guariti”.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" GOTTO 1. - letteratura italiana

Gotto, Gianluca. - La Pura Vida. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: Cosa succede quando ti abitui all'infelicità? Alessio non ci ha mai pensato, fino al giorno in cui
Elena entra nella sua vita e gli mostra che esiste qualcosa di bello e luminoso al di là delle responsabilità sul
lavoro e della routine. Ma poi Elena sparisce, così com'è arrivata. E Alessio entra in una strana crisi personale:
ha 29 anni, vive a Milano e ha un lavoro che gli piace. Però manca qualcosa: qualcosa di suo e di nessun altro.
I sogni di un tempo dove sono finiti? La sensazione è quella di aver accumulato già troppi rimpianti, e così
Alessio decide di fare il primo colpo di testa della sua vita: prendendo come riferimento una vecchia lista di
desideri mai realizzati trovata per caso (o per destino?), decide di buttarsi in un'avventura che lo aiuti a
evolvere nella persona che vorrebbe essere: un viaggio in Centro America, alla riscoperta di quel "buon vivere"
che sembra aver dimenticato.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Hamilton H.. - letteratura irlandese

Hamilton, Hugo. -  Tra le pagine. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: «Eccomi qua, infilato in un bagaglio a mano, trasportato per l'aeroporto JFK. La proprietaria è
Lena Knecht. Mi porta a casa. Di nuovo a Berlino, la città dove sono stato scritto. Dove quasi cento anni fa
sono stato stampato per la prima volta da una piccola casa editrice. La città da cui il mio autore scappò il giorno
in cui Hitler salí al potere. Il mio valore di seconda mano è modesto. Sono stato tradotto in tante lingue. Un paio
di volte sono stato trasformato in un film. Ma eccomi qua in persona, leggermente sciupato e sbiadito.
Leggibile, come sempre».
Il protagonista di questo romanzo è una prima edizione de La ribellione di Joseph Roth, una novella che narra
la storia del suonatore di organetto Andreas Pum. Quando nel 1933 la vecchia copia del libro viene
tempestivamente salvata dai roghi nazisti a Berlino, la sua vita comincia a intrecciarsi con le esistenze di tante
persone: da quella del suo stesso autore, scrittore ebreo-austriaco in fuga, a quella di David Glückstein,
professore ebreo di Letteratura tedesca alla Humboldt. Fino alle avventure di una ragazza che trova sul retro
del libro una piccola mappa disegnata che la condurrà a Berlino, dove tutto è iniziato. Elegante e
caleidoscopico, Tra le pagine è un libro che accende tutto il nostro amore, millenario, per la lettura e la
letteratura.

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

Hawke, Ethan. - Un raggio di buio. - Roma : Sur, 2022

ABSTRACT: William Harding, poco più che trentenne, è un attore di talento sposato con una rockstar. Ha
raggiunto il successo a Hollywood e sta per affrontare una nuova sfida: debuttare sulle scene di Broadway in un
allestimento dell'Enrico IV di Shakespeare. Proprio alla vigilia dell'inizio delle prove, però, una sua scappatella
finisce sui giornali e sui siti di gossip di mezzo mondo. William si ritrova a dover gestire le reazioni dell'opinione
pubblica, un matrimonio che va in pezzi, il rapporto con i due figli piccoli che adora e le delicatissime dinamiche
di gruppo all'interno della compagnia teatrale, in vista di una delle performance più importanti della sua carriera.
Da uno degli attori/registi più amati della scena statunitense arriva un romanzo autobiografico e corale che
racconta con onestà, ironia e autentico brio narrativo la tensione fra la vita privata e l'immagine pubblica, fra il
narcisismo e il desiderio di incontro con l'altro; e alla possibile disumanità della fama e del successo
contrappone la potenza della creazione artistica individuale e collettiva.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Khemiri. - letteratura svedese

Khemiri, Jonas Hassen. -  Chiamo i miei fratelli. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: Un'auto è esplosa nel centro di Stoccolma. Parole come «attentatore suicida» e «terrorista»
lampeggiano dai telegiornali e si installano nella testa delle persone. Amor vaga per le strade di una città
surreale. Ha una missione – deve andare a comprare per la cugina un ricambio per il trapano – ma è scosso da
questa nuova città paranoica dove la polizia riempie le strade. Non farti notare, agisci normalmente, si dice. Ma
cosa significa normale? Chi è un potenziale sospettato? E non sembra anche a voi che tutti gli occhi siano
puntati su di lui? Nel corso di ventiquattro intense ore, vediamo il mondo attraverso gli occhi spaventati e
ansiosi di Amor. A volte è difficile sapere cosa sta realmente accadendo e cosa è solo la creazione della mente
sempre piú febbrile di Amor. Chiamo i miei fratelli è un romanzo breve ma potentissimo su ciò che accade
quando la paura e la paranoia ci entrano dentro, come individui e come società, e ci fanno vedere noi stessi e
gli altri in modo diverso. Scritto con uno stile elettrico e coinvolgente, Chiamo i miei fratelli costringe il lettore a
confrontarsi con il nostro impulso a dividere il mondo in «noi» e «loro». Ma loro chi sono? E chi siamo noi? E se
la nostra paura, la paura per cui siamo pronti a tutto, fosse una profezia che si autoavvera?

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Kurkov. - letteratura ucraina

Kurkov, Andrej Jurevic. -  Jimi Hendrix a Leopoli. - Rovereto : Keller, 2022

ABSTRACT:A Leopoli, città multietnica della Galizia ucraina, stanno accadendo strane cose che nulla hanno
a che vedere con i ritrovi notturni di vecchi hippies intorno a una misteriosa tomba nel cimitero cittadino. Nulla a
che vedere con l'ex funzionario del KGB che vuole scusarsi con tutte le persone che ha spiato. Non si tratta
nemmeno del fatto che una giovane donna allergica al denaro lavori in un ufficio di cambiavalute e men che
meno della vecchia Opel Vectra che sfreccia a tutta velocità sugli acciottolati per curare i pazienti con calcoli
renali. No, a Leopoli stanno accadendo cose molto più insolite: nel cielo volteggiano gabbiani che attaccano i
passanti, l'aria ha un odore salmastro e dai rubinetti esce acqua salata. Sembra che nella città, situata
nell'entroterra ucraino, sia arrivato il mare... Nella Leopoli di Andrei Kurkov, i miracoli possono accadere, e tutto
dipende dal potere dell'amore, dall'immaginazione senza limiti di uno scrittore e dalla musica immortale di Jimi
Hendrix. «Jimi Hendrix a Leopoli» non è solo un romanzo divertente, intelligente e pieno di ritmo in perfetto stile
Kurkov, ma anche un sentito omaggio a una delle città simbolo della Mitteleuropa.

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

Lagerlöf, Selma. - Il bandito. - Milano : Iperborea, 2022

ABSTRACT: Quando Sven Elversson torna a casa in Svezia, dopo anni di aristocratica educazione inglese e
una spedizione al Polo Nord, ad accoglierlo trova solo diffidenza e disgusto: per quanto si metta al servizio
della comunità, tutti lo evitano. Hanno saputo che lassù, tra i ghiacci, in preda alla fame e alla disperazione, ha
mangiato carne umana, la colpa più grave che si possa commettere, che va contro uno dei più radicati tabù
della civiltà: la sacralità della morte. Per i cannibali non c’è pietà. Neppure il giovane parroco riesce a
perdonarlo. Anzi, è proprio lui, appena arrivato con la bella moglie Sigrun dalle lontane terre natali per fuggire la
maledizione che grava sulla sua famiglia, a denunciarlo pubblicamente e a bandirlo dalla sua chiesa. E sarà lei,
l’angelica Sigrun, che conosce la solitudine delle donne vittime di mariti che le «amano troppo» per lasciarle
libere di realizzarsi, a vedere in Sven quello che è: un uomo buono e tormentato. Ma anche in quel villaggio di
pescatori irrompe con la sua violenza la Prima guerra mondiale. E davanti alle atrocità di quella carneficina,
sorge l’inevitabile interrogativo: è più sacra la morte o la vita? È più colpevole chi non rispetta un cadavere o chi
accetta l’eccidio di uomini, donne e bambini? Con il crudo realismo di chi ha visto gli orrori del conflitto, ma
anche con l’arte di chi sa fondere cronaca e leggende, avventure e senso del sovrannaturale, Selma Lagerlöf
racconta una storia di caduta e redenzione che è una profonda denuncia non solo contro la guerra, ma contro
tutto ciò che attenta alla dignità, alla libertà e alla sacralità di ogni singola vita umana.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" LATR 2. - letteratura italiana

Latronico, Vincenzo. - Le perfezioni. - Milano : Bompiani, 2022

ABSTRACT: Tutti vorrebbero la vita di Anna e Tom. Un lavoro creativo senza troppi vincoli; un appartamento
a Berlino luminoso e pieno di piante; una passione per il cibo e la politica progressista; una relazione aperta alla
sperimentazione sessuale, alle serate che finiscono la mattina tardi. Una quotidianità limpida e seducente come
una timeline di fotografie scattate con cura. Ma fuori campo cresce un'insoddisfazione profonda quanto difficile
da mettere a fuoco. Il lavoro diventa ripetitivo. Gli amici tornano in patria. Il tentativo di impegno politico si
spegne in uno slancio generico. Gli anni passano. E in quella vita così simile a un'immagine – perfetta nel
colore e nella composizione, ma piatta, limitata – Anna e Tom si sentono in trappola, tormentati dal bisogno di
trovare qualcosa di più vero. Ma esiste? Vincenzo Latronico torna alla narrativa con una storia lucida e amara
di sogni e disillusioni, una parabola sulle nostre vite assediate dalle immagini dei social media e sulla ricerca di
un'autenticità sempre più fragile e rara.

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

Levantino, Dario. - Il cane di Falcone. - Roma : Fazi, 2022

ABSTRACT: Un cucciolo orfano di madre viene raccolto e accudito da un uomo. Quell'uomo è Giovanni
Falcone, magistrato impegnato a contrastare la mafia nella Palermo insanguinata degli anni Ottanta. Uccio, più
volte scampato alla morte, ha maturato un senso di giustizia che lo spinge a impegnarsi contro la malavita. Ma
una notte, mentre si esercita ad affinare il suo latrato, da un palazzo lì vicino scende Giovanni Falcone, che lo
accarezza e che, malgrado non possa portarlo a casa, lo accoglie amorevolmente nell'atrio del tribunale di
Palermo, dove opera con il suo pool antimafia. Da quel momento, mentre si susseguono i tristi delitti di mafia,
tra cane e padrone si instaura un'intensa amicizia, che verrà stroncata solo dal brutale omicidio del magistrato.
Alla fine, vecchio e con le ultime forze, Uccio prende dimora nell'atrio del tribunale di Palermo per vegliare la
statua del giudice presa di mira dai teppisti, mettendo in atto così la lezione più importante appresa da Falcone:
il coraggio. Nel trentennale della strage di Capaci, un racconto commovente e delicato che, con leggerezza e
senza toni retorici, affronta un tema difficile e una delle pagine più buie della nostra Storia dimostrando che
l'amore e il senso di giustizia possono trionfare su qualsiasi forma di violenza e sopraffazione.

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

Lianke, Yan. - Il giorno in cui morì il sole. - Milano : Nottetempo, 2022

ABSTRACT: Le pagine del romanzo di Yan Lianke scorrono intense e visionarie come accade sempre con
questo scrittore, uno dei più dotati del panorama letterario cinese: come se raccontasse le sue storie sull'orlo di
una faglia che dà il capogiro, mentre la dimensione realistica si intreccia con quella simbolica e la storia della
Cina rurale in cui è cresciuto si affaccia sui presagi distopici e apocalittici della contemporaneità. Tutto avviene
in un giorno lunghissimo sfinito dalla canicola, il sesto giorno del sesto mese del calendario lunare, che un
delirio improvviso trasforma in una notte interminabile: nei villaggi dei Monti Funiu comincia a dilagare, al
crepuscolo, un sonnambulismo contagioso, una veglia allucinata e fuori controllo in cui i desideri e i pensieri
soppressi durante la disciplinata realtà del giorno prendono forma e guidano le azioni degli uomini, fino alle
conseguenze più estreme. Il quattordicenne Li Niannian è il primo ad accorgersene e l'unico a non cadere in
balia del fenomeno, mentre osserva tutto con una domanda in testa che si fa sempre più impellente: il sole
spunterà di nuovo la mattina? Come potrà tornare la luce, dopo quella notte di vertigini in cui il mondo si è
addentrato troppo in profondità nel sogno?
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Lockwood. - letteratura americana

Lockwood, Patricia. -  Nessuno ne parla. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: Una giovane donna recentemente balzata alla ribalta per i suoi post virali sui social media
viaggia in tutto il mondo per incontrare i suoi fan adoranti. La sua esistenza è ormai un'immersione totale nella
navigazione online, nel nuovo linguaggio e negli usi e costumi di quello che lei chiama "il portale". Nemmeno
l'incombere di minacce esistenziali di enorme portata (il cambiamento climatico, il dilagare della precarietà
economica, l'ascesa di un dittatore senza nome e un'epidemia di solitudine) è in grado di arrestare la valanga di
immagini, dettagli e riferimenti che si accumulano per formare un paesaggio che è post-senso, post-ironia,
post-tutto. "Siamo all'inferno?" si chiedono gli abitanti del portale. "Continueremo a fare questo fino alla morte?"
Improvvisamente, due messaggi di sua madre bucano questa densa cortina di chiacchiericcio digitale:
"Qualcosa è andato storto" e "Tra quanto riesci ad arrivare?". Mentre la vita reale e la sua posta in gioco si
scontrano con la crescente assurdità del portale, la protagonista si ritrova alle prese con un mondo che sembra
contenere sia un'abbondanza di prove dell'esistenza di bontà, empatia e giustizia nell'universo, sia un diluvio di
prove del contrario.

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

Manook, Ian. - L' uccello blu di Erzerum. - Roma : Fazi, 2022

ABSTRACT: 1915, non lontano da Erzerum, nell'Armenia turca: Araxie ha dieci anni quando, sotto ai suoi
occhi, tre predoni curdi uccidono la madre e feriscono la sorellina Haïganouch, che perde la vista. Salvate dai
miliziani armeni, le due piccole vengono ospitate dai loro parenti, ma per breve tempo: comincia infatti la
deportazione degli armeni che, a Erzerum come altrove, sono costretti a rinunciare ai loro beni e ad
abbandonare la loro terra. Deportate nel deserto di Deir ez-Zor e condannate a una morte atroce, le bambine
riescono a salvarsi grazie a una vecchia insegnante che le prende sotto la sua ala. Quando poi un medico le
compra come schiave per la figlia, le priva della libertà ma permette loro di sfuggire a una fine ineluttabile. Ma
la Storia le getta ancora una volta nel caos: separate e spinte verso due capi del mondo opposti, Araxie e
Haïganouch sopravvivranno alle guerre e ai tradimenti di un secolo crudele? Troveranno finalmente la pace?
Muovendo dal racconto dell'infanzia della nonna, Manook tratteggia la tragica e appassionante odissea di due
sorelle in fuga: uno struggente ritratto dei bambini della diaspora armena al quale fa da contorno una galleria di
personaggi desiderosi di sottrarsi alla follia degli uomini.

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

Mishima, Yukio. -  Vita in vendita. - Milano : Feltrinelli, 2022

ABSTRACT: Questa è la storia di Hanio, un giovane copywriter che, colto da un improvviso disgusto per la
vita, tenta il suicidio. Suo malgrado viene salvato, ma continua a desiderare di farla finita. Nella speranza di
farsi uccidere, pubblica allora su un giornale un’inserzione per mettere in vendita la sua vita. Si presentano vari
candidati e ognuno lo trascina in un’avventura in cui lui fa di tutto per morire, senza mai riuscirci. È un
susseguirsi di episodi, narrati con ritmo rapido e avvincente, che coinvolgono una serie di personaggi
eccentrici, soprattutto femminili. Mentre la tensione del racconto cresce, dallo svolgersi di questi eventi
apparentemente slegati affiora un disegno che li collega tutti.
Un romanzo d’azione, insolito nella produzione di Mishima, ironico e divertente, ma anche inquietante nel suo
nichilismo, e profondo nello scandagliare le pulsioni di morte che attraversano i suoi personaggi. Non a caso il
libro fu scritto appena due anni prima del tentativo di colpo di stato ordito da Mishima, che si concluse con il suo
suicidio.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Moreau. - letteratura belga

Moreau, Christiana. - La dama di creta. - Milano : Nord, 2022

ABSTRACT: Questa storia inizia oggi, a Bruxelles, quando, tra gli oggetti appartenuti alla nonna, Sabrina
trova un busto di creta elegantemente scolpito. Ritrae una delle donne più belle di tutti i tempi, Simonetta
Vespucci, che si dice sia stata la musa ispiratrice della Venere di Botticelli. Incuriosita da quell'enigma, Sabrina
va alla ricerca delle origini di quell'opera, in un viaggio che le cambierà la vita.
Questa storia inizia nel 1952, in Toscana, quando Angela capisce che la sua terra offre solo disoccupazione e
miseria. Allora lei e il marito lasciano tutto e partono per il Belgio, dove lui ha trovato lavoro come minatore. C'è
solo una cosa che Angela porta con sé: un busto di creta ereditato dalla madre e che da sempre è il suo
portafortuna. Quel busto sarà il suo unico conforto nei primi mesi trascorsi al freddo, negli orribili casermoni
comuni. L'unica luce nel buio della miniera che minaccia d'inghiottire tutto ciò che ha di più caro.
Questa storia inizia nel 1494, a Impruneta, dove da secoli la famiglia di Costanza fornisce agli artisti la creta
migliore. Sebbene lei sappia plasmarla con una maestria senza pari, ha la colpa di essere donna e nessuno
l'ha mai accolta come apprendista. Un giorno, però, Costanza tenta il tutto per tutto: si traveste da uomo e
scappa a Firenze. In breve tempo, il suo talento le apre le porte della bottega dei fratelli del Pollaiolo, dove, di
notte, inizia a lavorare su un progetto segreto. L'opera che sarà il suo capolavoro e la sua rovina.
Questa è la storia di un tesoro che si tramanda di generazione in generazione. È la storia di un legame capace
di superare ogni ostacolo. È la storia di tre donne che, grazie a quel legame, troveranno la forza di sfidare il
destino e di affrontare la vita con speranza e coraggio.

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

Pellegrini, Lucio. - La linea. - Milano : La nave di Teseo, 2022

ABSTRACT: Il successo. Questa è la stella polare che orienta le vite di Stelio e Angiòla, che sono qualcosa
di più di una coppia e forse anche di una famiglia. Lui è un architetto visionario, lei il suo perfetto
completamento. Sono megalomani, fragili e sempre in equilibrio. Almeno fino a che il sogno diventa realtà e
l'architetto cinquantenne si trasforma improvvisamente in una star internazionale. Intorno a loro, prima di loro e
dopo di loro, i frammenti scomposti di una famiglia che attraversa il Novecento ed esplode nel nuovo millennio.
In una villa della cintura romana, nell'Eritrea italianizzata, in un appartamento nel cuore del Marais, nella
Venezia nebbiosa dei primi anni settanta e nella platea del vorticoso congresso del Partito socialista del 1989,
si diramano i destini dei personaggi di questo romanzo. Anita, la primogenita priva di talenti e ambizioni
evidenti, il fratello Tullio, fumettista in costante blocco creativo e schiacciato dal peso della famiglia, la sorella
Olivia, efebica, caparbia, incapace di realizzare il suo sogno di diventare una campionessa di tennis. E poi i
genitori, gli zii, i compagni di sempre. Lucio Pellegrini racconta la storia di una famiglia borghese in un inferno di
aspirazioni, incapacità, invidie e tradimenti, a cavallo fra gli anni di Tangentopoli e gli ultimi fuochi di un "secolo
breve" che ha prodotto, quali figli di un Dio minore, generazioni tiepide se non già perse.

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

Reza, Yasmina. -  Serge. - Milano : Adelphi, 2022

ABSTRACT: Yasmina Reza possiede un orecchio assoluto per «la musica degli uomini e delle donne», e il
talento di riprodurla creando personaggi indimenticabili, di cui mette a nudo i lati comici non meno di quelli
patetici. Senza sarcasmo, tiene a precisare lei stessa, ma con profonda empatia, poiché tutti sono minacciati
dall’insignificanza e dalla malinconia, dallo sfacelo della vecchiaia e dal tempo, che incessantemente ci sottrae
la memoria pur non riuscendo a cancellarla completamente. Ed è così anche in questo romanzo, che ci fa
entrare nel cuore di una famiglia di origini ebraiche, i Popper, e più precisamente nei complessi, e non di rado
conflittuali, legami fra tre fratelli: Jean, il narratore, «quello di mezzo», cresciuto all’ombra del maggiore, il Serge
del titolo, un cialtrone bigger than life, inconcludente, superstizioso, scorbutico, scorrettissimo, fragile e
seducente; infine Nana, la più piccola, moralista e petulante. E poi figli, nipoti, mariti, ex amanti, a formare un
intreccio di voci corrosivo e scintillante. Le tensioni culmineranno in una resa dei conti che avverrà nel corso di
una visita ad Auschwitz, tra orde di «gente in tenuta semibalneare, canottiere, sneakers colorate, pantaloncini,
tutine, abitini a fiori».
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Riebe. - letteratura tedesca

Riebe, Brigitte. - Il tempo della speranza (Le sorelle del Ku'damm. Vol. 3). - Roma : Fazi,

2022

ABSTRACT: Insieme a Rike, Silvie e Florentine siamo ormai giunti agli anni Sessanta, anni cruciali nella
storia di Berlino e dell'Europa intera, e come le sorti della città, anche quelle delle ragazze sono a un punto di
svolta. La piccola Florentine, la più giovane delle tre figlie Thalheim, dopo un lungo soggiorno a Parigi ha
deciso che è ora di tornare a casa. Ma cosa la aspetta lì? Da che ha memoria, Florentine ha desiderato sempre
e solo una cosa: dedicarsi interamente all'arte. Ha sempre avuto uno spirito ribelle, combattivo, ma, quando
inizia a dipingere, tutto si fa luminoso e leggero. In disaccordo col padre, che immaginava per lei un futuro nei
grandi magazzini di famiglia, si è iscritta all'accademia d'arte. Il suo posto è lì. Ma presto un'ombra oscura la
felicità della giovane. Rufus Lindberg, il suo imperioso insegnante, umorale e ineffabile, le sta rendendo la vita
un inferno. Nel frattempo, le tensioni politiche tra Est e Ovest minacciano di dividere in modo definitivo la città, e
anche la famiglia. C'è speranza per Florentine e i suoi cari? C'è speranza per Berlino?
Una conclusione che certo non deluderà i molti lettori di questa avvincente saga, che si è aperta con tre
ragazze costrette a ripartire da zero e si chiude con tre donne padrone dei loro destini.

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

Rothschild, Hannah. - L' improbabilità dell'amore. - Vicenza : Neri Pozza, 2022

ABSTRACT:La vita della trentenne Annie McDee negli ultimi tempi ha preso una brutta piega: dopo la rottura
con lo storico fidanzato si ritrova sola, in un appartamentino un po' squallido, l'unico che può concedersi con il
suo magro stipendio di cuoca. Cinque settimane prima, a uno speed-dating organizzato in un museo di Londra,
ha conosciuto Robert e, ora che vorrebbe fargli un regalo di compleanno, è costretta a rovistare in un negozio
di seconda mano. Tra cumuli di ciarpame e scarti appartenuti a chissà chi, Annie nota un quadro appoggiato a
una parete, dietro una pianta di plastica. Il proprietario non ne sa granché: ha acquistato la baracca alla cieca,
cianfrusaglie e ninnoli compresi. Spinta da un impulso irresistibile, la giovane donna acquista il dipinto, salvo
doversene pentire la sera stessa, quando Robert la molla senza nemmeno presentarsi a cena. Decisa a
restituire il quadro per riavere indietro i soldi, il giorno dopo Annie pedala fino al negozio del rigattiere, ma al
suo arrivo ha un'amara sorpresa: l'area intorno alla bottega è chiusa dal nastro della polizia e al suo posto non
restano che macerie fumanti. Poche ore dopo la sua visita nel negozio, qualcuno vi ha fatto irruzione, ha legato
il titolare, sparso benzina ovunque e lanciato uno straccio in fiamme. Il locale è bruciato in poche ore. Davanti
all'accaduto, a Annie non resta che rassegnarsi al sacrificio delle sue settantacinque sterline e tornarsene a
casa con il dipinto sottobraccio. Nelle settimane successive, tuttavia, la sua vita e la sua persona sembrano
stranamente diventare oggetto di improvviso interesse e curiosità di un gran numero di bizzarri individui.

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

Seminara, Elvira. -  Diavoli di sabbia. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: Tutti conosciamo l'alchimia difficile delle coppie, i segreti, le bugie, la voglia di felicità e la forza
corrosiva dei tradimenti. In ogni istante della nostra vita siamo amanti, figlie, fratelli, compagni, amiche. Una
notte, dopo un'accesa discussione, Rodolfo si chiude in una stanza nella casa di Dora per non uscirne piú.
Indecisa se ignorarlo o chiamare la polizia, lei ne parla all'amica Manuela, che poi torna a casa e si confida con
Livio, che poi si precipita dal fratello Tommaso in ospedale, che poi telefona al fidanzato Samuele, che poi
riceve una strana proposta da una cliente, che poi... Elvira Seminara dà vita a una struttura originalissima e
vertiginosa, un susseguirsi di dialoghi che fanno il girotondo, dove i personaggi e il lettore rimbalzano da un
ruolo all'altro, da un inciampo al successivo, senza mai fondersi né perdersi davvero. Siamo dialogo
incessante, sempre in relazione con qualcun altro, anelli malfermi e lucidi di un interminabile giro di parole. E
poi siamo diavoli di sabbia, violenti e fragili: ci solleviamo nel vento pronti a graffiare.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Tergit. - letteratura tedesca

Tergit, Gabriel. - Gli Effinger : una saga berlinese. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: La saga degli Effinger ha inizio con Paul e Karl – figli del capostipite Mathias, orologiaio a
Kragsheim – che da un piccolo paese si dirigono alla volta della Berlino cosmopolita per cercare fortuna.
Ambiziosi e irrequieti, mecenati talentuosi e sensibili, ardenti patrioti e prussiani, in poco tempo gli Effinger
riescono a guadagnarsi la fama di abilissimi imprenditori e a diventare una delle famiglie piú importanti della
città. Ma dopo la Prima guerra mondiale, le loro certezze borghesi cominciano a sgretolarsi e piano piano
anche le loro splendide feste non possono piú nascondere l’antisemitismo sempre piú dilagante e brutale. Un
classico in corso di pubblicazione in tutto il mondo. Prima edizione italiana.

lai - letteratura autori italiani 850"20" TORRE R. 1. - letteratura italiana

Torre, Roberta. -  Strana carne. - Roma : Fandango Libri, 2022

ABSTRACT: Lavinia detta Jo, un giorno incontra il suo destino e il suo destino ha l'aspetto di BB il
Mandriano, un uomo che non sembra camminare ma librarsi sulla terra, o meglio sull'asfalto dell'autostrada,
mentre si avvicina alla macchina di sua madre per rubarla. Lavinia è annoiata della vita da ragazza di buona
famiglia e soprattutto di sua madre, così quando il Mandriano si siede al volante accetta l'avventura senza
opporre resistenza. In fuga da chi segue le loro tracce, i due troveranno rifugio a Pensione Pineta, un ricovero
nascosto nei boschi, diventato riparo di una popolazione di anziani transfughi, ballerini di tango, assassini per
amore, ex cacciatori, nobilastri locali in un circo che si rinnova ogni giorno di piccole vanità. Per questi
stravaganti ospiti non c'è altro luogo dove andare, tutti sono devoti a una misteriosa presenza che pare vegliare
come un nume tutelare sulla pensione, una centenaria custodita in una teca da cui i pensionanti si recano come
in processione. Da quella casa, a ogni modo, non ci si allontana se non da morti. Per tutti loro l'arrivo di BB e di
Jo segnerà una frattura della routine, con l'esplodere di gelosie, rancori e spaventi. Un romanzo che travalica i
generi, che ci traghetta in notti paurose e pleniluni cari ai fantasmi, figure malefiche e straziate creature
innocenti. Un canto alla libertà dai vincoli delle relazioni.

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

Vasconcelos, José Mauro de. - Il mio albero di arance dolci. - Milano : Blackie, 2022

ABSTRACT: Zezé vuole fare il poeta e vestirsi elegante. Ma al momento è solo un bambino brasiliano di
cinque anni che abita in una favela. A scuola, grazie alla sua immaginazione esuberante, è il pupillo della
maestra; a casa, invece, il suo amore per gli scherzi gli procura solo rimproveri e legnate da parte dei genitori.
Non è facile per un bambino intelligente e sensibile come lui crescere in una famiglia povera. Per fortuna Zezé
ha due amici: il Portoghese, proprietario dell'auto più cool del quartiere; e una pianticella di arance che, un
giorno, decide di parlare con lui. Pubblicato per la prima volta nel 1968, Il mio albero di arance dolci è
l'emozionante storia di un bambino costretto dalle circostanze della vita a diventare adulto prima del tempo. In
questo romanzo José Mauro de Vasconcelos ha ricreato i suoi ricordi d'infanzia a Rio de Janeiro, mescolando
realismo, poesia, denuncia sociale e una tenerezza che continua a incantare generazioni di lettori in tutto il
mondo.
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lai - letteratura autori italiani 850"19" VELT 8. - letteratura italiana

Veltroni, Walter. - La scelta. - Milano : Rizzoli, 2022

ABSTRACT:Siamo a Roma, nei giorni afosi del luglio 1943. In una casa di un quartiere popolare, Margherita,
quattordici anni, diventa donna e si sente sola. Suo fratello Arnaldo, diciottenne ribelle, è ormai lontano. La
madre Maria cerca il cibo per sfamare la famiglia. Il padre Ascenzo, usciere all’agenzia di stampa Stefani,
accudisce con devozione personale e politica il fascistissimo presidente Morgagni. Padre e figlio sono nemici.
Nemici che si vogliono bene. Ma nemici. Margherita è smarrita, la paura che tracima dal cuore.Intanto arrivano
giorni decisivi per il destino dell’Italia: la convinzione che la città eterna, con i suoi simboli, sia intoccabile va in
frantumi. È luglio, il sole riscalda le strade, ma all’improvviso il cielo si oscura. A San Lorenzo piovono bombe.
Mentre il mondo di prima scompare, ogni membro della famiglia De Dominicis deve fare i conti con un presente
che scaglia l’uno contro l’altro. In sei giorni Roma è bombardata dagli Alleati e Mussolini cade. La Storia corre
veloce e mette tutti con le spalle al muro. È, in ogni casa italiana, il momento della scelta. Walter Veltroni
racconta di generazioni diverse che, ieri come oggi, devono ricominciare a parlarsi. Perché solo quando i figli
affrontano i padri, e i padri, almeno per un attimo, si ricordano di essere stati figli, è possibile lasciarsi il buio alle
spalle, aprire porte e finestre al futuro.

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

Veselka, Vanessa. - Le grandi terre del largo. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: Trentatre anni fa Kirsten, appassionata di magia e affini, ha avuto una figlia. Un'altra, l'ha vinta
con un tiro di monete e l'I Ching; quale delle due sia l'una e quale l'altra non ha mai voluto rivelarlo. Ora Livy e
Cheyenne delle sue storie fumose sono arcistufe: scorgendo la possibilità di scoprire la verità sulle loro radici,
le due donne salgono in macchina, pronte ad attraversare gli Stati Uniti da Seattle a Boston alla volta del
Tempio del fiore di fuoco. Comincia cosí l'avventuroso romanzo di Vanessa Veselka, un on the road al
femminile in cui la storia personale di tre donne diversissime si intreccia alla dura realtà di una nazione che
attira stranieri da tutto il mondo, abbacinandoli con il mito del sogno americano, e intanto lascia indietro i suoi,
costretti a rimandare a tempi migliori persino una visita dal medico. Presto le strade delle due sorelle si
dividono: Livy, piú quadrata, va in Alaska a sudarsi un po' di sicurezza economica pescando salmoni e granchi;
Cheyenne, piú mistica, continua da sola la sua ricerca di risposte e, benché ancora non ne sia cosciente, di
pace interiore. Kirsten, nel frattempo, è a casa ad affrontare i suoi problemi a testa alta, come ha sempre fatto.
Per fortuna anche tra chi tira la cinghia c'è gente generosa: quando le cose si mettono davvero male, Livy trova
un sostegno nella volontaria idealista di un centro antiviolenza, Cheyenne nel fratello avviato a diventare
marine e Kirsten nell'ostetrica battagliera che anni prima l'ha liberata dai condizionamenti di un coercitivo
mondo a tinte pastello.
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FILOSOFIA

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Andrea C.. - letteratura francese

Andrea, Camille. - Il buongiorno si vede dal croissant. - Milano : Garzanti, 2022

ABSTRACT: Pierre è un uomo di successo. La sua azienda, Happy Croissants, produce dolci venduti in tutto
il mondo e aiuta le persone a cominciare la giornata con il sorriso. Pierre, invece, non sorride da molto. Non sa
più cosa sia la felicità. Tutto, intorno, gli appare grigio, persino il poco tempo che passa con la famiglia. Fino al
giorno in cui si ferma per caso a un chiosco. E proprio lì succede qualcosa che cambia il suo futuro. L'anziano
venditore gli fa una proposta: assaggiare una colazione capace di migliorare la vita. Pierre se ne intende di
brioche, e non crede alle parole dell'uomo. Eppure, ogni giorno ritorna al negozio e ascolta i consigli
dell'ambulante; per esempio che nella vita c'è un'unica occasione e non va sprecata lamentandosi; o che il
fallimento non è un errore, ma la strada per diventare chi si vuole essere; o ancora che non bisogna dare per
scontato chi abbiamo accanto, perché è in loro che troviamo la forza di affrontare gli ostacoli. Mattina dopo
mattina, Pierre prova a mettere in pratica questi insegnamenti e sente qualcosa risvegliarsi dentro di sé. Il
sorriso che per lui era solo la forma dei croissant prodotti dalla sua azienda diventa parte delle sue giornate.
Perché dare una svolta alla propria esistenza non solo è possibile, ma è un dovere. Il sole, il suono dell'acqua
che scorre, l'odore della pioggia, il frusciare del vento, l'amore, l'amicizia sono un regalo che necessita di cure.
Rendere grazie per le piccole cose è il primo passo per godersi appieno le gioie più immense. Il romanzo che
ha convinto i lettori e i librai francesi.

lai - letteratura autori italiani 850"19" TAMA 17. - letteratura italiana

Tamaro, Susanna. - Invisibile meraviglia : piccole lezioni sulla natura. - Milano :

Solferino, 2021

ABSTRACT: Seguire i voli delle rondini o le fioriture delle veroniche. Scoprire che il rospo si «innamora» per
primo e che il picchio sa vedere nel futuro. Ricordare che della pervinca scriveva Giovanni Pascoli, dell'usignolo
John Keats, e dell'upupa il poeta persiano Farid ad-din Attar. Per spalancare il panorama di meraviglie che
l'universo naturale contiene non occorrono grandi spedizioni, possono bastare un parco cittadino, un balcone,
persino una fessura nel pavimento di casa. Tenendo gli occhi e la mente bene aperti impareremo a decifrare le
voci delle rondini e le abitudini dei merli, ad amare alcuni insetti e a combatterne altri, a seguire il ritmo con cui
di stagione in stagione si vestono e si svestono gli alberi, dal flessuoso salice al burbero castagno. «Da quando
ho memoria di me, le scienze naturali sono sempre state la mia unica vera passione» ricorda Susanna Tamaro.
Una passione mai sopita e che in un tempo di lutti e difficoltà come l'attuale si impone come una necessità,
quella di tornare a meravigliarsi, a provare gratitudine per la ricchezza e lo splendore dell'esistente. Il suo
«taccuino di appunti» prende vita lungo i mesi grazie a un'osservazione quotidiana colta e intima, che si incanta
per il volo delle coccinelle e dialoga con i grandi autori del passato, da Plinio il Vecchio a Charles Darwin.
Ritroviamo così una dimensione domestica e sorprendente della natura che appartiene a tutti noi e che
abbiamo il diritto di conoscere di più e meglio: perché la conoscenza è la prima e più necessaria forma
dell'amore.
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LEGGENDE E FIABE

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

Valerio, Chiara. -  Così per sempre. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: Giacomo Koch è il nome del conte Dracula quando questa storia comincia. Mina Harker, la
donna a causa della quale stava per essere ucciso, è sfuggita alla morte, ora si chiama Mina Monroy ed è lei
stessa un vampiro. Il loro gatto Zibetto può arrampicarsi anche per dieci piani e porta alle zampe anteriori due
vistosi anelli d'oro, per l'esattezza due fedi nuziali. Questa storia, ambientata oggi tra Roma e Venezia,
attraversa i secoli e affonda le sue radici alla fine dell'Ottocento, quando il conte Dracula lascia la Transilvania
per trasferirsi in Occidente. È allora che ha preso il nome di Giacomo Koch e ha cominciato a interessarsi alla
professione medica, ed è oggi che lavora come anatomopatologo all'ospedale Fatebenefratelli. Attraversando
la grande stagione delle scienze, Giacomo ha capito molte cose. La prima è che tutto ciò che scorre è
nutrimento, non solo il sangue, per quanto il sangue umano rappresenti ancora il suo cibo preferito. Ha capito
che non si può vincere la nostalgia per i prodigiosi limiti dei viventi, e che grazie alla forza di gravità ogni uomo
e ogni donna contengono l'universo; sa, soprattutto, che quando nei vampiri scorre il sangue essi diventano
umani, e come gli umani sono vulnerabili, possono essere ammazzati. Mina, invece, non ha voluto capire altro
che sé stessa, ha vissuto gli ultimi sessant'anni insieme a una donna che il Conte ha ucciso – come, in effetti,
ha ucciso tutti gli amori della sua vita – e pensa, per punirlo, di dover distruggere l'unica vera grande passione
di Dracula: gli esseri umani. Decide, nella Venezia dove tutto scorre, di aprire un salone di bellezza in cui il
tempo non scorra piú. Dal salone di Mina chiunque entri uscirà uguale a sé stesso. Per sempre. Cosí per
sempre.

20



MITI E FANTASY

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

Hargrave, Kiran Millwood. - Le ragazze immortali. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT:Le gemelle Lil e Kizzy stanno per compiere diciassette anni, ed entro poche ore arriverà per loro
il giorno della divinazione: l'Anziana Charani svelerà alle ragazze quale destino le aspetta. Ma non faranno in
tempo a partecipare alla cerimonia perché il crudele Boier Valcar le fa rapire per farne le sue schiave. Costretta
a lavorare nelle cucine del castello, un luogo tutt'altro che accogliente, Lil trova conforto nell'incontro con Mira,
una compagna di sventura verso cui si sente attratta in un modo mai provato prima. E lì sente parlare del
Drago, che ricorda la terribile figura mitologica di cui raccontano le antiche leggende, un mostro a cui si portano
in offerta giovani ragazze... Forse Lil e Kizzy non avranno la loro cerimonia di divinazione, ma le gemelle
stanno per scoprire comunque il loro destino...
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POESIA

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

Bajani, Andrea. - L' amore viene prima. - Milano : Feltrinelli, 2022

ABSTRACT: «Da quando è nato nostro figlio mi è stato chiesto centinaia di volte che cosa provassi, come
fosse il bambino, come mi sentissi a essere padre. Per quanto inebetito d'amore, non ho mai saputo
rispondere. L'unica cosa che sono riuscito a fare, nel suo primo mese di vita, è stato aprire il quaderno e
appuntare piccole poesie in cui registravo gli accadimenti minimi che, impilati, davano forma a quello sproposito
che non riuscivo a dire altrimenti.» L'evento è minimo: non pesa nemmeno tre chili, occupa uno spazio irrisorio,
ma si allarga dovunque e si mangia tutte le parole. Muti, lì davanti, ci sono una madre sbalordita e un padre
impacciato. Eredi di una tradizione poetica dell'intimità e delle accensioni del quotidiano – tradizione letteraria
illustre e nello stesso tempo accessibile e amatissima dai lettori più diversi, oggi testimoniata dal successo pop
di una poesia intima e quotidiana, tra canzone e meditazione –, queste brevi, splendide, poesie di "accadimenti
minimi" sanno cogliere e dare forma ai primi gesti di vita e di cura, ai cambiamenti grandi e piccoli e a tutta la
sconcertante sorpresa per un figlio che arriva. E soprattutto, trionfante a ogni pagina, quel misterioso amore,
quell'impreparata devozione, che si prova al primo mese di un neonato, quando i bambini sono ancora cuccioli
di umani, fagotti disposti per casa, odore di legno nuovo, bisogni primari, un sogno e un bisogno perenne. Sulla
soglia del libro, Andrea Bajani ci accompagna con una premessa che ne racconta la genesi e l'urgenza – e non
c'è modo migliore per capire di quale materia, calda e dolcemente trasognata, siano fatte queste pagine:
«Quello che ho provato a far volare in queste strofe è quell'amore unico che si prova soltanto per chi ci segue
sulla riga del tempo: è unico perché viene prima, persino prima che il bambino faccia la sua apparizione. Un
figlio, questo solo mi sembra di poter dire con certezza, è l'unico essere umano che si è disposti ad amare –
che si ama di un amore sconsiderato – prima ancora di averlo incontrato».
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POLIZIESCO E THRILLER

lai - letteratura autori italiani 850"19" ABATE F. 9. - letteratura italiana

Abate, Francesco. - Il complotto dei Calafati. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: Un sontuoso galà di beneficenza ha riunito tutta la buona società cagliaritana allo scopo di
raccogliere fondi per i terremotati della Calabria. Vi prende parte anche Clara, la nipote del piú importante
armatore dell'isola, per incontrare un funzionario dell'ambasciata italiana di rientro dalla Cina che potrebbe
darle notizie di suo padre, disperso durante la rivolta dei Boxer. Tra gli ospiti, i chiacchierati Cabras, che
tornando dalla festa sono assaliti e ammazzati. Si sospetta un omicidio politico: il barone era odiato per aver
sempre trattato i suoi numerosi lavoratori con il pugno di ferro. Ma allora perché è stato ucciso pure l'autista?
Sempre pronta a occuparsi dei piú deboli, e in pena anche per la sorte del giovane nipote dei baroni, verso cui
prova un'immediata empatia (o forse qualcosa di piú), Clara non può evitare di indagare sul caso.
Nell'atmosfera esotica della Cagliari del 1905, tra la necropoli punica e il porto, tra la comunità cinese della
Marina e la malavita locale, scoprirà una verità sconcertante.

lai - letteratura autori italiani 850"19" ALAJ 6. - letteratura italiana

Alajmo, Roberto. - La strategia dell'opossum. - Palermo : Sellerio, 2022

ABSTRACT: Giovanni Di Dio, detto Giovà, lo sprovveduto metronotte di Partanna Mondello - investigatore
suo malgrado di 'Io non ci volevo venire' - torna con una nuova avventura. Succede che Mariella, la sorella di
Giovà ha deciso di sposarsi. Tutto viene preparato secondo tradizione, il giorno delle nozze però il fidanzato
Toni non si presenta all’altare, sembra sparito nel nulla. A dirigere le indagini la madre Antonietta, ma il braccio
operativo non può che essere Giovà. Un giallo ad alta tensione, smorzato dall’ironia e dal sarcasmo, ma
attraversato da una impietosa critica sociale.

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

Bannalec, Jean-Luc. - Orgoglio bretone : morte sul fiume Belon : il quarto caso del
commissario Dupin. - Vicenza : Beat, 2022

ABSTRACT: Sono trascorsi cinque anni da quando il commissario Dupin ha preso servizio in Bretagna, un
«distaccamento» da Parigi su cui circolano ancora le dicerie più astruse. Promosso a «dirigente commissario»
a Concarneau, un luogo in cui a memoria d’uomo c’è sempre stato solo un semplice commissario, Dupin è
costretto a frequentare un corso di aggiornamento presso la polizia di Brest, un’incombenza che fa parte della
sua «promozione».
Un giorno il trillo del telefono lo distoglie dall’assolvere l’incarico. Non lontano da lì, sul sentiero che porta a
Rosbras, un’anziana signora a spasso con il cane ha visto un uomo disteso immobile in una posizione strana e
ricoperto di sangue. La donna è corsa in un ristorante per telefonare alla polizia, ma all’arrivo delle pattuglie del
corpo non vi era più alcuna traccia. Che la signora, un’ex stella del cinema ormai sul viale del tramonto, sia un
po’ eccentrica è risaputo, ma Dupin si rifiuta di considerarla una testimone inattendibile solo perché anziana. La
scomparsa del cadavere, del resto, potrebbe anche avere a che fare con le attività criminali dei furti di sabbia
lungo la costa, un problema sempre più pressante nella zona. Quando, a qualche ora di distanza, viene
scoperto un altro cadavere sui Monts d’Arrée, a Dupin viene naturale domandarsi se si tratti dello stesso corpo
rinvenuto a Brest, o se due gravi crimini siano stati commessi, a meno di dodici ore di distanza, nel Finistère
meridionale.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Bennett S.. - letteratura inglese

Bennett, S. J. - Un problema da tre cani : sua Maestà la regina indaga. - Milano :

Mondadori, 2022

ABSTRACT: A Buckingham Palace l'autunno del 2016 si prospetta particolarmente gravoso: la regina
Elisabetta deve occuparsi di un referendum che ha diviso la nazione, di una Brexit alle porte e di un imponente
piano di ristrutturazione della dimora reale. Eppure l'ordine delle sue preoccupazioni è stravolto quando il
cadavere di una governante viene ritrovato a bordo piscina. Si tratta di una tragica fatalità o a Buckingham
Palace sta accadendo qualcosa di sinistro? A complicare le cose c'è la sua assistente Rozie, impegnata a far
luce sulla misteriosa riapparizione di un quadro scomparso da tempo, e una valanga di lettere anonime che
turbano l'atmosfera di casa Windsor e i suoi lavoratori. Gli uomini di palazzo assicurano che la situazione è
perfettamente sotto controllo, ma Sua Maestà non ne è affatto convinta. Anche perché, talvolta, solo l'occhio
allenato di una sovrana intravede legami invisibili ai più. A differenza del suo illustre predecessore Sherlock
Holmes, che riteneva necessario fumare tre pipe per risolvere i casi più difficili, alla regina bastano la fida
assistente Rozie e una bella passeggiata con i suoi tre inseparabili cani.

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

Carofiglio, Gianrico. -  Rancore. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: Un barone universitario ricco e potente muore all'improvviso; cause naturali, certifica il medico.
La figlia però non ci crede e si rivolge a Penelope Spada, ex Pm con un mistero alle spalle e un presente di
quieta disperazione. L'indagine, che sulle prime appare senza prospettive, diventa una drammatica resa dei
conti con il passato, un appuntamento col destino e con l'inattesa possibilità di cambiarlo. Nelle pieghe di una
narrazione tesa fino all'ultima pagina, Gianrico Carofiglio ci consegna un'avventura umana che va ben oltre gli
stilemi del genere; e un personaggio epico, dolente, magnifico.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Castillo J.. - letteratura spagnola

Castillo, Javier. - La ragazza di neve. - Milano : Salani, 2022

ABSTRACT: 1998, New York, parata del Giorno del Ringraziamento: Kiera Templeton, tre anni, sparisce.
Succede tutto in un attimo: il padre perde la presa calda e leggera della mano di sua figlia e improvvisamente
non la vede più, inghiottita dalla folla che si spintona. Inutile chiamarla, chiedere aiuto e disperarsi. Dopo lunghe
ricerche, vengono ritrovati solo i suoi vestiti e delle ciocche di capelli.
2003, cinque anni dopo, il giorno del compleanno di Kiera: i suoi genitori ricevono uno strano pacchetto. Dentro
c'è una videocassetta che mostra una bambina che sembra proprio essere Kiera, mentre gioca con una casa
delle bambole in una stanza dai colori vivaci. Dopo pochissimo lo schermo torna a sgranarsi in un pulviscolo di
puntini bianchi e neri, una neve di incertezza, speranza e dolore insieme. Davanti al video c'è anche Miren
Triggs, che all'epoca del rapimento era una studentessa di giornalismo e da allora si è dedicata anima e corpo
a questo caso. È lei che conduce un'indagine parallela, più profonda e pericolosa, in cui la scomparsa di Kiera
si intreccia con la sua storia personale in un enigmatico gioco di specchi che lascia i lettori senza fiato. Un
thriller perfetto che ribalta le regole del genere.
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lai - letteratura autori italiani 850"19" COLI 3. - letteratura italiana

Colitto, Alfredo. - Il segreto dell'alchimista. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: È il 10 settembre 1314, e Bologna freme per il passaggio di una cometa – a detta di alcuni
preludio di un luminoso domani, secondo altri il presagio dell'imminente apocalisse. Mondino de' Liuzzi, medico
anatomista e accademico, sta per tenere una delicata lezione alla scuola di medicina quando in aula irrompe
Rambertuccio, il capitano del popolo: un uomo è stato ucciso, ma prima di morire ha pronunciato il nome del
medico, e Rambertuccio è convinto che stesse indicando il suo assassino. Mondino nega ogni coinvolgimento –
in passato ha aiutato a risolvere omicidi, non a commetterli – ma Rambertuccio è irremovibile, mosso da un
accanimento feroce contro l'accademico, i cui studi sui cadaveri sono ai suoi occhi un abominio. Il mistero è
invece molto più fitto, e a Mondino per scioglierlo non basterà l'acume leggendario: sarà indispensabile l'aiuto
del figlio Gabardino ma soprattutto di Mina, la giovane moglie che non ci sta a essere solo un bel viso da
mostrare ai ricevimenti.

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

De Marco, Romano. - La casa sul promontorio. - Milano : Salani, 2022

ABSTRACT: Mattia Lanza è lo scrittore più amato d'Italia, il più venduto, il più invidiato, il più tradotto
all'estero. Ha una bella famiglia, un'agente che farebbe qualunque cosa per lui, un appartamento a New Yorke
abbastanza soldi per soddisfare ogni possibile desiderio. Insomma, una vita da sogno. Fino alla sera in cui sua
moglie ei loro due figli vengono massacrati. Due anni dopo quei fatti di sangue, assolto nel processo che lo ha
visto unico indagato per il triplice omicidio, Mattia Lanza decide di tornare a scrivere. Per farlo, sceglie di
isolarsi in una villa nascosta dalla vegetazione, sul promontorio di Punta Acqua Bella, in Abruzzo, un paradiso
affacciato sul mare. L'incontro casuale con una donna, Eva, sembra riportargli sensazioni che da troppo tempo
non viveva, compresa l'ispirazione letteraria. Ma il passato continua a tormentarlo: gli incubi, le visioni
angoscianti, i presagi di sventura non gli danno pace. Di chi sono gli occhi che lo spiano di notte? Chi è
l'inquietante anziana che lo segue ovunque vada e lo fissa in silenzio? E cosa sono gli strani oggetti che ha
trovato nella casa, che sembrano rimandare a un vicino cimitero di guerra? Svelando la verità con continui colpi
di scena, questo thriller di Romano De Marco indaga la complessità delle relazioni e ci mostra fin dove è
disposto a spingersi l'essere umano per assecondare i propri desideri.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Dean W.. - letteratura inglese

Dean, Will. - La caccia. - Venezia : Marsilio, 2022

ABSTRACT: Dopo un'intensa e sfibrante esperienza londinese al Guardian, Tuva Moodyson è finita alla
redazione di un insignificante quotidiano locale di una cittadina del Värmland, nel cuore della Svezia. Curiosa e
ostinata, alla notizia della morte di un cacciatore, centrato in pieno petto da un proiettile di fucile, è subito in
prima linea. Tutto fa pensare che il killer chiamato Medusa, noto per aver colpito nella zona molti anni prima, sia
tornato a uccidere. All'improvviso, la cittadina dimenticata dal mondo si riempie di giornalisti alla ricerca di
scoop, ma è Tuva ad avere in mano la grande occasione per dare una svolta alla sua carriera, tanto più che
nessuno dei suoi concorrenti conosce gli stravaganti abitanti del posto come lei. Ci sono però due problemi.
Primo: Tuva è sorda, e in un'indagine che percorre aree inaccessibili e isolate questo può essere un grosso
inconveniente. Secondo: a Tuva i boschi non piacciono per niente, tutt'altro, la spaventano a morte. Perché lei
ama l'asfalto e le stazioni di servizio, il cinema e i fast food, vuole essere circondata dalle luci e sentire intorno a
sé il movimento e l'energia. Ma più si immerge nel caso, più è costretta a inoltrarsi nel fitto della foresta e a fare
i conti con le sue paure, fino a rendersi conto che il silenzio assoluto non esiste.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" DIPIA 3. - letteratura italiana

Di Piazza, Giuseppe. -  O tu o lui. - Milano : HarperCollins, 2022

ABSTRACT: Rosario De Luca, detto Sari, non ha conosciuto la sua famiglia. I suoi genitori sono morti in un
incidente, ed è stato adottato da una famiglia lombarda che l'ha amato, cresciuto, regalandogli una vita felice,
ottimi studi grazie ai quali è diventato un importante manager editoriale. Ma il passato l'ha seguito. Suo nonno
era un boss della mafia: i nuovi padroni avevano bisogno dell'aiuto di Sari e contavano di ottenerlo, con il
richiamo del sangue o con le minacce. Sari, però, è riuscito a sconfiggere il suo persecutore e lo ha ucciso. Ma
con il boss è morta Valeria, il grande amore di Sari. Ora che si sveglia, in ospedale, protetto dalle forze
dell'ordine ma senza più la sua vita, sa che la mafia è pronta a fargli pagare il prezzo della vendetta. Per
scongiurarla intraprenderà un viaggio verso Palermo, prima, e poi verso New York, alla ricerca delle proprie
radici e della propria salvezza, accompagnato da Stella, misteriosa e bellissima fotografa conosciuta in Sicilia.
Giuseppe Di Piazza torna al noir, riprendendo il protagonista del suo Un uomo molto cattivo. E lo fa con un
romanzo che ricorda i grandi maestri americani del genere, da Ellroy a Winslow, ma sa raccontare l'Italia di oggi
nei suoi aspetti oscuri, e nelle sue radici terribili. Le pagine di O tu o lui sono percorse da una tensione
entusiasmante, fino all'indimenticabile resa dei conti finale.

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

Drury, Tom. - Il talento di Paul Nash. - Milano : NNE, 2022

ABSTRACT: Paul e sua moglie Mary, eccezionale falsaria, non vivono più negli Stati Uniti da quando lui ha
testimoniato contro l'organizzazione criminale guidata dal lunatico Carlo Record, detto Tenaglia. I due hanno
cambiato nome e gestiscono un albergo in Belgio, ma tornano spesso in patria, pur sapendo che gli uomini di
Carlo sono sulle loro tracce. Mosso dalla nostalgia, Paul lascia Mary e trova lavoro come giornalista ad
Ashland, dove i vecchi amici del passato Loom e Alice gli offrono di vivere nel cottage accanto alla loro
proprietà. Ma neanche lì Paul riesce a trovare pace: si innamora di Alice e viene scoperto dagli uomini di Carlo
che minacciano di ucciderlo a meno che lui non riesca a rubare un quadro di John Singer Sargent, Il torrente
nero. Ma il quadro non si trova e, per salvare Mary, Paul è costretto a un'ultima, illecita impresa. ll talento di
Paul Nash è la storia di un criminale per caso, un eroe errante che va incontro al proprio destino come spinto
da stelle sbadate. Abbandonata la quiete di Grouse County, Tom Drury racconta il mistero e la meraviglia che si
nascondono sotto la superficie dell'esistenza. E con lucida ironia e impareggiabile eleganza ci rivela che, nel
caos del mondo, è possibile rinunciare a ogni certezza e cominciare finalmente a vivere.

lai - letteratura autori italiani 850"20" FRANZ 6. - letteratura italiana

Franzoso, Marco. - La lezione. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: Quanti compromessi si accettano per non deludere le aspettative degli altri, per essere una
bambina diligente, poi un'adolescente responsabile, infine una donna dolce e gentile. Senza che ce lo
confessiamo, il costo delle piccole e continue sopraffazioni subite giorno dopo giorno è spesso una rabbia
nascosta dietro l'apparenza di una vita normale, azioni ordinarie, un lavoro e una vita di coppia come tante.
Elisabetta è avvocato in un piccolo studio associato e galleggia tra cause di separazioni, spaccio, affitti non
pagati. Lavora dieci ore al giorno, ma stenta a decollare. Anche la sua vita privata non è esaltante: il rapporto
con il fidanzato Daniele arranca tra alti e bassi, le amicizie si sono allentate, il padre, vedovo, è anziano e
fragile. Come se non bastasse, da qualche giorno un uomo la segue. Angelo Walder, un suo vecchio assistito,
condannato per violenza e abuso. Ha scontato il carcere e ora come aveva promesso è tornato a cercarla,
finché una sera Elisabetta se lo ritrova in casa... Per salvarsi non le resta che ribellarsi e prendere in mano la
propria vita, senza più chiedere aiuto a nessuno. Costi quel che costi. Può contare solo su se stessa.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" GENI 8. - letteratura italiana

Genisi, Gabriella. -  Terrarossa. - Venezia : Sonzogno, 2022

ABSTRACT: Bari, primi giorni di agosto. Mentre Lolita Lobosco cerca di godersi le ferie, nella rimessa
dell'azienda agricola Terrarossa viene ritrovato il cadavere di Suni Digioia, giovane imprenditrice, attivista per i
diritti dei braccianti ed ecologista convinta. Sul portone d'ingresso, scritta a lettere scarlatte, campeggia la frase:
«Entrate, mi sono impiccata.» Ma la pista del suicidio, da subito la più battuta, non convince affatto la
commissaria Lobosco, che torna in servizio decisa a vederci chiaro. Quando l'autopsia conferma che la
ragazza è stata strangolata, la sua vita privata viene rivoltata come un calzino: era troppo bella, libera e
indipendente per non suscitare invidie e maldicenze. Lolita, però, non si accontenta dei pettegolezzi e non esita
a immergersi nelle acque torbide del caporalato per cercare di far affiorare la verità.

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

Gilbers, Harald. - Ponte aereo per Berlino : il commissario Oppenheimer e l'indagine
tra Est e Ovest. - Roma : Emons, 2022

ABSTRACT: Giugno 1948. Saltati gli equilibri stabiliti alla fine della guerra, nel cuore dell’Europa si vanno
configurando due blocchi contrapposti. Dopo l’immissione di una nuova moneta nel settore occidentale, i
sovietici chiudono gli accessi alla città e Berlino Ovest si trova completamente isolata. L’estate è arrivata e
alcuni ragazzini giocano sulle rive della Sprea. Nell’acqua bassa notano qualcosa di strano. È una gamba
mozzata. Qualche giorno dopo, da un ponte piovono interiora umane su una chiatta. In entrambi i casi, i
testimoni affermano di aver visto una persona sospetta con una tuta blu. Anche il corpo di polizia viene diviso
tra Est e Ovest, e a essere sorpresi a indagare al di fuori del proprio settore si rischia l’arresto. L’assassino,
tuttavia, non rispetta confini. Sotto il rombo incessante degli aerei che riforniscono il settore ovest, il
commissario Oppenheimer si troverà presto ad agire nell’ombra, tra vecchi amici e nuovi nemici.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Hall G.. - letteratura americana

Hall, Geoffrey Holiday. - La  fine è nota. - Palermo : Sellerio, 2021

ABSTRACT: Roy Kearney cade dalla finestra e Bayard Paulton, uomo lento e metodico, risale lentamente i
gradini del passato alla ricerca della verità. Attraverso le testimonianze delle persone che lo conobbero
ricostruisce una vita: la fine è nota, ma il principio è avvolto nella fitta nube del mistero. Leonardo Sciascia nella
presentazione a questo volume racconta: «Più di trent'anni fa, precisamente nell'autunno del 1952, alla
stazione ferroviaria di Caltanissetta acquistai l'ultimo dei "gialli" settimanali Mondadori: La morte alla finestra di
G. Holiday Hall. E non che nei "gialli" Mondadori ne fossero mancati fino a quel momento di buoni, ma fin dalle
prime pagine La morte alla finestra mi parve di qualità diversa, di livello più alto. Ero allora fortemente
affezionato agli scrittori americani, da Steinbeck a Caldwell a Faulkner a Cain: e mi parve che in quella pleiade
si accendesse il lumicino del giovane Holiday Hall, intruppato tra i "giallisti" ma di miglior vocazione e di diverso
avvenire. Più precisamente avevo l'impressione che quel giovane scrittore (giovane e nuovo lo diceva la
presentazione editoriale) avesse fatto i suoi latinucci sugli altri maggiori, e su Faulkner specialmente. Mi
avvenne di leggere il libro qualche anno dopo, l'impressione di allora mi si confermò al punto che volli saperne
di più. Scorsi l'elenco di tutti i "gialli" settimanali che erano nel frattempo usciti: ma non ne trovai altri di G.
Holiday Hall. Andai a trovare Alberto Tedeschi, che della collana era direttore, per chiedergli di quell'autore, di
quel libro. Tedeschi molto gentilmente cercò di soddisfare la mia curiosità, ma senza alcun risultato. G. Holiday
Hall era scomparso dal mondo della detective story, né si era ripresentato al mondo letterario americano. Non
ne seppi più nulla. Riletto dopo trentasette anni ancora mi pare valga la pena cercare di saperne di più sul suo
autore. Un piccolo mistero che sarebbe divertente risolvere». Nel 1990 questo romanzo entra nel catalogo
Sellerio con un titolo vicino all'originale tratto dal Giulio Cesare shakespeariano: La fine è nota. Alla piccola
inchiesta di Sciascia, sull'autore di questo strano giallo à rebours, a ritroso, si è in grado di aggiungere queste
poche notizie: Geoffrey Holiday Hall scrisse nel 1954 un nuovo romanzo The Watcher at the Door (Qualcuno
alla porta, Sellerio 1992), poi più nulla; il suo editore americano non conserva più traccia di lui negli archivi.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Heinichen. - letteratura tedesca

Heinichen, Veit. -  Lontani parenti. - Roma : e/o, 2022

ABSTRACT: Due uomini uccisi nel giro di poche ore, entrambi con una freccia tirata da una balestra
professionale, ovviamente fanno pensare alla stessa mano. Ma quando gli omicidi vengono collegati ad altri
avvenuti negli ultimi mesi in zone più o meno limitrofe, il caso si inserisce in un contesto politico e la prospettiva
cambia. Con il progredire delle indagini, infatti, Proteo Laurenti e i suoi collaboratori capiscono che le cause
della catena di delitti non devono essere ricercate tanto nel presente quanto nel passato, perché hanno avuto
origine nella guerra, nell'occupazione tedesca dopo l'8 settembre, nella Risiera di San Sabba, nella Resistenza.
Parallelamente il commissario capo deve fare i conti con la dimensione ben più privata della vita familiare e
ingoiare due rospi a breve distanza l'uno dall'altro: Livia e Dirk hanno deciso di sposarsi – quindi è fatta, dovrà
mettersi l'anima in pace e accettare l'idea di ritrovarsi in casa un genero tedesco – e Patrizia è di nuovo incinta,
ma a quanto pare il padre non è il fidanzato Gigi, come sempre imbarcato su una nave.

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

Lansdale, Joe R.. -  Moon Lake. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: «La luna è alta. L'acqua è alta. Anime oscure vagano sulla terra e piangono. È una vecchia
poesia. Ora so cosa significa», sono le ultime parole che Daniel Russell sente pronunciare a suo padre, in una
notte del 1968, poco prima di lanciarsi con la macchina nel Moon Lake. Dieci anni dopo, quando l'auto e i resti
del padre vengono recuperati, Daniel scopre tra le macerie qualcosa di scioccante, destinato a scuotere la
piccola città fino al suo nucleo piú marcio. Il grande ritorno di Joe R. Lansdale. Un romanzo sulla scoperta del
male e la fine di ogni illusione. Un capolavoro accanto a libri indimenticabili come In fondo alla palude e La
sottile linea scura.
«Papà inserí la prima e avanzò un po', dando una leggera spinta all'acceleratore. Fui contento all'idea che
finalmente ci muovessimo da lí. – Voglio che tu sappia quanto ti voglio bene, – disse. Prima che potessi
rispondere «anche io ti voglio bene», diede una forte accelerata, la macchina scattò in avanti e il ponte tremò.
Girò il volante a destra e la grossa Buick, con le sue cinque rate ancora da pagare, sfondò la ringhiera marcia e
si fiondò nello spazio come un razzo.»

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

Lippman, Laura. - La ragazza dei sogni. - Torino : Bollati Boringhieri, 2022

ABSTRACT: Infortunatosi in una strana caduta, lo scrittore Gerry Andersen è confinato a letto nel suo
affascinante appartamento in un grattacielo, dipendente da due donne che conosce a malapena: la sua
giovane assistente e una infermiera notturna all’apparenza piuttosto scialba. Poi una sera squilla il telefono. La
voce dall’altra parte della cornetta si annuncia come la «vera» Aubrey, la seducente protagonista del suo
romanzo di maggior successo, La ragazza dei sogni. Ma il suo personaggio è puro frutto di fantasia, Gerry lo
sa, anche se molti suoi lettori credono che la vicenda narrata nel suo romanzo sia ispirata a una storia vera.
Gerry sospetta che la voce al telefono sia in realtà una delle sue tre ex mogli, pronta a vendicarsi con uno
scherzo di pessimo gusto. Oppure Margot, una sua ex fiamma ossessionata da lui, che continua a cercare di
insinuarsi nella sua vita. Ma tutti pensano che le telefonate siano frutto della sua fantasia. Isolato dal mondo,
stordito dai farmaci, Gerry oscilla tra realtà e uno stato onirico in cui è perseguitato dal proprio passato: il padre
infedele, la madre devota; le donne che lo amavano, le donne che lui amava. E ora ecco Aubrey, la cui voce
suadente e minacciosa insinua che lui le debba qualcosa. La minaccia è reale o è un segno di demenza? Gerry
non è mai stato così solo, così confuso e terrorizzato.
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lai - letteratura autori italiani 850"19" MACCH 10. - letteratura italiana

Macchiavelli, Loriano. - La stagione del pipistrello : con Sarti Antonio e la Compagnia
della Malora. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: "Nella Bologna di un anno che verrà, il mio questurino continua a fare il suo mestiere. Meglio
che può. Anche se la città non somiglia neppure da lontano a quella dove ha cominciato la carriera." Non è più
un'isola felice della cultura, è una città sporca e violenta, in cui si vive una quotidianità miserabile. A sancire un
prima e un dopo, in città e nel resto del Paese, è stata la stagione del pipistrello, come molti hanno
soprannominato il periodo del Coronavirus. È in questa Bologna in preda agli estremismi di destra e alle nuove
droghe sintetiche che una notte Sarti Antonio e il suo compare Rosas rinvengono il cadavere di un uomo in
mezzo ai cumuli di rifiuti. Ma nulla è come sembra, e quando all'ospedale Sarti si ritrova di fronte la vittima,
scopre che si tratta di una donna, e dietro il volto gonfio e livido riconosce un'amica di lunga data, la Biondina:
una prostituta che esercita nel suo appartamento del centro storico, dove il questurino è di casa. Mentre lei lotta
tra la vita e la morte, Sarti, turbato come raramente l'abbiamo visto, si mette a indagare insieme al resto della
"Compagnia della Malora", partendo da un dettaglio che non gli torna: sul fondoschiena della donna c'è un
tatuaggio appena eseguito, un cerchio che contiene una croce nera e una sigla... Macchiavelli mette alla prova
il suo questurino con un caso che gli sta più a cuore della sua stessa vita, calandolo in un futuro imminente in
cui, con la visionarietà che appartiene ai grandi narratori, proietta le tendenze più inquietanti del nostro
presente.

10.2.2.4 MANC 3. - letteratura svizzero-italiana

Mancini, Patrick. -  R.I.P. : il mio funerale. - Lugano-Pregassona : Fontana, 2021

ABSTRACT: "Douglas Delfino ha 24 anni. Ed è morto. Qualcuno gli ha sparato alla schiena. È il giorno del
suo funerale, la chiesa è gremita di parenti, amici e semplici conoscenti. Douglas, dalla sua bara, riesce a
percepire ogni singola sensazione in maniera amplificata. E così, piano piano, si fa strada tra i segreti dei
presenti. L’uomo che si trova in carcere come sospettato è davvero l’autore dell’omicidio? Un giallo-thriller che
viaggia a mille all’ora, 150 pagine di misteri e di colpi di scena, una torbida vicenda in cui nessuno è davvero
innocente. Un libro che è anche un inno alla vita e all’imperfezione che ne fa inevitabilmente parte."

lani - letteratura autori non italiani 82/89 McCall Smith. - letteratura scozzese

McCall Smith, Alexander. - I colorati panni degli altri. - Milano : TEA, 2022

ABSTRACT: Tutto sembra andare per il meglio nella vita di Precious Ramotswe, proprietaria della Ladies'
Detective Agency N. 1. Finché un giorno il signor Polopetsi, timido collaboratore part time dell'agenzia, non
presenta il caso di una donna che ha perso il lavoro, licenziata, sembrerebbe, senza giusta causa. Tuttavia, le
apparenze spesso ingannano, e mentre la signora Makutsi porta avanti l'indagine con vigore, convinta
dell'innocenza della lavoratrice, ex studentessa, come lei, della idolatrata Scuola per Segretarie del Botswana,
la signora Ramotswe è in preda a una profonda tristezza, perché continue rivelazioni sembrano far emergere
verità che lei mai avrebbe creduto possibili. Verità che potrebbero addirittura intaccare l'amore sconfinato che
Precious ha sempre provato per il padre, il fu Obed Ramotswe. E poi la ricomparsa in città del suo ex marito, il
complotto contro il negozio Double Comfort di Phuti Radiphuti, marito della signora Makutsi... Davvero troppi
problemi perché Mma Ramotswe, per quanto solida di carattere e tradizionale di corporatura, possa risolverli da
sola. Per fortuna, può contare sull'incrollabile amicizia della signora Potokwani, così che la calma e la serenità
riusciranno a tornare nel placido mondo di queste donne straordinarie. Il tè è servito, la torta anche, e la vita
continua.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" PETRO 1. - letteratura italiana

Petronio, Barbara. -  Neve rossa. - Milano : HarperCollins, 2022

ABSTRACT: Dario e Giordana hanno meno di quarant'anni, sono una coppia giovane, con una vita normale,
alti e bassi, qualche gelosia, peccati più o meno segreti, momenti di felicità. Fino a che la loro vita non viene
sconvolta da una tragedia: Giovanni, il loro unico figlio, muore, investito da un'auto. Per cercare di sopravvivere
al dolore, decidono di trasferirsi a Sestola, sull'Appennino tosco-emiliano, dove Dario ha una casa di famiglia. In
un luogo più appartato e silenzioso sperano di potersi lasciare alle spalle il lutto. Ma quella che trovano non è
una comunità accogliente. Dietro ai sorrisi di circostanza degli abitanti di Sestola si nascondono bisbigli, sguardi
di riprovazione, il rumore sommesso eppure inesorabile dei pettegolezzi. Così Dario e Giordana si isolano
ancora di più nella loro casa ai margini del bosco. Le uniche presenze in grado di rompere la solitudine che li
avvolge sembrano essere Federico, il proprietario dell'albergo vicino alla casa, poco più in là sull'unica strada
battuta, e Helena, la sua bellissima moglie serba, che ha da poco avuto un figlio e sembra conoscere i segreti
di erbe misteriose e rituali arcaici. E intanto piccoli fatti sempre più inquietanti, dettagli inspiegabili, strane
immagini, suoni che non dovrebbero esserci, cominciano a spaventare Giordana e Dario, mentre l'autunno
inizia a trasformarsi in inverno e a isolare Sestola dal resto del mondo...

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Preston D.. - letteratura americana

Preston, Douglas ; Child, Lincoln. -  Senza sangue. - Milano : Rizzoli, 2022

ABSTRACT: Un fermacravatta, otto mozziconi di sigaretta e un castello di teorie. È ciò che si lascia dietro il
dirottatore del volo Portland-Seattle che il 24 novembre 1971 ha preso in ostaggio i passeggeri, liberandoli solo
a fronte di 200.000 dollari di riscatto. Rimasto sull'aereo, ha poi ordinato al pilota di fare rotta verso Città del
Messico e si è paracadutato scomparendo nella notte. Mezzo secolo dopo, in Georgia, l'agente speciale
dell'FBI Aloysius Pendergast e il collega Armstrong Coldmoon raggiungono Savannah per affiancare la polizia
locale in un'indagine dai risvolti raccapriccianti: sono stati rinvenuti due cadaveri svuotati del sangue fino
all'ultima goccia. Le notizie corrono veloci e la gente ha paura, pretende risposte. Vengono riesumate vecchie
leggende che attirano sul posto ciarlatani e fanatici dell'horror, qualcuno sostiene che il Vampiro di Savannah
sia tornato. Mentre la psicosi dilaga e il bilancio delle vittime aumenta, i continui colpi di scena imprimono alle
indagini una traiettoria impensata portando Pendergast a immaginare, con l'occhio scaltro del federale che non
dimentica i vecchi casi irrisolti, uno scenario che potrebbe collegare questi omicidi all'unico dirottamento aereo
rimasto insoluto nella storia degli Stati Uniti.

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

Prose, Nita. - La cameriera. - Milano : La nave di Teseo, 2022

ABSTRACT:Molly Gray non è come tutti gli altri. Fatica a intrattenere rapporti sociali e interpreta a modo suo
le intenzioni di chi le è vicino. La nonna, che l'aveva cresciuta, rielaborava il mondo per lei, codificandolo in
semplici regole secondo le quali Molly poteva vivere, ma da quando la nonna è morta, la venticinquenne Molly
ha dovuto affrontare da sola le complessità della vita. Lanciandosi con ancor più passione nel suo lavoro di
cameriera d'albergo. Il carattere riservato, il suo amore ossessivo per la pulizia e l'ordine, la rendono una
cameriera eccezionale. Si diverte a indossare la sua uniforme impeccabile ogni mattina, a rifornire il suo
carrello di saponi e bottiglie in miniatura e a riportare le camere degli ospiti del lussuoso Regency Grand Hotel
a uno stato di perfezione. Ma la vita ordinata di Molly viene sconvolta quando entrando nella suite del milionario
Charles Black lo trova morto. Assassinato nel suo letto. Prima che Molly capisca cosa sta succedendo, il suo
comportamento insolito insospettisce la polizia, che la considera la principale sospettata. Si ritrova presto
intrappolata in una rete di inganni, che non ha idea di come districare. Fortunatamente per Molly gli amici che
non ha mai saputo di avere la aiutano nelle indagini alla ricerca del vero assassino. Riusciranno a trovarlo
prima che sia troppo tardi? Molly, però, non ha raccontato tutto ciò che ha visto quando ha trovato il cadavere,
e l'ha fatto per una ragione ben precisa...
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lai - letteratura autori italiani 850"20" RAVA 7. - letteratura italiana

Rava, Cristina. - Il tessitore. - Milano : Rizzoli, 2022

ABSTRACT: Il commissario Bartolomeo Rebaudengo e il medico legale Ardelia Spinola sono un pilastro l'uno
per l'altra: tra alti e bassi, una storia d'amore e un'amicizia scoppiettante, hanno sempre condiviso ogni difficoltà
che la vita li ha costretti ad affrontare. A innescare il vizioso circolo degli eventi, questa volta, è il rinvenimento
del corpo di una ragazza nel vano di un pick-up di un malcapitato idraulico a un posto di blocco nell'entroterra
ligure. Dai primi esami eseguiti la causa del decesso sembra essere compatibile con una caduta, ma la
dottoressa Spinola nota un tentativo di strangolamento. Gli indizi sono comunque scarsi. È a questo punto che
arriva, del tutto inaspettata, la telefonata di Augusto, un occasionale compagno di aperitivi di Ardelia che,
chiuso in un'auto al buio e strafatto, le chiede di raggiungerlo con una certa urgenza perché ha commesso una
pazzia grossa quanto una casa... Per non parlare poi della presenza di una cellula eversiva di stampo fascista
che, tra nebbie autunnali e giornate di sole ancora tiepide, turba la tranquillità del Basso Piemonte. Sembrano
fatti privi di collegamento ma un disegno torbido e inquietante li lega. Bartolomeo, con la sua mente pacata e
lucida, e Ardelia, con il suo fuoco intuitivo e la sua follia, dovranno rimetterli insieme tassello dopo tassello,
immergendosi ancora una volta nelle pieghe di un enigma intricatissimo, che darà loro parecchio filo da torcere.

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

Robotham, Michael. -  Brava ragazza, cattiva ragazza. - Roma : Fazi, 2022

ABSTRACT: Una ragazza viene trovata, nascosta in una stanza segreta, all’indomani di un terribile delitto
avvenuto a pochi metri da lei. Sporca e affamata, si rifiuta di dire il suo nome, la sua età, da dove viene. Forse
ha dodici anni, forse quindici. Sei anni dopo, ancora non identificata, vive in un orfanotrofio con un nuovo nome,
Evie Cormac. Quando avvia una causa in tribunale per rivendicare la sua indipendenza perché adulta, lo
psicologo forense Cyrus Haven deve determinare se Evie è pronta per essere libera. Ma lei è diversa da
chiunque abbia mai incontrato: affascinante e pericolosa in egual misura; Evie capisce subito quando qualcuno
sta mentendo. E nessuno intorno a lei dice la verità. Nel frattempo, Cyrus viene chiamato a indagare sullo
scioccante omicidio di una campionessa di pattinaggio artistico del liceo, Jodie Sheehan. Bella e popolare,
Jodie è ritratta da tutti come la ragazza della porta accanto, ma mentre Cyrus indaga, emerge una vita segreta.
Cyrus è intrappolato tra i due casi: una ragazza che ha bisogno di essere salvata e un’altra che ha bisogno di
giustizia. Che prezzo pagherà per la verità?

lai - letteratura autori italiani 850"20" SCOTTI T. 2. - letteratura italiana

Scotti, Tommaso. - Le due morti del signor Mihara. - Milano : Longanesi, 2022

ABSTRACT: Un Giappone sconosciuto e oscuro, corroso da antichissime e spietate tradizioni. Questo il
teatro in cui l'ispettore nippoamericano Nishida si trova ad affrontare un caso impossibile da risolvere. Takaji
Mihara, un uomo d'affari ormai in pensione, è stato ucciso nella sua casa, trafitto da un colpo di spada. La
polizia è convinta di aver trovato il responsabile del delitto, un sospettato che avrebbe avuto sia il movente che
l'opportunità. Ma il presunto colpevole ha problemi psichiatrici, forse è persino tossicodipendente e ripete di
aver trovato la vittima già morta. Il suo sembra un delirio, ma anche per Nishida qualcosa non torna nella
ricostruzione dei fatti. Persino le analisi del medico legale riportano alcune stranezze che sembrano contraddire
il profilo della vittima. Cos'è successo? Chi era davvero Takaji Mihara? Nishida capisce presto che, per fare
luce su questi interrogativi, dovrà addentrarsi nella pericolosa zona grigia degli «evaporati»: migliaia di uomini e
donne che per svariati motivi decidono di scomparire e ricominciare da un'altra parte, con un altro nome, con
un'altra vita. Un business gestito da società clandestine si occupa proprio di questo: far evaporare le persone.
Sarà seguendo la loro scia fumosa che Nishida cercherà di risolvere il mistero, svelandoci un volto del
Giappone inedito, spiazzante e inquietante, ma anche incredibilmente poetico.
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10.2.2.4 SOLDA 9. - letteratura svizzero-italiana

Soldati, Giovanni. -  Piacere, Adriana.... - Lugano-Pregassona : Fontana, 2021

ABSTRACT: "Dopo “Il freddo respiro del lago” nuova indagine per la commissaria Veri.
Fuori dalla palazzina giallo ocra un’ambulanza e due auto della polizia di cui una messa di traverso con i
lampeggianti accesi.
Un agente e un soccorritore discutevano del più e del meno in attesa di ordini.
«Buona sera commissaria» – disse il poliziotto.
«Buona sera Bogo» rispose Adriana regalandosi un sorriso che pareva una smorfia «Sarà una serataccia?» «A
dire la verità non lo so ancora. Mi hanno messo qui con l’ordine di non far entrare nessuno. C’è un cadavere,
quello sì. Una donna»."

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

Winspear, Jacqueline. - Piume bianche : le inchieste di Maisie Dobbs. - Vicenza : Neri

Pozza, 2022

ABSTRACT: A volte il destino si presenta sotto spoglie inaspettate: così è stato per Maisie Dobbs, quando a
tredici anni è entrata a servizio in casa Compton e la padrona, Lady Rowan, ha notato in lei un'intelligenza fuori
dal comune. Maisie è stata sottratta alla vita grama riservata alle ragazze della sua condizione sociale, ha
potuto studiare, è cresciuta sotto l'ala protettrice del grande investigatore Maurice Blanche, ha servito come
infermiera in Francia per i soldati sul fronte occidentale ed è, infine, diventata lei stessa un'investigatrice. Con
l'ausilio dell'insostituibile assistente Billy Beale, risolve i suoi casi, spesso battendo sul tempo l'ispettore Stratton
di Scotland Yard, un po' rivale, un po' spasimante. Nella primavera del 1930, la crisi economica sta mettendo il
mondo in ginocchio, anche se non tutti piangono miseria: Joseph Waite ha costruito dal niente un impero, ma
ha un problema, la sua fortunatissima erede, la trentaduenne Charlotte, ha fatto sparire ogni traccia di sé,
volando via dalla gabbia dorata del privilegio in cui il rude e anaffettivo magnate l'ha rinchiusa. Waite vuole che
Maisie la ritrovi, in fretta e senza troppo clamore. Pur non apprezzando i modi spicci e imperativi dell'arrogante
«nuovo ricco», Maisie di questi tempi non può certo rifiutare un incarico, sebbene non particolarmente
stimolante. L'indagine però prende presto una piega inaspettata: dal passato di Charlotte emerge più di una
ragione per la sua fuga, se di fuga si tratta. Inoltre – ultimo fatto ma non per importanza – tre delle sue migliori
amiche di un tempo hanno subito una morte violenta, con un unico, piccolo dettaglio che accomuna le diverse
scene del crimine. Seconda indagine per l'investigatrice-psicologa Maisie Dobbs, Piume bianche è un mistery
intrigante che ci riporta in una Londra di inizio anni Trenta magnificamente descritta, con i suoi abitanti ancora
alle prese con le ferite della Grande Guerra, e che pagina dopo pagina ci trascina verso un finale sorprendente.
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PSICOLOGIA

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

Babini, Valeria. - Gli alberi già lo sanno. - Milano : La Tartaruga, 2022

ABSTRACT: Ci sono momenti in cui la realtà ci prende alla sprovvista e non sappiamo più se stiamo
sognando o siamo svegli. Vera, rimasta da pochi mesi vedova di Mario, con cui ha condiviso una vita intera,
ormai sola in una casa piena di oggetti ed emozioni che rimandano costantemente a lui, vive sospesa tra una
quotidianità che fatica ad affrontare e l'illusione che il marito la raggiunga almeno in sogno. Costretta dalla
pandemia dentro le mura di casa, ogni giorno si siede sulla sua poltrona e osserva dalla finestra gli alberi,
testimoni silenziosi dello scorrere delle ore e dei suoi pensieri: le piace dire che "pensa il pensiero, e che loro,
gli alberi, lo sentono". Accanto a sé, una scatola di latta in cui sono custodite vecchie foto di famiglia, biglietti e
ritagli ormai ingialliti, istantanee della sua giovinezza ma anche di quella di sua madre Ada. Le molte domande
che quelle vecchie fotografie risvegliano in lei, la spingono a indagare in una complessa storia famigliare non
priva di misteri e d'inquietudine. Due scatti in particolare la colpiscono. Risalgono entrambi all'aprile del '45,
quando sua madre aveva solo sedici anni e non aveva ancora conosciuto l'uomo che sarebbe diventato suo
marito. Perché il bordo di una delle due foto è tagliato come per nascondere qualcosa? Chi cela quello strappo
lungo il margine? E chi era Ada, prima di essere sua madre? Le tracce del passato, che Vera insegue e da cui
rischia di venire travolta, s'intrecciano inevitabilmente in una interrogazione sulla distanza, l'assenza, l'amore.
Ma sarà proprio l'ostinata curiosità a riallacciare i fili della sua storia famigliare e personale, e ad aprirle una
inaspettata prospettiva di vita, consapevole che la memoria può anche essere ingannevole e non sempre il
ricordo è un frammento di vita vissuta.

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

Barrera, Jazmina. -  Linea nigra. - Roma : La Nuova Frontiera, 2022

ABSTRACT: Linea nigra comincia con la scoperta di una gravidanza e finisce con una madre che allatta suo
figlio. Tra questi due estremi si snoda quel viaggio enigmatico, impervio e incredibile che è l'inizio della vita e
che l'autrice ci fa percorrere attraverso il suo corpo, gli affetti e la letteratura. Grazie al suo spirito da
collezionista, Jazmina Barrera richiama la lezione di alcune grandi scrittrici e artiste del passato: da Tina
Modotti a Mary Shelley passando per Frida Kahlo, Ursula K. Le Guin, Virginia Woolf, Natalia Ginzburg e
Margaret Atwood. Tutte queste voci, guidate e tenute insieme con grande perizia dall'autrice, riescono in
un'impresa affascinante: fare della maternità un romanzo e donare a noi lettrici e lettori del XXI secolo un
prezioso testo che guarda al futuro aiutandoci a decifrare un presente complesso.

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

Camurri, Roberto. -  Qualcosa nella nebbia. - Milano : NNE, 2022

ABSTRACT: Uno scrittore ambienta i suoi romanzi a Fabbrico, un paese che non ha mai visto ma che lo
attrae inspiegabilmente. Invitato a un festival in Olanda, comincia a confondere realtà e finzione, e grazie a una
donna misteriosa riscopre un terribile trauma. Amore e amicizia, fiducia e tradimento: Camurri torna ai temi di A
misura d'uomo in un romanzo intimo e sincero, ambientato in una Fabbrico spettrale e inquietante. E con una
lingua suadente svela la natura ammaliante del passato, che ci attrae con il suo richiamo e ci libera dalle paure.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Carrasco. - letteratura spagnola

Carrasco, Jesús. -  Portami a casa. - Milano : Ponte alle Grazie, 2022

ABSTRACT: Juan è riuscito da poco a emanciparsi dalla famiglia, lontano dal suo paese natale, quando si
vede costretto a fare ritorno a casa, in Spagna, per la morte del padre. La sua intenzione, dopo il funerale, è di
riprendere il prima possibile la sua vita di aiuto giardiniere a Edimburgo, ma la sorella gli dà una notizia che
cambiai suoi piani per sempre. Senza volerlo, si ritroverà bloccato nello stesso luogo dal quale aveva deciso di
fuggire, a prendersi cura di una madre che a stento conosce e con la quale sente di avere un'unica cosa in
comune: la vecchia Renault 4 di famiglia. Lo straniamento fra loro, amplificato dal ribaltamento dei ruoli, si fa
sentire con forza: Juan fatica ad assumersi le sue responsabilità, ma a poco a poco scende a patti con le sue
radici, e ritrova il se stesso che aveva dimenticato partendo per Edimburgo. Con la sua scrittura scarna e carica
di suggestioni, Carrasco ci consegna una storia intima e commovente sul rapporto tra genitori e figli,
tratteggiando personaggi vividi e dolenti, costretti a decisioni cruciali quando le loro certezze crollano e la vita li
mette alle corde.

lai - letteratura autori italiani 850"19" CORO 23. - letteratura italiana

Corona, Mauro. -  Quattro stagioni per vivere. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: Per sostentare la madre malata, Osvaldo ha bisogno di carne, e parte a caccia di camosci. Si
prepara a passare parecchio tempo nel freddo del bosco, quando si imbatte in quello che sembra un enorme
colpo di fortuna. Un camoscio appena ucciso, e sepolto nella neve dai cacciatori, che verranno a riprenderselo.
Osvaldo cede alla tentazione e prende il camoscio. Non ci vorrà molto perché i legittimi proprietari, i gemelli
Legnole, due brutte persone, di corpo e di anima, vengano a sapere chi ha rubato il loro camoscio. E decidano
che il colpevole dovrà pagare con la morte. Inizia così per Osvaldo un anno di vita in mezzo ai boschi e alle
montagne, tra agguati, pedinamenti, rischi mortali, in fuga dalla ottusa follia dei gemelli, fino al sorprendente
finale. Mauro Corona, ispiratissimo, ci regala un romanzo travolgente, ricco di colpi di scena, e animato da
personaggi tanto realistici quanto archetipici. Attraverso la fuga di Osvaldo, Corona racconta lo scorrere delle
stagioni, costruisce un romanzo di colori (il bianco della neve, il rosso dell'autunno, il giallo dell'estate) e riflette
sul potere salvifico della natura: Osvaldo, anche se in fuga, anche se braccato, anche se affamato, sarà felice
in mezzo ai suoi boschi.

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

Costa, Gian Mauro. -  Luci di luglio. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: Luglio 1960 a Palermo. La polizia del governo Tambroni spara sui manifestanti dello sciopero
generale e lascia morti in piazza. In un'altra piazza vicina, quella di Monreale, la gente si accalca sotto il palco
di "Campanile sera", popolarissima trasmissione di Mike Bongiorno in cui alcuni Comuni italiani si sfidano su
cultura e sport. Monreale si prepara a un contestatissimo bis della sfida con Chioggia, accendendo lo scontro
fra Nord e Sud. Intanto, si allestiscono i tradizionali festeggiamenti per Santa Rosalia. E su tutto incombe la
profezia di fratello Emman, che fissa per le 13.45 del 14 luglio la fine del mondo. In questo turbine di
avvenimenti, due adolescenti, un apprendista muratore e un cameriere, si ritrovano per caso e decidono di
incrociare i loro destini in un progetto balordo, un sequestro che cambierà per sempre le loro esistenze. In una
Palermo illuminata dalla luce, anzi dalle luci, di un riscatto universale, i protagonisti del romanzo trasformano in
avventura purissima il groviglio in cui, senza calcolo delle conseguenze, si sono infilati.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Da Costa. - letteratura francese

Da Costa, Mélissa. -  Tutto il blu del cielo. - Milano : Rizzoli, 2022

ABSTRACT: Cercasi compagno/a di viaggio per un'ultima avventura: sono le prime parole dell'annuncio che
Émile pubblica online un giorno di fine giugno. Ha deciso di fare ciò che ancora non ha mai fatto, che ha
sempre rimandato, perché nella vita va così. Partire per un viaggio on the road, setacciare paesaggi vicini
eppure mai esplorati, affondare occhi e naso là dove non c'è altro che natura e silenzio, senza data di ritorno.
Ha solo ventisei anni e una forma di Alzheimer precoce e inesorabile, per questo vuole vivere in completa
libertà, lontano da chiunque lo conosca, fintanto che il suo corpo glielo concederà. Non si aspetta che qualcuno
davvero risponda al suo appello, ma sbaglia. Qualche giorno dopo in una stazione di servizio, pronta a partire,
protetta da un informe abito nero, con un cappello a tesa larga, sandali dorati ai piedi e zaino rosso in spalla,
c'è Joanne. E così, su un piccolo camper, attraverso boschi profumati, torrentelli rumorosi, sentieri e stradine
che si snodano tra le vette dei Pirenei e certi bellissimi borghi dell'Occitania, una giovane donna e un ragazzo
s'incamminano. Parlano poco, forse cercano una dimensione diversa dove potersi incontrare, la parola giusta
per bucare, senza fare troppo male, ognuno il dolore acuto dell'altro. Tutto il blu del cielo, esordio di Mélissa Da
Costa diventato un bestseller da seicentomila copie, è una storia di rinascita che dalla sofferenza vede
sbocciare, pura e irrefrenabile, una gioia di vivere nuova, la bellezza assoluta della scoperta dell'altro, la magia
del sentirsi umani.

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

Dai Pra', Silvia. - I giudizi sospesi. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: I Giovannetti sono una famiglia felice. O forse lo sembrano soltanto? Si sa, a volte l'apparente
felicità è direttamente proporzionale alla quantità di polvere accumulata sotto il tappeto. Il padre Mauro insegna
storia e filosofia: brillante e bello come un attore, è la leggenda del liceo locale. La madre Angela è
professoressa di arte alle medie, ama il suo lavoro, ma ancora di più i figli e il marito. Perla è una fuoriclasse,
bravissima a scuola, responsabile: matura, da sempre; Felix è il fratello minore, affettuoso e intelligente, un po'
imbranato, da sempre offuscato dalla luce accecante della sorella. Tutti si aspettano grandi cose da Perla. Ma
da quando si è fidanzata con un certo James, un ragazzo più grande su cui circolano brutte voci – un violento,
un bugiardo – è cambiata: insofferente, sarcastica, nulla le interessa più. Potrebbe essere una semplice crisi
adolescenziale, la sana ribellione di una ragazza che non ha mai dato problemi, ma l'origine del suo malessere
si rivelerà ben più radicale e implicata con il lato oscuro della famiglia in cui è cresciuta: i compromessi, le
rinunce, le ipocrisie che fino a quel momento erano sembrate accettabili si riveleranno velenose, infestanti.
Felix, "il figlio sbagliato", ironico, intelligente e defilato, è l'osservatore ideale, ed è dalla sua voce
apparentemente disillusa ma in realtà disarmata e struggente che ci viene raccontata tutta la storia. I giudizi
sospesi mette in scena con rara potenza venticinque anni della storia di una famiglia, indagata nelle sue
dinamiche più autentiche e nascoste. Una narrazione robusta e strutturata, in fitto dialogo con la tradizione del
grande romanzo americano; una scrittura splendida: luminosa, generosa, mossa, capace di accendere il
coinvolgimento del lettore. Viene spontaneo chiamare per nome i personaggi di Dai Pra', e una volta chiuso il
libro ci mancano. Sono cambiati rispetto a come li avevamo incontrati all'inizio: sono cresciuti? Sono feriti?
Entrambe le cose, come succede a tutti. E pensiamo a loro con la stessa dolce malinconia, con lo stesso senso
di famigliarità e di scoperta nella distanza con cui rievocheremmo dei compagni di scuola.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" DALLA 1. - letteratura italiana

Dal Lago, Gabriella. -  Uto e Gesso. - Roma : 66thand2nd, 2022

ABSTRACT: È notte. Due fratelli che hanno poco più di vent'anni sono seduti in una macchina ferma nella
piazzola di sosta di un'autostrada, bloccati dalla neve. Uto e Gesso sono i loro nomi, o almeno, così è come li
chiamano tutti. Sono stati a cena dalla madre e dal suo nuovo compagno, ma non è andata bene. Uto accusa
Gesso, il fratello maggiore, di essere un egoista, di concentrare su di sé ogni attenzione. Gesso si arrabbia e,
nonostante la bufera di neve, decide di scendere dalla macchina per raggiungere a piedi la stazione di servizio
lontana cinque chilometri. Lì lavora Emma, anche lei sui vent'anni, anche lei con una storia che vuole
nascondere. Quella stazione di servizio diventa una tappa sul percorso che condurrà Gesso al di là del
guardrail, giù fino al bosco: il luogo da cui far partire le ricerche di un fratello che ha deciso di andare a perdersi.
Sarà sufficiente urlare il suo nome in mezzo alle montagne per non far franare via tutto?

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

Deen, Mathijs. - La nave faro. - Milano : Iperborea, 2022

ABSTRACT:La nave-faro Texel segnala la rotta alle imbarcazioni in transito – per lo più grandi navi da carico
– al largo delle coste olandesi. Per i marinai e i macchinisti costretti su questa nave perennemente ancorata la
vita scorre lenta e monotona: ci si avvicenda nei turni di guardia mentre si attende impazienti la fine delle
quattro settimane di servizio, si monitorano le condizioni atmosferiche, e si annotano nomi, rotta e provenienza
delle navi di passaggio. Ma l'atmosfera si agita quando Lammert, il cuoco della nave, porta a bordo un capretto.
Ha intenzione di macellarlo a metà turno in modo da poter preparare il gule kambing, un piatto indonesiano
della sua infanzia. Ma fin da subito la presenza del piccolo animale fa emergere paure ed emozioni represse
nell'equipaggio. E se il marinaio più giovane si affeziona al capretto, l'infelice Gerrit Snoek vede il diavolo nelle
sue corna. Quando la nave è avvolta da una fitta nebbia e il cuoco, ammalato di malaria, si ritira nella sua
cabina, le cose prendono rapidamente una piega inquietante. L'imbarcazione stessa sembra un essere vivente:
la sirena da nebbia risuona minacciosa e la nave si agita sulle onde come un animale incatenato... Con
umorismo e profondità letteraria, e uno stile e un'ambientazione che ricordano Conrad, Deen cattura l'eco
tragica di questa nave che non può andare da nessuna parte, i cui membri dell'equipaggio sono ognuno a
modo suo intrappolati nel proprio passato.

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

Dentello, Crocifisso. -  Tuamore. - Milano : La nave di Teseo, 2022

ABSTRACT:Melina, che detesta essere chiamata Carmela, cresce i suoi tre figli con una dedizione assoluta,
a tratti ingombrante. Conosce il sacrificio e la fatica ma reagisce sprizzando vitalità e schiettezza. È una tifosa
fanatica di calcio, sa citare a memoria scene e interpreti di innumerevoli film, inventa indimenticabili scherzi
telefonici. Finché la sua salute non viene compromessa da un tumore al seno, tabù impronunciabile che nelle
parole del figlio maggiore diventa tuamore, trasformando un presagio di sventura in una speranza possibile. I
frammenti di una vita trascorsa insieme si mescolano ai dettagli più impietosi della malattia. Emerge la figura di
una donna capace di affrontare i suoi giorni a colpi di commedia. Così, sopravvivere all'assenza significa
ripercorrere soprattutto le piccole felicità condivise. Per quel figlio adorato il dialogo postumo con la madre è il
tentativo di indovinare la forma più adatta per esprimere tutta la sua affettuosa gratitudine e sublimare il lutto in
un amore che continua.

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

Doig, Ivan. - La stagione fischiettante. - Roma : Nutrimenti, 2022

ABSTRACT:Libro sull'infanzia, la scuola, l'amore per le parole e la conoscenza, sul ruolo dell'immaginazione
e dei maestri, "La stagione fischiettante" è l'ennesimo tassello con cui Ivan Doig rinnova, attraverso la
letteratura, il mito della frontiera americana. Romanzo pacato e maestoso, acceso e misterioso come i
paesaggi che lo invadono, lirico e ironico, conferma Doig come il più grande cantore dell'Ovest della sua
generazione. Un inno a uno stile di vita scomparso, agli individui eccentrici e alla poesia della diversità.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Donnadieu. - letteratura francese

Donnadieu, Joffrine. -  Storia di France. - Vicenza : Neri Pozza, 2022

ABSTRACT: A Toul, in un giorno del 1999, la mamma di Romy viene ricoverata d'urgenza e a prendere la
bambina a scuola è France, la moglie di un collega di Philippe, suo padre. «La mamma è malata» dice alla
piccola. «Ti riporto a casa». Appoggiata al grande ippocastano di fronte all'uscita della scuola, Romy strappa la
corteccia dal tronco con le dita, poi segue la donna. Romy non dimenticherà mai quella prima volta con France.
Perché ha solo nove anni, quando la sua vicina di casa abusa di lei. Quel giorno la sua infanzia si strappa,
come uno di quegli abiti sintetici da principessa che tutte le bambine sognano. Ormai nella sua vita di
innocenza violata non c'è più spazio per il gioco, ma solo per la guerra. La bambina affronta a mani nude gli
anni che la tramutano nella ragazza che, suo malgrado, sta prendendo forma. Romy combatte la sua
incessante lotta contro il caos delle pulsioni, contro l'intollerabile attaccamento per quella donna che è
all'origine di ogni cosa, contro l'ordine sociale e le sue regole oscure e, soprattutto, contro il corpo femminile,
divenuto il suo principale nemico.

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

Falco, Federico. - Le pianure. - Roma : Sur, 2022

ABSTRACT: Dopo la brusca e inaspettata fine di una relazione, Federico abbandona Buenos Aires per
trasferirsi in campagna: vuole ricominciare da zero, e vivere dei frutti di un orto improvvisato. La ricerca di un
nuovo equilibrio passa per una riscoperta del mondo: lì le giornate iniziano e finiscono con il muoversi del sole,
braccia e gambe dolgono dopo ore passate nei campi, il cibo varia con le stagioni e, come nella scrittura, quasi
nulla dipende dalla volontà del narratore. Fare, ecco la soluzione, fare per non pensare, per non soffrire:
rimboccarsi le maniche e affidare ogni speranza a semi e ortaggi, un paio di galline, i consigli di un allevatore
sospettoso e di un collezionista di alberi. E così, a poco a poco, rinascere. Con il ritmo e l'intensità di un diario
intimo, Le pianure racconta l'essenziale: il tempo che passa, la solitudine e la vita dopo l'amore. Mescolando
stralci di storia personale con ricordi di famiglia – le colline piemontesi abbandonate per fuggire dalla guerra,
una nuova vita nell'immensa pianura argentina –, letture illuminanti (da Virginia Woolf a Margaret Atwood e
Anne Carson) con un minuzioso resoconto della vita di campagna, Falco ci regala un romanzo onesto e
ambizioso in cui ognuno troverà un po' di sé, e nel quale semplicità e lentezza sono linfa vitale e pura
letteratura.

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

Fazzini, Andrea. - L' ospite della camera 201. - Milano : Piemme, 2022

ABSTRACT: È appena iniziato il freddo settembre del 1943 quando Roberto, 11 anni, viene chiamato a
lavorare come tuttofare all'albergo di Campo Imperatore. Un cubo rosso acceso che si staglia a più di duemila
metri sul pianoro del Gran Sasso, uno dei grandi esempi dell'edilizia e della visione fasciste. Che non sia un
lavoro come gli altri è chiaro fin da subito, visto che sulla funivia diretta all'altopiano lo accompagnano un
carabiniere e un poliziotto di rango e che di fronte all'hotel c'è un dispiegamento di forze armate che Roberto ha
visto solo alle parate di prima della guerra. Lui è da sempre un ragazzo di poche parole, per questo è stato
scelto, ma quando si trova di fronte l'ospite della camera 201, ammutolisce disarmato. È Benito Mussolini,
l'uomo della provvidenza, colui a cui gli italiani devono tutto, gli hanno ripetuto a scuola. E il duce non è
esattamente un ospite, ma un prigioniero, secondo il carabiniere di scorta. Iniziano così giorni di grande
esaltazione per Roberto, perché quell'uomo con cui gioca a carte e che aiuta a farsi la barba ogni mattina lo
conquista sempre di più. Ma anche perché, da quando Roberto ha confidato a suo padre il segreto di Campo
Imperatore, l'uomo ha cambiato completamente atteggiamento nei suoi confronti, colmandolo di attenzioni.
Perché ora suo figlio è un ponte verso qualcosa che in molti nell'Italia del '43 desiderano: uccidere il duce.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Foenkinos. - letteratura francese

Foenkinos, David. - La famiglia Martin. - Milano : Solferino, 2022

ABSTRACT: Può accadere di imbattersi in personaggi in cerca di autore, come nel celebre dramma di
Pirandello. Ma può accadere anche il contrario: si può essere costretti a procurarseli con ogni mezzo. È così
che inizia il romanzo della famiglia Martin: da uno scrittore in crisi d'ispirazione che cerca di superare l'impasse
raccontando la storia della prima persona che incontra per strada. Nella fattispecie Madeleine, una signora
avanti con gli anni che si dimostra curiosamente accomodante verso la bizzarra richiesta. Ma le cose non
vanno mai come le si è programmate, e lo scrittore si trova ben presto avviluppato nella vita di tutti i Martin: la
figlia di Madeleine, Valérie, il genero Patrick, i due nipoti Lola e Jérémie, per citare quelli in carne e ossa.
Perché al loro fianco si muovono pure ricordi, fantasmi, vite parallele che riaffiorano pretendendo il proprio
posto nella storia. Lo stesso succede allo scrittore, il cui buon proposito di stare alla larga da ogni narcisismo
letterario naufraga miseramente davanti al potere che scopre suo malgrado di possedere: manipolare i propri
personaggi. Quanto ci appartengono le vite degli altri? Dove si traccia il confine tra realtà e finzione?

lai - letteratura autori italiani 850"19" GUARN 6. - letteratura italiana

Guarnieri, Luigi. - Il segreto di Lucia Joyce. - Milano : La nave di Teseo, 2022

ABSTRACT: Lucia nasce a Trieste nel 1907. Secondogenita di James e Nora Joyce, vive la sua infanzia con
i genitori e il fratello Giorgio in precarie condizioni economiche. Dopo Trieste inizia un peregrinare continuo tra
Parigi, la Svizzera - soprattutto Zurigo - e qualche breve ritorno in Irlanda. È a Parigi che Joyce entra in contatto
con scrittori, artisti, esponenti dell'alta borghesia e generose benefattrici. In questo contesto - un tenore di vita
al di sopra delle reali possibilità dello scrittore, un successo che stenta a decollare ma un fervente interesse per
la sua opera da parte di alcuni estimatori di eccezione, una routine familiare delirante - Lucia e Giorgio
crescono in uno strano rapporto di simbiosi. Così il matrimonio di Giorgio è vissuto come un abbandono da
Lucia, che viene anche rifiutata da tre uomini nel giro di breve tempo (tra cui Beckett e lo scultore Calder).
L'unico ambito in cui riesce a esprimere se stessa è la danza: frequenta corsi teatrali e coreutici, stringe
amicizie femminili che le sono di ispirazione e si inserisce in ambienti artistici molto lontani da quelli del padre. Il
primo crollo psichico segna per lei l'inizio di un calvario che, tra cliniche e manicomi, terapie sperimentali,
psicanalisi junghiana, diagnosi contraddittorie e mai verificate, durerà tutta la sua vita. Scoprire il segreto
dell'oscura malattia mentale di Lucia, della quale Joyce continuerà sempre a sentirsi colpevole, diverrà per
l'autore dell'Ulysses una vera ossessione, che non gli darà mai tregua e rischierà di distruggerlo. Luigi Guarnieri
ricostruisce e racconta il rapporto singolarissimo tra l'eccentrico James Joyce e la figlia da lui molto amata con
commossa e coinvolgente partecipazione, conducendo un'affascinante indagine letteraria sull'arte, i sentimenti
e le vicissitudini del grande scrittore e della sua famiglia.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Hall S.. - letteratura inglese

Hall, Sarah. - L' arte di bruciare. - Palermo : Sellerio, 2022

ABSTRACT: Nella camera da letto sopra il suo grande studio nella campagna scozzese, la scultrice Edith
Harkness è pronta per la fine. I sintomi del virus sono noti: la sua vita è giunta al termine, le restano solo pochi
giorni. In quello studio ha vissuto a lungo, e tra le sue pareti sembrano persistere ancora i ricordi e i desideri del
passato. All'epoca del primo lockdown è proprio qui che Edith ha portato il suo amante conosciuto da poco, con
cui è entrata in un mondo febbrile e sconcertante. Qui ripercorre l'intera sua vita, il rapporto unico con la madre,
in cui è lei, la figlia, a dettare il passo dell'affetto e della crescita, l'assenza del padre, la scoperta del talento di
artista. Le sue opere sono vaste e spesso violente, oggetti scagliati nel mondo per rileggerlo e trasformarlo.
Come il virus, con la sua crudele bellezza di una stella perfettamente composta. È quella stella letale a portarle
Halit, un immigrato che lavora come cuoco, e a donarle una vita nuova e inattesa. Sarah Hall è tra le più grandi
scrittrici inglesi di racconti, e in questo breve romanzo si accosta a una materia universale, la storia di due
persone che si sono appena innamorate, per trasformarla in una esperienza radicale, politica e intensamente
erotica. Tutti abbiamo vissuto la separazione e la solitudine obbligata della pandemia, ne abbiamo avvertito i
paradossi, il cuore nero di una distruzione in agguato. Qui invece, dal nucleo di quella condizione, scaturisce
un'esperienza di sublime ardore, un'elegia vibrante alla resistenza. Esplode una celebrazione del corpo e del
contatto fisico in tutte le sue forme, del desiderio femminile e della capacità di adattarsi, del potere creativo
dell'arte amplificato dalla sofferenza. Si parla di paura, di terrore e di bellezza in condizioni estreme, ed è un
inno all'amore e alla vita in ogni suo aspetto, anche il più tragico e minaccioso.

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

Hayden, Torey L. - La ragazza invisibile. - Milano : Corbaccio, 2022

ABSTRACT: Sono tanti i bambini e i ragazzi con cui Torey Hayden ha avuto a che fare nella sua lunga
carriera di insegnante e di psicologa infantile, prima negli Stati Uniti e poi nel Galles. E tutti portano con sé un
carico di sofferenze tale per cui è difficile aiutarli ad affrontare la vita con serenità. Come Eloise, una teenager
che viene spostata da una famiglia affidataria all'altra senza che le assistenti sociali riescano a garantirle un
minimo di stabilità. Dopo aver subito violenze e abusi proprio da chi avrebbe dovuto avere la sua fiducia
incondizionata, Eloise ha sviluppato dei comportamenti complessi da gestire. Lotta per riuscire a separare la
realtà dalla finzione rendendo molto difficile il compito alle persone che si occupano di lei e che realmente
cercano di aiutarla. In certi casi ci vogliono proprio tutto l'amore e tutta la professionalità del mondo per riuscire
a essere la persona che fa la differenza nella vita disastrata di un'adolescente come Eloise, e Torey Hayden,
senza mai scoraggiarsi, accoglie questa nuova sfida, sapendo che lottare al fianco di ogni singolo bambino o
ragazzo significa contribuire a rendere il mondo un posto migliore in cui vivere.

lani - letteratura autori non italiani 820 Ishiguro. - letteratura inglese

Ishiguro, Kazuo. -  Klara and the Sun. - New York : Vintage USA, 2022

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Levy D.. - letteratura inglese

Levy, Deborah. - L' uomo che aveva visto tutto. - Milano : NNE, 2022

ABSTRACT: 1988, Saul Adler sta per andare a Berlino per motivi di studio, ma poco prima di partire viene
investito da un'auto nei pressi di Abbey Road. Rimane illeso, ma la fidanzata lo lascia bruscamente per
trasferirsi negli Usa. A Berlino, conosce Walter e sua sorella Luna, con i quali comincia una complessa
relazione. Luna è ossessionata dall'idea di scavalcare il Muro e fuggire; Saul teme di essere sorvegliato dai
servizi segreti e che Luna sia in pericolo. Ma sa anche che il Muro presto cadrà, e che lei sarà salva. Quasi
trent'anni dopo, Saul rimane vittima di un altro incidente. Le sue condizioni sono critiche, in lui ogni ricordo si
spezza confondendo il tempo e lo spazio. Cosa è successo a Berlino? Come poteva sapere della caduta del
Muro?
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lr - letteratura - ragazzi 82/89 J Lindgren B.. - letteratura svedese

Lindgren, Barbro. -  Storia di un signore piccolo piccolo. - Milano : Iperborea, 2021

ABSTRACT: Il signore piccolo piccolo è un vecchietto molto solo che desidera ardentemente un amico, ma
nessuno si preoccupa per lui, o meglio nessuno sembra avere tempo per lui, il che lo rende molto triste. Un
giorno incontra un cane che diventa un meraviglioso amico e che cambierà per sempre la sua vita. Il signore
piccolo piccolo è così felice. Ma poi arriva una bambina e il cane inizia a dare tutta la sua attenzione a lei. Il
signore diventerà di nuovo solo? Storia di un signore piccolo piccolo è un libro meraviglioso e commovente,
triste e bellissimo, sulla solitudine e la mancanza di autostima. Ma soprattutto è una storia sulla gioia e sul
calore dell'amicizia.
Età di lettura: dai 5 anni

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

Luccone, Leonardo Giovanni. - Il figlio delle sorelle. - Milano : Ponte alle grazie, 2022

ABSTRACT: Voci. Voci immaginarie che risuonano nella testa del narratore protagonista. Voci di persone
reali, che dialogano e si accavallano: la figlia Sabrina, che lo ha ritrovato dopo quindici anni e vuole ricostruire
un rapporto, l'ex moglie Rachele, la nuova compagna Gilda e sua figlia Carlotta. Voci dal passato: che cosa è
successo quando lui e Rachele inutilmente e disperatamente cercavano di avere un figlio? Com'è stata
concepita Sabrina? Ricordi, situazioni e persone paiono sdoppiarsi, ripetersi, in un gioco di specchi deformanti;
il vero e il falso sembrano confondersi... Ponendo al centro della scena un uomo con gravi problemi mentali,
circondato da donne, e affidandosi con maestria al dialogo come forma privilegiata della narrazione, Luccone
costruisce un seducente apologo sulle ossessioni e la liquefazione della famiglia tradizionale. La fragilità degli
umani vi è messa a nudo con un montaggio originalissimo, che segue i dettami della memoria: una memoria
inaffidabile, ferita, mutilata. Il figlio delle sorelle è un libro struggente e conturbante: la luminosa conferma di un
autore dai mezzi eccezionali.

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

Mannu, Cristian. -  Ritratto di donna. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: Due donne unite dal legame più intimo e complesso: quello tra madre e figlia. La figlia, ormai
adulta e madre a sua volta, scrittrice affermata ma dalla vita personale irrisolta, cerca di ricostruire i frammenti
del discorso amoroso che la lega alla madre anziana e alla Sardegna, la terra che ha lasciato anni prima e in
cui ora è tornata. Come pezzi di conchiglie sparsi sul bagnasciuga i ricordi le pungono la pelle e le parlano di
una remota bellezza, ma non riescono a unirsi in una forma dotata di senso. Com'è successo – quando, e
perché? – che la madre sia diventata qualcuno da cui difendersi e scappare? Eppure, nella distanza, tutto
sembrava più nitido: il dolore, i silenzi, le incomprensioni. Più semplice attribuire ruoli e responsabilità. Ma le
prospettive cambiano, man mano che si modifica la nostra esistenza. E quando la prospettiva del racconto si
trasferisce alla madre, che nella seconda parte del romanzo diventa l'io narrante, ecco che il quadro si
arricchisce di elementi: nuovi colori, profumi, forme. Finché l'incastro dei punti di vista e le rispettive rivelazioni
sfociano in una visione dall'alto, che fotografa la nascita di un nuovo e inaspettato legame. In un alternarsi
continuo tra passato e presente, cullati dalla scrittura dolce e musicale di Cristian Mannu, poco alla volta
assistiamo alla definizione di un quadro sempre più completo, ricco di dettagli e sfumature. Come se avessimo
il privilegio di assistere alla composizione, pennellata dopo pennellata, e poi compissimo qualche passo indietro
per ammirarlo nel suo insieme.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Moeyaert. - letteratura olandese

Moeyaert, Bart. -  È l'amore che non comprendiamo. - Milano : Salani, 2022

ABSTRACT: È estate, fa caldo. Una ragazza viaggia sul sedile posteriore di un'auto schiacciata tra la madre
e il suo nuovo fidanzato, il cane raggomitolato trai piedi. Suo fratello, Axel, è al volante, lo sguardo inespressivo
e assente. Dal finestrino non passa un filo d'aria, i corpi compressi bruciano contro le spalliere dei sedili.
All'improvviso Axel ferma la macchina, scende e rimane in silenzio. Sua madre lo raggiunge e si ferma accanto
a lui. Madre e figli si appoggiano l'uno contro l'altro. Cominciano a piangere. La tensione esplode in una lite
furibonda che coinvolgerà tutti. Così inizia il racconto in tre atti di una famiglia in frantumi, la storia di una madre
incapace di amare e di quattro fratelli uniti dal desiderio comune di essere compresi. Insieme cercano di
cavarsela, non conoscono la felicità ma hanno un vago ricordo di cosa significhi essere una famiglia. E sulla
base di questo ricordo lottano e si impegnano per ripristinare un'apparente armonia. Attraverso quadri
cinematografici, con ritmo alterno e frammenti di dialoghi, Moeyaert non narra, ma allude, evoca, lascia
indovinare. Attraverso immagini quasi impressionistiche riesce a creare un'atmosfera straordinaria, carica di
una sottile e fortissima suspense, e rende con estrema precisione le tensioni inespresse tra i membri della
famiglia, amplificandole a tratti fino al surreale.

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

Morandini, Claudio. -  Catalogo dei silenzi e delle attese. - Milano : Bompiani, 2022

ABSTRACT: Un bambino delicato e le vacanze dalla nonna un po' strega nella prigionia di un condominio a
mezza costa nei campi, tra erbe amarissime e animali da mangiare – piccioni, chiocciole, forse anche insetti; un
bambino che cerca disperatamente di essere buono per scansare il male del mondo, e dunque sfugge la
compagnia dei coetanei per assaporare i segreti delle donne; l'amicizia con Aurelio, cementata dalla comune
passione per i fossili; l'orto del padre in pensione, funestato dai maggiolini e reso glorioso dai raccolti di patate;
l'ineffabile fascino di una zia e del suo pianoforte scordato; la dedizione irresponsabile di un primo amore, e altri
amori più maturi, forse; diventare figlio di due vecchi e padre di una bambina. La vita di Cosimo è normale ed
esemplare come lo sono tutte se le sappiamo leggere: metafora di passati e futuri, chiusa nel suo presente
unico. Claudio Morandini la racconta a episodi: tessere e schegge di una sola immagine che si vede meglio se
guardata da molto vicino.

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

Salvi, Manuela. -  Cris. - Roma : Fandango, 2022

ABSTRACT:La famiglia di Lorenzo è una famiglia tipicamente italiana: padre, madre, sorella tredicenne e lui,
Lorenzo, diciannovenne fresco di maturità. Ha tutto ciò che un ragazzo della sua età possa desiderare: voti
ottimi, ammissione all’università, bellezza, intelligenza. Ha proprio tutto. A parte la libertà. Nella macchina che
lo porta in vacanza con la sua famiglia, l’ennesima vacanza obbligata di cui non ha deciso nulla, in un posto
che odia, Lorenzo sente montare la rabbia per una vita che sembra non appartenergli affatto e che gli scivola
tra le dita un minuto alla volta. Ogni cosa è stata, fino a quel momento, stabilita da altri. Dai suoi genitori, in
primis. Da sua madre, soprattutto, che ne progetta e programma ogni singolo aspetto, sempre col sorriso,
sempre con amore, sempre per il suo bene. In sosta all’autogrill, Lorenzo guarda le macchine che scorrono in
basso, sotto la struttura a ponte sospesa sull’autostrada, in cerca di una soluzione. E inaspettatamente la trova,
ed è la più banale di tutte: una fuga. Qui comincia la sua avventura verso un luogo sconosciuto che diventerà
presto “casa”. Spinto da una bruciante voglia di scoprire la vita e se stesso, troverà compagni di viaggio, un
lavoro intrigante e inediti desideri che passano per il corpo e l’amore. Che vita è quella che ci hanno disegnato
addosso e che succede quando decidiamo noi di prendere la matita e disegnare nuove strade?
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Schutt. - letteratura americana

Schutt, Christine. -  Anime. - Roma : Playground, 2022

ABSTRACT: L'anno scolastico del prestigioso istituto femminile Siddons, a New York, si apre con una notizia
tragica: la studentessa Astra Dell è stata colpita da una forma rara di cancro ed è ricoverata in ospedale.
Diciotto anni, amata da tutti per la sua generosità, per la sua bellezza singolare e aggraziata, Astra Dell sembra
destinata a una morte precoce che disorienta e ferisce non solo le sue compagne, ma l'intera comunità di
studentesse, insegnanti e genitori. Le reazioni alla drammatica notizia sono spesso contradditorie, anomale, a
volte meschine, altre compassionevoli. Ognuna cerca di conciliare la realtà della malattia di Astra con i propri
incontenibili desideri (anche materiali) e con i propri impetuosi slanci affettivi. Carlotta, detta Car, la migliore
amica di Astra, le scrive delle lettere spietate, per non cedere a un falso ottimismo di maniera. Marlene, una
compagna sciatta e all'apparenza mediocre, intercetta quelle lettere e le sottrae per evitare di sconvolgere
Astra, verso la quale prova un sentimento imprevisto di devozione. Suki e Alex, la coppia di studentesse fatue e
viziate, corteggia il giovane Will Bliss mentre la trasgressiva Lisa Van de Ven si imbarca in una deludente
relazione clandestina con la professoressa Wilkes. L'universo umano di questa scuola d'élite newyorkese è
spesso assurdo, spassoso e crudele. Adulti e adolescenti si ritrovano a scontrarsi, talvolta a comprendersi, ad
accusarsi o ad aiutarsi, nel tentativo di orientare le vite proprie e altrui, che però sfuggono, allontanandosi da
quel che si era pianificato.

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

Youngson, Anne. -  Vediamoci al museo. - Milano : La nave di Teseo, 2022

ABSTRACT: Nel 1964 il professor Glob aveva dedicato un suo libro sull’Uomo di Tollund, una mummia
conservata nel museo di Silkeborg, protagonista della famosa poesia di Seamus Heaney, oltre che alla figlia
anche a una classe di ragazze inglesi che gli avevano scritto entusiaste per le sue scoperte. Oltre cinquant’anni
dopo una di queste studentesse, Tina Hopgood, intrappolata in una vita che non ricorda di aver scelto, e
provata dalla morte di una cara amica, scrive una lettera al professore Glob, non tanto per avere risposte
quanto per cercare di mettere ordine tra i suoi pensieri e le sue paure. A risponderle è Anders Larsen, il
direttore del museo di Silkeborg, che ha da poco perso la moglie e la speranza nel futuro. Lo scambio
epistolare che comincia dopo quel primo, fortuito, contatto cambierà la vita di entrambi. Nelle numerose lettere
che si susseguono Tina e Anders arrivano a fidarsi l’uno dell’altra, confessando idee, sogni, timori e
raccontandosi le loro vite così diverse ma anche accumunate da interessi e passioni. Ma, all’improvviso, le
lettere di Tina smettono di arrivare, gettando nella disperazione Anders. Fino a che punto sono disposti a
spingersi per scrivere una nuova storia per se stessi?
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RACCONTI

studio 850"18/19" 7. - letteratura italiana

Racconti del Risorgimento / a cura di Gabriele Pedullà. - Milano : Garzanti, 2021

ABSTRACT:Come hanno raccontato il Risorgimento gli scrittori italiani? Per rispondere a questa domanda ci
si rivolge di solito a un pugno di romanzi celebri o alle poesie patriottiche di Carducci, Pascoli e D'Annunzio.
L'antologia approntata da Gabriele Pedullà rivela invece decine di testi brevi, quasi sempre ignoti o poco noti,
nei quali i massimi narratori del secondo Ottocento e del primo Novecento – da Collodia De Amicis, da Nievo a
Pirandello, da Verga a Gozzano – fanno i conti con la grande epica dell'Italia moderna e con le sue delusioni. A
colpire è soprattutto la varietà dei registri adoperati per restituire le passioni, le ansie e i sogni dei giovani di
allora: talvolta ci si commuove, secondo le regole del melodramma, ma più spesso ancora si ride o si sorride; i
principali eventi militarie civili della stagione appena conclusa sono celebrati in tutta la loro nobiltà, ma non
mancano le deliberate stonature, quando i narratori sottolineano, invece, ciò che nel processo di costruzione
nazionale non è andato come ci si attendeva. Prende così vita sotto gli occhi del lettore un libro sorprendente:
per interpretare il Risorgimento (e la migliore letteratura dell'Ottocento) in chiave inedita, e liberarlo così dalla
prigione di marmo in cui, ancora oggi, rischiano di rimanere intrappolatigli uomini che hanno fatto l'Italia.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Racconti e fiabe 156. - letteratura ucraina

Ucraina : fiabe, racconti e poesie. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: Ucraina significa "il luogo sul confine". Una terra che ha dato i natali a scrittori che hanno usato
la lingua russa, come Nikolaj Gogol' e Isaak Babel', e ad autori che hanno scritto in ucraino, come Ivan Franko
e Taras Ševcenko. Un Paese antico e ricco di storia, che in queste pagine viene raccontato attraverso una
scelta di fiabe, racconti e poesie.

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

Franchini, Antonio. -  Leggere possedere vendere bruciare. - Venezia : Marsilio, 2022

ABSTRACT: L'oggetto di questi racconti sono i libri. Quattro azioni molto diverse che si possono fare con i
libri, la prima solo con i libri. Azioni che talvolta escludono le altre: non è detto che chi è animato dalla smania di
possedere libri sia un accanito lettore, come spesso non succede il contrario, e di rado i grandi lettori sono
anche bibliofili. In tal modo vendere libri potrebbe tranquillamente non contemplare il fatto di leggerli, così come
il desiderare di averne. Infine, bruciare libri, l'azione più estrema e delittuosa, potrebbe essere non soltanto
l'oltraggio di chi teme la parola scritta, di chi l'ha in sospetto e la odia quando diffonde le idee che avversa, ma
anche l'atto supremo di un amore tanto esclusivo e assoluto da diventare perverso, omicida o forse liberatorio.
Lettore di dattiloscritti raccoglie le riflessioni di chi ha dedicato la vita a una specie particolare di lettura, quella
rivolta a scritti destinati, nella maggior parte dei casi, a non veder mai la luce, a entrare nel limbo infinito delle
opere non pubblicate. Perché frutto di un narcisismo sterile, di ambizioni sbagliate, o di un talento non
riconosciuto? I libri di mio padre ripercorre, tra tenerezza e strazio, l'eredità di un bibliofilo. Memorie di un
venditore di libri apre la finestra, quasi sempre lasciata chiusa, su coloro che i libri li vendevano, e ancora li
vendono, in un'Italia diversa e lontana, ma non così diversa e non così lontana. Bruciare i libri, infine, è forse
l'approdo fatale di chi, come chiunque abbia dedicato la vita a una passione esclusiva, all'improvviso si accorge
che: è tutto niente?
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Jarrar. - letteratura americana

Jarrar, Randa. -  Io, lui e Muhammad Ali. - Roma : Racconti, 2022

ABSTRACT: Sali su un aereo portandoti dietro solo una borsa in cui sono nascoste le ceneri di tuo padre,
alla volta di un paese sconosciuto che dovrebbe essere il tuo ma non lo sarà mai. Non proprio una passeggiata.
Eppure leggiamo col sorriso, perché tutto ciò che Randa Jarrar tocca sembra assumere una levità che ricorda
la protagonista del primo di questi racconti, Qamar, di giorno in equilibrio su una fune senza protezioni al circo
di Alessandria e la notte sul tetto di un palazzo a guardare la luna. In bilico fra risate e lacrime, fra realismo e
favola, come una Shahrazād impertinente, la voce dell’autrice ci accompagna in viaggio nel traffico del Cairo e
fra le macerie di Gaza, in mezzo ai gabbiani anarchici di Atene o nei saloni di bellezza del Michigan. Randa
Jarrar dà voce a chi non occupa il centro della scena ma a chi abita le quinte. Come le donne, orientali e
occidentali, capaci all’occorrenza di indossare un velo oppure i guantoni di Muhammad Ali per sferrare il gancio
decisivo quando la storia sta per finire.

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

Parazzoli, Ferruccio. -  Elefanti bianchi. - Milano : Il Saggiatore, 2022

ABSTRACT: Un uomo girovaga notte e giorno nei dintorni di piazzale Loreto inseguendo le storie della
variegata umanità che li abita. Un medico, stanco della vita e dei suoi dolori, è ossessionato dal dubbio se
Čechov si preparasse da solo le marmellate. Un bambino diventa amico di un vecchio professore che ha perso
la cattedra per non avere abiurato la fede fascista ereditata da un padre podestà. Un papa africano reazionario
si trova d’improvviso a confronto con il suo anziano predecessore creduto morto. Fellini, Pasolini, De Filippo,
Magnani, Sordi e Ingrassia si riuniscono a cena per parlare della realizzazione di un film immaginifico dal titolo
Il Terrorista. Odisseo ricorda la sua vita dopo la morte, dialogando con figli, moglie e amanti sui fatti che hanno
seguito il ritorno a Itaca.
Questi sono solo alcuni dei bizzarri, ironici, introversi Elefanti bianchi di Ferruccio Parazzoli, eterogeneo
mosaico di racconti, romanzi, saggi narrativi, prose di viaggio, sceneggiature teatrali e frammenti di varia
natura. Un insieme di testi inediti all’interno dei quali si alterna una sinfonia di personaggi memorabili e luoghi
letterari – dalla Milano di corso Buenos Aires e del Pio Albergo Trivulzio alla Roma sede del papato e di
cinematografiche trattorie popolari – che attraversa l’intero spettro dell’immaginario di Parazzoli: la riflessione
sulla scrittura e sul ruolo dello scrittore a confronto di volta in volta con la perdita dell’ispirazione e il fallimento o
con il successo e la noia, la patina grottesca che ricopre ogni tragedia, il declino dei corpi e delle anime, le
infinite maschere abitate dal potere, il nichilismo dostoevskijano di chi vorrebbe credere e non riesce più.
Coronata dalla prefazione di Helena Janeczek, quest’opera è uno scavo nelle possibilità polifoniche della
scrittura che oltrepassa i confini del realismo e della mimesi. Una serie di originali e difformi narrazioni che, al
pari di una mandria di elefanti, avanzano impetuose e armoniche come un corpo solo.
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lai - letteratura autori italiani 850"19" ZOJA 1. - letteratura italiana

Zoja, Luigi. -  Dialoghi sul male : tre storie. - Torino : Bollati Boringhieri, 2022

ABSTRACT: Wang, Sophie e Telma sono le protagoniste di queste tre storie. Nulla le lega tra loro se non
l'essere donne, l'aver visto il male da vicino e il fatto che le loro vite incontrano la psicoanalisi. Wang è una
ragazzina cinese che, al tempo della Rivoluzione Culturale, compie un gesto assurdo e malvagio. Sophie, negli
anni di piombo, sfiora a Zurigo il terrorismo rosso. Il dolore di Telma affonda le radici nella sanguinaria dittatura
argentina. Le vicende sono accomunate dal dialogo, da una volontà di comprendere e dal bisogno, solo a volte
cosciente, di trovare un posto al male nella nostra vita. Le tre donne vengono descritte con lo sguardo della
psicoanalisi, ma anche della tragedia collettiva che cerca di bilanciare orrore e pietà. Wang, che all'epoca dei
fatti era troppo bambina per comprendere davvero l'enormità delle sue azioni, si è fatta «adoperare» da una
cosa più grande di lei; Sophie ondeggia tra due tensioni, due imperativi, e con lei anche l'analista finisce per
ondeggiare, tra due fedeltà inconciliabili; Telma cerca le proprie radici, che non sono dove pensava fossero, in
una famiglia frantumata dalla dittatura. L'esperienza in campo analitico dà a Luigi Zoja la possibilità di
raccontare questi tre ritratti del male e della sofferenza con grande cura, coinvolgendo emotivamente il lettore
in ciascuna di queste storie. Grazie a lui, e alle tre protagoniste, scorgiamo l'abisso e una possibile rinascita,
sollevati nel vedere che alla fine Sophie «si è sorrisa», se si può chiamare così il lieve riaccendersi dell'affetto
per se stessi, che è il motore trainante di ogni psicoterapia.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Burns. - letteratura americana

Burns, Amy Jo. - La figlia del predicatore. - Milano : HarperCollins Italia, 2022

ABSTRACT: Sulle cime di una montagna degli Appalachi, a un'ora dal più vicino villaggio di minatori, c'è una
capanna isolata dal resto del mondo. Wren Bird, quindici anni, vive qui da sempre, con i suoi genitori. Non
hanno una macchina, documenti e nemmeno una cassetta della posta. La madre, Ruby, cuce i loro vestiti,
prepara le medicine e l'unica lettura consentita è la Bibbia. Non ricevono visite tranne quelle di Ivy, la migliore
amica di Ruby. Ogni domenica Briar, il padre di Wren, che è stato colpito da un fulmine che lo ha lasciato cieco
da un occhio, predica la sua fede recitando sermoni in un distributore di benzina abbandonato. Fra le mani
tiene dei serpenti velenosi che solo lui sa ammansire. Loda il Signore per quell'occhio ghiacciato, prova della
sua santità e motivo del potere che esercita sulla piccola comunità, e su Wren e sulla moglie. Ma durante
l'estate, uno dei miracoli compiuti da Briar si trasforma in tragedia. E Ruby non sembra più tanto disposta a
subire il fanatismo del marito. Mentre tutto il suo mondo comincia a sgretolarsi, per salvarsi la vita e conquistare
la libertà Wren deve scoprire la verità che si cela dietro la leggenda di suo padre e il segreto che sua madre e
Ivy nascondono da anni. E così immaginare un futuro diverso da quello che le è sempre stato imposto. Amy Jo
Burns ci regala un debutto bruciante, una storia di emancipazione e di donne che lottano per la loro
indipendenza in una terra dominata dagli uomini. Un romanzo travolgente, pieno di dolore e rabbia sul
fanatismo religioso, ma che celebra l'amicizia e la sorellanza, sullo sfondo dell'incontaminata bellezza dei monti
Appalachi. E che ci racconta una parte di mondo spesso dimenticata, ma che fa drammaticamente parte del
nostro presente.

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

Carati, Alessandra. -  E poi saremo salvi : romanzo. - Milano : Mondadori, 2022

ABSTRACT: Aida ha appena sei anni quando, con la madre, deve fuggire dal piccolo paese in cui è nata e
cresciuta. In una notte infinita di buio, di ignoto e di terrore raggiunge il confine con l'Italia, dove incontra il
padre. Insieme arrivano a Milano. Mentre i giorni scivolano uno sull'altro, Aida cerca di prendere le misure del
nuovo universo. Crescere è ovunque difficile, e lei deve farlo all'improvviso, da sola, perché il trasloco coatto ha
rovesciato anche la realtà dei suoi genitori. Nemmeno l'arrivo del fratellino Ibro sa rimettere in ordine le cose: la
loro vita è sempre altrove – un altrove che la guerra ha ormai cancellato. Sotto la piena della nostalgia, la sua
famiglia si consuma, chi sgretolato dalla rabbia, chi schiacciato dal peso di segreti insopportabili, chi ostaggio di
un male inafferrabile. Aida capisce presto che per sopravvivere deve disegnarsi un nuovo orizzonte, anche a
costo di un taglio delle radici.

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

Hays, Caroly. - Una storia d'amore : lettera a mia figlia transgender. - Torino : ADD

Editore, 2022

ABSTRACT: Tutto comincia con qualcuno che bussa alla porta di una famiglia bianca della buona borghesia
americana: una scrittrice, un marito amorevole e quattro figli. Sono felici. Alla porta c'è un assistente sociale: ha
alcune domande sul figlio più piccolo che ha tre anni e, secondo chi li ha denunciati, si comporta in modo
"troppo femminile". Quella visita è lo spartiacque tra un prima e un dopo, e insieme la scoperta di un mondo
ostile, incapace di garantire i diritti di chi, identificato alla nascita come maschio, si riconosce invece in
un'identità di genere femminile e chiede, prima di tutto ai suoi genitori, di essere chiamato "lei" e non "lui". Da
quel momento, la famiglia si organizza in funzione della sua crescita, individuando il luogo migliore in cui
andare a vivere, cercando lo Stato americano con la maggior tutela legislativa e confrontandosi con dubbi,
paure e incertezze.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" LAMB 1. - letteratura italiana

Lamberti, Ginevra. -  Tutti dormono nella valle. - Venezia : Marsilio, 2022

ABSTRACT: Costanza ha diciassette anni ed è nata in una valle dove il sole sorge tardi e tramonta presto. Il
padre, Tiziano, voleva un maschio. La madre, Augusta, voleva una bambola. Incapaci di comunicare, i loro
corpi coesistono in una casa gialla circondata da boschi, vecchi riti contadini e nuovi riti industriali, superstizioni,
voci di paese, anziane dette "streghe". Ci sono i campi da lavorare, il cimitero per i morti e la chiesa per chi
aspetta il regno del Signore. Il campanile batte le ore con tre minuti di ritardo sul resto del mondo, e Costanza
cerca di coprire lo svantaggio scappando, smezzando acidi e dormendo su pavimenti. Macina chilometri lungo
la statale in cerca di passaggi per l'altrove. Lo fa con Livia e con Mimì, con Fiorella e tutte le ragazze e i ragazzi
come loro. Sono gli anni Settanta, e i loro vecchi non sono pronti a guardare in faccia questa nuova specie di
animali. Quando Costanza incontra Claudio - che sa sistemare i denti anche se non è un dottore, inventa storie,
nasconde tesori ed è fidanzato con l'eroina - comprende di aver trovato il suo altrove. Non importa se si chiama
Roma o Bombay, se si trova in un vicolo di periferia o in una comunità in cima a una collina, così come non
importa se ci si ammazza di botte, se i soldi finiscono e le mani invecchiano. Importa solo non tornare nella
valle, che non lascia mai in pace e dopo quarant'anni rivuole ancora indietro le sue figlie ingrate. Claudio viene
dalla grande città piena di antichità e memorie ma vuole andarsene comunque, perché sono gli anni Settanta
anche se la madre - il padre non c'è più, se mai c'è stato - accetta le sue stranezze scambiandole per
modernità. Così Claudio e Costanza, disinteressati al futuro ma impegnati nel presente, cominciano a vivere
insieme, e la vita porta avventure, dolori, allegrie e la bambina che oggi, cresciuta, racconta questa storia.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 López Peiró. - letteratura argentina

López Peiró, Belén. -  Perché tornavi ogni estate. - Roma : La Nuova Frontiera, 2022

ABSTRACT: Sospetto, discredito, rifiuto: una vittima di abuso sessuale affronta spesso tutto ciò. La giustizia,
la polizia, gli avvocati e persino una parte della famiglia vacilla davanti alla notizia, dubita che questa vergogna
e questo dolore siano reali e non frutto della fantasia, come ci racconta "Perché tornavi ogni estate", libro
d'esordio di Belén López Peiró. Con un linguaggio diretto e crudo, l'autrice scrive contro un sistema, contro la
rete di omertà che ha cercato di farla tacere e persino contro se stessa. E non lo fa soltanto per denunciare
quei fatti, ma anche il contesto che li ha resi possibili e per ricostruire, attraverso la scrittura, ciò che la violenza
di un uomo brutale ha spezzato. Con grande coraggio e talento letterario, intrecciando voci e atti giudiziari,
l'autrice crea un testo corale che, partendo dall'esperienza personale, è divenuto un atto politico e un manifesto
del femminismo latinoamericano.

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

Mallo, Augustìn Fernandez. -  Trilogia della guerra. - Milano : Utopia, 2022

ABSTRACT: Quando una stella muore, la sua luce continua a propagarsi per molto tempo. Accade lo stesso
agli uomini, specialmente a quelli che hanno perso la vita in maniera cruenta. L'isola di San Simón, al largo
della Galizia, ospitò un campo di concentramento negli anni della guerra civile spagnola; il Vietnam fu una ferita
profonda nell'animo e nell'orgoglio degli americani; la costa della Normandia fu testimone degli eventi
culminanti del secondo conflitto mondiale. Da questi contesti che hanno ospitato alcuni degli episodi più
dolorosi del Novecento, Fernández Mallo, incarnandosi in tre narratori diversi, si spinge alla ricerca di un
contatto tra i vivi e i morti, come se i luoghi, intatti a distanza di decenni, potessero forzare le sbarre del tempo,
permettendo all'uomo di evadere da una prigione. Accade allo scrittore che visita l'isola del confino franchista e
poi parte per un lungo viaggio alla ricerca di una verità, all'anziano che passa in rassegna la propria vita,
millantando di essere il quarto astronauta che ha preso parte al primo allunaggio, oltre che un reduce del
Vietnam, alla donna che ripercorre a piedi la costa della Normandia, alla ricerca di sé.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Melchor. - letteratura messicana

Melchor, Fernanda. -  Paradais. - Milano : Bompiani, 2022

ABSTRACT: A Progreso non è rimasto quasi nessuno, solo le donne e i ragazzini che lavorano per quelli, i
narcos. Polo vorrebbe andarsene come ha fatto suo cugino Milton, ma non può: la madre lo ha costretto a
contribuire alle spese domestiche e ora è giardiniere tuttofare a Páradais, un complesso residenziale di lusso.
Páradais è un mondo a sé: superate le sbarre all'ingresso la povertà resta alle spalle e si possono vedere solo
auto potenti, preziosi gioielli e case da rivista. Polo si consuma di lavoro e frustrazione mentre pulisce la piscina
in cui non può entrare o è costretto a lavare la macchina del suo capo, e le cose non migliorano quando
conosce Franco Andrade, adolescente consumato da fantasie ossessive sulla moglie di un vicino, una donna
bellissima che non potrà mai avere. In un crescendo incontrollabile di violenza i due elaborano un macabro
piano per avere ciò che desiderano e sono certi di meritare dalla vita. Dopo il successo internazionale di
Stagione di uragani, Fernanda Melchor torna a raccontare le fragilità esplosive della società messicana, e
mostra come i miti, i desideri e le difficoltà degli adolescenti possono strappare la vita lungo le sue cicatrici.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 O'Hagan. - letteratura inglese

O'Hagan, Andrew. -  Effimeri. - Milano : Bompiani, 2022

ABSTRACT:Glasgow, estate 1986. Tra il carismatico Tully e il sensibile James, detto Noodles, c'è un legame
fortissimo, un'amicizia fondata sulla musica, sui film, su un comune, luminoso spirito ribelle. Insieme agli amici
Tibbs, Limbo e Hogg partono per un finesettimana destinato a non tradire le attese: andranno a Manchester,
dove ci sono negozi di dischi, locali, un festival da leggenda, musica dappertutto (e alcol, e altro). Sono anni
lividi, il grande sciopero dei minatori è un ricordo recente, vivere in provincia vuol dire rischiare di non
andarsene mai. James, che ama i libri, e Tully, operaio saldatore, si promettono una cosa: che la loro vita sarà
diversa. Trent'anni dopo squilla il telefono a casa di James. Tully deve parlargli. È malato, di una malattia
inguaribile, chiede il suo aiuto per andarsene con dignità. Solo James può accompagnarlo lungo la strada più
difficile. Un romanzo di memoria e verità, un tributo alla leggerezza dell'essere giovani e alla capacità di
cambiare insieme, scoprendo le gioie e il prezzo dell'affetto quando è vero.

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

Santoni, Silena. -  Volver. - Firenze : Giunti, 2022

ABSTRACT: Argentina 1977. In un Paese schiacciato da una dittatura feroce, sei personaggi intrecciano,
sulle note struggenti di un tango, i loro destini. Uno studente che abbraccia la lotta clandestina e che poi è
costretto a fuggire, una madre disperata in cerca di una figlia scomparsa, un console che osa sfidare il regime,
un ragazzo derubato della propria identità, un tanghèro di strada assetato di vita. Ognuno a suo modo "ritorna",
come recita il titolo della canzone, ognuno ha una sua ragione per non liberarsi del passato. E poi c'è Martina, il
filo rosso che li unisce. Martina ha poco più di vent'anni, una vita agiata e senza scosse fino al momento in cui
una serie di eventi drammatici ne travolge l'esistenza. Improvvisamente, misteriosamente Martina scompare. Di
lei nessuno sa più niente, né i genitori che la cercano disperatamente, né il fidanzato, né gli amici e i compagni
di Università, né il console a cui aveva chiesto aiuto. Sullo sfondo Buenos Aires, personaggio essa stessa,
assiste agli orrori che i militari perpetrano silenziosamente, contraddittoria e indecifrabile perfino per chi ci è
nato e cresciuto. Un puzzle che si compone di passioni mai sopite, imprevedibili coincidenze, sospetti mai
confermati, fino allo sconvolgente, inatteso epilogo. Una storia di rara potenza.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Sheng. - letteratura cinese

Sheng, Keyi. -  Crescita selvaggia. - Roma : Fazi, 2022

ABSTRACT: Sullo sfondo della grande storia della Cina - dal 1911, anno della caduta del millenario impero,
sino ai giorni nostri - si snodano le vicende di una famiglia della remota campagna cinese, nelle sue numerose
ramificazioni. Come rivoli delle acque che attraversano la terra da cui provengono, le vite dei membri della
famiglia, generazione dopo generazione, scorrono sospese fra la campagna d’origine, fatta di povertà e
meraviglie, e la città foriera di fortuna. Qui, impegnati a rincorrere i propri sogni, i personaggi si scontrano
costantemente con l’arbitrio del potere, le imposizioni del patriarcato e la violenza di una società dove l’unico
valore sembra essere rappresentato dal successo personale a scapito del prossimo. Le vicende delle
generazioni si intrecciano così alle grandi trasformazioni di quasi un secolo di storia della Cina, incapaci però di
cancellare i fantasmi del passato.

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

Snégaroff, Thomas. - Il pianista di Hitler. - Milano : Feltrinelli, 2022

ABSTRACT: Monaco, 21 novembre 1922. Tra la folla ipnotizzata che ascolta Hitler parlare dell'onore perduto
dei tedeschi, dei diritti dei lavoratori e della società nuova che promette di creare c'è anche il trentacinquenne
Ernst Hanfstaengl. Nato in una grande famiglia di mercanti d'arte, cresciuto tra gli Stati Uniti e la Germania,
quest'uomo alto due metri, colto e ironico, che suona divinamente il pianoforte e si interessa di geopolitica,
inizia il suo cammino nel nazionalsocialismo con la sensazione di aver finalmente trovato il proprio posto nel
mondo. Ma lungo una parabola che da sostenitore e amico personale di Hitler lo trasformerà in informatore
segreto di Roosevelt, finirà per essere considerato un traditore in Germania e il braccio del Male nel resto del
mondo. Ma chi è veramente lo sfuggente Ernst Hanfstaengl? È la domanda a cui cerca di rispondere Thomas
Snégaroff in questo libro a metà strada tra biografia e inchiesta, frugando tra gli archivi del "pianista di Hitler" e
ricostruendo tutta un'epoca in cui si muovono Göring e Goebbels, Leni Riefenstahl e Djuna Barnes, Thomas
Mann e Carl Jung.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Balson. - letteratura americana

Balson, Ronald H.. -  Ti cercherò ovunque tu sia. - Milano : Garzanti, 2022

ABSTRACT: Polonia, 1939. Da quando a Lublino sono attraccate le navi con la svastica, nulla è più come
prima. Lo sa bene Eli che, insieme alla moglie Esther e al figlio, è stato costretto ad abbandonare la sua casa e
a cucire sul cappotto la stella di David. Portare quel simbolo sul petto è una condanna, ma Eli è determinato a
fare di tutto per proteggere la sua famiglia. Persino a collaborare con Max, un imprenditore nazista che gli
promette la salvezza in cambio del suo lavoro. Ormai sono passati molti anni dalla guerra. Eli e suo figlio sono
sfuggiti alla morte scappando negli Stati Uniti, ma non hanno dimenticato il sorriso di Esther, portata via per
sempre proprio dall'uomo che aveva giurato di tenerli al sicuro. Eli non può e non vuole dimenticare quel
sorriso. È la ragione che gli permette di lottare ogni giorno. Perché tutto l'orrore che ha vissuto non è riuscito a
intaccare il suo senso di giustizia, e ora è arrivato il momento di dare la caccia a Max. Sa che non sarà
semplice dimostrare i crimini e le bugie con cui ha ingannato non solo lui, ma anche migliaia di altri ebrei.
Eppure, giorno dopo giorno, grazie alle testimonianze di altri sopravvissuti, Eli mette insieme tutto ciò che serve
per istruire un processo. Ora deve solo trovare il colpevole. A qualsiasi costo. Ronald Balson torna alle
atmosfere del suo primo bestseller, Volevo solo averti accanto. Con la sua voce indimenticabile, ci racconta una
nuova storia di giustizia ed espiazione, guidandoci in uno dei periodi più cupi del nostro passato. Perché non
c'è nulla che possa fermare chi cerca giustizia.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Barry S.. - letteratura irlandese

Barry, Sebastian. -  Mille lune. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: Da bambina Winona ha perso tutto, e se non fosse stato per Thomas e John non sa quale
sarebbe stato il suo destino. John ha sempre insistito perché imparasse l'inglese correttamente. Per un nativo
americano – e John lo sa bene, visto che lo è per un terzo – è già abbastanza difficile sopravvivere nella
società chiusa e intollerante del Sud, in cui picchiare indiani e neri non è considerato un crimine, e parlare
inglese è uno dei pochi modi per ottenere un po' di rispetto. Winona lavora come contabile per l'avvocato
Briscoe, ed è molto brava. In città ha conosciuto il commesso Jas Jonski, che si è innamorato di lei e ha
intenzioni serie. Winona non è sicura di voler sposare Jas, che non ha mai nemmeno baciato, e non sa davvero
se le piacciono gli uomini. Ma a parte i dubbi del cuore e le difficoltà che derivano dall'essere una donna, e per
giunta indiana, la vita di Winona scorre tranquilla, almeno fino all'ennesimo evento che sconvolge la sua
esistenza travagliata: un giorno viene aggredita e stuprata. Se all'inizio non ricorda nulla, in seguito crudeli
frammenti di memoria le suggeriscono che il colpevole è proprio il suo fidanzato Jas. Winona non se la sente di
accusarlo subito apertamente: vestita da ragazzo per sottrarsi alle sue attenzioni, allora, Winona asseconda la
sua sete di giustizia e decide di condurre un'inchiesta personale al cuore della società maschilista di Henry
County. Tra turpi misteri e segreti inconfessabili, per Winona la verità sembra allontanarsi sempre piú; la forca,
invece, è a un passo: come spesso accade, per chi ha il potere è facile trasformare le vittime in colpevoli.
Raccontato dalla fiammeggiante prosa di Sebastian Barry, Mille lune è il potente ritratto di una donna e della
sua determinazione di decidere il proprio futuro, di vivere e di amare.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Connor. - letteratura inglese

Connor, Alex. - La saga dei Borgia : un solo uomo al potere. - Roma : Newton Compton,

2022

ABSTRACT: I Borgia sono al culmine del loro potere. Sono in molti a temere la loro ambizione, avidità e
violenza. In pochi osano sfidarle: solo personalità come il vendicativo cardinale Della Rovere, il grande re Carlo
VIII e il fanatico Savonarola. Circondato dai nemici, papa Borgia si affida al suo spietato e carismatico figlio
Cesare, che tuttavia non intende farsi ingabbiare nel ruolo di cardinale. Mentre Lucrezia cerca di sottrarsi al
matrimonio con un rampollo degli Sforza e Carlo VIII si prepara a invadere l'Italia per soggiogare Alessandro VI,
i tumulti nelle strade di Roma arrivano a minacciare il Vaticano. E quando il papa decide di promuovere
l'arrogante figlio Juan a capo dell'esercito pontificio, la rivalità tra i fratelli raggiunge picchi pericolosi. L'errore di
giudizio di Alessandro VI sarà così grave da scatenare un vero bagno di sangue: un disastro che travolgerà
ogni cosa, sia dentro che fuori le mura del Vaticano.

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

Consentino, Marco ;  Dodaro, Domenico . -  Madame Vitti. - Palermo : Sellerio, 2022

ABSTRACT: Madame Vitti fondò a Parigi, nel pieno dei fermenti della Belle Époque, un'accademia di belle
arti per sole donne. La scuola aprì i battenti nel 1890, ed ebbe come primo insegnante Paul Gauguin. Lei,
Maria, non fu mossa soltanto da un istinto imprenditoriale straordinario per una ragazza immigrata e analfabeta,
la animava uno spirito libero che precorse una svolta nel costume. Sul finire dell'Ottocento, la famiglia di Maria
aveva lasciato Gallinaro, un paese vicino a Frosinone, seguendo un canale migratorio che univa quell'angolo di
provincia dell'Italia meridionale alla Ville Lumière. Giovani, maschi e femmine, partivano per sfuggire alla fame.
I più fortunati trovavano occupazione come modelli negli atelier dei pittori e degli scultori di Montmartre e di
Montparnasse. Bella, ricercata, ambiziosa, si fece rapidamente un nome come modella (il dipinto che la ritrae,
riprodotto in copertina, è esposto al Metropolitan Museum di New York) e, vivendo in quell'ambiente di
compromessi e di promiscuità, scoprì un vuoto da colmare, una domanda non soddisfatta. C'erano a Parigi
molte accademie, pubbliche e private, per aspiranti pittori provenienti da tutto il mondo. Ma erano scuole per
uomini, in cui era mal tollerato «l'occhio femminile». Maria ideò la sua Accademia Vitti per sole allieve, dove –
rivoluzione nella rivoluzione – si esponeva il nudo maschile. Finalmente una donna poteva studiare il corpo di
un essere dell'altro sesso dal vivo e riprodurlo secondo quanto sentiva. Era la porta per entrare alla pari e da
libera nel mondo della creazione artistica, districandosi tra pregiudizi invincibili, l'istinto di sopraffazione del
marito, un rapporto complicato con le due sorelle, il ricatto dei sentimenti. Madame Vitti riscopre una storia vera
e dimenticata in un romanzo dalla scrittura fortemente visiva; è il racconto di una donna che ha lottato con
sfrontatezza per realizzarsi, conquistando ammirazione e disprezzo, vittorie e cicatrici profonde.

51



lani - letteratura autori non italiani 82/89 Garcia G.. - letteratura americana

Garcia, Gabriela. -  Sale di mare e lacrime. - Milano : HarperCollins, 2022

ABSTRACT: Cuba, 1866. María Isabel è la sola lavorante donna in una fabbrica di sigari. Ogni giorno,
mentre le sue mani arrotolano incessantemente il tabacco, ascolta le parole di un uomo, Antonio, che legge per
loro. Sono parole che la trasportano in mondi sconosciuti, come quello dei Miserabili di Victor Hugo, e che le
aprono la mente e il cuore. Ma gli echi della guerra si fanno sempre più vicini... Cuba, 1959. Dolores guarda il
marito allontanarsi verso le montagne. Ha risposto alla chiamata alle armi di Fidel Castro e nella sua anima lei
spera che non torni più. Ma se dovesse farlo, Dolores sa che per sopravvivere dovrà compie - re una scelta che
sconvolgerà il mondo di Carmen, sua figlia. Miami, 2016. Carmen, immigrata cubana, negli Stati Uniti credeva
di ricominciare dimenticando un passato pieno di contraddizioni per offrire alla figlia Jeanette un futuro migliore.
E invece il sogno americano si rivela per lei un’illusione, perché ogni giorno ripensa a Cuba e al rapporto di
amore-odio con la propria madre, che non vede da anni. La stessa donna che Jeanette, ribelle e in continua
lotta contro la tossicodipendenza, vorrebbe incontrare per saperne di più della storia di famiglia e capire meglio
se stessa. Ognuna di queste donne lotta fino allo stremo per la sopravvivenza, fedele alle parole annotate su
quel libro di Hugo che si tramandano da generazioni: "Siamo forza. Siamo più di quanto pensiamo". Dalle
fabbriche di sigari cubani ai centri di detenzione per migranti, passando per la periferia di Miami, Sale di mare e
lacrime è un esordio di grande forza narrativa, onesto e bruciante. Con una prosa a un tempo poetica e
schietta, Gabriela Garcia ci porta nel cuore oscuro dell’America moderna raccontandoci una storia di diaspora.
E di madri e figlie che combattono per innalzare la loro voce dal silenzio in cui sono relegate.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Grossman. - letteratura russa

Grossman, Vasilij Semenovič. -  Stalingrado. - Milano : Adelphi, 2022

ABSTRACT: Quando Pëtr Vavilov, un giorno del 1942, vede la giovane postina attraversare la strada con un
foglio in mano, puntando dritto verso casa sua, sente una stretta al cuore. Sa che l’esercito sta richiamando i
riservisti. Il 29 aprile, a Salisburgo, nel loro ennesimo incontro Hitler e Mussolini lo hanno stabilito: il colpo da
infliggere alla Russia dev’essere "immane, tremendo e definitivo». Vavilov guarda già con rimpianto alla sua
isba e alla sua vita, pur durissima, e con angoscia al distacco dalla moglie e dai figli: «...sentì, non con la mente
né col pensiero, ma con gli occhi, la pelle e le ossa, tutta la forza malvagia di un gorgo crudele cui nulla
importava di lui, di ciò che amava e voleva. Provò l’orrore che deve provare un pezzo di legno quando di colpo
capisce che non sta scivolando lungo rive più o meno alte e frondose per sua volontà, ma perché spinto dalla
forza impetuosa e inarginabile dell’acqua». È il fiume della Storia, che sta per esondare e che travolgerà tutto e
tutti: lui, Vavilov, la sua famiglia, e la famiglia degli Šapošnikov – raccolta in un appartamento a Stalingrado per
quella che potrebbe essere la loro «ultima riunione» –, e gli altri indimenticabili personaggi di questo romanzo
sconfinato, dove si respira l’aria delle grandi epopee. Un fiume che investirà anche i lettori, attraverso pagine
che si imprimeranno in loro per sempre. E se Grossman è stato definito «il Tolstoj dell’Unione Sovietica», ora
possiamo finalmente aggiungere che Stalingrado, insieme a Vita e destino, è il suo Guerra e pace.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Hartmann. - letteratura svizzero-tedesca

Hartmann, Lukas. - L' ultimo canto. - Parma : Guanda, 2022

ABSTRACT: La sua voce riempie le sale da concerto di tutto il mondo, conquista un pubblico di milioni di
persone in Europa e in America, dove viene soprannominato, data la sua modesta statura, «il piccolo uomo
dalla grande voce». In Germania è noto invece come «il Caruso tedesco» e Goebbels vorrebbe eleggerlo
ariano onorario. Quanta strada ha percorso Joseph Schmidt, figlio di ebrei ortodossi ucraini, da un piccolo shtetl
dell'Europa orientale fino al palco della Carnegie Hall! Ma la Storia non fa sconti a nessuno e in un attimo, nel
1942, fama e talento non valgono più nulla. Mentre la furia nazista stringe la sua morsa sull'Europa, il tenore è
costretto a fuggire dalla Francia di Vichy insieme alla compagna e ad alcuni amici; inizia per lui un viaggio
tormentato, segnato dai primi sintomi di una grave malattia, ma soprattutto dai rimpianti per alcune scelte
sbagliate del passato, specialmente nei confronti del figlio. Finché raggiunge quella Svizzera neutrale in cui è
certo di trovare salvezza. Non può immaginare che al contrario, come per migliaia di ebrei, lo attende un campo
d'internamento, le cui disumane condizioni non faranno che peggiorare il suo già precario stato di salute. Lukas
Hartmann ritrae in modo vivido e straziante l'inesorabile deriva di Schmidt e la sua lotta per mantenere viva
l'identità di cantante, nonostante la voce si facesse ogni giorno più flebile. Ispirato alla storia vera di una star
della musica del primo Novecento, questo romanzo getta luce sulla drammatica realtà dei campi di
concentramento in Svizzera e induce a riflettere sulla situazione tragicamente attuale dei rifugiati di tutte le
guerre.

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

Jatta, Alessandra. -  Foglie sparse. - Roma : Voland, 2022

ABSTRACT: Russia, agosto 1917: la rivoluzione è inarrestabile. Ol'ga Pavlovna Olsufieva decide di partire
dalla tenuta di campagna vicino Mosca del marito Vasilij, colonnello della guardia imperiale impegnato al fronte,
dove si è rifugiata. Con lei i cinque figli, dagli 11 ai 4 anni, e due njanje (tate). Sullo sfondo la Prima guerra
mondiale, i bolscevichi, Rasputin, assassini, malattie e diseguaglianze sociali. Durante la fuga lei e njanja Keta
raccontano ai bambini le gesta della famiglia e i loro rapporti con gli zar. Destini incrociati quelli dei Romanov e
degli Olsufiev: lo zar e la sua famiglia verranno uccisi nel luglio del '18 in una cantina negli Urali, gli Olsufiev
raggiungeranno Firenze nel marzo del 1919.

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

La Rosa, Luigi. - Nel furor delle tempeste : breve vita di Vincenzo Bellini. - Milano :

Piemme, 2022

ABSTRACT: Bellini riscrisse, ma con una caparbietà che solo rare altre volte aveva sfoderato, Norma: non vi
sarebbe stato che quel titolo. Non avrebbe mai accettato di chiamare in altra maniera il volto che, come Narciso
piegato sulla fonte assassina, vedeva già affiorare dalle righe del pentagramma. 26 dicembre 1831. L'esordio di
Norma sul palcoscenico della Scala segna insieme l'apice creativo della musica di Vincenzo Bellini e un
clamoroso fiasco, che spinge il siciliano a fuggire da un teatro in tumulto e vagare per una città infreddolita. Un
uomo lo insegue, impeccabile nell'eleganza ma distaccato e altèro nel portamento; una figura che attraversa,
avvolta dentro una nube di mistero, tutta la vita del musicista - quell'esistenza che somiglia tanto a un romanzo,
e che le pagine ritraggono alla luce di una passione travolgente e inesausta. Dall'infanzia catanese agli anni
difficili della formazione napoletana, e poi il debutto nella lirica, i viaggi, la fama, il trasferimento a Milano e gli
eccessi, il repertorio leggendario degli amori infelici. Quello per la giovane Maddalena, figlia del magistrato
Fumaroli. Il legame controverso e pericoloso con Giuditta Cantù. Le seduzioni sottili di Giuditta Pasta. Il
desiderio etereo e mai appagato per Maria Malibran, diva assoluta e sublime interprete, nella stagione
londinese del compositore. E poi Parigi, l'irrompere della malattia e la fine precoce, la solitudine romantica del
genio e l'enigma dell'oscuro ammiratore che finalmente spalanca lo scrigno dei suoi segreti, sciogliendo
l'intreccio della narrazione. Tessere di un mosaico suggestivo e racconto di un universo - quello del
melodramma italiano - che l'abile penna dell'autore trasforma in magnifica avventura, tra puntuale ricostruzione
storica e opera d'invenzione, fedele tanto alle verità nitide della biografia, quanto ai tradimenti della finzione.
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lai - letteratura autori italiani 850"19" LASP 5. - letteratura italiana

La Spina, Silvana. - L' uomo del Viceré. - Vicenza : Neri Pozza, 2021

ABSTRACT: Ci sono indagini e indagini. Alcune obbediscono alla logica e al distacco. Altre sono figlie di un
grumo di peccati, attraversano il dolore, rendono inspiegabili le cose del mondo. Siamo nel 1783, in una
Palermo rancorosa e fetida. La nobiltà è in lotta contro il nuovo Vicerè: l'illuminista e intellettuale marchese
Caracciolo. Ma mentre accade questo vengono ritrovati i cadaveri di alcune bambine: martirizzate, torturate,
uccise e poi abbandonate per strada. Atrocità macabre che sembrano arrivare da un mondo buio e feroce. Così
il Vicerè manda a chiamare Maurizio di Belmonte, un nobile fuggito da Palermo e da lui incontrato a Londra.
Maurizio torna di malavoglia a Palermo. Alle sue spalle c'è uno scandalo familiare e soprattutto il lungo amore
con Viola Inzerillo, ora sposata con un francese. Le sue indagini si rivelano subito difficili: la società palermitana
gli sbarra la strada, si mette di traverso e persino il Vicerè viene visto come il diavolo che porta il male. Ma
presto con l'aiuto dell'avvocato illuminista Francesco Di Blasi qualcosa si muove. Le bambine uccise portano
strane medagliette e tutte andavano a «parlare con i morti» da un barone seguace di Cagliostro. E le torture
dicono una cosa chiara: sono assai simili a quelle dei monaci dell'Inquisizione. Ma chi applica ancora quelle
torture alle povere disgraziate? Anche Sofia Schulz, «la pittora dei morti» come la chiamano in città, dà una
mano alle indagini, non solo per umanità, ma anche per una passione improvvisa per il giovane barone di
Belmonte. Ma per risolvere questo caso non basteranno i libri e la limpida ragione del Vicerè Caracciolo.
Neppure l'arguzia e il fascino di Maurizio Belmonte. Si tratterà di affondare le mani nel male. In un male che
una città intera si porta sulle spalle come fosse un antico supplizio.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Lebedev. - letteratura russa

Lebedev, Sergej. -  Gente d'agosto. - Rovereto : Keller, 2022

ABSTRACT: Russia nell'agosto 1991: un colpo di Stato scuote il Paese, Gorbaciov viene deposto, Eltsin
prende il potere... Il Paese sta cadendo a pezzi. Tutto cambia. Alcuni svendono risorse naturali e giacimenti e
diventano multimilionari, altri sprofondano in una povertà assoluta. Durante questo periodo di totale
sconvolgimento, il narratore scopre il diario di sua nonna e si rende conto che il silenzio sul passato deve
essere rotto se la Russia vuole avere un futuro. Un romanzo di grande attualità e avvincente su un Paese che
non è una potenza mondiale da molto tempo.

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

Mercadini, Roberto. - L' ingegno e le tenebre. - Milano : Rizzoli, 2022

ABSTRACT: Pensando al Rinascimento è probabile che vi vengano in mente lo splendore delle città, le
opere sublimi, la magnificenza di signori e papi. Aprendo questo libro, mettete da parte ciò che sapete: verrete
travolti dallo stupore. State per cominciare un viaggio nei meandri di un tempo imprevedibile, fatto di voli
pindarici e cadute fragorose. Popolato di artisti strepitosi oggi dimenticati, contesse guerriere e frati ribelli. Al
vostro fianco in questa avventura, ci saranno due giganti della storia dell'arte destinati a odiarsi per tutta la vita,
Leonardo e Michelangelo, la cui rivalità vi accompagnerà lungo il racconto. Entrambi toscani, geniali e precoci,
non potrebbero essere più distanti: Michelangelo è capriccioso, perfezionista, trasandato nei modi ma
determinato a farsi strada a colpi di scalpello; Leonardo è un uomo dai contorni sfumati, elegantissimo, non
rispetta mai una consegna e, tra le tante mansioni, finisce persino a fare il musicista di corte. Perché questa è
una storia con tappe straordinarie e inaspettate, tra buie botteghe d'arte e cappelle che esplodono di colore.
Un'epoca in cui, come nelle vite di Leonardo e Michelangelo, non ci sono confini tra le luci e le ombre: l'ingegno
solare dei gesti perfetti di un artista convive sempre con le tenebre dell'ossessione. Roberto Mercadini si
conferma in queste pagine un narratore d'eccezione, che con una verve fuori dal comune sa far rivivere,
scompigliati e umanissimi, i protagonisti del nostro passato e, attraverso scorci mai scontati, ci porta dritti al
cuore di un tempo che non smetterà di sorprenderci.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Mosse. - letteratura inglese

Mosse, Kate. -  Guerra senza confini. - Roma : Newton Compton, 2022

ABSTRACT: Giugno 1572. Per dieci anni le violente guerre di religione hanno imperversato in tutta la
Francia. Gli amici sono diventati nemici, innumerevoli vite sono state spezzate e il Paese è dilaniato. Ma
adesso c’è in gioco una pace precaria: Caterina de’ Medici e Giovanna d’Albret hanno negoziato un matrimonio
reale, un’alleanza tra la corona cattolica ed Enrico, il re ugonotto della Navarra. Un’unione che potrebbe vedere
la Francia finalmente riunita. Quando Minou Joubert riceve l’invito allo storico evento previsto a Parigi in agosto,
non ha idea di quello che la aspetta. Anche il più antico nemico della sua famiglia, Vidal, è stato invitato al
matrimonio. E presagi oscuri si intravedono all’orizzonte: quale sarà il vero prezzo da pagare per la pace che
tutti auspicano? Nei giorni successivi al matrimonio, alla vigilia della festa di San Bartolomeo, eventi tumultuosi
si abbatteranno sulla famiglia di Minou, dirottando con violenza i loro destini. Tra Parigi, Chartres e la città delle
lacrime – Amsterdam, la grande città dei rifugiati – i Joubert dovranno lottare per restare insieme, sopravvivere
e non essere spazzati via, travolti dalle maree della Storia.

lai - letteratura autori italiani 850"20" SIMO 12. - letteratura italiana

Simoni, Marcello. - La dama delle lagune. - Milano : La nave di Teseo, 2022

ABSTRACT: Anno Domini 807, foce del fiume Padus. In seguito a una violenta tempesta, le lagune di
Comaclum restituiscono un antico sarcofago di piombo che custodisce, al suo interno, il corpo incorrotto di una
fanciulla. Un miracolo, secondo il vescovo Vitale. Un cattivo presagio, invece, per l’abate Smaragdo, che si
troverà diviso tra l’obbligo morale di svelare il mistero e la necessità di proteggere un segreto legato alla sua
famiglia. Il contrasto tra questi due religiosi coinvolgerà le vite di persone molto diverse tra loro, come il
magister piscatorum Bonizo, il giovane orfano Eutichio, il falegname Gregorios e l’arrogante Grimoaldo, mentre
tra le insulae dell’abitato inizierà ad aggirarsi l’ombra di una ragazza. Forse uno spirito inquieto, forse una
fuggiasca in cerca di protezione. Proprio nel momento in cui le tensioni tra l’imperatore Carlo Magno e la
lontana Bisanzio minacciano di attirare un vento di guerra sulla piccola Comaclum.

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

Solomons, Natasha. -  Io, Monna Lisa. - Vicenza : Neri Pozza, 2022

ABSTRACT: Firenze, 1504. A cinquantun anni, con addosso una corta tunica di colore rosato e un mantello
di velluto verde, Leonardo da Vinci incarna in tutto e per tutto il rinomato artista che da Milano è piombato fra i
tradizionalisti repubblicani fiorentini, con le loro vesti lunghe e semplici e i capelli tagliati corti. Nel suo studio, tra
disegni sparpagliati ovunque, garzoni che macinano pigmenti, mecenati e muse scontente, prende vita,
pennellata dopo pennellata, il ritratto di Lisa del Giocondo, la graziosa moglie di un mercante di sete. Ma la
figura che affiora dalla tavola di pioppo, il suo sorriso, soprattutto, non hanno molto a che fare con la modella in
posa davanti al ca - valletto. Come Prometeo, Leonardo ha infuso nella sua opera migliore il fuoco della vita, e
ora Monna Lisa ha un’anima propria che le consente non solo di percepire tutto ciò che la circonda, ma anche
di farsi sentire dal suo creatore, a cui la lega un amore assoluto. Per anni da Vinci e il suo dipinto peregrinano
da una città all’altra, incapaci di vivere l’uno senza l’altro, fino a quando la morte dell’artista non giunge a
separarli, lasciando l’opera in balia di un incerto destino. Cinquecento anni dopo, Monna Lisa osserva il mondo
dalla sua prigione di vetro al Louvre, visitata ogni giorno da migliaia di turisti disposti a fare ore di coda solo per
guardarla a bocca aperta. È considerata l’opera d’arte più celebre del mondo, ma nessuno conosce il segreto
della sua esistenza. Eppure, le sue avventure meritano attenzione, poiché ha vissuto molte vite ed è stata
amata da imperatori, re e ladri. È sopravvissuta a rapimenti e aggressioni, a una rivoluzione e due guerre
mondiali. E ora vuole solo raccontare la sua storia, una storia di rivalità, intrighi e potere. Ma anche una grande
storia d’amore, la storia di ciò che siamo disposti a fare per coloro che amiamo.

lani - letteratura autori non italiani 820 Tóibín. - letteratura irlandese

Tóibín, Colm. - The magician. - London : Penguin Books, 2022

55



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

Turano, Gianfrancesco. -  Pólemos. - Firenze : Giunti, 2022

ABSTRACT: È il 429 avanti Cristo e la guerra fra Atene e Sparta è iniziata da due anni. Mirrina è
un'adolescente ateniese in fuga dalla prigionia spartana. È fiera, scaltra, ansiosa di vendicarsi dei nemici che le
hanno ucciso il padre. Procle è un giovane guerriero con l'ambizione di combattere fra i ranghi degli spartiati,
l'élite militare più temibile di tutto il mondo antico, ma la sua origine non è trasparente come la legge degli
Uguali esigerebbe. Milone da Crotone è un commediografo in cerca di fama che proviene dalle colonie greche
d'Italia, come il gigantesco carrettiere Xantia, deportato e ridotto in schiavitù dall'oligarca Learco di Euristene.
Le loro vite si incontrano nell'Atene di Pericle proprio quando la città meravigliosa è prostrata dalla peste e
dall'assedio del re spartano Archidamo. Questa comitiva errante, unita da passioni brucianti, si muove sullo
sfondo del conflitto per la supremazia tra le due polis dominanti dell'Ellade, tra aristocrazia e democrazia, tra
imperialismo commerciale e militarismo schiavista, in un sistema di alleanze che si fanno e si disfano,
travolgendo antiche fedeltà nella vendetta. In un quadro tumultuoso, dove prodigi irripetibili dell'arte e della
filosofia convivono con massacri di ferocia inaudita, Gianfrancesco Turano ambienta il suo romanzo con
prodigiosa capacità di rievocazione, tanto da farci dubitare che abbia vissuto in prima persona gli eventi di cui
parla. Eventi che sono eterni: amori sensualissimi e spirituali, faide civili e agonismi olimpici, trame politiche e
società segrete pronte a ogni tradimento per impadronirsi del potere.
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STORIE VERE

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

Meijer, Eva. - Il cottage degli uccelli. - Milano : Nottetempo, 2022

ABSTRACT: Eva Meijer, scrittrice e studiosa dei linguaggi animali, ricostruisce la storia dimenticata di Len
Howard, un'appassionata osservatrice degli uccelli, nata in Inghilterra a fine '800 e catturata fin dall'infanzia nel
loro mondo di voli, canti, itinerari indecifrabili sul giardino e i campi gallesi intorno alla sua casa. Mostrando una
precoce tendenza all'autonomia, Len elude il destino femminile dell'epoca e lascia la famiglia altoborghese per
diventare una violinista ed esibirsi nelle orchestre di Londra. Fin quando, già quarantenne, non capisce qual è
la vera rotta da seguire: l'amore per gli uccelli. Abbandona quindi la città, gli affetti e la musica per trasferirsi in
campagna, nel Sussex, e vivere nel suo "Bird Cottage" da sola con gli uccelli. Caparbiamente - e per il resto
della vita - Len li osserva, li studia, conquista la loro fiducia, entra nelle loro comunità rispettandone l'indole e gli
spazi. E comincia a capirli, con risultati straordinari. Per molti fu una signora eccentrica che parlava con le
cinciallegre, per il mondo scientifico un'outsider difficile da digerire. La realtà è che Howard è stata una brillante
precorritrice nello studio dei comportamenti e linguaggi degli animali in libertà, con un'indipendenza e un acume
che i suoi tempi non premiarono, ma che oggi ci appaiono esemplari.

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

Suter, Martin. -  Einer von euch. - Zürich : Diogenes, 2022

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

Valente, Francesca. -  Altro nulla da segnalare. - Torino : Einaudi, 2022

ABSTRACT: «Occhipinti, insonne, insisteva nell'ordinare champagne: le ho portato in sostituzione dello
stesso dell'acqua, ma ha dimostrato, rovesciandomela in testa, di non gradirla. Tutti gli altri signori ospiti hanno
dormito, tranne la signora Agosta, che continua ad andare al gabinetto e spacca tutto. Altro nulla da
segnalare». «Altro nulla da segnalare» è la formula di rito con cui, nei primi anni Ottanta, si chiudevano i
rapportini quotidiani degli infermieri del Servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'Ospedale Mauriziano di
Torino, uno dei primissimi esperimenti di «reparto aperto» subito dopo la promulgazione della Legge 180. Chi
finiva il turno riferiva con semplicità a chi lo iniziava quanto era avvenuto nelle ore precedenti: cose ordinarie e
straordinarie. Episodi comici, tragici, feroci. In quelle note «c'era un'umanità che raccontava un'altra umanità,
con benevolenza e un sincero sforzo di comprensione. Spesso erano entrambe umanità dolenti». Partendo
proprio dai rapportini, e dai racconti fatti all'autrice dallo psichiatra del reparto Luciano Sorrentino – che un
giorno è andato a casa sua affidandole uno scatolone pieno di tutte le carte che aveva accumulato negli anni –,
Francesca Valente ha dato vita a un testo senza paragoni, dove il confine tra documento e scrittura letteraria è
sempre mobile e indefinibile. A ogni pagina si avverte che la sua penna cerca qualcosa, mentre insegue le
storie di pazienti, medici, infermieri, a partire dalle tracce a disposizione. Qualcosa che miracolosamente trova
e ci mette davanti agli occhi.
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SURREALE

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

Auslander, Shalom. -  Mamma per cena. - Parma : Guanda, 2022

ABSTRACT: La famiglia Seltzer appartiene all'antica stirpe Cannibale-Americana, da sempre perseguitata. I
suoi componenti devono mantenere il più stretto riserbo sulle loro origini, per evitare le tragedie che dalla notte
dei tempi hanno segnato la storia del loro popolo. Un popolo fiero delle proprie tradizioni, la più importante delle
quali consiste nel consumare il corpo dei defunti affinché possano vivere in eterno… Settimo Seltzer ha fatto
qualsiasi cosa pur di scrollarsi di dosso questa eredità, ma ora è giunto il momento più temuto: la sua
ingombrante madre sta per andarsene e, per scongiurare il pericolo di lasciare agli eredi solo quattro ossa da
rosicchiare, negli ultimi anni ha mangiato così tanto da avere assunto proporzioni ciclopiche. Ora Settimo e i
suoi undici fratelli sono intorno al suo letto di morte, in attesa che pronunci quelle parole: Mangiatemi! Al di là
dell'aspetto morale, dal lato pratico si tratta di un mucchio di carne rossa che, è noto, non fa certo bene alla
salute. E poi: Secondo è kosher, Nono è vegano, Primo la odiava troppo per assaggiarne anche solo un
pezzetto e Sesto è morto. Solo Zietto, uno dei massimi esperti delle leggi Cannibali, può prendere il controllo
della situazione. I fratelli andranno fino in fondo? O spezzeranno per sempre la catena che li lega ai loro cari e
al loro popolo?

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

Catalano, Guido. -  Amare male. - Milano : Rizzoli, 2022

ABSTRACT:A due terzi del cammin della sua vita, Guido Catalano crede di aver raggiunto una sorta di pace.
Si è fortunosamente incontrato e scontrato con Fidanzata in una notte estiva, con lei si è trasferito in una casa
nuova, dove vive anche Starnutino Farandola, gatto dall'età imprecisata, e trascorre le serate con l'amico
Grasso, appassionato di poesie e aperitivi. Affronta, come ognuno di noi, le complicazioni quotidiane, le perdite,
la mancanza di gentilezza della gente, le dipendenze e le truffe in rete. Che altro deve accadere? Ebbene, un
losco figuro di nome Mr Red esige la sua presenza a Milano per un podcast. Faccenda delicata. Ma non è
finita: in un giorno come tanti inizia a ricevere strani messaggi da sconosciuti con richieste d'aiuto per i più
impensabili quesiti d'amore (e pure di sesso!). Chi sono queste persone? Perché lo chiamano "dottoressa
Guido"? E perché scrivono proprio a lui? Forse è il caso di dare una chance alla nuova identità non voluta di
medico del cuore, per dire la sua, in questo folle presente, su ogni sorta di problema amoroso.
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TEATRO

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

Monaldi, Rita ; Sorti, Francesco. - Ahi, serva Italia! (Dante di Shakespeare. Vol. 2). -

Milano : Solferino, 2022

ABSTRACT: La grande storia di Dante Alighieri, messa in scena da William Shakespeare in un ipotetico
ultimo dramma ritrovato dopo la sua morte, è una vicenda di intrigo e di corruzione. Il giovane Alighieri, ormai
marito e padre di famiglia, decide di entrare in politica dopo aver sperato invano in una cattedra universitaria a
Bologna. Ma non sono tempi adatti per gli idealisti: Firenze è straziata dal contrasto tra popolo e oligarchie,
dagli appetiti di usurai e banchieri. Dante, coperto di debiti, è vaso di coccio tra vasi di ferro, eppure il suo
talento si apre la strada: da poeta diventa Priore, da disoccupato si fa diplomatico. Il prezzo da pagare si
rivelerà alto, e segnerà la fine delle illusioni. In questa amara esperienza germoglia però il suo capolavoro, la
Commedia. Le cui visioni e le cui sovrane intuizioni si trovano già tutte, in realtà, nascoste nella trama
rocambolesca della vita dell’autore, perché Dante, nel perdere una dopo l’altra tutte le sue speranze, troverà il
senso della sua missione letteraria e civile: riscattare un’umanità degradata da menzogna e abbrutimento, e
l’Italia sconvolta da lotte fratricide.
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VIAGGIO

lv - letteratura di viaggio 910.4 BEDI. - letteratura italiana

Bedini, Serena. - L' avventura del viaggio : Letteratura, reportage e memorie. - Città di

Castello : Odoya, 2021

ABSTRACT:Questo volume nasce dal desiderio di indagare l'imprevedibilità di ogni viaggio, quel mistero che
qualunque soggiorno lontano da casa nasconde e che diverte e inebria il viaggiatore. Ciascuno di noi conosce
se stesso prima di partire, ma non sa come sarà al suo ritorno. Tutto dipende dalle esperienze che farà, dai
luoghi che visiterà e dalle persone che conoscerà: le avventure vissute in viaggio sono destinate a imprimersi
nella mente, a restare in noi, talora a germogliare per portare nuovi frutti. Alla partenza possiamo immaginare
solo in modo parziale cosa ci attenderà, e questo forse è l'elemento di maggior fascino: il viaggio è un giallo di
cui siamo i protagonisti. Tra le pagine dei resoconti di viaggio di grandi autori italiani e internazionali troviamo le
emozioni, i turbamenti, le sorprese che hanno reso i loro itinerari indimenticabili. L'avventura del viaggio
raccoglie le testimonianze di scrittori e giornalisti che dalla metà dell'Ottocento a oggi hanno solcato mari,
percorso territori sconfinati e attraversato cieli, cercando di riportare sulle pagine quell'inspiegabile brivido che
pervade chiunque affronti l'ignoto. In ogni reportage sono dunque presenti due avventure, quella vissuta
dall'autore e quella che ogni lettore vive nell'esperienza di lettura: un affascinante mondo sconosciuto attende
quanti siano determinati a prendere la valigia e voltare pagina.

lv - letteratura di viaggio 910.4(481) GALL. - letteratura americana

Galloway, Laura. -  Dàlvi sei anni nell'Artico. - Milano : Piemme, 2022

ABSTRACT: Dálvi in lingua sami settentrionale significa "inverno". Quando Laura Galloway decide di fare il
test del dna e scopre che una parte è di etnia sami si convince a intraprendere un viaggio nella parte estrema
della Scandinavia, dove la tundra e le pianure estese ospitano uomini e donne schivi e coriacei, animali
resistenti e paesaggi meravigliosi. Rimane da subito attratta dal cambio di vita. Qui conosce l'uomo, un
allevatore di renne, che per alcuni mesi sarà il suo fidanzato. Una volta finita la relazione, invece di tornare alla
sua vecchia vita newyorchese, decide di restare. Si trasferisce in una piccola cittadina della tundra norvegese e
comincia a entrare nella vita e nei costumi delle persone del luogo. Impara la lingua e le antiche regole di
questa remota comunità. Nella solitudine, immersa nella neve e nel cuore selvaggio della natura incontaminata,
ricompone i nervi scoperti della sua esistenza, la morte di sua madre quando era ancora piccola, il rapporto con
la madre adottiva e tutte le riflessioni sul nostro mondo tecnologico, iperconnesso e ipergentrificato trovano
delle risposte sorprendenti

lv - letteratura di viaggio 910.4(5) REGA. - letteratura italiana

Regazzoni, PIetro. - Quando passa il treno : la Transmongolica da Mosca a Pechino. -

Lecco : Alpine studio, 2022

ABSTRACT:Nel 2019, a 22 anni, Pietro Regazzoni affronta la Transmongolica, un percorso fatto di molte ore
in treno, ma anche e soprattutto di molti incontri. È così che un viaggio immerso in territori lontani e impervi
come la Siberia, la steppa e il deserto del Gobi, si trasforma in un’esperienza ravvicinata con volti nuovi e facce
amiche, ma anche con i tragici effetti del cambiamento climatico, visti da vicino, e le tensioni politiche osservate
attraverso gli occhi di chi le vive quotidianamente in prima persona. Dalla Piazza Rossa alle gher, le tende
tradizionali dei nomadi mongoli, dalle dune alla Grande Muraglia Cinese, passando per infiniti piatti a base di
noodles e carne di montone, docce guaste e improbabili comunicazioni con traduttori online.
Vagone dopo vagone, tappa dopo tappa, Pietro Regazzoni impara che la vera natura del viaggio sta nello
scoprire ciò che più di tutto contraddistingue gli esseri umani ovunque essi si trovino: paure, idee, speranze.
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lv - letteratura di viaggio 910.4(411.7) VISE. - letteratura italiana

Visentin, Claudio. - Luci sul mare : viaggio tra i fari della Scozia sino alle isole Orcadi
e Shetland. - Portogruaro : Edicilo, 2022

ABSTRACT: La luce intermittente del faro guida i marinai attraverso i pericoli. Nell'eterna lotta tra l'uomo e il
mare alcune delle pagine più drammatiche sono state scritte lungo le coste frastagliate della Scozia. La sfida di
costruire dei fari su queste rive, battute da onde gigantesche, è stata raccolta da una famiglia di ingegneri, gli
Stevenson: per un secolo e mezzo, di padre in figlio, si sono tramandati questa attività, con la sola eccezione
dello scrittore Robert Louis Stevenson, l'autore de L'isola del tesoro. Il tempo dei fari sta per finire. Grazie alla
tecnologia, le navi riescono a stabilire con precisione la propria posizione in ogni momento. I fari rimasti in
attività sono stati automatizzati e sono gestiti a distanza, ma hanno ancora tanto da raccontare: tempeste e
naufragi, relitti e tesori, la vita faticosa e solitaria dei loro guardiani in luoghi estremi. Sono le storie raccolte in
questo viaggio.
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