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CATALOGO PER GENERE LETTERARIO

AMORE

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Hoover. - letteratura americana
Hoover, Colleen. - It starts with us : siamo noi l'inizio di tutto. - Milano : Sperling &
Kupfer, 2023
ABSTRACT: Puoi ricominciare dopo aver tanto sofferto?
Dopo quello che ha passato e dopo tanto dolore, Lily è riuscita a rimettersi in piedi e a stabilire con Ryle, il suo
ex marito, un rapporto equilibrato per il bene della figlia. Tuttavia, quando un giorno per caso rincontra Atlas, il
suo primo amore, e lui le chiede di uscire, Lily viene travolta da un’ondata di emozioni che credeva non avrebbe
più provato.
Finalmente il destino sembrerebbe essere dalla parte della coppia, ma l’entusiasmo di Lily viene subito
smorzato dalla consapevolezza che, pur non essendo più suo marito, Ryle è ancora una parte importante della
sua vita. E non c’è uomo al mondo che lui odi più di Atlas Corrigan, al punto che mai lo vorrebbe accanto all’ex
moglie e alla figlia.
Lily e Atlas riusciranno ad avere un lieto fine, pur tra mille difficoltà, oppure dovranno rinunciare per sempre al
loro amore?
Arriva in Italia It Starts With Us, l’attesissimo sequel di It Ends With Us, il bestseller internazionale di Colleen
Hoover che, grazie al passaparola su TikTok, ha scalato le classifiche di tutto il mondo, Italia inclusa, e che
presto diventerà un film.
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BIOGRAFIE - EPISTOLARI - MEMORIE

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Aleksievič. - letteratura bielorussa
Aleksievič, Svetlana. - Una battaglia persa. - Milano : Adelphi, 2022
ABSTRACT: «Ho tre case: la mia terra bielorussa, che è la patria di mio padre e dove ho vissuto tutta la mia
vita; l’Ucraina, che è la patria di mia madre e dove sono nata; e la grande cultura russa, senza la quale non
riesco a immaginarmi. Ho care tutte e tre» ha dichiarato la Aleksievič allorché le è stato conferito il Nobel per la
letteratura. «Ma è difficile parlare d’amore, di questi tempi» ha aggiunto. Solo chi si era fin dall’inizio assunto il
compito di «donna-orecchio» – per raccogliere dalla voce della gente semplice il «quotidiano dell’anima» – e di
testimone oculare poteva esprimersi con tanta sofferta immediatezza. Ma soprattutto chi quel compito aveva
svolto con audacia fino in fondo, scandagliando in libri che risuonano come cori di voci le stazioni più neglette e
laceranti di una storia collettiva.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Highsmith. - letteratura americana
Highsmith, Patricia. - Diari e taccuini : 1941-1995 / a cura di Anna von Planta. - Milano :
La nave di Teseo, 2022
ABSTRACT: Un'autobiografia irrituale e fedelissima, la cronaca della ribellione di una donna contro le
convenzioni, e del percorso luminoso di una scrittrice verso l'olimpo della letteratura.
Considerata per tutta la vita la regina del mystery, Patricia Highsmith è oggi riconosciuta come "una delle più
grandi scrittrici moderniste" (Gore Vidal). Amata dai lettori di tutto il mondo, la Highsmith non ha mai autorizzato
una propria biografia, lasciando fino alla fine i lettori, dal suo ritiro in Svizzera, all'oscuro delle vere ragioni dei
turbamenti che si intravedono nella sua scrittura. Soltanto nel 1995, mesi dopo la sua scomparsa, l'editor Anna
von Planta ha ritrovato in un cassetto i diari e taccuini dell'autrice: un patrimonio di oltre ottomila pagine
manoscritte, che aiutano a scoprire il mondo segreto nascosto dietro alle sue pagine leggendarie. A partire
dagli anni giovanili al Barnard College, nel 1941, Patricia Highsmith tiene costantemente un diario delle sue
giornate, e appunta su numerosi taccuini idee e spunti per le sue storie. Questo volume organizza e presenta
per la prima volta questi testi, preziosi per cogliere l'intreccio fatale tra la vita privata dell'autrice e il suo
immaginario letterario. La giovane Pat si scatena nei bar del Greenwich Village degli anni quaranta, grazie a
Truman Capote frequenta Flannery O'Connor nella colonia di artisti di Yaddo, ma già davanti ai primi successi
(come il romanzo Sconosciuti in treno, pubblicato nel 1950 e presto adattato da Alfred Hitchcock per il cinema)
una domanda la tormenta: "Qual è la vita che ho scelto?". Una libertà di pensiero e scrittura che si scontra con
il bigottismo dell'America di McCarthy, costringendola a pubblicare sotto pseudonimo il suo capolavoro Carol,
che pure riceverà una straordinaria accoglienza commerciale. In cerca di sollievo dal provincialismo degli Stati
Uniti, la Highsmith gira l'Europa con le sue inseparabili sigarette fino ad approdare in Italia, a Positano. Qui,
rivelano i suoi appunti, nasce il personaggio che l'avrebbe consacrata, l'antieroe affascinante e pericoloso Tom
Ripley. Per cinquant'anni Patricia Highsmith ha raccontato la sua vita turbolenta nei diari e taccuini:
un'autobiografia irrituale e fedelissima, la cronaca della ribellione di una donna contro le convenzioni, e del
percorso luminoso di una scrittrice verso l'olimpo della letteratura.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Kureyshi. - letteratura svizzero-tedesca
Kureyshi, Meral. - Elefanti in giardino / pref. di Cristina Foglia ; trad. di Sandro
Bianconi. - Locarno : Dadò, 2022
ABSTRACT: «Ero piccola, ma abbastanza grande per non avere più il diritto di essere piccola».
Dopo quindici anni, da quando la giovane narratrice ha lasciato il Kosovo con la famiglia per emigrare in
Svizzera, il padre muore inaspettatamente. Alla figlia sembra di perdere la terra sotto i piedi e si sente del tutto
isolata in una nuova realtà sconosciuta e spesso ostile. Si mette alla ricerca del suo posto nel mondo, torna
invano sui luoghi dell’infanzia e si impegna nella ricostruzione dal nulla di una nuova identità affettiva,
linguistica, sociale e culturale.
Elefanti in giardino è uno struggente esempio di romanzo autobiografico su una vita segnata dall’emigrazione,
sulle origini e lo straniamento, sulla perdita e l’ostinata ricerca di sé, ma anche sulla speranza di un nuovo avvio
e della salvezza."
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COSTUME

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Dostoevskij. - letteratura russa
Dostoevskij, Fedor Michajlovič. - Il coccodrillo : un avvenimento straordinario ovvero
impasse nel Passage. - Milano : Adelphi, 2022
ABSTRACT: Pietroburgo, anni Sessanta dell’Ottocento. In un negozio del Passage, l’elegante galleria
commerciale – la prima in Russia – inaugurata nel 1848 sul Nevskij prospekt, un tedesco espone a pagamento
un coccodrillo. Il funzionario Ivan Matveič, uomo supponente e ignorante, e la sua bella moglie Elena Ivanovna
vanno ad ammirare l’esotica attrazione con un amico di famiglia. Ma quando Ivan Matveič cerca di solleticargli il
naso con un guanto, il coccodrillo lo inghiotte in un solo boccone. Sventrare l’animale sembrerebbe l’unica
soluzione – «retrograda», però, osserva un progressista di passaggio. E lo stesso Ivan Matveič, dal ventre del
suo leviatano – grande, comodo, solo un po’ troppo odoroso di gomma –, fa sapere che vuole restarsene lì
dentro. Lontano dagli svaghi mondani, sostiene, potrà dedicarsi come un «nuovo Fourier» a migliorare le sorti
del genere umano, e «dal coccodrillo ... verranno la verità e la luce». Mentre al Passage la gente si accalca per
vedere il «mostro», Ivan Matveič – caustica parodia di Černyševskij e di tutti i pensatori «rivoluzionari»
dell’epoca – continua a fantasticare sulle nuove magnifiche sorti e progressive della patria russa.

lai - letteratura autori italiani 850"20" GIANNO 1. - letteratura italiana
Giannone, Francesca. - La portalettere. - Milano : Nord, 2023
ABSTRACT: Salento, giugno 1934. A Lizzanello, un paesino di poche migliaia di anime, una corriera si ferma
nella piazza principale. Ne scende una coppia: lui, Carlo, è un figlio del Sud, ed è felice di essere tornato a
casa; lei, Anna, sua moglie, è bella come una statua greca, ma triste e preoccupata: quale vita la attende in
quella terra sconosciuta? Persino a trent'anni da quel giorno, Anna rimarrà per tutti «la forestiera», quella
venuta dal Nord, quella diversa, che non va in chiesa, che dice sempre quello che pensa. E Anna, fiera e
spigolosa, non si piegherà mai alle leggi non scritte che imprigionano le donne del Sud. Ci riuscirà anche grazie
all'amore che la lega al marito, un amore la cui forza sarà dolorosamente chiara al fratello maggiore di Carlo,
Antonio, che si è innamorato di Anna nell'istante in cui l'ha vista. Poi, nel 1935, Anna fa qualcosa di davvero
rivoluzionario: si presenta a un concorso delle Poste, lo vince e diventa la prima portalettere di Lizzanello. La
notizia fa storcere il naso alle donne e suscita risatine di scherno negli uomini. «Non durerà», maligna
qualcuno. E invece, per oltre vent'anni, Anna diventerà il filo invisibile che unisce gli abitanti del paese. Prima a
piedi e poi in bicicletta, consegnerà le lettere dei ragazzi al fronte, le cartoline degli emigranti, le missive degli
amanti segreti. Senza volerlo - ma soprattutto senza che il paese lo voglia - la portalettere cambierà molte
cose, a Lizzanello. Quella di Anna è la storia di una donna che ha voluto vivere la propria vita senza
condizionamenti, ma è anche la storia della famiglia Greco e di Lizzanello, dagli anni '30 fino agli anni '50,
passando per una guerra mondiale e per le istanze femministe. Ed è la storia di due fratelli inseparabili,
destinati ad amare la stessa donna.

4



lani - letteratura autori non italiani 82/89 Harada. - letteratura giapponese
Harada, Hika . -  Come petali nel vento. - Milano : Garzanti, 2022
ABSTRACT: Giappone. È la sera di Capodanno e Miho e Maho, ancora bambine, ricevono dalla nonna
Kotoko una prima paghetta tutta per loro, accompagnata da queste parole: «Il modo in cui spenderete i soldi
può decidere la vostra vita». Le due sorelle sono troppo piccole per capire, e si comportano in modo opposto:
Miho li spende subito per qualcosa di futile; Maho invece compra un borsellino per custodire quelli che
guadagnerà in futuro. A vent'anni di distanza, Miho ripensa a quell'episodio quando scopre che il fidanzato
vorrebbe che lei smettesse di lavorare dopo il matrimonio. Non avendo mai messo nulla da parte, ciò vorrebbe
dire perdere la propria autonomia. Solo ora capisce il vero significato delle parole della nonna: l'indipendenza
economica è la cosa che conta di più per una donna. Maho lo sa bene: nel corso degli anni è riuscita a
risparmiare molto più della sorella. Il suo segreto è semplice, non ha mai smesso di compilare il taccuino che,
nella sua famiglia, si tramanda di donna in donna. Un taccuino speciale su cui segnare tutte le spese. Maho
non ha dimenticato l'insegnamento di Kotoko e ha così assicurato una libertà possibile a sé e a sua figlia. Un
futuro possibile. Perché siamo come petali in un fiume e il corso dell'acqua incontra mille ostacoli, si districa in
mille anse, ma se non perdiamo di vista un ramo a cui aggrapparci nessuna cascata riuscirà a sopraffarci. È
quello che Miho capirà facendo proprio l'insegnamento delle sue antenate. Da un'autrice pluripremiata la storia
di tre generazioni di donne che si confrontano con tradizioni antiche e moderne. Tutte alla ricerca della propria
strada, della propria indipendenza e della capacità di decidere del proprio destino.
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POESIA

 10.2.2.4 AGUS 4. - letteratura svizzero-italiana
Agustoni, Prisca. - Verso la ruggine / presentazione di Fabio Pusterla. - Novara :
Interlinea, 2022

 10.2.2.3 PUST 26. - letteratura svizzero-italiana
Pusterla, Fabio. -  Tremalume. - Milano : Marcos y Marcos, 2022
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POLIZIESCO E THRILLER

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Bayard. - letteratura americana
Bayard, Louis. - I delitti di West Point = The pale blue eye. - Milano : La nave di Teseo,
2023
ABSTRACT: Una calma sera d’ottobre West Point viene sconvolta dalla scoperta del corpo di un giovane
cadetto appeso a una corda. La mattina dopo, viene alla luce un orrore ancora più grande. Qualcuno ha
prelevato dal cadavere il cuore. Augustus Landor, che ha acquisito una certa fama durante i suoi anni come
detective della polizia di New York City, viene chiamato per indagare con discrezione. È un caso sconcertante
che Landor deve seguire in segreto, perché lo scandalo potrebbe causare danni irreparabili alla neonata
istituzione. Ma trova aiuto in un alleato inaspettato: un giovane cadetto lunatico con un debole per l’alcool, due
volumi di poesie a suo nome, e un passato oscuro che muta di racconto in racconto. Questo strano e
tormentato poeta del Sud, per il quale Landor sviluppa subito un affetto paterno, si chiama Edgar Allan Poe.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Bussi. - letteratura francese
Bussi, Michel. -  Codice 612 : chi ha ucciso il Piccolo Principe?. - Roma : e/o, 2023
ABSTRACT: Il Piccolo Principe e il suo autore, Antoine de Saint-Exupéry, sono accomunati dal mistero della
loro scomparsa: quella dello scrittore-aviatore morto in guerra in circostanze mai ben chiarite, tanto che nel
tempo si è ipotizzato che fosse vivo e vegeto da qualche parte, e quella del personaggio che, morso da un
serpente velenoso alla fine del racconto, lascia il lettore incerto sulla sua vera sorte. Toccherà a due
investigatori fare luce su quello che ha tutta l’aria di essere un enigma la cui soluzione è stata dissimulata dallo
stesso Saint-Exupéry nel testo: Andie, giovane detective alle prime armi appassionata del Piccolo Principe, e
Neven, ex aviatore e meccanico di aeroplani, che del famoso libro sa poco o niente. Incaricati da un eccentrico
miliardario, percorreranno insieme il mondo alla ricerca di indizi confrontandosi con i membri dell’occulto Club
612, un’associazione segreta che raduna i massimi esperti del Piccolo Principe. Il loro avventuroso viaggio, in
cui non mancano la volpe, la rosa e il serpente, è analogo a quello del Piccolo Principe, con la differenza che,
invece di visitare i vari asteroidi, i nostri eroi si spostano da un’isola all’altra. Andranno così sull’isola dell’uomo
d’affari, su quella del re, della vanitosa, del bevitore, del lampionaio, del geografo...
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lai - letteratura autori italiani 850"19" COLA 9. - letteratura italiana
Colaprico, Piero. -  Requiem per un killer. - Milano : Feltrinelli, 2023
ABSTRACT: Marco Michele Sigieri, dopo anni di lavoro duro e talvolta sporco, è diventato un professionista
stimato sia dalla questura, dove ha la sua scrivania, sia dai criminali, per conto dei quali uccide. Grazie
all’esperienza e a quattordici omicidi alle spalle, si muove bene nel doppio ruolo di sovrintendente alla Omicidi
di Milano e di sicario di don Benigno Morlacco, boss della ’ndrangheta che gestisce gli affari nel Nord Italia. Ma
“se semini morte, la morte ti viene a cercare”, perciò non si sorprende troppo se quel suo tran-tran rischia di
ritorcersi contro di lui. I guai cominciano quando don Benigno gli commissiona l’omicidio di Gualtiero Dugnani,
avvocato del clan caduto in disgrazia, esigendo per il traditore un’esecuzione che lo faccia ridere a crepapelle.
E la goccia che fa traboccare il vaso gli piove addosso quando il padrino-padrone gli affida anche
l’intimidazione di una top manager che oppone resistenza ai finanziamenti mafiosi: Emme-emme
apparentemente rispetta come sempre gli ordini, ma Mira, la sua vittima, è un osso duro, con cui si ritrova a
stringere un legame ancora più pericoloso e a ipotizzare un personale piano di giustizia. Disilluso, gran
divoratore di libri, ironicamente pronto a tutto, è lo stesso killer a raccontarci senza inganni la sua storia; sullo
sfondo, ma neanche troppo, c’è Milano, colta nella sua anima di città vorace, rapace, capace. Dando a un
assassino intelligente e solitario le chiavi della narrazione, Colaprico crea un antieroe credibile e irresistibile, e
un noir ad alta velocità, dove tra omicidi ben congegnati e feroci, criminalità onnipresente, inseguimenti, colpi di
scena e donne capaci di farsi rispettare emergono le molte ombre della nostra contemporaneità.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Giménez-Bartlett. - letteratura spagnola
Giménez-Bartlett, Alicia. - La presidente. - Palermo : Sellerio, 2023
ABSTRACT: Vita Castellá giace cadavere nella stanza di un lussuoso albergo di Madrid, avvelenata con un
caffè al cianuro. È stata la presidente della Comunità Valenciana. Amata e detestata, benefattrice e prepotente,
ha dominato la città e la regione in una stagione segnata da una corruzione pervasiva e quasi proverbiale. La
rete di potere che da lei si è estesa ha lasciato al suo ritiro una schiera di scheletri in moltissimi armadi. Della
sua morte, le autorità, il capo della polizia, il ministro, vogliono far passare una versione ufficiale meno
compromettente, un infarto che eviti «un casino di dimensioni stratosferiche». L'inchiesta di polizia è però
inevitabile. L'idea brillante è di affidarla a degli investigatori inesperti e malleabili. Come Berta e Marta, due
sorelle giovanissime appena uscite dall'Accademia di Polizia. Diverse l'una dall'altra come due fiocchi di neve,
sono acute, ambiziose e sono donne, cioè con una emergente avversione per i maschi al potere. Vanno così
per la loro strada di poliziotte determinate. Con un po' di rimorso «tacendo e mentendo» ai loro capi come
questi fanno con loro due. E s'inerpicano in un'inchiesta che si svolge in una fascinosa Valencia. Poteri e
misteri, false apparenze, vendette e rancori, altri spietati omicidi debbono svelare a poco a poco, anche con
l'aiuto dell'affezionato addetto stampa della presidente, «Boro» Badía, un giornalista a cui il «partito» ha
spezzato la carriera e ferito la dignità a causa del-le scelte sessuali. Le due creature di Alicia Giménez-Bartlett,
le sorelle Miralles, Berta e Marta, sfidano lo stereotipo del detective tradizionale. Le ubbie, le paturnie, e i sogni
propri di ogni ragazza risaltano nei dialoghi, e danno al mistero poliziesco la stessa quotidiana leggerezza che
ha reso famosa l'ispettrice di Barcellona Petra Delicado. Quell'umorismo d'ambiente che ha tra i suoi scopi,
come sempre nei romanzi dell'autrice, anche quello di affermare i diritti.
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Herron. - letteratura inglese
Herron, Mick. - Le tigri sono in giro. - Milano : Feltrinelli, 2023
ABSTRACT: Non esistono le coincidenze per una spia, Catherine Standish lo sa bene. Ha lavorato
nell’intelligence abbastanza a lungo da aver visto tradimenti, doppi giochi e pugnalate alla schiena, ma cosa
c’entra lei, l’ultima ruota del carro, un’ex alcolista che non è neppure una spia? Smista carte alla Casa del
pantano, il gradino più basso dei Servizi segreti, la discarica in cui vengono spediti gli agenti in disgrazia, che
hanno commesso errori imperdonabili o ecceduto nei vizi. Eppure, chiunque l’abbia rapita non può averlo fatto
per caso, né per motivi personali: il vero bersaglio dev’essere proprio il Pantano. O, meglio ancora, il suo capo
Jackson Lamb. Di lui e della squadra di brocchi che dirige tutto si può dire, ma non pianteranno mai in asso uno
di loro. Per quanto falliti, strafottenti o strambi, non la lasceranno in pasto alle tigri: Catherine potrebbe
scommetterci la vita. Definito “il nuovo John le Carrè”, Mick Herron si è conquistato un posto nell’olimpo dei
giallisti mescolando gli ingredienti tipici di una spy story con un’ironia tagliente che non risparmia nessuno,
neanche i vertici dell’MI5, e che punta a smascherare le dinamiche di potere che si annidano dappertutto.
Portati sullo schermo da attori del calibro di Gary Oldman, Kristin Scott Thomas e Jack Lowden in una serie tv
trasmessa in 107 Paesi, Jackson Lamb e la sua banda atipica di spie sono di nuovo in missione. E sono molto
arrabbiati.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Honda. - letteratura giapponese
Honda, Tetsuya . - Omicidio a Mizumoto Park : la prima indagine della detective
Himekawa della polizia di Tokyo. - Milano : Piemme, 2023
ABSTRACT: La prima indagine della detective Himekawa della polizia di Tokyo. Nome: Reiko Himekawa.
Età: 29 anni. Segni particolari: lentiggini d'estate, un intuito formidabile, un'adolescenza difficile, una passione
un po' morbosa per le autopsie ben fatte. Professione: la più giovane detective della sezione Omicidi di Tokyo.
Quando nei pressi del laghetto artificiale di Mizumoto Park, in un tranquillo sobborgo di Tokyo, viene ritrovato
un cadavere, Reiko Himekawa è ben felice di ricevere la telefonata che - in quanto detective della polizia
metropolitana di Tokyo, sezione Omicidi - la convoca immediatamente sul posto. L'alternativa sarebbe stata
passare un'altra serata con genitori e zia, a sentirsi dire che a ventinove anni è ora di smetterla di giocare a
guardie e ladri e cercarsi un marito. Arrivata a Mizumoto Park, che già pullula di suoi colleghi, Reiko si trova
davanti una strana scena del crimine: un corpo avvolto in un sacco di plastica blu è stato lasciato sul ciglio della
strada, tra i cespugli, in piena vista, quasi come se l'assassino volesse a tutti i costi che qualcuno lo trovasse...
Più tardi, si scoprirà che anche le molte ferite inferte alla vittima presentano delle stranissime caratteristiche; e
quando, proprio nel laghetto del parco, un secondo corpo viene ritrovato nello stesso tipo di sacco, per Reiko è
chiaro che la caccia al più enigmatico serial killer di Tokyo è appena cominciata...

 10.2.2.4 LEPO G. 1. - letteratura svizzero-italiana
Lepori, Giovanna. - Battaglie d'amore in sogno : [giallo erudito] / pref. di Pietro
Montorfani. - Locarno : Dadò, 2022
ABSTRACT: "Venezia, 1499. Nell’officina di Aldo Manuzio vede la luce quello che da molti è ritenuto il più
bel libro mai stampato, l’Hypnerotomachia Poliphili. Un titolo oscuro, quasi impronunciabile, che introduce ai
molti misteri legati a questo volume e sui quali accademici di tutti i tempi hanno versato fiumi di inchiostro. La
Biblioteca Salita dei Frati, costruita a Lugano alla fine degli anni Settanta, è ora teatro di un nuovo enigma: il
furto rocambolesco, nel cuore della notte, di un esemplare del famoso incunabolo appena arrivato da Magonza.
In un alternarsi di personaggi reali e fittizi, lungo una linea sottile che dal passato conduce al presente, questo
piccolo thriller racconta le battaglie di chi, all’amore per i libri, ha scelto di dedicare la sua intera esistenza."
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lani - letteratura autori non italiani 82/89 Marsons. - letteratura inglese
Marsons, Angela. -  Promessa mortale. - Roma : Newton Compton, 2023
ABSTRACT: Per la detective Kim Stone non è raro trovarsi di fronte a brutali casi di omicidio, ma stavolta c'è
qualcosa di diverso. La vittima infatti è il dottor Gordon Cordell, un uomo dal passato oscuro coinvolto in una
precedente indagine, e Kim continua a domandarsi chi potesse desiderarne la morte. Uno strano senso di
inquietudine la accompagna mentre muove i primi passi a ritroso nella vita della vittima. Quando il figlio di
Cordell finisce in coma in seguito a un drammatico incidente e, pochi giorni dopo, viene rinvenuto il corpo di
una donna morta in circostanze sospette, Kim non può fare a meno di ipotizzare un collegamento tra le vittime.
Tutti gli indizi sembrano puntare verso il Russells Hall, l'ospedale dove Gordon Cordell lavorava, su cui aleggia
un'oscura e impenetrabile rete di segreti e omertà. Se i sospetti della detective Stone dovessero rivelarsi
fondati, ad attenderla potrebbe esserci il più spietato serial killer che abbia mai incontrato.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Massey. - letteratura americana
Massey, Sujata. - Il principe di Bombay. - Vicenza : Neri Pozza, 2022
ABSTRACT: India, novembre 1921. Per le strade di Bombay infuria la protesta contro l’arrivo in città del
principe Edoardo, l’erede al trono d’Inghilterra destinato a reggere anche le sorti del subcontinente indiano. Non
appena la sfarzosa parata di accoglienza allestita dal governo locale termina, e il corteo con il principe si
allontana, la protesta non violenta indetta da Mohandas Gandhi sfocia in scontri feroci. Perveen Mistry, prima
donna avvocato di Bombay, professionista fiera e appassionata, assiste agli incidenti senza sorprendersi piú di
tanto. Il popolo in India soffre da tempo il giogo inglese e l’arrivo di Edoardo, principe di Galles ma non certo di
Bombay, è come un getto di benzina sulle braci di una rivolta inevitabile. Sotto le tribune del Woodburn,
Perveen scorge, a un certo punto, un corpo senza vita. Una tragica fatalità, a prima vista, una ragazza forse
scivolata dal balcone di un edificio. Quando però Perveen si avvicina e scopre che la giovane è Freny
Cuttingmaster, studentessa diciottenne che, appena il giorno prima, le ha chiesto come gli alunni del Woodburn
College potessero boicottare la parata senza subire gravi conseguenze legali, il suo cuore sobbalza, come se
volesse uscirle dal petto. Perché non ha dedicato alla ragazza l’attenzione che meritava? Perché non la ha
trattenuta piú a lungo? Nascondeva forse altri timori, per rivolgersi a lei? Nei giorni successivi, l’indagine su
quella morte inaccettabile si rivela tutt’altro che semplice: a Bombay dilaga la rivolta e i ribelli attaccano
chiunque sembri avere un legame con la Corona. In particolare chi, come Perveen, ha tutto l’aspetto di una
donna sola e indifesa. Per giungere alla verità stavolta saranno necessari coraggio e determinazione inusitati.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Piñeiro. - letteratura argentina
Piñeiro, Claudia. -  Elena lo sa. - Milano : Feltrinelli, 2023
ABSTRACT: Dopo che Rita viene trovata morta nel campanile della chiesa che frequentava, le indagini
ufficiali sull’incidente vengono rapidamente chiuse. Sua madre, ammalata di Parkinson, è l’unica persona
ancora determinata a trovare il colpevole. Raccontando un difficile viaggio attraverso le periferie della città, un
vecchio debito di gratitudine e una conversazione rivelatrice, Elena lo sa svela i segreti dei suoi personaggi e le
sfaccettature nascoste dell’autoritarismo e dell’ipocrisia nella nostra società.
Libro finalista dell’International Booker Prize 2022
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lai - letteratura autori italiani 850"20" PULI 6. - letteratura italiana
Pulixi, Piergiorgio. - La libreria dei gatti neri. - Venezia : Marsilio, 2023
ABSTRACT: Grande appassionato di gialli, Marzio Montecristo ha aperto da qualche anno nel centro di
Cagliari una piccola libreria specializzata in romanzi polizieschi. Il nome della libreria, Les Chats Noirs, è un
omaggio ai due gatti neri che un giorno si sono presentati in negozio e non se ne sono più andati, da lui
soprannominati Miss Marple e Poirot. Nonostante il brutto carattere del proprietario, la libreria è molto
frequentata, ed è Patricia, la giovane collaboratrice di Montecristo, di origini eritree, a salvare i clienti dalle
sfuriate del titolare. La libreria ha anche un gruppo di lettura, “gli investigatori del martedì”, un manipolo di super
esperti di gialli che si riuniscono dopo la chiusura per discettare del romanzo della settimana. È una banda mal
assembrata ma molto unita, di cui Marzio è diventato l’anima, suo malgrado. Un anno prima il gruppo si è
dimostrato capace di aiutare una vecchia amica di Montecristo a risolvere un vero caso da tutti considerato
senza speranza. Ora la sovrintendente Angela Dimase torna a chiedere la loro collaborazione per un’indagine
che le sta togliendo il sonno: un uomo incappucciato si è presentato a casa di una famiglia, ha immobilizzato
due coniugi e il loro figlioletto e ha intimato all’uomo di scegliere chi doveva morire tra la moglie e il figlio; se
non avesse deciso entro un minuto, li avrebbe uccisi tutti e due. Il sadico killer viene presto soprannominato
«l’assassino delle clessidre», visto che sulla scena del crimine ne lascia sempre una. Riusciranno gli
improbabili “investigatori del martedì” a sbrogliare anche questo caso, intricato quanto agghiacciante,
permettendo alla polizia di fermare il feroce assassino prima che colpisca di nuovo?
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PSICOLOGIA

lai - letteratura autori italiani 850"19" AMMA 9. - letteratura italiana
Ammaniti, Niccolò. - La vita intima. - Torino : Einaudi, 2023
ABSTRACT: Maria Cristina Palma ha una vita all’apparenza perfetta, è bella, ricca, famosa, il mondo gira
intorno a lei. Poi, un giorno, riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c’è un segreto con
cui non ha fatto i conti. Come un moderno alienista Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna, ne
esplora le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo
psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso.

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Arnett. - letteratura americana
Arnett, Kristen. -  Con i denti. - Torino : Bollati Boringhieri, 2023
ABSTRACT: Sammie Lucas ama suo figlio, certo che lo ama. Ma non lo capisce, in qualche modo lo teme.
Samson è un bambino sempre imbronciato, che si oppone ostinato a qualunque tentativo della madre di
cercare la sua complicità, di approfondire il loro legame. Incerta riguardo ai propri sentimenti, consapevole di
non essere in alcun modo ricambiata, Sammie fa comunque del suo meglio per portare avanti le cure materne -
cucina per lui, lo aiuta a fare compiti e lavoretti scolastici, lo accompagna ovunque - ma, al contempo, non
riesce a evitare di accumulare risentimento nei confronti di Monika, la donna forte che ha sposato e che è
sempre più assente dal loro ménage. E mentre Samson cresce, passando dall'essere un bambino scorbutico a
un teenager spietato, la vita di Sammie comincia a indulgere in comportamenti sempre più disordinati, e la sua
determinazione a creare una perfetta famiglia arcobaleno si sfalda. Quando l'ostilità in casa degenera a un
punto di non ritorno, Sammie deve venire a patti con il suo ruolo di madre e moglie, non più necessariamente
disposta a ricomporre quello che era un presunto idillio. Pieno di calore e ironia, "Con i denti" ci offre un punto
di vista insolito sulle articolate dinamiche all'interno di una famiglia, un ritratto del delicato tessuto che la
compone, e dei molti modi in cui si può finire per lacerarlo.
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lai - letteratura autori italiani 850"20" MENC 3. - letteratura italiana
Mencarelli, Daniele. -  Fame d'aria. - Milano : Mondadori, 2023
ABSTRACT: Tra colline di pietra bianca, tornanti, e paesi arroccati, Pietro Borzacchi sta viaggiando con il
figlio Jacopo. D'un tratto la frizione della sua vecchia Golf lo abbandona, nel momento peggiore: di venerdì
pomeriggio, in mezzo al nulla. Per fortuna padre e figlio incontrano Oliviero, un meccanico alla guida del suo
carro attrezzi che accetta di scortarli fino al paese più vicino, Sant'Anna del Sannio. Quando Jacopo scende
dall'auto è evidente che qualcosa in lui non va: lo sguardo vuoto, il passo dondolante, la mano sinistra che
continua a sfregare la gamba dei pantaloni, avanti e indietro. In attesa che Oliviero ripari l'auto, padre e figlio
trovano ospitalità da Agata, proprietaria di un bar che una volta era anche pensione, è proprio in una delle
vecchie stanze che si sistemano. Sant'Anna del Sannio, poche centinaia di anime, è un paese bellissimo in cui
il tempo sembra essersi fermato, senza futuro apparente, come tanti piccoli centri della provincia italiana. Ad
aiutare Agata nel bar c'è Gaia, il cui sorriso è perfetta sintesi del suo nome. Sarà proprio lei, Gaia, a infrangere
con la sua spontaneità ogni apparenza. Perché Pietro è un uomo che vive all'inferno. "I genitori dei figli sani
non sanno niente, non sanno che la normalità è una lotteria, e la malattia di un figlio, tanto più se hai un solo
reddito, diventa una maledizione." Ma la povertà non è la cosa peggiore. Pietro lotta ogni giorno contro un
nemico che si porta all'altezza del cuore. Il disamore. Per tutto. Un disamore che sfocia spesso in una rabbia
nera, cieca. Il dolore di Pietro, però, si troverà di fronte qualcosa di nuovo e inaspettato. Agata, Gaia e Oliviero
sono l'umanità che ancora resiste, fatta il più delle volte di un eroismo semplice quanto inconsapevole.

lai - letteratura autori italiani 850"20" POLI S. 1. - letteratura italiana
Poli, Stella. - La gioia avvenire. - Milano : Mondadori, 2023
ABSTRACT: Forse le storie non andrebbero mai raccontate, si trova a pensare Sara, psicoterapeuta
trentenne, seduta nello studio di un giovane avvocato. Raccontarle significa farle esistere, e una volta che
esistono le storie esigono : un seguito, una conseguenza, una redenzione. Eppure Sara è qui, coi capelli
raccolti e la gonna elegante, proprio per raccontare all'avvocato una storia, quella della sua paziente Nadia.
Nadia aveva quattordici anni quando la sua storia si è inceppata. Nascondeva le forme sotto felpe da basket,
era brava a scuola e cantava nel coro della chiesa. Un giorno un quarantenne sposato, amico del padre, ha
cominciato a corteggiarla. È stato un avvicinamento lento, fatto di movimenti minuscoli, sguardi. Lei all'inizio
non ha percepito il pericolo, era curiosa, provocare turbamento in un uomo l'ha fatta sentire bella, vista . "Vorrei
poter dire che mi ha colta di sorpresa, mi ha sopraffatta con la forza, mi ha picchiata" scrive. Invece sulla sua
macchina la prima volta ci è salita da sola. Quando ha capito, era troppo tardi. Ci sono voluti mesi, poi, prima
che trovasse la forza di sottrarsi. E ci è voluto molto più tempo prima che fosse davvero pronta per denunciare.
Ecco perché la sua psicoterapeuta oggi è qui, in uno studio prestigioso nel centro di Milano: vuole un parere
legale. È troppo tardi per cercare giustizia? Forse, pensa mentre il colloquio con l'avvocato fa affiorare un'altra
verità, raccontare questa storia è già una forma di riparazione. La gioia avvenire è un esordio fulminante – duro,
scomposto, a tratti impudico – che tiene insieme la densità e il suono della scrittura poetica e la finezza
analitica della prosa.
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RACCONTI

lai - letteratura autori italiani 850"19" MARI M. 9. - letteratura italiana
Mari, Michele. -  Fantasmagonia. - Torino : Einaudi, 2022
ABSTRACT: Mostri, spiriti, ombre e possessioni demoniache. Giocando con i generi e con la tradizione
letteraria, Michele Mari ci consegna un sorprendente ritratto dell'artista da spettro.
C'è un demone che si aggira fra queste pagine, ed è quello della letteratura. Che sia esso esplicitamente
riconoscibile o si nasconda fra le pieghe del quotidiano, è una presenza fantasmatica con cui ciascun
personaggio – e dunque ciascuno di noi, nel corpo a corpo incessante che è la lettura – è costretto a fare i
conti. Visioni, trasalimenti o semplici incubi. Setacciando con furia catalogatrice le latitudini spaziali e temporali
piú disparate, Michele Mari dà forma a un progetto in cui il destino di ogni creatura coincide con quello del suo
creatore.
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STORIA

lai - letteratura autori italiani 850"19" FORTE 9. - letteratura italiana
Forte, Franco. -  Karolus : il romanzo di Carlo Magno. - Milano : Mondadori, 2023
ABSTRACT: 25 dicembre 800. Sono passati tre secoli da quando Roma ha cessato di esistere: nella pur
turbolenta storia della Città Eterna, nessuno ormai immaginava che ci potesse essere un altro imperatore. E
invece, nel giorno di Natale di un secolo appena nato, il Papa sta per proclamare un nuovo sovrano. Un nuovo
Cesare. A ricevere la corona è Karolus Magnus, Carlo Magno, primogenito della stirpe dei Carolingi. Come è
arrivato Carlo su quel trono? Per qualcuno che si è meritato, ancora in vita, l'appellativo di Magno la risposta
dovrebbe essere scontata. E se invece la strada che porta a quella notte di Natale fosse lastricata non solo di
coraggio, battaglie e trionfi, ma anche di complotti, intrighi e sangue? Se tra i fasti delle vittorie si
nascondessero troppi segreti? Attingendo a una sterminata storiografia, Franco Forte ricostruisce in forma di
romanzo le gesta del celebre sovrano, dalla primissima infanzia agli ultimi, intensi istanti di vita, immergendoci
nel racconto di un'avventura irripetibile, segnata da sfide, successi e amori, ma anche da dubbi, rimpianti,
dolorosissime perdite e ancor più struggenti addii. Che cosa si agitava nel cuore di Karolus, il grande
condottiero, quando si preparava a diventare reggente unico del Sacro Romano Impero? Quali sogni – e quali
incubi – ne popolavano l'animo?

 10.2.2.3 QUAD 20. - letteratura svizzero-italiana
Quadri, Gabriele Alberto. - Iperica : vicissitudini d'amore nella Lombardia del Moro. -
Lugano-Pregassona : Fontana, 2022
ABSTRACT: "Marsilio, colto figlio di un cambiavalute di Piuro, è ospite per qualche tempo alla corte di
Ludovico il Moro. Perdutamente invaghito di Sofia, una ricca e scaltra cortigiana, lascia tuttavia Milano deluso e
disgustato da quel mondo di violenze e di finzioni. Torna nella sua Valtellina, dove impara a meglio conoscerne
e apprezzare gli abitanti e le loro tradizioni. Ben presto si innamora di Iperica, una gagliarda pastora di capre,
che raccoglie e vende erbe curative. Le sue riflessioni filosofiche intorno all’essenza della “musa” lasciano il
posto ad una forma di umanesimo applicato a favore dei ragazzi analfabeti di Chiavenna. Nel frattempo
conosce Leonardo da Vinci, presente alle cascate dell’Acquafraggia in compagnia del fedele Salaì. È
imminente lo scoppio della Riforma. Marsilio è ambasciatore a Coira, poi al castello dei Quadrio di Chiuro. Fra
balli, canti e memorabili bevute alla sagra dei crotti, celebra infine il fidanzamento con una leggiadra irresistibile
Iperica."

 10.2.2.4 TOGN 4. - letteratura svizzero-italiana
Tognola, Giorgio. - All'insegna della Croce bianca : un incontro con tre personaggi
ottocenteschi nella locanda roveredana, e altri incontri tra Duecento e Novecento. -
Balerna : Ulivo, 2022
ABSTRACT: La vicenda narrata ruota attorno alla locanda della Croce bianca di Roveredo e alla presenza
dell'oste Antonio Stoffner, del poeta esule Ugo Foscolo e dell'avvocato cospiratore Johannes Ferdinand Wit von
Dörring.
Tognola propone un viaggio nel tempo che dal Duecento conduce ai giorni nostri, raccontando gli avvenimenti
legati al territorio di Roveredo e dintorni (Grono, San Vittore).

15



STORIE VERE

 10.2.2.4 QUAD 5. - letteratura svizzero-italiana
Quadri, Claudia. -  Infanzia e bestiario. - Bellinzona : Casagrande, 2022
ABSTRACT: "Ci sono una giovane donna e poi una donna non più giovane e i suoi cani: la stessa complicità
e le stesse esplorazioni, in un mondo non meno complesso e indecifrabile. E ci sono gli animali: tassi,
tartarughe, cavalli, serpenti, falchi pellegrini appaiono per farsi a volte portavoce di un ambiente minacciato, a
volte messaggeri del vasto regno dell’infanzia.
Camminando in equilibrio tra racconto autobiografico e reportage narrativo, tra favola e cronaca, Claudia
Quadri ci invita a seguirla nei luoghi che l’hanno vista crescere e a sondarne le trasformazioni: l’albergo di
famiglia sul golfo di Lugano, che risorge magnifico nel ricordo; la Forca di San Martino, da lugubre scogliera a
sedime di un dancing; il monte San Salvatore, dove si mescolano vecchi castagni, ciliegi selvatici e palme
invasive. Registrando le trasformazioni del paesaggio e della sua fauna (umani compresi), l’autrice ci parla di
un mondo definitivamente messo a confronto coi propri limiti. E anche lei, guardandosi alle spalle, si rivede
lasciare il regno illimitato dell’infanzia, dove tutto sembrava possibile, per andare a tracciare, esplorazione dopo
esplorazione, il proprio cammino, cane al fianco."
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SURREALE

lani - letteratura autori non italiani 82/89 Hamid. - letteratura pakistana
Hamid, Mohsin. - L' ultimo uomo bianco. - Torino : Einaudi, 2023
ABSTRACT: «Un mattino Anders, un uomo bianco, si svegliò e scoprì di essere diventato di un innegabile
marrone scuro»: Anders non si riconosce, non sa chi sia l’uomo scuro che vede nello specchio, vorrebbe
ucciderlo, si sente derubato, della propria vita e di se stesso. Lo dice solo all’amica e amante Oona, ma presto i
telegiornali cominciano a diffondere la notizia: tutte le persone bianche stanno diventando scure. E mentre il
lutto per la morte della bianchezza si trasforma in inno, Anders e Oona ci mostrano che a volte per conoscersi
davvero è necessario smettere di riconoscersi. «Con un capolavoro dopo l’altro, Mohsin Hamid si sta
dimostrando uno degli scrittori piú importanti del ventunesimo secolo. E questo è forse il suo romanzo
migliore» (Ayad Akhtar). Un mattino, Gregor Samsa, commesso viaggiatore, si sveglia da sogni inquieti e si
ritrova trasformato in un immane insetto; anni dopo, Anders, personal trainer in un'anonima palestra di una città
indefinita, si sveglia e scopre di essere diventato di un innegabile marrone scuro. L'incredulità presto cede il
passo alla furia omicida: Anders si sente vittima di un crimine, «un crimine che gli aveva portato via ogni cosa,
che gli aveva portato via se stesso», si scaglia contro la propria immagine allo specchio, si rimette a letto
sperando che quell'uomo scuro se ne vada, chiama al lavoro per dire che è malato, molto malato, piú di quanto
immaginasse, si aggira per la città e scopre che «le persone che lo conoscevano non lo conoscevano piú», e
infine telefona a Oona. Oona, giovane insegnante di yoga, sta provando a prendersi cura di sua madre - e di se
stessa - dopo la morte del fratello gemello; fra lei e Anders si è da poco riaccesa un'attrazione nata fra i banchi
di scuola, ma quando Oona passa da lui dopo il lavoro, rimane di stucco di fronte all'uomo che le apre la porta,
e sulle prime fatica a riconoscerlo. Ciò che Oona e Anders ancora non sanno è che la trasformazione sta
prendendo piede ovunque: tutte le persone bianche stanno diventando scure, e la tensione sociale continuerà a
crescere, sfociando in risse, sparatorie, suicidi e sommosse, finché «l'ultimo uomo bianco» verrà sepolto e la
bianchezza non sarà che un ricordo. Hamid, in un vortice di frasi che, come i personaggi che le abitano,
sembrano sorrette da un disperato bisogno di stabilità identitaria, confeziona un romanzo di commovente
lucidità sulla perdita del privilegio, un'opera in cui frustrazione e violenza si trasformano nella promessa di
futuro: «a volte sembrava che la città fosse una città in lutto, e il Paese un Paese in lutto, e questo si addiceva
a Anders, e si addiceva a Oona, dato che collimava con i loro sentimenti, ma altre volte sembrava il contrario,
che stesse nascendo qualcosa di nuovo, e abbastanza stranamente anche questo si addiceva loro». «Una
parabola per il nostro mondo inquieto, squisitamente evocato da Hamid con uno stile ipnotico e sinuoso. Ciò
che L'ultimo uomo bianco ci consegna è un piccolo raggio di luce» («Los Angeles Times»).
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VIAGGIO

lv - letteratura di viaggio 910.4(55) ORTH. - letteratura tedesca
Orth, Stephan. - L' Iran dietro le porte chiuse. - Rovereto : Keller, 2022
ABSTRACT: Un reportage pieno di umanità e colore, divertente e illuminante.
Stephan Orth, autore e giornalista pluripremiato, ci conduce in un Iran affascinante, pieno di storia e atmosfera
ma spesso frainteso e ancora raramente visitato dai viaggiatori occidentali. Si muove per oltre novemila
chilometri, trascorre sessantadue giorni in questa misteriosa repubblica islamica per regalarci un angolo visuale
inedito e rivelatore di ciò che accade dietro le quinte di una delle società più chiuse del mondo. Ogni giorno,
grazie all'insuperabile ospitalità di cui può godere, racconta i due Iran che coesistono uno accanto all'altro:
quello ufficiale e teocratico e quello privato in cui le aspirazioni a felicità, sentimenti, amicizia sono coltivate con
riserbo e con abilità districandosi tra le rigide leggi del proprio Paese. Sebbene la pratica di viaggiare cercando
alloggio nelle abitazioni private sia proibita in Iran per motivi di sicurezza interna, decine di migliaia di iraniani
offrono ospitalità online. Orth approfitta così di questa possibilità per raccontare il Paese dietro le porte chiuse.
Un reportage pieno di umanità e colore, divertente e illuminante.
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