LIBRI DEL MESE DI SETTEMBRE 2017 BIS
 LA COLONNA DI FUOCO – KEN FOLLETT (10473)
Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned Willard fa ritorno a casa si rende conto che il suo
mondo sta per cambiare radicalmente. Solo la vecchia cattedrale sopravvive immutata, testimone
di una città lacerata dal conflitto religioso. Tutti i principi di lealtà, amicizia e amore verranno
sovvertiti. Figlio di un ricco mercante protestante, Ned vorrebbe sposare Margery Fitzgerald, figlia
del sindaco cattolico della città, ma il loro amore non basta a superare le barriere degli opposti
schieramenti religiosi. Costretto a lasciare Kingsbridge, Ned viene ingaggiato da Sir William Cecil, il
consigliere di Elis...
 IL TEMPO DEL MALE – ARHE DAHL (10474)
Sam Berger, sovrintendente della polizia di Stoccolma con una maniacale passione per gli orologi e
i loro ingranaggi, sta cercando una ragazza di cui si sono perse le tracce da tre settimane. Teme che
Ellen Savinger, quindici anni, sia l’ennesima vittima di un serial killer che lui ritiene responsabile della
sparizione di altre adolescenti, anche se alla centrale di Kungsholmen quasi nessuno è disposto a
dare retta alle sue teorie.
 L’UOMO CHE INSEGUIVA LA SUA OMBRA – DAVID LAGERCRANTZ (10475)
L’aver portato alla luce un intrigo criminale internazionale, mettendo in mano al giornalista
investigativo più famoso di Svezia lo scoop del decennio, non è bastato a risparmiare a Lisbeth
Salander una breve condanna da scontare in un carcere di massima sicurezza. E così, mentre a
Mikael Blomkvist e a Millennium vanno onori e gloria, lei si ritrova a Flodberga insieme alle peggiori
delinquenti del paese, anche se la cosa non sembra preoccuparla più di tanto. È in grado di tener
testa alle detenute più spietate – in particolare una certa Benito, che pare avere l’intero
penitenziario ai suoi piedi, guardie comprese –, e ha altro a cui pensare. Ora che è venuta in possesso
di informazioni che potrebbero aggiungere un fondamentale tassello al quadro della sua tortuosa
infanzia, vuole vederci chiaro. Con l’aiuto di Mikael, la celebre hacker comincia a indagare su una
serie di nominativi di un misterioso elenco che risveglia in lei velati ricordi. In particolare, quello di
una donna con una voglia rosso fiammante sul collo. Nella sua inestinguibile sete di giustizia, Lisbeth
rischia di riaccendere le forze oscure del suo passato che ora, in nome di un folle e illusorio bene più
grande, quasi sembrano aver stretto un’alleanza per darle di nuovo la caccia. Come un drago, quello
stesso drago che ha voluto tatuarsi sul corpo, per annientare i suoi avversari Lisbeth è pronta a
sputare fiamme e a distruggere il male con il fuoco che brucia dentro tutti quelli che vengono
calpestati.
 LA BELLEZZA E’ UNA FERITA – EKA KURNIAWAN (10476)
Il villaggio di Halimunda, nel cuore dell’isola di Giava, incanta da sempre abitanti e forestieri con le
sue storie. Dalla principessa Rengganis, che sposò un cane perché nessun uomo era degno di lei, a
Ma Iyang, che volò via da una rupe anziché rassegnarsi a un’esistenza infelice, una moltitudine di
anime bizzarre e tormentate ha popolato la comunità di pescatori nel corso dei secoli. L’ultima erede
di questa genia di figure prodigiose è Dewi Ayu, la prostituta più richiesta del bordello di Mama
Kalong, madre di quattro irresistibili figlie. Le loro vicende di passione e dolore, lusinghe e violenza,
si intrecciano alla storia dell’Indonesia del Novecento: all’avidità del colonialismo europeo e alla
ferocia dell’occupazione giapponese, al sangue della rivoluzione comunista e alla brutalità della
dittatura.

 PULVIS ET UMBRA – ANTONIO MANZINI (10477)
In "Pulvis et umbra" due trame si svolgono in parallelo. Ad Aosta si trova il cadavere di una trans. A
Roma, in un campo verso la Pontina, due cani pastore annusano il cadavere di un uomo che porta
addosso un foglietto scritto. L'indagine sul primo omicidio si smarrisce urtando contro identità
nascoste ed esistenze oscurate. Il secondo lascia un cadavere che puzza di storie passate e di
vendette. In entrambi Schiavone è messo in mezzo con la sua persona. E proprio quando il fantasma
della moglie Marina comincia a ritirarsi, mentre l'agente Caterina Rispoli rivela un passato che
chiede tenerezza e un ragazzino solitario risveglia sentimenti paterni inusitati, quando quindi la
ruvida scorza con cui si protegge è sfidata da un po' di umanità intorno, le indagini lo sospingono a
lottare contro le sue ombre. Tenta di afferrarle e gli sembra che si trasformino in polvere. La polvere
che lascia ogni tradimento.
 GLI SCHELETRI NELL’ARMADIO – FRANCESCO RECAMI (10478)
"Capiva che è meglio la morte di una scomparsa, che è un po' il tema di questa storia che vi sto
narrando". Un giorno, ad Amedeo Consonni, tappezziere in pensione e collezionista per hobby di
cronaca nera, si presenta del tutto inaspettato il Barzaghi, compagno di lavoro di quando
addobbavano le carrozze della Wagon-Lits. Nel suo vecchio casolare, in un'intercapedine ha trovato
tre scheletri; e vorrebbe aiuto, dall'antico collega con il suo pluridecennale archivio di crimini, per
capirci qualcosa, prima di rivolgersi alla Polizia con il rischio che gli blocchino i lavori di restauro.
Sente il Consonni che è il prezzo della fama guadagnata per il ruolo (lui dice del tutto casuale) avuto
nella risoluzione del precedente caso.
 IL SEGRETO DI ANGELA- FRANCESCO RECAMI (10479)
Dopo La casa di ringhiera e Gli scheletri nell'armadio, questo elegante e appassionante teatro sta
diventando un vero e proprio ritratto romanzesco della piccola borghesia contemporanea, un
feuilleton comico e beffardo, ricco di personaggi e colpi di scena. Sale ora sul palcoscenico la ex
professoressa Angela Mattioli che decide finalmente di raccontare ad Amedeo Consonni,
tappezziere in pensione, a cui da qualche tempo si sente legata, un segreto che non ha mai rivelato
a nessuno. Per lei è un gran peso, e inoltre ci sono dei particolari che potrebbero imbarazzarla. Così
sceglie di mettere la sua storia per iscritto. Come in un romanzo.
 IL CASO KAKOIANNIS-SFORZA – FRANCESCO RECAMI (10480)
Angela Mattioli, la professoressa in pensione, ha rotto definitivamente con il Consonni, il
tappezziere collezionista di indagini irrisolte. Il suo manoscritto del «Segreto di Angela» che lei gli
aveva affidato non si trova più; il romanzo è una bomba a orologeria che le rovinerebbe la vita se
solo finisse nelle mani sbagliate. Il manoscritto invece - il gioco del caso - finisce nelle mani giuste, e
cioè quelle di un editore che, entusiasta, non perde tempo e offre alla Mattioli un contratto e la
promessa di farla ricca e famosa, affidandola a un editor…..
 IL SUPERSTIZIOSO - FRANCESCO RECAMI (10481)
Camillo ha un negozio di scarpe. La sua vita scorre regolare e tranquilla, senza scosse. Ogni giorno
per andare al lavoro attraversa a piedi un cavalcavia sopra la linea ferroviaria. La strada è sempre la
stessa e nel corso degli anni ha preso l'abitudine di tenere il conto del passaggio dei treni. E si va
convincendo che se transitano due convogli la giornata gli andrà bene, ma se è uno solo è bene stare
all'erta perché non si sa cosa può succedere. Camillo non è superstizioso, o almeno pensa di non
esserlo, non crede al destino. Ma quel gioco quotidiano gli ha preso un po' la mano e se ne fa
condizionare. Una mattina i treni che gli filano via sotto il ponte sono tre. Un evento eccezionale che
va festeggiato.

 CI VEDIAMO UN GIORNO DI QUESTI – FEDERICA BOSCO (10482)
A volte per far nascere un’amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della scuola.
Così è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle. Sorelle che
non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra. Caterina è un vulcano di energia, non conosce
cosa sia la paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita e sul suo cuore.
Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno dopo anno, mentre Caterina trascina
Ludovica alle feste, lei cerca di introdurre un po’ di responsabilità nei giorni dell’amica dominati dal
caos. Un’equazione perfetta. Un’unione senza ombre dall’infanzia alla maturità, attraverso
l’adolescenza, fino a giungere a quel punto della vita in cui Ludovica si rende conto che la sua vita è
impacchettata e precisa come un trolley della Ryanair, per evitare sorprese al check-in, un muro
costruito meticolosamente che la protegge dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato storico,
niente figli, nel tentativo di arginare le onde. Eppure non esiste un muro così alto da proteggerci
dalle curve del destino
 CI VEDIAMO UN GIORNO DI QUESTI – FEDERICA BOSCO (10483)
A volte per far nascere un’amicizia senza fine basta un biscotto condiviso nel cortile della scuola.
Così è stato per Ludovica e Caterina, che da quel giorno sono diventate come sorelle. Sorelle che
non potrebbero essere più diverse l’una dall’altra. Caterina è un vulcano di energia, non conosce
cosa sia la paura. Per Ludovica la paura è una parola tatuata a fuoco nella sua vita e sul suo cuore.
Nessuno spazio per il rischio, solo scelte sempre uguali. Anno dopo anno, mentre Caterina trascina
Ludovica alle feste, lei cerca di introdurre un po’ di responsabilità nei giorni dell’amica dominati dal
caos. Un’equazione perfetta. Un’unione senza ombre dall’infanzia alla maturità, attraverso
l’adolescenza, fino a giungere a quel punto della vita in cui Ludovica si rende conto che la sua vita è
impacchettata e precisa come un trolley della Ryanair, per evitare sorprese al check-in, un muro
costruito meticolosamente che la protegge dagli urti della vita: lavoro in banca, fidanzato storico,
niente figli, nel tentativo di arginare le onde. Eppure non esiste un muro così alto da proteggerci
dalle curve del destino.
 L’ORDINE DEL TEMPO – CARLO ROVELLI(10487)
E un mistero non solo per ogni profano, ma anche per i fisici, che hanno visto il tempo trasformarsi
in modo radicale, da Newton a Einstein, alla meccanica quantistica, infine alle teorie sulla gravità a
loop, di cui Rovelli stesso è uno dei principali teorici. Nelle equazioni di Newton era sempre presente,
ma oggi nelle equazioni fondamentali della fisica il tempo sparisce. Passato e futuro non si
oppongono più come a lungo si è pensato. E a dileguarsi per la fisica è proprio ciò che chiunque
crede sia l'unico elemento sicuro: il presente. Sono tre esempi degli incontri straordinari su cui si
concentra questo libro, che è uno sguardo su ciò che la fisica è stata e insieme ci introduce
nell'officina dove oggi la fisica si sta facendo.

