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 LA PRINCIPESSA PERDUTA – Danielle Steel – Narrativa Rosa - 14156
Nel 1943 la guerra infuria e la principessa Charlotte, terzogenita della famiglia reale,
diciassettenne dal carattere indomito ma dalla fragile costituzione, viene allontanata
prudenzialmente da Londra per essere affidata, sotto falso nome, a una famiglia di
nobili protettori nella campagna dello Yorkshire. Il conte e la contessa di Ainsleigh
mantengono il più stretto riserbo sulla sua vera identità e Charlotte si adatta
felicemente alla sua nuova vita lontana dai riflettori, dedicandosi alla sua grande
passione, l'equitazione. Ma ben presto un'altra passione si fa largo nel suo cuore, che
inizia a battere sempre più forte per il giovane Henry. La guerra e una serie di
imprevedibili svolte del destino porteranno alla nascita di una bambina, una
principessa di cui nessuno conoscerà il reale lignaggio, perché tutti coloro che
potevano testimoniarlo sono morti. Tutti, tranne la donna che la prende con sé per
allevarla.
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I Deveraux sono tra gli esponenti più importanti dell'alta società californiana degli
anni Venti e il matrimonio della figlia Eleanor con il ricco banchiere Alexander Allen
si preannuncia come l'evento più glamour e atteso della stagione. Tutto è come deve
essere: le nozze celebrate nella magnifica villa di famiglia sono un successo e l'abito
di Eleanor, confezionato da una delle più famose case di moda parigine, un trionfo.
Ma la vita da sogno della coppia si sgretola ben presto: durante la luna di miele in
Europa, giunge ad Alex la notizia del crollo di Wall Street. Tutti i loro beni sono
perduti. I Deveraux vivono anni dalle sorti altalenanti, complici anche gli enormi
cambiamenti sociali e politici. Ciò che li ha aiutati a rimanere uniti è il meraviglioso
abito da sposa indossato per la prima volta da Eleanor: tramandato di madre in figlia,
è diventato un cimelio che tra le sue pieghe racchiude un'odissea famigliare fatta di
apici e di cadute, amori e vendette, sullo sfondo di un mondo in evoluzione.

 L’AMORE FA MIRACOLI – Sveva Casati Modignani – Narrativa Rosa – 14158
Nel suo gruppo di amiche Gloria è la più equilibrata e in vent'anni non ha mai messo
in discussione il rapporto con il suo Sergio. Finché l'infarto che ha colpito suo padre
non le ha fatto incontrare Bruno Arconati, il cardiochirurgo che ha salvato la vita del
genitore, ma ha complicato la sua, perché i due si piacciono e si desiderano. Gloria
riuscirà a respingerlo? A complicare la situazione sua e delle sue amiche del, sulla
scena mondiale si presenta un virus che semina morte e dolore. Per fortuna, la voglia
di vivere ha il sopravvento. Andreina sta per diventare mamma, ma non ha ancora
deciso se svelarlo al padre del bambino, un manager americano ignaro della sua
gravidanza. Mentre Maria Sole, la più giovane e sprovveduta del gruppo, dopo il
naufragio del suo matrimonio conosce l'amore, quello vero. E Carlotta, la brillante
avvocatessa che ha vissuto mille avventure senza prendersi troppo sul serio,
sbalordirà le amiche con una rivelazione. A dimostrazione che l'amore fa miracoli.
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Edward Hinde è stato uno dei più temibili serial killer degli anni Novanta. Ora, grazie
a Sebastian Bergman, è rinchiuso nel penitenziario di Lövhaga. Hinde uccideva
seguendo precise modalità, le stesse usate per le tre donne rinvenute sgozzate negli
ultimi mesi. Un copycat, dunque, un assassino che ne emula un altro e sceglie le
proprie vittime secondo un criterio che viene alla luce soltanto dopo un quarto delitto:
tutte sono state amanti di Sebastian Bergman. Nonostante l'angoscia e i sensi di
colpa che lo attanagliano Sebastian non ha dubbi: il copycat è guidato da Hinde. È
Hinde che, manipolando il "discepolo", scrive la trama della propria vendetta contro
l'uomo che l'ha mandato in carcere. Ma come fa? Per rispondere a queste domande
Sebastian dovrà mettere in gioco la propria vita e, ancor peggio, la vita della figlia.



IL POSTO DEGLI UOMINI – Aldo Cazzullo – Storia e critica – 14160
Il Purgatorio: il luogo del «quasi», dell'attesa della felicità; che è in sé una forma di
felicità. Un mondo di nostalgia ma anche di consolazione, dove il tempo che passa
non avvicina alla morte ma alla salvezza. Una terra di frontiera tra l'uomo e Dio,
con il fascino di una città di confine. La ricostruzione del viaggio nell'Aldilà viene
arricchita dai riferimenti alla storia, alla letteratura, al presente. Il Purgatorio è il
luogo degli artisti, dei condottieri pentiti nell'ultima ora, e ci sono alcune donne. Nel
Purgatorio, oltre a descrivere il Bel Paese, il poeta pronuncia la sua terribile
invettiva civile: «Ahi serva Italia, di dolore ostello.». E entrato nell'Eden, ritrova
Beatrice, più bella ancora di come la ricordava. Dante trema per l'emozione,
piange, perde Virgilio, e si prepara a volare con la donna amata in Paradiso. E
ognuno di noi, dopo due anni di pandemia, ha capito quello che il Purgatorio vuole
significare. Può così sentirsi come Dante: «Puro e disposto a salire a le stelle».

 GLI ANNI DI CRISTALLO – Ulrike Renk – Romanzo storico – 14161
Germania, 1938: dopo la terribile Notte dei cristalli, tra il 9 e il 10 novembre, la vita
di Ruth Meyer e della sua famiglia non è più la stessa. La loro bella casa viene
distrutta dalla furia cieca dei nazisti, e le violenze e le ostilità nei confronti degli ebrei
aumentano di giorno in giorno. Chi può lascia la Germania per sfuggire a un destino
inimmaginabile. Anche i Meyer cercano di ottenere i visti, ma le possibilità di lasciare
il Paese in tempi brevi sono scarse, quasi nulle. Il loro unico desiderio è riuscire a
rimanere uniti, ma quando il padre, Karl, viene arrestato, Ruth non vede altra via
d'uscita se non quella di fuggire, sola, in Inghilterra. Lì, forse, potrà mettere a frutto
la sua abilità di sarta, e, lo spera, potrà salvare la sua famiglia. Ma che ne sarà di
Kurt, il suo unico grande amore, i cui genitori si rifiutano di lasciare la cittadina di
Krefeld? Che ne sarà dei loro progetti? E riusciranno i Meyer a sopravvivere e
ritrovarsi dopo la guerra?



IL TRIONFO DI SOPHIA – Corina Bomann – Romanzo Rosa – 14162
New York, 1934. La carriera di Sophia è di nuovo a un bivio. Sogna di rendersi
indipendente e creare una propria linea di cosmetici, ma per questo è necessario
riprendere gli studi all'università. La malattia della sua carissima amica Henny
richiede però una serie di cure costose e Sophia è l'unica in grado di aiutarla. Decide
così di bussare ancora alla porta di Helena Rubinstein in cerca di lavoro, ma Madame
le impone una ferrea condizione: la assumerà e finanzierà i suoi studi, purché prenda
al tempo stesso una laurea in economia, che la renderebbe una collaboratrice
perfetta per l'azienda. Intanto le notizie della guerra in Europa si fanno sempre più
inquietanti. Dopo l'attacco dei giapponesi su Pearl Harbor nel 1941, suo marito
Darren decide di arruolarsi, andando incontro a un destino incerto. Sophia dovrà
lottare con tutte le sue forze per ricongiungersi all'uomo che ama e realizzare
finalmente le proprie ambizioni.

 LA RAGAZZA DEL COLLEGIO – Alessia Gazzola – Giallo – 14163
Alice è tornata dopo un intenso periodo vissuto a Washington insieme a Claudio
Conforti, e c'è una ragione precisa dietro la decisione della coppia. Per Claudio,
infatti, questa è l'occasione della vita: la Wally sta per andare in pensione e la corsa
alla successione in qualità di direttore dell'istituto sembra aperta e subito chiusa: CC
appare come la persona ideale per assurgere al ruolo di nuovo «Supremo»
dell'istituto. Ma, mentre lo scatto di carriera di Claudio si rivela tutt'altro che facile,
Alice si trova coinvolta non in uno ma in ben due casi che presto si dimostrano in
grado di mettere alla prova il suo fiuto investigativo. Da un lato, l'incidente stradale di
cui è vittima una giovane studentessa di un prestigioso collegio potrebbe nascondere
qualcosa di più terribile della semplice fatalità. Dall'altro c'è di mezzo un bambino
smarrito che non parla e di cui non si sa bene nemmeno l'età. Alice si troverà coinvolta
molto più intimamente di quanto lei (e CC stesso) si potevano mai immaginare.



IL CINEMA DELLE MERAVIGLIE – Micaela Jary – Romanzo rosa - 14164
1946, Berlino. La giovane Lili cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, dopo
che la guerra le ha portato via il padre e il marito. È difficile riconoscere in quella città
in macerie, dove ha realizzato il sogno più grande: lavorare nel cinema, una passione
ereditata dal padre che possedeva una sala un tempo in voga ad Amburgo. Lili è
sempre stata affascinata dall'arte di mettere insieme quei fotogrammi che danno vita
alla magia di un film. Ma adesso ogni sogno sembra svanito. Le verrà in soccorso un
ambizioso ufficiale inglese, John Fontaine, che in cambio le strappa una promessa:
dovrà aiutarlo a recuperare alcune pellicole smarrite sotto la pioggia di bombe. Lili
parte con lui alla volta di Amburgo e mentre i rapporti con il capitano Fontaine si fanno
sempre più stretti, i due giovani si mettono sulle tracce di un capolavoro perduto: del
regista Leon Caspari. Ma c'è un tragico mistero nascosto fra le scene del film, che
sembra riguardare molto da vicino il passato della sua famiglia.

 IL CODICE DELL’ILLUSIONISTA – Camilla Lackberg & Fexeus – Giallo - 14165
«Qualcuno ha inscenato un classico numero di magia. Manca solo il lieto fine.»
Una donna viene trovata morta in una cassa di legno con il corpo trafitto da spade:
un gioco di prestigio finito in tragedia o di un macabro rituale? Le indagini vengono
affidate a una squadra speciale con Mina Dabiri che coinvolge nel caso Vincent
Walder, un famoso mentalista. Insieme si mettono sulle tracce del killer, ma la
personalità di entrambi, segnata da ossessioni e da segreti, ingarbuglia la caccia,
anche perché il loro passato si rivela connesso in modo inquietante al caso. L’unica
arma a disposizione dei due investigatori per impedire all’assassino di uccidere
ancora è anticipare le sue mosse. L’abilità di Camilla Läckberg di scavare negli abissi
dell’animo umano incontra le competenze psicologiche di uno dei più apprezzati
mentalisti del mondo, Fexus, per dare vita a un’originalissima coppia di investigatori.
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Jack Wade era l'astro nascente della Squadra Investigativa Incendi, finché uno
scandalo non gli ha portato via tutto. Tranne la sua straordinaria conoscenza del
fuoco. Ora lavora per la compagnia di assicurazioni California Fire and Life. Liquida
le richieste di danni. Ed è il migliore in circolazione. Per questo hanno mandato lui a
casa della famiglia Vale: a poche ore di distanza dal rogo che ha distrutto un'intera
ala della sua bellissima villa e causato la morte della giovane moglie, Nicky Vale, un
noto imprenditore immobiliare, ha avanzato una richiesta di indennizzo di alcuni
milioni di dollari. Ma Jack parla la lingua del fuoco, e il fuoco gli sussurra che c'è
qualcosa che non quadra. Che a uccidere Pamela Vale non è stato affatto l'incendio.
Seguendo gli indizi lasciati dalle fiamme, Jack finisce per imbattersi in uno spietato
mondo di corruzione dove nulla è ciò che sembra, un mondo in cui non è la lingua del
fuoco che parla, ma quella dei soldi.



ULTIMA NOTTE A MANHATTAN – Don Winslow – Thriller - 14167
Manhattan, alla fine degli anni '50, è all'apice del suo fulgore, il posto ideale per chi
ha grandi ambizioni o vuole soltanto cambiare vita. Joe Keneally è un giovane
senatore che mira alla presidenza. Walter Withers, invece, a New York ci è tornato.
Ha lavorato a lungo per la CIA e adesso è un investigatore privato. Le loro parabole
si intersecano quando a Withers viene chiesto di fare da scorta durante un party a
Madeleine Keneally, l'affascinante e ricca moglie del senatore, che sembra destinata
a diventare First Lady. Un compito di routine, all'apparenza. Ma nello stesso albergo
alloggia anche la giovane e bella amante del senatore. E il mattino dopo la ragazza
viene trovata morta. Un suicidio, all'apparenza. L'unico a non crederci è Walter
Whiters. Per salvarsi, e salvare chi ama, dovrà affrontare i suoi vecchi datori di lavoro
e soprattutto l'Fbi, decisa a fermare l'ascesa di Keneally. E cosí si ritrova – lui, un
maestro nell'incastrare gli altri – a essere, per la prima volta, in trappola.
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Il blu del cielo regala allegria, il verde dei prati conforto. Stella ci credeva davvero.
Credeva davvero che i colori avessero il potere di cambiare le emozioni e la vita delle
persone. Ma per lei non è più così. E si sente perduta. Fino al giorno in cui, nella
casa dell'anziana prozia Letizia, trova una valigia in cui sono custoditi dei disegni. I
tratti sono semplici, infantili, ma l'impatto visivo è potente. Il giallo, il rosso e il celeste
sono vivi, come scintille pronte a volar via dalla carta. Stella ha quasi paura a
guardarli. Perché, per la prima volta dopo tanto tempo, i colori non sono più solo
sfumature di tempera, ma sensazioni, racconti, parole. Stella deve scoprire chi li ha
realizzati. Ma quei disegni hanno celato per decenni un senso di colpa che grava
come un macigno sulle spalle di Letizia. Spetta a lei ricostruire cosa è successo
davvero. Caboni è come una ricamatrice che tesse le sue tele usando le emozioni
come fili. Le sue parole sono come perle che rendono i tessuti unici e sfavillanti.
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La mattina del suo 49° compleanno Giulia, mentre contempla la nebbia dell'inverno
milanese, viene travolta da un attacco di panico in piena regola. Lei, giornalista di
costume in una rivista di grido, con una vita scandita da mille impegni, avverte
all'improvviso la consapevolezza che la sua esistenza così com'è sembra non avere
più alcun senso. Un compagno da quattro anni, Massimo, anch'egli giornalista con
una forte propensione all'indipendenza, una madre giocatrice incallita dalla
personalità crudele e affascinante da cui ha imparato a guardarsi le spalle, qualche
amica con cui condividere sfilate e pettegolezzi, un fratellastro amatissimo, un padre
artista e sognatore, e questo è tutto. Ciò che la sconvolge, però, è l'impellente
desiderio di maternità mai provato prima, giunto molto oltre i tempi supplementari,
che adesso le sembra l'unica ragione di vita. Giulia, quasi senza alleati, decide di
abbandonare per sempre la sua zona di confort e di spiccare un salto nel vuoto.

 IL TESORO DEI ROMANOV – Clive Cussler – Avventura -

14170

1918, Russia. L'imperatrice sa di non aver alternative: pagare l'enorme riscatto
richiesto dai bolscevichi è l'unico modo per salvare la vita dello zar, della zarina e dei
loro figli. La Rivoluzione, però, non si ferma davanti a niente: il destino dei Romanov
è segnato. La morte. E il riscatto, un immenso tesoro in gioielli, oro e pietre preziose,
sparisce nel gorgo della Storia. Fino a oggi. Grazie a una insolita coincidenza che
attira la loro attenzione sulla vicenda, Sam e Remi Fargo cominciano a indagare,
scoprendo che durante la Seconda guerra mondiale i nazisti erano riusciti a sottrarre
il tesoro ai russi e che quelle immense ricchezze sono finite nelle mani di una
pericolosa organizzazione nazista. La missione dei suoi adepti è quella di cancellare
decenni di Storia e riprendere da dove i loro antenati si erano interrotti, fondando il
Quarto Reich. Per i Fargo non si tratta solo di una caccia al tesoro, ma è l’occasione
di impedire che crimini indicibili si ripetano.

 LA FELICITÀ DEL LUPO – Paolo Cognetti – Romanzo di Formazione - 14171
Arrivato alla fine di una lunga relazione, Fausto cerca rifugio tra i sentieri dove
camminava da bambino. A Fontana Fredda incontra Babette, anche lei fuggita da
Milano molto tempo prima, che gli propone di fare il cuoco nel suo ristorante, tra gli
sciatori della piccola pista e gli operai della seggiovia. Silvia è lí che serve ai tavoli, e
non sa ancora se la montagna è il nascondiglio di un inverno o un desiderio duraturo.
E poi c'è Santorso, che vede lungo e beve troppo, e scopre di essersi affezionato a
quel forestiero dai modi spicci, capace di camminare in silenzio come un montanaro.
Mentre cucina per i gattisti che d'inverno battono la pista e per i boscaioli che d'estate
profumano il bosco impilando cataste di tronchi, Fausto ritrova il gusto per le cose e
per la cura degli altri, assapora il desiderio del corpo e l'abbandono. Che esista o no,
il luogo della felicità, lui sente di essere esattamente dove deve stare. Con le loro ferite
e irrequietezze, i personaggi ci sembrano amici che conosciamo da sempre.

 ECCHECAVOLO

–

Mariolina

Venezia

-

Giallo

–

14172

In questa raccolta di leggi immaginarie, decreti e piccoli editti, architettati mentre fa la
fila alla posta o risolve un caso, la Piemme piú chiacchierata di tutto il Centro Sud
esprime la sua visione del mondo. Non com’è, naturalmente, ma come dovrebbe
essere. Almeno secondo lei. Dalle misure per i proprietari di cani agli incentivi per chi
è capace di starsene zitto, dal patentino per diventare madre alla lettera di
motivazione per i turisti in visita nei Sassi di Matera, la Tataranni ne ha per tutti.
Paradossale, insofferente, allergica ai luoghi comuni, ma anche capace di autocritica
e autoironia, Imma si colloca di prepotenza fra i grandi pensatori di ogni epoca, da
Platone a Cesare Beccaria. Immagina cosí una sua Società Ideale, un po’ dispotica,
certo, ma con una profonda aspirazione alla giustizia. Legge dopo legge, emergono
in filigrana pensieri e desideri inconfessabili, idiosincrasie, debolezze, aneddoti inediti
e segreti del Sostituto Procuratore che ha conquistato tanti cuori.
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Mancano pochi giorni al solstizio d'estate e decine di ragazzini si riuniscono al campo
di vela di Lökholmen, la piccola isola che si trova proprio davanti a Sandhamn,
nell'arcipelago di Stoccolma. Sono tantissimi, difficile per i responsabili del corso
avere il controllo su tutto quello che succede. E così, ai più prepotenti del gruppo
basta poco per individuare i più vulnerabili. Col passare dei giorni, le aggressioni
s'intensificano, diventando sempre più umilianti e violente. E quando un ragazzino
scompare misteriosamente: panico. Vittima di un incidente? Un rapimento? O forse,
qualcosa di più inquietante? Mentre Thomas Andreasson, rientrato alla centrale di
polizia di Nacka, è pronto a rimettersi al lavoro insieme alla sua squadra, Nora Linde
sta per iniziare uno dei processi più complicati della sua carriera di procuratore: una
causa che coinvolge un importante uomo d'affari, che altri non è se non il padre del
ragazzino di cui si sono perse le tracce a Lökholmen.

 LA SOTTILE ARTE DI FARE… – Mark Manson – Crescita personale – 14174
Per decenni ci hanno ripetuto che il pensiero positivo è la chiave per avere una vita
intensa e felice. «Fan***o la positività», afferma Mark Manson. «Cerchiamo di essere
onesti, ogni tanto le cose non vanno come avremmo voluto, ma dobbiamo imparare
ad accettarlo». L'autore, blogger seguitissimo, dice le cose come stanno: una dose di
cruda, rinfrescante, pura verità. Il concetto sostenuto nel libro, avvalorato da studi
accademici e arricchito da aneddoti di vita reali, è che migliorare la nostra vita non
dipende dalla nostra capacità di affrontare con falsa positività le difficoltà che
incontriamo, ma dall'imparare a riconoscerle. Una volta che abbracciamo le nostre
paure, i difetti, le incertezze, possiamo cominciare a trovare il coraggio, la
responsabilità, la curiosità, e il perdono che cerchiamo. La sottile arte di fare quello
che c***o ti pare è uno schiaffo in faccia a chi non vede l'ora di risvegliarsi da un triste
torpore e vivere secondo le proprie aspirazioni.

 LESIONI

PERSONALI

–

Margaret

Atwood

–

–

Narrativa

14175

La vita di Rennie Wilford, una giovane giornalista di Toronto che scrive di viaggi e
moda, sta prendendo una brutta piega. Per distrarsi Rennie vola ai Caraibi, sulla
piccola isola di St. Antoine, con l'intento di scrivere un pezzo di costume sulla località.
Si trova così da un giorno all'altro prigioniera di un mondo in cui le regole di
sopravvivenza che conosceva non funzionano più: un luogo in cui regna un'immobilità
soffocante, rallentata e corrotta, scenario di una vicenda di potere, di traffico d'armi, di
complesse e oscure reti di relazioni. Tradotto per la prima volta in Italia, un romanzo
che contiene tutti i temi più cari a Margaret Atwood: il retaggio di un'educazione
moralista, il rapporto con il proprio corpo, il ruolo della donna nella coppia e nella
società, la libertà individuale e la democrazia. Comico, satirico, implacabile e
terrificante, un'esplorazione della brama di potere, sia sessuale che politica, e del
bisogno di compassione che va oltre ciò che normalmente intendiamo per amore.

 IL TALENTO DEL CAPPELLANO – Cassar Scalia – Giallo – 14176
Comincia tutto in una notte di neve, sull'Etna. Il custode di un vecchio albergo in
ristrutturazione chiama la Mobile di Catania: nel salone c'è una donna morta. Quando
però i poliziotti arrivano sul posto, del corpo non vi è piú traccia. Ventiquattr'ore dopo
viene ritrovato nel cimitero di Santo Stefano, proprio il paese dove abita la Guarrasi.
Al suo fianco è disteso un uomo, un sacerdote, anzi un monsignore, assai conosciuto
e stimato; entrambi sono stati uccisi. Intorno a loro qualcuno ha disposto fiori, lumini,
addobbi. Il mistero si dimostra parecchio complesso, oltre che delicato, perché i conti,
in questa storia, non vogliono mai tornare, un po' come nella vita di Vanina. L'aiuto del
commissario in pensione Biagio Patanè può risultare al solito determinante.
Quell'uomo possiede un intuito davvero speciale, ma ha il vizio di non riguardarsi.
Una cattiva abitudine che, alla sua età, rischia di essere pericolosa.

 UNA VITA DA RICOSTRUIRE – Brigitte Riebe – Romanzo storico – 14177
Berlino, 1945: è l'ora zero. Il vecchio mondo è finito. La città è ridotta a un cumulo di
macerie, così come le anime dei suoi abitanti. La villa di agiata famiglia di
commercianti è stata requisita e il loro negozio di abiti bombardato. Le donne di casa,
rimaste sole dopo che gli uomini sono scomparsi in guerra, devono ricominciare a
vivere. Le tre sorelle Rike, Silvie e Florentine, trascinate dalla determinazione della
maggiore, imprenditrice nata, decidono di provare a realizzare un sogno: riaprire
l'attività di famiglia, riportare colore nella tetra Berlino del dopoguerra con tessuti
sofisticati e abiti alla moda, riuscire a far sì che le berlinesi tornino a sentirsi donne.
Riesumate le Singer, le forbici da sarta, i vecchi cartamodelli e le preziose stoffe, le
ragazze si rimboccano le maniche e nel giro di poco le loro creazioni sono sulla bocca
di tutti. Ma i tempi nuovi portano nuovi problemi: oscuri segreti gettano una luce
ingloriosa sull'attività e sulla famiglia, mettendo tutte a dura prova.
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Edna, profonda come l'oceano, o Nellie, che abbaglia come un caleidoscopio? Isaac
Bell è concentrato su questa decisione quando la Commissione federale lo incarica di
investigare sulla Standard Oil, la compagnia petrolifera fondata da D. Rockefeller che
sta fatturando incassi record, riuscendo a sbaragliare qualsiasi forma di concorrenza
grazie a colpi di fortuna sospetti. Il miglior detective dell'agenzia investigativa Van
Dorn sa che qualcosa non torna, ma quando inizia a indagare il caso assume subito
una svolta mortale. Qualcuno sta eliminando come mosche tutti gli avversari della
Standard Oil, riuscendo a colpire anche il più prezioso dei testimoni di Bell, ucciso da
un proiettile sparato con straordinaria precisione da una distanza impossibile. Il
cecchino misterioso lascia una scia di morte ovunque passi, una scia che attira Isaac
Bell e la sua voglia di assicurarlo alla legge in un inseguimento serratissimo.

 DISAGIO EDUCATIVO AL NIDO – Giuseppe Nicolodi – Educazione – 14179
Il disagio che il bambino esprime nelle istituzioni educative della prima infanzia è un
sintomo, ovvero un "messaggio" lanciato dal bambino in difficoltà nei confronti delle
persone importanti per lui, la sua insegnante alla scuola dell'infanzia e la sua
educatrice al nido. Per questo, più che il disagio infantile in sé, questo libro affronta
programmaticamente il "disagio educativo": il disagio degli adulti nel rispondere al
disagio del bambino. Utilizzando la lente dei "Contenitori Educativi", il volume analizza
in modo dettagliato le singole manifestazioni comportamentali attraverso le quali si
manifestano le varie forme di disagio del bambino alla scuola dell'infanzia e al nido, e
fornisce i principali elementi per la realizzazione di strategie educative adeguate. Il
libro è particolarmente indicato per tutte le persone che, per esigenze diverse, sono
in costante contatto con l'infanzia e che intendono riflettere sulle "fatiche educative".

 EDUCAZIONE PSICOMOTORIA – Giuseppe Nicolodi – Educazione – 14180
Il libro presenta un modello di psicomotricità che restituisce al movimento e all'uso
del corpo da parte del bambino la sua naturale valenza emozionale, compensando
l'attuale tendenza funzionalista e cognitivista che lo vorrebbe rinchiudere in un'ottica
produttiva di apprendimenti o risultati. La richiesta nei confronti degli adulti per lui
importanti è insita nell'essere osservato: il bisogno di uno sguardo attento e
compartecipe a ciò che fa e sente, riconosce, legittima e restituisce l'emozione alla
base del proprio vissuto. Il volume si rivolge a tutti i professionisti impegnati nel
mondo educativo infantile e ai genitori. Attraverso principi, obiettivi teorici e
metodologici della psicomotricità, si intende presentare il progetto psicomotorio in
una programmazione didattica composta da organizzazione di spazi, tempi e
disponibilità dell'adulto. Un valido strumento pedagogico per rispondere alle
accorate richieste del bambino.

 QUESTO GIORNO CHE INCOMBE – Antonella Lattanzi – Narrativa – 14181
"Qui saremo al sicuro." Pensa Francesca varcando il cancello della sua nuova casa.
Accanto a lei c'è Massimo, suo marito, e le loro figlie, ancora piccole. Si sono appena
trasferiti da Milano a Giardino di Roma: vicini gentili e un appartamento pieno di luce.
Il posto perfetto per iniziare una nuova vita. Eppure qualcosa non va. Piccoli
incidenti, ombre, che hanno qualcosa di sinistro. Ma sono reali o Francesca li sta
solo immaginando? Massimo diventa distante, Francesca non riesce più a lavorare
né a pensare, le visite dei vicini diventano inquietanti e il cancello che difende il
condominio si trasforma nella porta di una prigione. E così Francesca comincia a
soffrire di paranoia e vuoti di memoria. Sempre più sola e piena di angosce, ha
l'impressione che la casa le parli, che dia consigli, forse ordini. Finché un giorno, dal
cortile, arriva un grido. È scomparsa una bambina. Ispirato a un episodio di cronaca
di Bari. Il libro, dal thriller alla storia d'amore, riflette sulla maternità e le sue angosce.
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Due donne camminano per le strade di New York. Due donne come tante: una
madre e una figlia che ricordano il passato e inevitabilmente si scontrano. Poche
volte, però, ci è dato di ascoltare da vicino una conversazione tanto intima, ma qui
è possibile perché la figlia è Vivian Gornick e "Legami feroci" è il suo primo memoir,
un libro diventato di culto e annoverato tra i più significativi del suo genere. È lei
che ripercorre una vita segnata dalle continue lotte per l'indipendenza dalla madre,
quella che le cammina accanto, intelligente pur se non istruita, prigioniera della
perdita prematura del marito ma determinata ad affermare ancora e ancora il suo
ruolo di leader non solo in famiglia, ma anche nella piccola comunità dove per anni
hanno vissuto. Arguta, feroce, stravagante, questa madre è una gigantessa
domestica con cui il confronto è sempre estremo.
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È il 1921, un anno d'oro per il Proibizionismo, un anno d'oro per il contrabbando. E
proprio inseguendo a grande velocità una barca che trasporta illegalmente whisky,
Joseph «Joe» Van Dorn si trova al centro di una sparatoria. Joe, l'amico di una vita
di Isaac Bell nonché il capo dell'omonima agenzia investigativa, viene ferito
gravemente, mentre Bell, sconvolto, giura di catturare il responsabile. Ma non può
immaginare in che guaio si stia cacciando. Un testimone viene trovato giustiziato e
diventa chiaro a Bell che quelli con cui ha a che fare non sono criminali ordinari... La
scia di sangue, denaro e alcol svelerà un'organizzazione segreta internazionale con
progetti molto più ambiziosi e terribili del fare qualche soldo con un po' di
contrabbando. Isaac Bell dovrà intraprendere un nuovo viaggio ad altissimo rischio
per sventare i piani criminali di chi cerca di distruggere l'America dall'interno,
seguendo le sue tracce in un'Europa devastata dalla Prima guerra mondiale.
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Per Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon doveva essere una missione di routine:
recuperare una collezione di dipinti per un valore di mezzo miliardo di dollari. Ma
quando scopre che il leader di una fazione di ribelli filippini, Salvador Locsin, intende
sfruttare i quadri per finanziare le sue attività illegali, Cabrillo e la sua squadra si
ritrovano al centro di un intrigo internazionale. Locsin per giunta è entrato in possesso
del progetto di uno dei segreti più letali della Seconda guerra mondiale: una droga
sperimentata dai giapponesi, che trasforma un guerrigliero in una sorta di macchina
immortale. Per fermare Locsin e scongiurare il rischio di un conflitto inarrestabile che
sovvertirebbe gli equilibri mondiali, la Oregon non deve solo sconfiggere il
comandante ribelle, ma anche un mercenario sudafricano deciso a impossessarsi
della droga. Una missione condotta tra segreti del passato e nuovi scenari geopolitici
che
solo
l'equipaggio
della
Oregon
può
affrontare.

 LA GITA IN BARCHETTA – ANDREA VITALI – Romanzo – 14185
Nella Bellano di inizio 1963, Annibale Carretta dovrebbe essere conosciuto come
ciabattino, ma la sua indole è sempre stata un'altra: «strusciatore di donne», uno che
approfitta della calca per fare la mano morta, uno che nella vita ha rimediato più
sganassoni che compensi per le scarpe che ha aggiustato. Ed è finito in miseria,
malato e volutamente dimenticato dai più. Ma non dalla presidentessa della San
Vincenzo, che sui due locali di proprietà del Carretta ha messo gli occhi. Vorrebbe
trasformarli nella sede della sua associazione. Per questo ha brigato per farlo
assistere da una giovane associata, Rita Cereda, per ottenere l'immobile in
donazione. E in parte ci riesce, se non fosse che quelle due stanze del Carretta ora
a Rita farebbero comodo. Le vorrebbe dare alla madre per il suo laboratorio di
sartoria, e alleviarle così il peso della vita grama che fa: vedova e col pensiero delle
sue tre figlie: Rita, zoppa; Lirina, malmaritata; Vincenza, bella ma senza prospettive.
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Billy Summers è un sicario, il migliore sulla piazza, ma ha una sua etica: accetta
l'incarico solo se il bersaglio è un uomo davvero spregevole. Ora ha deciso di uscire
dal giro, ma prima deve portare a termine un'ultima missione. Veterano decorato della
guerra in Iraq, Billy è tra i più abili cecchini al mondo: non ha mai sbagliato un colpo,
non si è mai fatto beccare – una specie di Houdini quanto si tratta di svanire nel nulla
a lavoro compiuto. Cosa potrebbe andare storto? Stavolta, praticamente tutto.
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Maryam abita a Kabul. Come tante ragazze afgane, ha un padre fedele alla
tradizione rigida e ultraconservatrice diffusa nel Paese che nega alle donne ogni
forma di libertà. Un giorno, a casa di Maryam, si ferma una straniera. Sta
attraversando l'Afghanistan con la sua bicicletta. Per Maryam quell'incontro segnerà
una svolta. Alle donne, in Afghanistan, è vietato andare in bicicletta; è vietato
protestare, fare sport in pubblico, uscire di casa senza permesso. Ma Maryam sa
che le cose si possono cambiare. E quando sarà abbastanza grande per prendere
le sue decisioni, sceglierà proprio una bicicletta come strumento di emancipazione.
Il suo non sarà un semplice viaggio: sarà un esempio per uomini e donne, una
piccola rivoluzione silenziosa attraverso uno dei Paesi con la più alta
discriminazione di genere.

 LA MOGLIE DI DANTE – Marina Marazza – Romanzo Storico – 14188
Gemma, la donna di cui Dante non scrisse mai. Che tempra deve aver avuto, questa
fiorentina che nessuno ricorda? Sposa un uomo sconsigliabile: non ricco, privo di
potere e per di più poeta. Non si lascia sgomentare quando lui si trova sul fronte
sbagliato, in una Firenze in cui la lotta tra fazioni distrugge vite e patrimoni. Ne
affronta l’esilio diventando «vedova bianca» a trent’anni: dapprima deve gestire
quattro figli e l’ostilità politica intorno alla famiglia Alighieri; poi si vede confiscare tutti
i beni e deve fuggire, incinta, dalla città. E a ogni svolta del destino le si para davanti
Corso Donati, violento e seduttore ma anche protettivo e leale, che lei respinge ma
da cui è attratta. E la rivale, l’angelicata Beatrice? Non è un suo problema. Perché è
lei, sempre accanto a Dante, la vera musa della sua vita. Una moglie lo sa benissimo.
È solo la storia che lo ha dimenticato, ed è solo un errore del destino se Dante è
diventato immortale e lei invisibile.



STORIA DI ANITA – Diana Giovinazzo – Romanzo storico – 14189
Anna ha otto anni, ed è una ribelle che si oppone alle regole della società in cui vive.
Mentre i suoi coetanei siedono ai banchi di scuola per inserirsi nella comunità, lei
apprende dal padre a essere un vero gaúcho, a usare le armi e cavalcare. Ma alla
morte del padre, Anna è costretta a fare ciò che ci si aspetta da una donna: sposarsi
e dedicarsi a marito e figli. Tutto cambia nel 1839. Gli Stati meridionali del Brasile si
sono ribellati al governo, ed è guerra tra l'esercito e i farrapos, che combattono per
l'indipendenza. A sostenere la causa degli insorti, un uomo già leggenda: Garibaldi.
Esiliato dalla propria patria, ha deciso di solcare i mari e sostenere quei popoli che,
come lui, si battono per un ideale di libertà. Quando le strade di Giuseppe e Anna si
incontrano, basta loro uno sguardo per capire che non potranno più vivere l'uno
senza l'altra. Anna diventa Anita e lascia tutto per lottare al fianco del suo amato, in
un'avventura che cambierà la sua vita e la storia del mondo.
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È il 1960, Oliva Denaro ha quindici anni, abita in un paesino della Sicilia e fin da
piccola sa – glielo ripete la madre – che «la femmina è una brocca, chi la rompe se
la piglia». Le piace studiare e imparare parole difficili, correre «a scattafiato»,
copiare di nascosto su un quaderno i volti delle stelle del cinema (anche se i film
non può andare a vederli, perché «fanno venire i grilli per la testa»), cercare le
lumache con il padre, tirare pietre con la fionda a chi schernisce il suo amico Saro.
Non le piace invece l'idea di avere «il marchese», perché da quel momento in poi
queste cose non potrà più farle, e dovrà difendersi dai maschi per arrivare intatta al
matrimonio. Quando il tacito sistema di oppressione femminile in cui vive la
costringe ad accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone il proprio diritto di scelta,
pagando il prezzo di quel no. Nel libro son messe in luce le contraddizioni dell'amore,
tra padri e figlie, tra madri e figlie, e l'ambiguità del desiderio.
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Lo ha inseguito per una vita, ma Autunnale è sempre stato un passo davanti a lui.
Fino a adesso. Fino all'inizio di questa indagine epica e disperata dove più che mai
Bramard avrà bisogno di Vincenzo Arcadipane, l'allievo, l'amico di sempre. Corso
Bramard è un uomo silenzioso, riservato. Ha la stessa eleganza contenuta delle
montagne di Torino. È stato il commissario più giovane d'Italia, un investigatore di
talento. Poi la moglie e la figlia di pochi mesi sono state rapite e uccise dal serial killer
cui stava dando la caccia. Da allora, abbandonata la polizia, trascina un'esistenza
fatta di giornate solitarie e notti trascorse a scalare senza protezioni. A impedirgli di
lasciarsi il passato alle spalle ci sono le lettere che Autunnale – così si firma
l'assassino – gli scrive da vent'anni. Tra loro è in atto una partita mentale che ha
raggiunto una situazione di stallo. Finché Autunnale commette un errore, piccolo:
quanto serve a Bramard per ritrovare una parte dell'uomo che era.
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Per Arcadipane mollare è fuori questione. Perciò, quando in un cantiere alla periferia
di Torino vengono alla luce le ossa di dodici corpi – uomini e donne uccisi con un
colpo alla nuca – e una squadra specializzata in crimini della Seconda guerra
mondiale lo taglia fuori dal caso, lui non ci pensa nemmeno a farsi da parte. E dire
che di fastidi ne avrebbe a sufficienza. Ma c’è un bottone di jeans trovato vicino ai
cadaveri che proprio non gli dà pace. Comincia da questo indizio la sua indagine
parallela, nella quale coinvolge Isa, una giovane agente dal carattere impossibile, e
Corso Bramard, suo vecchio capo e maestro. Con loro porterà alla luce una trama
eversiva maturata nel buio degli anni Settanta. Un orrore che riemerge dal passato.
Una strage di cui il commissario Arcadipane cerca invano il motivo, finché non fa i
conti con una verità che avrebbe dovuto conoscere: «Cosí giocano le bestie giovani,
prima di scoprire che i loro artigli non sono fatti per giocare».
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È una primavera malinconica per il commissario Arcadipane. Ogni strada, ogni bar,
ogni osteria della città sono un ricordo. Lui che dove gli altri crollano ha sempre
trovato «terra di conquista», ora si sente stanco; la sua intelligenza, tanto umile
quanto ostinata, pare essersi assopita. A destarlo dal torpore è un episodio di violenza
come ce ne sono molti. Dietro cui, però, si nasconde un male cosí insensato da
spegnere le parole in bocca. Arcadipane ha cinquantacinque anni, un matrimonio
fallito alle spalle e un futuro che non promette granché. In piú, negli ultimi tempi, ha
smarrito l’istinto che lo guidava nelle indagini. Ma quando una donna viene picchiata
fuori da una metropolitana di Torino e il colpevole rintracciato in poche ore, è proprio
l’istinto a suggerirgli che qualcosa non torna. Si troverà a scoprire le regole di un gioco
folle e letale, una discesa nel mondo sotterraneo della Rete che, girone dopo girone,
li porterà là dove «si sbrigano le faccende che non hanno bisogno di occhi».

