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 OH WILLIAM! – Elizabeth Strout – Narrativa – 15327 
 
 

 

Sono passati decenni da quando Lucy, convalescente in un letto di ospedale, 

aspettava la visita delle sue bambine per mano al loro papà; decenni da che, con 

pochi vestiti in un sacco dell'immondizia, lasciava quel marito tante volte infedele e 

si trasferiva in una nuova identità. Oggi Lucy è un'autrice di successo, benché 

ancora si senta invisibile, con le figlie ormai adulte ha un rapporto vitale e 

premuroso, e da un anno piange la scomparsa del suo adorato secondo marito, 

David, un violoncellista della New York Philharmonic Orchestra, nato povero come 

lei. William di anni ne ha settantuno, è sposato con la sua terza moglie, Estelle, di 

ventidue anni più giovane, e la sua carriera di scienziato sembra agli sgoccioli. Tanta 

vita si è accumulata su quella che lui e Lucy avevano condiviso. Perché dunque 

William? Perché tornare a quell'uomo alto e soffuso d'autorità e un cognome 

tedesco ereditato dal padre prigioniero di guerra nel Maine? 

 

  IL FIGLIO DEL FIGLIO – Marco Balzano – Narrativa – 15328 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicola ha ventisei anni e fa l'insegnante precario a Milano. È figlio di Riccardo, un 

emigrante invecchiato troppo presto, e nipote di Leonardo, un contadino analfabeta 

e senza terra, che un giorno sorprende tutta la famiglia con una decisione 

importante: bisogna vendere la casa al mare, diventata l'oggetto ingombrante che 

divide fratelli, genitori e cugini. Cosí, una mattina di prima estate, partono a bordo di 

una Punto amaranto, nonno padre e nipote, per raggiungere la Puglia, a cui sono 

legati in maniera diversa. Il viaggio tra i luoghi e le memorie che hanno costruito la 

famiglia Russo diventa un viaggio iniziatico in cui i rapporti di confronto-scontro tra 

padri e figli si sciolgono in rapporti fra tre uomini, ognuno con i propri imbarazzi, 

affetti, difficoltà. 

 

 

 ELVIRA – Flavia Amabile – Narrativa – 15329  
 

 

 

 

 

La prima volta che assiste a una proiezione, Elvira Notari si innamora del cinema. 

E incontra Nicola, che invece si innamora di lei. Dopo una fuga romantica e il 

matrimonio, lavorano insieme alla coloritura delle pellicole, in una piccola casa nei 

vicoli. Elvira fatica a conciliare i doveri di moglie e madre con i suoi sogni. Cosí, 

quando resta per la terza volta incinta e dà alla luce Maria, la lascia alle suore. La 

scelta la marchia per l'intera esistenza, ma è l'unica strada per diventare quello che 

lei desidera. Elvira ce la fa: la sua casa di produzione realizza film che riscuotono 

successo in patria e spopolano negli Stati Uniti. Tuttavia l'ambientazione nei 

bassifondi, l'allusività erotica e le protagoniste sanguigne si scontrano con la 

mentalità patriarcale del regime fascista. Elvira non vuole piegarsi alla censura, ma 

la stessa ostinazione che le ha permesso di conquistare il mondo, sacrificando 

persino l'amore di una figlia, la costringe a pagare un prezzo troppo caro. 
 

 



 1794 – Niklas Natt Och Dag – Giallo – 15330 
 

 

Stoccolma, 1794. In una città in cui lo splendore del passato sbiadisce giorno 

dopo giorno, una donna muore la notte delle nozze. Voci e superstizioni corrono 

incontrollate: c’è chi parla della follia del marito, altri arrivano a evocare l’irruzione 

di un branco di lupi. La madre è convinta di sapere la verità ma nessuno le crede. 

Non le resta che rivolgersi a Mickel Cardell, un ex soldato con un arto di legno, 

che ha fatto della lotta a ogni sopruso lo scopo della sua vita. Una madre piange 

la figlia assassinata la notte delle nozze. Ma nessuno pare voglia aiutarla a 

scoprire cosa è successo. Nella Svezia del 1794, le persone comuni non hanno 

voce. E l’unica speranza di questa madre è un uomo con un braccio solo e una 

forza eccezionale, Mickel Cardell. L’ex soldato è ancora scosso per la morte 

dell’amico e mentore Cecil Winge, ma l’indagine dell’anno precedente ha ridato 

un significato alla sua vita. E risolvere questo nuovo caso porterà, forse, ancora 

un po’ di senso in un mondo che sembra impazzito. 
 

 1795 – Niklas Natt Och Dag – Giallo – 15331 
 

 

 

 

 

Il sangue nelle tue vene è l'unica moneta accettata in pagamento. 

Tycho Ceton è un uomo braccato – dagli uomini e dalle conseguenze dei suoi 

crimini. Ha visto ciò che i suoi nemici sono capaci di fare e adesso per sopravvivere 

è disposto a tutto. Intanto, la famiglia reale è decisa a soffocare per sempre la 

ribellione che la minaccia. Si dice che esista una lista dei cospiratori e che a 

possederla sia Anna Stina Knapp. Emil Winge vuole fermare Ceton e Cardell è 

deciso a salvare Anna Stina. Ancora una volta stringono un patto, ancora una volta, 

l'ultima, dovranno lavorare insieme, districandosi con scaltrezza tra vicoli fetidi e 

palazzi lussuosi e corrotti, all'interno di trame piú vaste di loro. Un ultimo grande 

affresco, un ultimo grande thriller per concludere una trilogia i cui protagonisti sono 

Stoccolma e il suo passato tanto quanto i personaggi che i lettori hanno imparato 

ad amare, e temere.  
 

 VOLEVO ESSERE MADAME BOVARY – Anilda Ibrahimi – Narrativa – 15332 
 

 

Hera è nata in un Paese del socialismo reale dove la donna lavora almeno quanto 

l'uomo e la bellezza è una colpa, soprattutto per una ragazza ambiziosa come lei. 

Da piccola divorava i romanzi di Tolstoj e Balzac, in cui le eroine sono tutte 

fedifraghe e di solito fanno una brutta fine, ma anche tanti libri di propaganda 

secondo cui l'ideale femminile è sposarsi e lavorare in campagna. Hera è cresciuta 

così, in bilico tra il desiderio di diventare qualcuno e la consapevolezza di dover 

rigare dritto, tra la voglia di vestirsi alla moda sfidando le censure del regime e i 

rimproveri di nonna Asmà. Poi, un giorno, è partita per Roma. Insieme a Stefano 

ha trovato il suo centro: è diventata un'artista, ha dei figli che ama, non ha piú avuto 

paura di sembrare troppo. E allora cosa ci fa a Tirana con Skerd, uno con cui non 

ha nulla da condividere se non il corpo? E perché insieme a lui sente pulsare cosí 

forte l'eco della lingua madre? 
 

 SPATRIATI – Mario Desiati – Narrativa – 15333 
 

Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo. Francesco è 

acceso e frenato da una fede dogmatica e al tempo stesso incerta. Lei lo provoca: 

lo sai che tua madre e mio padre sono amanti? Ma negli occhi di quel ragazzo 

remissivo intravede una scintilla in cui si riconosce. Da quel momento non si 

lasciano più. A Claudia però la provincia sta stretta, fugge appena può, prima 

Londra, poi Milano e infine Berlino, la capitale europea della trasgressione; 

Francesco resta fermo e scava dentro di sé. Diventano adulti insieme, in un gioco 

simbiotico di allontanamento e rincorsa, in cui finiscono sempre per ritrovarsi. Mario 

Desiati mette in scena le mille complessità di una generazione irregolare, fluida, 

sradicata: la sua. Quella di chi oggi ha quarant'anni e non ha avuto paura di cercare 

lontano da casa il proprio posto nel mondo, di chi si è sentito davvero un cittadino 

d'Europa.  

 



 LA CUSTODE – Karina Sainz Borgo – Narrativa – 15334 
A Mezquite, una cittadina popolata da missionari disillusi, sgherri che allevano cani 

con l’amore che si riserva ai figli e proprietari terrieri che spadroneggiano come 

feudatari, l’unica speranza per quelli che vogliono seppellire i propri cari è 

rappresentata da una figura leggendaria: Visitación Salazar, «la custode», una 

donna che nella violenza e nella disperazione di un Paese allo sbando ha deciso di 

fare della cura dei morti la propria missione. Avviene tutto su un confine, quello che 

separa due catene montuose di uno sconosciuto Paese del Sudamerica. Angustias 

Romero abbandona il proprio villaggio con il marito e i gemelli appena nati per 

sfuggire a un’epidemia. La famiglia è diretta lontano, alla Sierra Orientale. Ma 

quando, durante il drammatico viaggio, i due bambini muoiono, Angustias decide di 

raggiungere il Terzo Paese, un cimitero illegale gestito da Visitación Salazar… 

 
  L’UOMO VERTICALE – Davide Longo – Narrativa – 15335 

 

In Italia, in un futuro imprecisato, la civiltà è al collasso, la legge e la giustizia un 

ricordo del passato e per le strade regna la barbarie. Leonardo è un professore 

universitario, con alle spalle una carriera da scrittore di successo, che dopo l'accusa 

di aver abusato di una sua studentessa si è ritirato nel paesino in cui è nato. Da 

anni non scrive e non insegna più conducendo un'esistenza distante da tutti e tutto. 

Fino a quando la moglie, che lo aveva lasciato dopo lo scandalo, non si presenta 

in fuga alla sua porta, per affidargli la figlia Lucia e Alberto, il figlio avuto da un altro 

compagno. La promessa è di tornare a prenderli, ma la violenza avanza e 

raggiunge anche la provincia. Della moglie non c'è piú traccia. I tre, insieme al cane 

Bauhsan, devono mettersi in viaggio, verso Occidente dove pare ci sia salvezza. Li 

attende un mondo dove il progresso si è sgretolato e gli istinti sono padroni.  
 

 

 LA VENDETTA DEL PROFESSOR SUZUKI – Kotaro Isaka – Thriller – 15336 
 
 

Il Cicala ammazza chiunque, soprattutto gli innocenti. La Balena persuade le 

vittime a suicidarsi. Lo Spingitore agisce ai semafori o nelle stazioni. A Tokyo sono 

i migliori in circolazione. A chi verrebbe in mente di sfidarli? Suzuki è un tranquillo 

insegnante di matematica. Fino al giorno in cui sua moglie non viene travolta e 

uccisa da un'auto pirata. Sconvolto dal dolore, furioso col destino, Suzuki decide 

di stanare i responsabili e vendicarsi. Per farlo sceglie il piú catastrofico dei piani 

possibili: infiltrarsi nella struttura criminale responsabile dell'omicidio – al volante 

c'era il figlio del boss – e regolare i conti. E questo ingenuo, maldestro dilettante 

del crimine non immagina nemmeno con chi dovrà vedersela. Dall'autore 

rivelazione de I sette killer dello Shinkansen un thriller indemoniato sullo sfondo di 

una Tokyo di cui nessuno sospettava l'esistenza. 

 
 ROMANZO DI UN NAUFRAGIO – Pablo Trincia – Società e politica – 15337 

 
 

 

Un secolo esatto dopo l'affondamento del Titanic, la punta di diamante della flotta 

di Costa Crociere percorre il Mediterraneo in senso antiorario. A bordo, più di 

quattromila persone di 64 nazionalità diverse. E oltre mille membri 

dell'equipaggio, molti dei quali provenienti da Paesi poveri e lontani. La sera del 

13 gennaio 2012 ha segnato le esistenze di tutti loro. Da grande narratore, Pablo 

Trincia racconta lo splendore del divertimento a bordo e il trauma dell'impatto, lo 

smarrimento e la lotta per la sopravvivenza. Conflitti e alleanze generati da una 

tragedia ricostruita attraverso testimonianze uniche, come quella dei 

sommozzatori che si sono addentrati nei vani spettrali della nave, trovando un 

universo sommerso di valigie, scarpe, lenzuola, corpi. Come quella degli abitanti 

del Giglio, che hanno visto una folla di disperati riversarsi sul loro piccolo molo e, 

per accoglierla, hanno aperto senza esitazione le porte delle proprie case. 

 

 



 LA SVEDESE – Giancarlo De Cataldo – Narrativa – 15338 
 

Roma non ha più un padrone, ognuno può prenderne un pezzo. Lei lo ha fatto. Era 

una ragazza di borgata come tante, con sogni nemmeno troppo grandi. Poi ha 

afferrato un'occasione, ed è diventata la Svedese. Sharon, detta Sharo, poco piú di 

vent'anni, bionda, alta, magra, la faccia sempre imbronciata. Vive in periferia con la 

madre invalida e ha bruciato un bel po' di lavoretti precari sempre per la stessa 

ragione: le mani lunghe dei capi. Poi una misteriosa consegna portata a termine 

per conto del fidanzato, un piccolo balordo, cambia la sua esistenza. Con la 

protezione di un annoiato aristocratico, Sharo inizia la sua irresistibile ascesa 

criminale. Ma la mala che conta, quella che controlla il mercato della droga, si 

accorge di lei e comincia a tenerla d'occhio, a guardarla con rispetto, con timore, 

con odio. Lì, in quell'ambiente, nella zona oscura della città, nessuno la chiama piú 

con il suo nome. Per tutti è la Svedese. 
 

 MEDITERRANEO – Caterina Bonvicini – Società e politica – 15339 
 

 

 

 

In questi anni, le navi delle Ong che soccorrono i migranti sono state al centro di 

polemiche e narrazioni ostili. Ma pochi conoscono quello che succede davvero a 

bordo. Caterina Bonvicini e il fotoreporter Valerio Nicolosi sulle navi umanitarie ci 

sono saliti, navigando per settimane e settimane, gomito a gomito con l'equipaggio. 

Sono stati ore a scrutare l'orizzonte, con l'ansia che conosce solo chi ha paura di 

scambiare un'onda per un gommone. Sono scesi a pelo d'acqua sul rhib e hanno 

partecipato ai salvataggi. Hanno sentito quanto valgono il sorriso di un bambino e 

l'abbraccio di una donna quando si rendono conto di essere finalmente in salvo. E 

in queste pagine ci raccontano, con parole e immagini, le storie di chi ha deciso di 

inventarsi un'altra Storia, diversa da quella che ci vuole tutti cinici e indifferenti. 

Soccorritrici e soccorritori, spesso giovanissimi, che hanno scelto di trovare la 

propria ragione di vita in un mare sterminato. 

 

 DIAVOLI DI SABBIA – Elvira Seminara – Narrativa – 15340 
 

Tutti conosciamo l'alchimia difficile delle coppie, i segreti, le bugie, la voglia di 

felicità e la forza corrosiva dei tradimenti. In ogni istante della nostra vita siamo 

amanti, figlie, fratelli, compagni, amiche. Una notte, dopo un'accesa discussione, 

Rodolfo si chiude in una stanza nella casa di Dora per non uscirne più. Indecisa se 

ignorarlo o chiamare la polizia, lei ne parla all'amica Manuela, che poi torna a casa 

e si confida con Livio, che poi si precipita dal fratello Tommaso in ospedale, che 

poi telefona al fidanzato Samuele, che poi riceve una strana proposta da una 

cliente, che poi... Elvira Seminara dà vita a una struttura originalissima e 

vertiginosa, un susseguirsi di dialoghi che fanno il girotondo, dove i personaggi e 

il lettore rimbalzano da un ruolo all'altro, da un inciampo al successivo, senza mai 

fondersi né perdersi davvero. Siamo dialogo incessante, sempre in relazione con 

qualcun altro, anelli malfermi e lucidi di un interminabile giro di parole. 
 

 L’ANNO DELL’URAGANO – Joe R. Lansdale – Narrativa – 15341 
 

 

 

Nell'estate del 2003, mentre gli americani stanno invadendo l'Iraq, a Stoccolma un 

arbitro di calcio di origini afgane viene picchiato a morte. Dell'omicidio è accusato 

Giuseppe Costa, padre di uno dei giocatori della squadra. Ma, al solito, non c'è 

nulla di definitivo. Di fronte alle insistenze di Costa, che continua a dichiararsi 

innocente, il capo della polizia decide di chiedere aiuto a Hans Rekke, professore 

di psicologia ed esperto mondiale di tecniche di interrogatorio, noto per aver 

trovato in passato la soluzione di enigmi apparentemente indecifrabili. Dopo un 

avvio non particolarmente fruttuoso, si ritrova a collaborare gomito a gomito con 

Micaela Vargas, giovane poliziotta di origine straniera, cresciuta nei bassifondi 

della capitale e tirata dentro all'indagine quasi per caso. Una coppia decisamente 

originale, che decide di andare a fondo di un caso che li trascina nella caccia della 

Cia ai terroristi e nella guerra dei talebani contro la musica.  



 DI COSA PARLIAMO QUANDO PARLIAMO DI CONSENSO – Manon Garcia – Filosofia – 15342 
 

 
 

 

Il consenso è davvero il criterio perfetto per distinguere ciò che è bene da ciò che 

è male nelle relazioni? Cosa sappiamo realmente dei nostri desideri? E quanto 

pesa, nelle nostre decisioni, la società? Manon Garcia, una delle pensatrici piú 

interessanti di questi anni, ci offre una magistrale critica di uno dei concetti piú usati 

e ambigui del nostro tempo. Un saggio meticoloso e provocatorio che disegna una 

nuova cartografia politica delle nostre vite private, cercando di capire dove sia nata 

e come funzioni la nozione di consenso. Che pone domande essenziali ma troppo 

spesso trascurate e ci sprona a cambiare le nostre abitudini, ad agire e soprattutto 

a rendere la parola sensuale e liberatoria. Perché, afferma l'autrice, dobbiamo 

«erotizzare l'eguaglianza» anziché il dominio: solo cosí potremo amare meglio e 

piú liberamente. 

  

 GLI EFFINGER – Gabriele Tergit – Narrativa – 15343 
 

 

Dai radiosi anni della Germania di Bismarck a quelli devastanti della Seconda 

guerra mondiale, la famiglia Effinger attraversa quasi un secolo di storia e 

turbolenze nel cuore pulsante dell’Europa. Gli amori, le sofferenze, le rivoluzioni 

politiche, ma anche gli arredi, gli abiti da sera, i caffè, i teatri. La saga degli Effinger 

ha inizio con Paul e Karl – figli del capostipite Mathias, orologiaio a Kragsheim – 

che da un piccolo paese si dirigono alla volta della Berlino cosmopolita per cercare 

fortuna. Ambiziosi e irrequieti, mecenati talentuosi e sensibili, ardenti patrioti e 

prussiani, in poco tempo gli Effinger riescono a guadagnarsi la fama di abilissimi 

imprenditori e a diventare una delle famiglie piú importanti della città. Ma dopo la 

Prima guerra mondiale, le loro certezze borghesi cominciano a sgretolarsi e piano 

piano anche le loro splendide feste non possono piú nascondere l’antisemitismo 

sempre piú dilagante e brutale.  
 

 L’UOMO CHE SUONAVA BEETHOVEN – Jean-Baptiste Andrea – Narrativa – 15344 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseph suona il pianoforte nelle stazioni e negli aeroporti. Suona e aspetta. Finché 

un giorno Rose, il suo primo amore, non scenderà per caso da un treno o da un 

aereo riaffiorando dal passato. Quasi nessuno si accorge di lui. I piú attenti 

apprezzano il tocco delle sue dita esperte ma la maggior parte attraversa veloce i 

grandi atrii. A quei pochi che gli chiedono di lui, Joseph racconta della propria vita. 

La morte dei genitori quando aveva quindici anni, l'orfanotrofio sui Pirenei, la 

crudeltà dell'abate. Joseph è sopravvissuto solo grazie a una strana società 

segreta e all'incontro con Rose. E adesso non può che aspettare ciò che gli è stato 

promesso. 

 
 

 

 

 

 ADDIO, A DOMANI – Sabrina Efionay – Narrativa – 15345 
 

 

Sabrina Efionayi ha due madri. Una è Gladys, la sua madre biologica, che è nata 

in Nigeria ed è venuta in Italia a diciannove anni per lavorare e sostenere la 

famiglia rimasta a Lagos; non sapeva che il suo mestiere sarebbe stato vendere 

il proprio corpo. L'altra è Antonietta, è napoletana, e non immaginava che un 

giorno Gladys avrebbe attraversato la strada tra le loro case e le avrebbe messo 

in braccio Sabrina, chiedendole di occuparsi di lei, di diventare sua madre. Da 

quel momento Sabrina si è ritrovata in una situazione speciale, perché i rapporti 

con la sua madre biologica, con le sue origini, non si sono interrotti, e cosí lei è 

cresciuta tra Castel Volturno e Scampia, tra Prato e Lagos, cambiando famiglia, 

lingua, sguardo e cultura, in costante ricerca di un centro di gravità. Un'identità 

complessa, la sua, che già il nome racconta: Sabrina, come la figlia dell'aguzzina 

di Gladys, scelto per compiacerla; Efionayi, come un uomo che non è il padre, ma 

che le ha dato un cognome. 



 BEATLES E ROLLING STONES – Gino Castaldo – Musica – 15347 
 

 

 

Beatles o Rolling Stones? Nessuna opposizione piú di questa ha diviso milioni di 

appassionati negli ultimi cinquant'anni. E noi, da che parte stiamo? 

Da un lato i Beatles, i ribelli educati con la faccia da bravi ragazzi, uniti da una 

forte amicizia, che in poco meno di un decennio hanno stravolto la fisionomia della 

musica pop. Dall'altro i Rolling Stones, i diabolici rappresentanti di un rock 

sboccato e trasandato, inaffidabili, individualisti, la band piú longeva di sempre, 

che ancora oggi riempie gli stadi in ogni angolo del mondo. È arrivato il momento 

di trovare la risposta definitiva alla piú popolare fra le dicotomie. Per scoprirla Gino 

Castaldo ripercorre la storia delle due band, svela retroscena, ci racconta un 

duello che, prendendo vita da una semplice domanda, costringe a fare i conti con 

il significato stesso dell'esistenza: «Let it be o Let it bleed? Essere o sanguinare? 

Questo è il problema». 
 

  LA PIÙ BELLA ESTATE  – Federico Pace – Narrativa – 15348 
 

 

 

La sua maestosa lentezza. L'esplodere di una natura inattesa, a volte estrema. 

Un tuffo in acqua. Lo sfiorarsi delle labbra. I silenzi. Gli incontri. Le città deserte. 

Le notti che si dissolvono nel giorno senza cesura. Al pari di esploratori che si 

nutrono dell'ignoto, ogni anno siamo pronti a perderci dietro la chimera dell'estate, 

la stagione piú effimera. La piú luminosa, ma forse anche la piú amara. Quando 

finisce infatti sentiamo un vuoto dentro. E il ricordo delle emozioni che abbiamo 

provato non smette di inseguirci. Quali che siano le esperienze vissute, le gioie o 

le disfatte, al pari dell'araba fenice l'estate risorge sempre dalle sue stesse ceneri, 

riproponendoci, mescolati insieme, la meraviglia, il sogno e il disincanto. Senza 

che ci si possa difendere. Seguendo le trasformazioni che porta con sé la stagione 

piú fugace e inafferrabile, quel che avviene al pianeta, alle piante, agli animali, e 

soprattutto a ciascuno di noi, Federico Pace racconta storie accadute a chi ha 

lasciato che l'estate, ancora una volta, portasse con sé una strana felicità. 
 

 STORIA DEL PIEMONTE – Alessandro Barbero – Storia – 15349 
 

La storia di tutti i popoli vissuti tra le Alpi e il Ticino, dall'uomo di Neanderthal fino 

ai nostri giorni. La storia di coloro che hanno contribuito a creare il moderno 

Piemonte. 

Il Piemonte è oggi una regione italiana, con una propria amministrazione e precisi 

confini. Ma non è sempre stato cosí: molte zone dell'attuale Piemonte sono 

appartenute in passato a stati diversi e rivali. L'identità piemontese corrisponde 

da meno di un secolo ai confini geografici cui siamo abituati, ma la storia della 

regione risale ai primi insediamenti umani del Neolitico. Questo libro traccia la 

storia delle popolazioni vissute in quello che oggi è il Piemonte attraverso tutte le 

epoche della storia umana, fino ai nostri tempi, svelando con l'esempio di un 

territorio specifico la straordinaria stratificazione di genti diverse che nel corso dei 

secoli hanno dato vita all'Italia di oggi. 

 

 LEI E IL SUO GATTO – Shinkai Makoto – Narrativa – 15350 
 

 

In un giorno di pioggia di primavera Miyu cammina lungo i binari della ferrovia 

mentre torna da lavoro e si imbatte in un gattino abbandonato dentro uno 

scatolone. Decide di portarlo a casa, dove lo ribattezza Chobi. Miyu si è appena 

trasferita, e lasciata col fidanzato, dunque ha la possibilità di ospitare il nuovo 

arrivato. Inizia in questo modo la vita quotidiana di Miyu e del suo cucciolo, tra la 

delicata routine e lo scorrere lento del tempo. Chobi cresce, e nei giorni in cui la 

sua padrona è fuori casa per lavoro comincia a scorrazzare per il vicinato. In una 

di queste occasioni incontra Mimi, una gattina randagia che di tanto in tanto va a 

mangiare a casa di un'umana, Reina, che frequenta una scuola d'arte e non sa 

quale strada intraprendere in futuro. Inizia cosí un valzer di incontri, amicizie 

fortissime e amori inaspettati, legami che si creano e rinsaldano grazie alla 

presenza, silenziosa e potente, dei gatti. 



 TENEREZZA – Eugenio Borgna – Psicologia – 15351 
 

 

Non c'è cura dell'anima e del corpo, se non accompagnata dalla tenerezza che, oggi 

ancora piú che nel passato, è necessaria a farci incontrare gli uni con gli altri, 

nell'attenzione e nell'ascolto, nel silenzio e nella solidarietà. È la piú fragile e la piú 

evanescente delle emozioni. La tenerezza anima il nostro modo di vivere, ci fa sentire 

l'altro come persona e non come cosa, aiuta a immedesimarci nella vita interiore degli 

altri e a farne riemergere le attese e le speranze. La tenerezza si esprime con il 

linguaggio delle parole, e con quello del corpo: uno sguardo, un sorriso, una lacrima, 

una stretta di mano, una carezza, un abbraccio. Eugenio Borgna usa le parole di Rilke, 

di Mann e di Leopardi per dare corpo a un'emozione friabile e sempre sotto attacco. 

La tenerezza, a prima vista, può sembrare debole ma in verità è un'emozione che 

cammina a braccetto con la speranza e la gentilezza, e tutte insieme possono rendere 

l'essere umano davvero umano.  

 
 CACCIATORI NELLE TENEBRE – Gianrico e Francesco Carofiglio – Graphic novel – 15352 

 

 

Nel cuore oscuro di una città in cui pulsano colpe segrete, un gruppo di 

investigatori opera fuori dalle gerarchie e dalle regole. Li guida un ispettore che 

combatte contro i propri demoni. «Fa freddo, ispettore Tancredi. Le strade sono 

deserte. Sulla via di casa ti tornano sempre in mente molte cose. Alcune banali. 

Alcune terribili. Alcune inattese. Come faceva l'haiku del poeta Hisajo? Sotto i miei 

passi | Solo il fruscio si sente | Di foglie secche». Un ricco imprenditore è stato 

assassinato. Era un tipo ambiguo, in pochi sembrano piangere la sua morte. Ma 

Carmelo Tancredi – personaggio che abbiamo imparato ad amare nei romanzi di 

Guido Guerrieri – capisce subito che è un'indagine per la «sezione fantasma», la 

sua squadra di reietti della polizia: uomini e donne dal passato torbido e dalle 

capacità formidabili. 

 

 PNL ESSENZIALE – Steve Bavister – Manualistica – 15353 

 
 

Un manuale completo dedicato alle principali tecniche di Programmazione Neuro-

Linguistica. "PNL essenziale" raccoglie e spiega gli strumenti fondamentali e le 

strategie della Programmazione Neuro-Linguistica in modo chiaro e approfondito, 

e ti offre la possibilità di metterle subito in pratica. Grazie a esercizi pratici e casi 

studio, questo libro ti insegna a: comunicare in modo più efficace e persuasivo; 

definire con grande chiarezza i tuoi obiettivi personali; prendere il controllo delle tue 

decisioni. 

 
 

 LE ARMI DELLA PERSUASIONE – Robert B. Cialdini – Manualistica – 15354 
 

In questa nuova edizione, che si basa sugli studi più recenti, Cialdini introduce un 

nuovo schema di persuasione, l’unità, che descrive come il fatto di sentire che il 

persuasore sia “uno di noi” renda la sua comunicazione più convincente. 

Particolare attenzione viene inoltre dedicata all’applicazione delle tattiche di 

persuasione alla comunicazione online. Le armi della persuasione è una guida 

completa su come utilizzare questi principi per spingere gli altri nella direzione 

scelta da noi. Con il consueto stile brillante e ricco di aneddoti, Cialdini spiega la 

psicologia del perché le persone dicono di sì e descrive come applicare queste 

intuizioni, in modo etico, in contesti lavorativi e quotidiani. La conoscenza degli 

schemi di persuasione non solo consente di diventare un persuasore ancora più 

abile, ma permette anche di difendersi da coloro che, in maniera non sempre etica, 

cercano di influenzarci. 

 



 IL PORTO DEGLI UCCELLI – Katrine Engberg – Giallo – 15355 
 

In una bella giornata di primavera, Oscar Dreyer-Hoff, quindici anni, sparisce. Visto 

il difficile rapporto con i genitori, noti galleristi e commercianti d'arte, la cosa più 

probabile è che sia scappato di casa. E che entro ventiquattr'ore sarà già di ritorno. 

Ma le ore passano, passano anche i giorni, e di Oscar ancora nessuna traccia. Dal 

momento che si tratta di una famiglia in vista, che per di più ha ricevuto una serie di 

lettere minatorie, l'indagine viene affidata a Jeppe Kørner e Anette Werner. I due 

poliziotti della sezione Omicidi di Copenaghen cominciano a scavare nella vita del 

ragazzino, per scoprire, tra le altre cose, che da tempo riceveva messaggi anonimi, 

e che a casa sua tutti hanno un modo di fare molto ambiguo. Perché qualcuno lo 

minacciava? Cosa nascondono quelli che gli stanno intorno? E cosa c'entra Oscar 

con i traffici equivoci che agitano il porto di Copenaghen?  

 

 LE LACRIME DI MEDUSA – Gard Sveen – Giallo – 15356 
 

Il giorno in cui assiste al ritrovamento del cadavere di Kristiane Thorstensen, una 

ragazzina appena quindicenne, segna una svolta nell'esistenza di Tommy 

Bergmann, poliziotto alle prime armi. Sedici anni dopo, durante un inverno 

particolarmente freddo e nevoso, Bergmann è un ispettore che non ha dimenticato 

e, davanti alle ferite sul corpo di una giovane prostituta straniera trovata in un 

appartamento di Oslo, non può evitare di fare un collegamento con il delitto di 

Kristiane. Ma c'è un problema: l'insegnante che in passato è stato riconosciuto 

colpevole di quell'omicidio è ancora rinchiuso in un ospedale psichiatrico 

giudiziario. Forse era l'uomo sbagliato? La madre di Kristiane è convinta che il 

professore sia stato condannato a torto, perché è certa di sapere chi sia il vero 

assassino. Solo che non può dirlo a nessuno, altrimenti verrebbero alla luce anche 

i segreti che la riguardano.  
 

 LE STRADE OSCURE – Andrea Fazioli – Noir – 15357 
Ogni giorno all'alba uomini e donne passano il confine tra Italia e Svizzera per 

andare al lavoro. Si chiamano frontalieri e sono decine di migliaia. Ernesto Magni 

è uno di loro. La sua sembra essere una vita come tante, finché tra un brusco 

licenziamento e una separazione mai accettata non prende una brutta piega. Nella 

vicenda viene coinvolto Elia Contini, un piccolo investigatore privato che vive sulle 

montagne ticinesi e che, quando non lavora, osserva il mondo con ironia e 

disincanto. Con tutte le sue scelte esistenziali irrisolte, Contini finisce per trovarsi 

in una terra d'ombra che dal mondo dei frontalieri si estende a quello degli 

imprenditori in mezzo a corruzione, violenza, caos. Dove si può guardare ciò che 

accade con gli occhi degli animali immaginari che popolano queste pagine, forme 

mutevoli, specchi di sogni oscuri o fantastici, da cui fuggire o nei quali al contrario 

rifugiarsi, con la capacità di sperare nonostante tutto. 

 

 LA CASA DEL TÈ – Valerio Principessa – Narrativa – 15358 
 

 

Gabriel è un ragazzo innamorato delle parole, soprattutto di quelle che è 

impossibile tradurre in altre lingue. Parole uniche e sole, come solo si sente Gabriel 

quando muore sua nonna, con cui viveva. Confuso e smarrito, viene accolto nella 

casa affidataria della signora Michiko in un rione storico di Roma. Si trova così ad 

abitare sotto lo stesso tetto con ragazze e ragazzi segnati da storie irreparabili, 

come il piccolo Leo, come Chiara, che conosce le stelle ma non l'amore, o Greta, 

sempre concentrata a scrivere messaggi al cellulare, come il minaccioso Scar e 

Amina, con la sua indicibile esperienza di migrazione. Michiko segue i suoi giovani 

ospiti rammendando le giornate bucate con tazze di tè fumante, dialoghi pazienti, 

storie di paesi lontani: parole e gesti piccoli che restituiscono la grandezza 

dell'universo. Finché un giorno quell'armonia si spezza, e i ragazzi d'un tratto si 

sentono più orfani di prima… 

 

 



 LA COSTANZA È UN’ECCEZIONE – Alessia Gazzola – Narrativa – 15359 
Costanza è stata costretta a lasciare la sua amata e luminosa Sicilia per trasferirsi 

nel freddo e malinconico Nord. A tenere in caldo i cuori, però, ci pensa Marco. 

Dopo varie tribolazioni, Marco ha praticamente lasciato la storica fidanzata 

all'altare. Costanza credeva che l'avesse fatto per lei, ma non ne è più così sicura 

considerato che Marco prende tempo e si comporta in modo piuttosto ambiguo. 

Come sempre, però, nella vita di Costanza non c'è spazio per la riflessione: lei è 

una madre lavoratrice e precaria che al momento si sta autoconvincendo di aver 

compiuto la scelta giusta decidendo di lasciare l'Istituto di Paleopatologia di 

Verona per un impiego da anatomopatologa a Venezia. Come se la situazione non 

fosse abbastanza complicata, gli ex colleghi la richiamano per un incarico: l'ultima 

discendente di un'antica famiglia veneziana, gli Almazàn, desidera scoperchiare 

le tombe dei suoi antenati per scoprire cosa c'è di vero nelle dicerie calunniose 

che da secoli ammantano di mistero il casato. 

 

 SARTI ANTONIO E L’AMICO AMERICANO – Loriano Macchiavelli – Giallo – 15360 
 

Apparso nel 1983 e mai piú ripubblicato, torna un romanzo di culto introvabile da 

tempo, in un'edizione rivista dall'autore, che contiene anche una sua prefazione. 
Nel consueto, insostituibile scenario della città di Bologna, uno studente 

americano, che vive in un appartamento tutto suo in un palazzo signorile con 

giardino interno, e che possiede una valigia piena di dollari, cade dalla finestra del 

terzo piano, completamente nudo. Raimondi Cesare, ispettore capo, liquida il caso 

come un suicidio, e a Sarti Antonio, sergente, non resta che stendere il verbale. 

Ma quando Ugo Poli, l'archivista, legge il rapporto, scoppia a ridere, e Sarti Antonio 

si fa investire dai dubbi e dai rimorsi, gli stessi che gli procurano i suoi frequenti 

attacchi di colite. Insomma, non può evitare di riprendere le indagini, e al di là di 

ogni aspettativa queste lo trascinano in uno scandalo di proporzioni internazionali, 

che coinvolge personaggi molto in alto. Troppo, per non avere le vertigini. 
 

 FINCHÉ NON APRIRAI QUEL LIBRO – Michiko Aoyama – Narrativa – 15361 
 

 

 

 

 

 

 

Giappone. Per prima cosa si entra in biblioteca. Poi bisogna trovare la signora 

Komachi, dalla pelle candida e con uno chignon fissato da uno spillone a fiori. Infine, 

aspettare che ci chieda: «Che cosa cerca?». Sembra una domanda banale, ma non 

lo è. Perché la signora Komachi non è come le altre bibliotecarie. Lei riesce a intuire 

quali siano i desideri, i rimorsi e i rimpianti della persona che le sta di fronte. Così, 

sa consigliare il libro capace di cambiarle la vita. Perché in fondo, come dice 

Borges, «il libro è una delle possibilità di felicità che abbiamo noi uomini». A volte 

è facile smarrire la strada e farsi domande sbagliate che non dissipano la nebbia 

che si ha davanti. Allora, bisogna guardare oltre e scorgere il raggio di sole che 

filtra dalle nuvole. La signora Komachi è lì per indicare la strada grazie al potere 

mai sopito dei libri. 

 
 

 STUPORE – Zeruya Shalev – Narrativa – 15362 
 

 

Dopo la morte del padre, un famoso scienziato che fra le mura di casa esercitava 

una cupa tirannia, Atara, architetto cinquantenne dalla burrascosa vita sentimentale 

e madre di due figli, va in cerca del suo oscuro passato. Ritrovare la quasi 

centenaria prima moglie di lui e sentirla parlare della stagione eroica in cui entrambi 

facevano parte della Resistenza contro gli inglesi prima della fondazione dello Stato 

d'Israele non fa che infittire il mistero. E così le vite delle due donne, di Atara, che 

non sa nulla di colei di cui porta il nome e che sembra essere la chiave per capire 

molte cose, e dell'anziana Rachel, che aveva messo una pietra su quel passato, 

cambiano attraverso l'incontro, le loro parole ma forse soprattutto i rispettivi silenzi. 

Con la consueta maestria, Zeruya Shalev intesse una storia che è al tempo stesso 

profondamente singolare e collettiva, riuscendo a intrecciare il dramma e l'ironia, la 

quotidianità più banale e i grandi eventi del passato recente. 

 



 LA QUARTA PROFEZIA – Glenn Cooper – Narrativa – 15363 
 

 

Tui, Spagna, 1943. La fine è vicina, Lúcia dos Santos ne è convinta. Ventisei anni 

fa, a Fátima, è stata scelta dalla Madonna per custodire il suo ultimo segreto, con 

la promessa di portarlo con sé nella tomba. Ma ora Lúcia deve infrangere quel 

giuramento. Non può più tacere, l'ultima profezia è troppo pericolosa, troppo 

devastante: se morisse con lei, l'umanità intera sarebbe perduta... 

Piazza San Pietro, oggi. Un uomo si fa largo tra i fedeli radunati per ammirare la 

nuova Pietà di Michelangelo, la prima copia dei capolavori che papa Celestino ha 

messo all'asta per creare un fondo da destinare ai più bisognosi. L'uomo si 

allontana, disgustato da quel papa debole e sacrilego, profanatore dei tesori di 

Santa Madre Chiesa. Ma presto la collera del Signore si abbatterà sul mondo... 

Lisbona, oggi. Mancano dieci giorni alla messa di canonizzazione di suor Lúcia, 

quando Cal Donovan viene richiamato d'urgenza in Vaticano.  

 

 IN TRINCEA PER AMORE – Angela Iantosca – Biografico – 15364 
 

 

 

 

 

L'autrice, raccontando spaccati di vita, accompagna nel mondo di quelle 

famiglie, con membri tossicodipendenti, che negli anni vengono maltrattate, 

mandate sul lastrico dai propri familiari e che, per arginare questa malattia 

chiamata «droga», si trovano a dover compiere scelte drastiche, ad ammettere 

le proprie responsabilità. Le storie sono il cuore del libro nel quale non mancano 

i dati sulla tossicodipendenza e gli approfondimenti di medici, psicoterapeuti, 

psicologi, e di chi ha vissuto la droga, ne è uscito e ha deciso di restituire il dono 

del ritorno alla vita, con la creazione di associazioni di riferimento per i familiari. 

 
 LE TEMPESTE DELLA VITA – Helene Sommerfeld – Narrativa rosa – 15365 

 

 

Monaco, 1890. Il matrimonio con il ricco imprenditore Georg Kögler sembra 

garantire a Ricarda tutto ciò di cui ha bisogno: affidabilità, dedizione, un sentimento 

placido e rassicurante, distante dalle tempeste emotive. Dopo la nascita della 

piccola Henny, i due conducono infatti una vita serena lontano da Berlino. Ma 

l'ambizione di Ricarda, che ha completato gli studi per divenire dottoressa, non può 

che valicare i confini domestici e concretizzarsi nel sogno di aprire uno studio suo. 

Ciò nonostante la realtà è molto diversa da come lei immaginava: in pochi sono 

disposti ad affidarsi alle cure della prima donna medico in città. Quando una terribile 

epidemia di difterite travolge Monaco, falciando centinaia di bambini, Ricarda, che 

ha riconosciuto i sintomi della malattia, cerca in ogni modo di convincere i suoi 

boriosi e malfidati colleghi a provare i nuovi metodi sperimentali introdotti da un 

noto scienziato berlinese e reperire il siero capace di arrestare il flagello. 

 

 IN CERCA DI ASHLEY – Danielle Steel – Narrativa – 15366 
 

 

Melissa Henderson conduce una vita tranquilla. Un tempo autrice bestseller, ora 

mette tutte le sue energie nella ristrutturazione di una casa vittoriana nella 

campagna del New England. Sei anni fa un cancro le ha portato via il figlio, il suo 

matrimonio è finito, e ha smesso di scrivere. È stato proprio l'acquisto della 

vecchia dimora a dare a Melissa un nuovo scopo: renderla bella come un tempo 

le ha infuso nuova vita. Quando un incendio minaccia la casa, la notizia va in onda 

su tutti i telegiornali, e la donna riceve una telefonata inaspettata da sua sorella 

Hattie. Una volta, prima che Melissa si confinasse fuori dal mondo, le due erano 

molto affiatate. Ora Hattie, che è diventata suora a venticinque anni, è determinata 

ad aiutarla a voltare pagina, anche a costo di riaprire uno dei capitoli più dolorosi 

della sua vita. A sedici anni, infatti, Melissa, rimasta incinta, era stata mandata in 

un convento in Irlanda per partorire una bambina e darla in adozione. Ma adesso 

Hattie vuole ritrovare la figlia di Melissa e cambiare le vite di entrambe per sempre. 

 



 

 LA SIGNORINA NESSUNO – Giorgia Soleri – Biografico / Poesie – 15367 
 

 

Tutti noi siamo stati, almeno per un giorno, la signorina nessuno. La difficoltà di 

amare in silenzio, l'arte di saper aspettare, di desiderare a distanza. Ma anche la 

fatica di vivere entro i confini del proprio corpo, le battaglie di tutti i giorni, la perdita 

e il dolore sono i temi che Giorgia Soleri esplora nel suo primo libro, in cui poesia, 

prosa e illustrazioni si avvicendano come in un canto e controcanto. Intrecciando 

nei suoi versi i fiori con le spine, l'ardore con la disperazione, il desiderio con la 

quotidiana sconfitta, l'autrice riesce a creare scorci di insperata, abbagliante 

luminosità. Perché i versi di Giorgia fanno «il rumore dei fiori quando crescono» e 

allo stesso tempo urlano come una chitarra distorta. Con parole che creano spazio 

e alzano il volume, Giorgia Soleri rivela una voce nuova e potente, in grado di 

cantare l'amore toccando le corde più profonde e intime di tutti noi. 
 

 QUESTO POST È STATO RIMOSSO – Hannah Bervoets – Narrativa – 15368 
 

 

 

 

 

 

 

Essere un moderatore di contenuti significa vedere l'umanità al suo peggio, ma 

Kayleigh ha bisogno di soldi. Ecco perché accetta un incarico per una piattaforma 

di social media di cui non le è permesso fare il nome. La sua responsabilità consiste 

nell'esaminare video e foto offensivi, sproloqui e teorie cospirative, e decidere quali 

debbano essere rimossi. È un'attività estenuante. Kayleigh e i suoi colleghi 

trascorrono le giornate guardando le cose più orribili sui loro schermi, e valutandole 

secondo le linee guida dell'azienda, che cambiano in continuazione. Eppure lei 

sente di essere nel posto giusto. È brava nel suo ruolo, trova amici tra gli altri 

moderatori e, quando si innamora della sua collega Sigrid, per la prima volta il 

futuro le sembra luminoso. Ma presto il lavoro inizia a cambiarli tutti, facendo 

deragliare le loro vite in modi allarmanti… 

 
 

 IN UNA NOTTE BUIA USCII DALLA MIA CASA SILENZIOSA – Peter Handke – Narrativa – 15369 
 

 

 

 

 

 

 

C'è un viaggio al centro di questo romanzo di Peter Handke. Un viaggio messo in 

moto da un'esperienza misteriosa - forse reale, forse immaginata: un «colpo» non 

ben definito ricevuto in un bosco dal «farmacista di Taxham», un uomo d'altri tempi, 

ancora legato alla preparazione di medicamenti artigianali e profondo conoscitore 

dei funghi. Questo singolare accadimento innesca una vicenda che è radicata nel 

mondo contemporaneo e allo stesso tempo si proietta fuori da ogni logica e da ogni 

schema. Seguendo le tracce del protagonista e del suo vagabondare tra città e 

steppe alla ricerca di una figlia e di una identità perdute, Handke racconta un'altra 

storia originale e necessaria; raccontando si confronta con la realtà, e porta il lettore 

con sé, restituendo vita alle cose e misurandosi con gli enigmi dell'esistenza e con 

gli innumerevoli sentieri che la compongono. 

 

 IL GRAN MONDO – Pierre Lemaitre – Narrativa – 15370 
 

 

 

 

 

Beirut, 1948. Louis Pelletier e sua moglie Angèle sono emigrati da molti anni in 

Libano e hanno avuto quattro figli. Negli anni Venti Louis ha acquistato un modesto 

saponificio trasformandole ne va enormemente fiero. Il figlio primogenito Jean è 

un uomo senza ambizioni, succube della terribile moglie Geneviève, con la quale 

si è trasferito a Parigi deludendo le aspettative del padre che l'avrebbe voluto alla 

direzione del suo impero. Il secondogenito, l'intraprendente François, sogna di fare 

il giornalista. Partito per Parigi, riesce a farsi assumere nella redazione di cronaca 

del giornale più popolare del momento. Nella capitale francese arriverà anche la 

figlia più giovane, Hélène, fragile e ribelle che entrerà in un giro di persone poco 

raccomandabili. Diversamente, il terzogenito Étienne, un sensibile "idealista senza 

ideali", decide di seguire il suo amante, un militare in missione in Indocina, e si 

stabilisce a Saigon.  

 



 IN SILENZIO SI UCCIDE – Arnaldur Indridason – Giallo – 15371 
 

Il cadavere nudo di una ragazza con il viso truccato vistosamente e una lettera J 

tatuata sulla natica viene ritrovato sulla tomba di Jón Sigurðsson, eroe nazionale 

islandese. A un primo esame l'omicidio sembra avvenuto per strangolamento. 

L'autopsia, che pare confermare l'ipotesi, fornisce altre risposte: la vittima era 

anoressica e faceva uso di droghe, su tutto il corpo ci sono chiari segni di violenza. 

Come mai l'assassino ha deciso di lasciare il cadavere in un luogo così simbolico? 

Vuole lanciare un messaggio? Le indagini, affidate a Erlendur Sveinsson e Sigurður 

Óli, si prospettano lunghe e complicate, ma i due investigatori possono contare 

sull'aiuto di Eva Lind, la figlia di Erlendur, che frequenta le stesse brutte compagnie 

della vittima. In breve tempo riescono così a risalire all'identità della ragazza, Birta, 

che aveva solo ventidue anni. Tutte le piste conducono al sottobosco della droga 

e della prostituzione… 
 

 IL PALAZZO SEGRETO – Dinah Jefferies – Narrativa rosa – 15372 
 

 

1923. Il sole splende accecante sulle mura color miele della piccola isola di Malta, 

nel cuore del Mediterraneo. Qui la promessa di un nuovo inizio attende chiunque 

desideri lasciarsi il passato alle spalle: non è difficile assumere una nuova identità 

e voltare pagina. E così Rosalie Delacroix fugge da Parigi per inseguire il sogno di 

fare la ballerina in uno degli esclusivi locali che costellano le strade tortuose 

dell'isola. Ma quale destino la attende? 1944. In fuga dalla Francia oppressa 

dall'occupazione nazista, Florence Baudin è pronta a iniziare una nuova vita 

lontana dagli orrori della guerra, ma a complicare le cose, per lei, c'è una promessa 

fatta a sua madre, che la implora di ritrovare la sorella, scomparsa molti anni prima. 

L'unico indizio a disposizione di Florence per rintracciare la zia è una vecchia 

lettera sbiadita, che la spinge a domandarsi se valga davvero la pena di riaprire le 

ferite del passato. 
 

 LA CUCITRICE DI SOGNI – Giulia Dal Mas – Narrativa – 15373 
Celeste è una giovane ballerina classica e sta per affacciarsi a una carriera 

brillante, è innamorata di Luca e del loro bambino. Ma un terribile incidente la priva 

dei genitori adottivi. Un misterioso carillon e un pezzetto di tulle sono tutto ciò che 

la lega alla madre naturale: quando a Siena, di fronte a una sala da tè, l’anziana 

Margherita la scambia per la defunta Antonia Cateni, abbandona ogni titubanza, 

determinata a mettere insieme i pezzi del suo passato. Attraverso il carteggio che 

Margherita le dona, Celeste ripercorre la vita di Antonia, ballerina classica negli 

anni Cinquanta che, adorata nei teatri di Parigi e Leningrado, fu l’amante di un 

coreografo russo, e visse sulla sua pelle grandi successi e profonde delusioni. A 

più di sessant’anni di distanza, esplorando il mondo del palcoscenico, fatto di 

eleganza, perfezione, invidie e gelosie, Celeste si rappacificherà con se stessa e 

tornerà a danzare? 

 

 L’ASSAGGIATRICE DI TÈ – Giulia Dal Mas – Narrativa rosa – 15374 
 

Vanessa vive a Siena dove è arrivata dal Giappone: là sua nonna Magiku le ha 

insegnato l’arte del tè quando era ancora una bambina. Nella città toscana ha 

aperto una raffinata sala da tè, dove accoglie i clienti con sorprendenti miscele 

personalizzate. Magiku e Vanessa. Un legame profondo per la ragazza, anche ora 

che la nonna non c’è più, velato dal mistero della vecchia lettera che ha trovato tra 

le sue cose: un addio, intriso di sentimenti e spedito da lontano. Un giorno Vanessa 

incontra Giorgio, il proprietario del vecchio edificio che la sua amica Celeste 

intende trasformare in una scuola di danza. L’intesa è immediata e il desiderio di 

conoscersi li porta a trascorrere sempre più tempo insieme: accompagnata dal 

fervore del Palio e dalla passione generata dagli eventi che lo scandiscono, 

l’attrazione tra i due si rafforza finché, durante una breve vacanza sulle colline, si 

scoprono involontari protagonisti di una storia iniziata molti anni prima.  

 



 QUANDO FIORIRANNO LE ROSE – Giulia Dal Mas – Narrativa – 15375 
 

 

 

Quando Sophie arriva a Perugia nasconde nell’anima un grande dolore. Decide 

perciò di buttarsi nel lavoro e godere degli incantevoli scorci cittadini e dell’amicizia 

con Nicola, il maestro cioccolatiere appena conosciuto. Incaricata dalla casa d’aste 

francese Saint-Lazare, Sophie ha il compito di stimare l’eredità di Caterina Donati 

che, morta pochi mesi prima, ha lasciato all’avido erede villa Matilde, magione di 

famiglia, e la Bottega, la liuteria a cui ha dedicato tutta la sua vita. Un giorno Sophie 

troverà il diario della defunta e la sua vita verrà così proiettata nel 1944, in un 

passato ricco di storie pungenti come rose e intense come le melodie suonate dal 

violino del capitano Mitchell, il soldato inglese che sconvolse il cuore della giovane 

Caterina. Immergendosi in quelle pagine, Sophie scoprirà profonde e dolorose 

affinità tra la vita di quella ragazza d’altri tempi e la sua realtà di donna moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


