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• IO E RHETT – Chiara Moscardelli – Narrativa – 15898 
 

 

 

 

È un pomeriggio di fine gennaio quando Chiara incontra Rhett, otto anni e dodici 

chili di morbidezza. Il proprietario è morto all’improvviso e una collega le chiede di 

prendersene cura. La sua risposta è categorica: sarà solo per qualche giorno. Non 

diventerà mai una di quelle che trattano i gatti come figli, questo deve essere chiaro. 

Quando però lei e Rhett restano da soli, qualcosa cambia. Sarà l’aria da duro che 

ha dipinta sul muso o l’espressione enigmatica con cui la guarda, ma Chiara ne 

rimane totalmente conquistata. Da quel momento Rhett diventa un improbabile 

compagno di vita: amico, confidente e – perché no? – silenzioso consigliere. E così, 

mentre Chiara cerca di cavarsela tra una pandemia che sembra infinita e una serie 

di disavventure davvero incredibili, sarà proprio Rhett a insegnarle, giorno dopo 

giorno, che la vita vale la pena di essere vissuta. Sempre e comunque.  

 

•  LUI SOLO NON SI TOLSE IL CAPPELLO – Andrea Pozzetta – Biografia – 15899 
 

 

 

 

 

 

Tra la provincia di Pavia e la val d'Ossola, passando per la Svizzera e per il più vasto 

continente europeo, la vita avventurosa di Ettore Tibaldi (1887-1968) si dipana in 

una biografia che per la prima volta ne ricostruisce il lungo e tortuoso percorso 

politico e civile. Medico, scienziato, docente, militante socialista, repubblicano, 

interventista durante gli anni della prima guerra mondiale, organizzatore degli ex 

combattenti e reduci, antifascista, dirigente della Resistenza, ideatore e presidente 

del governo della Repubblica partigiana dell'Ossola, esule, protagonista della vita 

politica del secondo dopoguerra fino al raggiungimento della carica di vicepresidente 

del Senato: questi sono solo alcuni dei principali risvolti di un'esistenza vissuta lungo 

una precisa linea di condotta etica e morale, fondata sulla lotta per la democrazia e 

la giustizia sociale. 

 

• LA SETTA – Camilla Läckberg – Giallo – 15900 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando un bambino sparisce da una scuola materna di Södermalm, a Stoccolma, 

l'agente Mina Dabiri è di nuovo in prima linea. Due anni dopo i drammatici eventi che 

li hanno fatti incontrare, Mina torna a chiedere aiuto a Vincent Walder, finendo per 

coinvolgere il celebre mentalista in un'indagine che questa volta la toccherà molto 

da vicino. All'esperto di psicologia e comunicazione non verbale, che molti ritengono 

perfino capace di leggere nel pensiero, saltano subito all'occhio le analogie con un 

caso di qualche anno prima, un dramma dal tragico epilogo. E adesso tutto fa 

pensare che altri bambini siano in pericolo. I rapimenti che si succedono sembrano 

seguire uno schema rigorosamente logico e allo stesso tempo folle, in cui si possono 

riconoscere aspetti quasi ritualistici, se non addirittura simbolici. È possibile che 

dietro comportamenti tanto estremi si nasconda una setta? Ma chi ne manovra i fili?  
 

 



• BRAVE RAGAZZE, CATTIVO SANGUE – Holly Jackson – Giallo – 15901 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pippa Fitz-Amobi è reduce dalle avventure che l'hanno portata alla risoluzione del 

cold case della morte di Andie Bell. L'indagine è ora raccontata per filo e per segno in 

un podcast, che sviscera tutti i particolari dell'indagine. Pippa, segnata dagli eventi 

dell'anno precedente, afferma a gran voce che dopo la scorsa esperienza ha chiuso 

con il voler fare la detective. Ma improvvisamente il fratello del suo amico Connor 

sparisce. La polizia non vuole fare nulla a riguardo, e Pippa si ritrova immersa in una 

nuova indagine, che mai avrebbe immaginato potesse portare a galla segreti tanto 

loschi. E questa volta, tutti sono in ascolto. Ma riuscirà a trovarlo prima che sia troppo 

tardi? 
 

 

• LE COLPE DEI PADRI – Åsa Larsson – Giallo – 15903 
 

 

 

 

 

 

Börje Ström è un pugile che in Svezia tutti conoscono, non solo per i suoi eccezionali 

successi sul ring, ma anche per l’infanzia segnata dalla misteriosa scomparsa del 

padre. Quando dopo quasi sessant’anni ne viene ritrovato il corpo, perfettamente 

conservato, nel freezer di un vecchio alcolizzato, Rebecka Martinsson, incalzata dal 

medico legale che l’ha accompagnata per tutta la sua carriera a Kiruna, decide di 

riaprire il caso. In realtà, il procuratore capo ha tante cose per la testa: la sua vita 

privata è un gran caos, e oltretutto le indagini sul padre del campione di boxe si 

rivelano collegate a un capitolo buio del passato della sua famiglia, mettendola nella 

scomoda situazione di un conflitto d’interessi. Chi era veramente il padre di Börje 

Ström? E cosa lo legava alla madre di Rebecka?  
 

 

• LA PRIMA ULTIMA NOTTE – Adam Silvera – Rosa – 15904 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orion Pagan ha aspettato anni che qualcuno gli dicesse che morirà, date le sue gravi 

condizioni di salute. Valentino Prince ha un futuro lungo e promettente davanti, dopo 

che una tragedia ha quasi distrutto la sua vita. Orion e Valentino si incrociano a 

Times Square e tra loro scatta subito qualcosa. Ma, proprio in quel momento, Death 

Cast si manifesta con le sue telefonate mortali, cambiando le loro vite per sempre. 

Perché uno di loro riceve la chiamata e... l'altro no. Nessuno sa come andrà a finire 

la giornata, ma Orion e Valentino sanno che vogliono trascorrerla insieme... anche 

se questo significa che il loro addio sarà straziante. 
 

 

 

•  UNA SPECIE DI FOLLIA – Louise Penny – Giallo – 15905 
 

 

 

 

Mentre i residenti di Three Pines approfittano della neve alta per sciare e bere 

cioccolata calda nei bistrot, la vacanza del commissario Armand Gamache viene 

interrotta da una richiesta all'apparenza semplice: una professoressa di statistica, 

Abigail Robinson, terrà una conferenza presso l'università locale e bisognerà 

gestirne la sicurezza. Ma quando Gamache inizia a informarsi sul conto della donna, 

scopre un programma controverso e riprovevole, e implora l'università di annullare 

la lezione. In nome della libertà d'espressione, l'ateneo rifiuta e accusa Gamache di 

censura e codardia intellettuale. In poco tempo, le opinioni della professoressa 

Robinson iniziano a diffondersi per Three Pines e le discussioni diventano dibattiti, 

i dibattiti diverbi, i diverbi litigi. E quando un omicidio viene commesso, spetta a 

Gamache e ai suoi due vice, Jean-Guy Beauvoir e Isabelle Lacoste, indagare sul 

crimine e su quella assurda follia collettiva. 

 

 

 



• CAMINITIO – Maurizio De Giovanni – Giallo – 15906 
 

 

 

 

È il 1939, sono trascorsi cinque anni da quando l’esistenza di Ricciardi è stata 

improvvisamente sconvolta. E ora il vento d’odio che soffia sull’Europa rischia di 

spazzare via l’idea stessa di civiltà. Sull’orlo dell’abisso, l’unico punto fermo è il 

delitto. Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di due giovani, 

stavano facendo l’amore e qualcuno li ha brutalmente uccisi. Le ragioni dell’omicidio 

appaiono subito oscure; dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. Con 

l’aiuto del fidato Maione – in ansia per una questione di famiglia – Ricciardi dovrà a 

un tempo risolvere il caso e proteggere un caro amico che per amore della libertà 

rischia grosso. Intanto la figlia Marta cresce: ormai, per il commissario, è giunto il 

momento di scoprire se ha ereditato la sua dannazione, quella di vedere e sentire i 

morti. 
 

•  IL FIGLIO DEL FIGLIO PERDUTO – Soma Morgenstern – Narrativa – 15907 
 

 

 

 

 

Nella Vienna della fine degli anni Venti, il giovane Alfred Mohylewski è di ritorno da 

un viaggio a Berlino quando gli viene proposto di assistere al congresso mondiale 

degli ebrei fedeli alla Legge che si tiene in quei giorni in città. Figlio di un ebreo 

convertito che si è lasciato la religione alle spalle, entrando in conflitto con la 

famiglia di origine, Alfred è curioso delle proprie radici e accetta subito l'invito: una 

decisione che gli permetterà di incontrare in circostanze del tutto casuali lo zio che 

non ha mai conosciuto. Welwel è il fratello di suo padre e viene dalla Galizia 

orientale, dove è proprietario dei vasti terreni di Dobropolje. Insofferente a 

mondanità e frivolezze e, soprattutto, alla borghesia ebraica assimilata, alla 

modernità di Vienna lo zio Welwel preferisce di gran lunga gli shtetl e le campagne, 

dove le tradizioni sono rimaste tali. Cosa lo ha spinto a percorrere tutta quella strada 

sul suo carro, da est a ovest, dai campi della Podolia - oggi Ucraina - alla capitale?  

 

• CUORE PURO – Roberto Saviano – Narrativa – 15908 
 

 

Hanno appena dieci anni Dario, Giovanni, Giuseppe e Rino, ma formano già il 

quartetto di calciatori più affiatato del quartiere, alla periferia nord di Napoli. Le 

rincorse al mitico pallone Super Santos screziano d'arancio la monotonia dei 

caseggiati, i suoni del gioco spezzano il ritmo di giorni sempre uguali, tra pusher e 

caporioni che stabiliscono le regole violente e insindacabili di una realtà che non 

offre alternative. Per i ragazzini il calcio è una boccata d'aria pura, una speranza 

incastonata nei loro giovani cuori. Così, quando il boss locale gli offre del denaro - 

oltre a una fornitura illimitata di palloni nuovi - a loro sembra di sognare. In cambio, 

dovranno soltanto urlare forte ogni volta che si avvicina una volante di polizia. Non 

gli ci vorrà molto per rendersi conto che la camorra ha usato proprio il calcio per 

piegarli alle sue logiche… 
 
 

• MILLE LUCI SULLA SENNA – Nicolas Barreau – Narrativa – 15909 
Quando, in una grigia giornata autunnale, Joséphine Beauregard esce dal suo 

monolocale sul canal Saint-Martin, a Parigi, trova due lettere nella casella della 

posta. Una è dell'editore con cui collabora come traduttrice e l'altra di un notaio 

sconosciuto. E così, in pochi minuti, Joséphine scopre di aver perso il lavoro, ma 

anche di aver ereditato una casa, per quanto atipica e un po' fatiscente: l'amato zio 

Albert le ha lasciato la sua vecchia houseboat, ormeggiata lungo il quai accanto al 

pont de la Concorde. Per sbarcare il lunario, Joséphine decide a malincuore di 

vendere la barca, nonostante i ricordi di una gita spensierata lungo la Senna con 

l'eccentrico zio, da sempre il suo preferito in una famiglia fin troppo convenzionale e 

severa. Ma la sorpresa è grande quando, una volta a bordo, si trova di fronte un 

uomo che sostiene di essere il legittimo inquilino della Princesse de la Loire e che 

non ha nessuna intenzione di lasciarla.  

 
 



•  LOTTA FRA TITANI – Wilbur Smith – Narrativa – 15910 
 

 

 

Per oltre cinquant’anni la valle del Nilo non ha conosciuto altro che guerra e 

distruzione per mano degli Hyksos, un popolo assetato di sangue giunto dal lontano 

Oriente. La situazione è disperata: a frenare l’avanzata del nemico rimane solo un 

manipolo di coraggiosi ribelli capitanati da Taita, potente mago e consigliere del 

faraone, l’unico convinto che esista ancora una speranza. Piay, che gli è stato 

affidato dai genitori quando aveva solo cinque anni, è stato addestrato per 

diventare un prode guerriero e una spia senza rivali. Ed è proprio a lui che Taita 

affida una pericolosa missione: spingersi a nord, attraverso le terre nemiche e oltre 

il grande mare, per cercare alleati che li aiutino a difendere l’Egitto. Sarà un viaggio 

durissimo e pericoloso, che lo metterà alla prova in modi che non avrebbe mai 

immaginato, ma Piay sa che il destino del Regno è nelle sue mani… 

 

• LIVORE – Patricia Cornwell – Giallo – 15911 
 

 

 

 

Kay Scarpetta, l'anatomopatologa più famosa al mondo, si trova a essere la riluttante 

testimone chiave di un processo per omicidio di grande risonanza mediatica: quasi 

un anno prima, il cadavere di April Tupelo, ex reginetta di bellezza, era stato ritrovato 

orrendamente sfigurato su una spiaggia della Virginia. Viene accusato del suo 

omicidio Gilbert Hooke, il fidanzato. Il processo, presieduto dalla giudice Annie 

Chilton, vecchia amica di Kay, provoca reazioni contrastanti e il caos nella Old Town 

di Alexandria, e la testimonianza di Scarpetta getta ulteriore benzina sul fuoco, con il 

rischio che si sviluppino violente proteste. Nel corso del processo però avviene un 

fatto terribile e inquietante: la sorella della giudice Chilton viene trovata morta. A 

prima vista sembra una violazione di domicilio finita male, ma allora perché non è 

stato rubato nulla e perché il giardino è disseminato di piante e di insetti morti? 

 

• OMBRE – Marco Vichi – Narrativa – 15912 
 

 

 

Questo romanzo di Marco Vichi è anche una nuova, sorprendente avventura. Una 

storia che racconta come il passato non è qualcosa di immutabile e irrimediabilmente 

concluso, ma è anzi materia viva. Una dimensione in movimento, che chiede ancora 

di essere descritta, definita, capace com'è di ribaltarsi sul presente sgretolando 

convinzioni che si credevano immodificabili. A un tratto, nel modo più inatteso, tutto 

può cambiare: quando meno ce lo aspettiamo, una svolta improvvisa ci porta dove 

non avremmo mai immaginato di poterci spingere. È quello che accade a Luigi, un 

raffinato editore fiorentino, che un giorno si trova proprio in questa tempestosa 

situazione, carica di mistero. E diventa il primo attore di una trama che lo porterà sulle 

tracce di una donna mai dimenticata... 

 
• SCHIAVA DELLA LIBERTA’ – Ildefonso Falcones – Narrativa – 15913 

 

 

 

 

 

Cuba, metà del XIX secolo: Una grande nave attracca nel porto dell'isola dei Caraibi. 

La stiva non contiene provviste, materiali o gioielli, ma qualcosa di ben più prezioso 

sebbene al tempo stesso assai più a buon mercato: persone. Donne, in particolare. 

Grazie alla loro manodopera, i ricchi possedenti terrieri si assicurano importanti 

profitti. Nella schiera di ragazze sporche e denutrite, c'è anche la dodicenne Kaweka 

che viene acquistata dal marchese della potente famiglia dei Santadoma. Indomita 

Kaweka fin dalla più giovane età sente dentro di sé il peso di un'ingiustizia, perché 

l'unica schiavitù a cui Kaweka, ogni giorno che passa, sempre più sente di volersi 

sottomettere non è quella verso i padroni bianchi, né verso l'amore per un uomo, 

bensì per la causa della libertà. E per servire questo sogno Kaweka decide un giorno 

di fuggire…Madrid, oggi: Lita è la figlia di una domestica di casa Santadoma. 

                                 Un'inattesa visita a Cuba la avvicinerà non solo alle sue radici ma anche a una 

                                 sconvolgente rivelazione sulla storia della propria famiglia… 

 



• SCIOCCHI SPAVALDI OMICIDI – Klas Ekman – Noir – 15914 
 

 

 

 

Come può una madre di famiglia, impiegata municipale, rispettabile abitante di una 

placida cittadina svedese, finire a imballare cadaveri nei sacchi della spazzatura? Era 

un weekend in un alberghetto di campagna programmato da tempo. Per organizzarlo 

erano ricorsi al solito arsenale di bugie, scuse e menzogne, ma alla fine erano riusciti 

a partire. Quella storia d'amore clandestina andava avanti da un po' e ormai 

discutevano di andare a vivere insieme. Ma la domenica tornando in città, Johan 

distratto da un battibecco con Anna investe una donna. E invece di fare la cosa giusta, 

i due amanti sono presi dal panico e decidono di liberarsi del corpo e nasconderlo nel 

bosco. Una scelta fatale che innesca una rovinosa spirale. Di lì in avanti ogni 

decisione è più catastrofica della precedente. Ma ormai Anna e Johan hanno troppo 

- o troppo poco - da perdere per potersi fermare. 

 

• ORO NERO – Clive Cussler – Narrativa – 15915 
 

 

 

 

Golfo del Messico: alla base petrolifera Alpha Star qualcosa sta andando storto, 

qualcosa di inaspettato e distruttivo. Kurt Austin, direttore della divisione Progetti 

speciali della numa, è il primo a intervenire quando la piattaforma prende 

misteriosamente fuoco ed esplode. Basta scavare appena sotto la superficie per 

rendersi conto che il pericolo è molto più grave di quanto si pensasse: uno 

sconosciuto ceppo di batteri sta distruggendo i giacimenti petroliferi, sprigionando 

incontrollabili gas tossici incendiari. La catastrofe è imminente: a un'inesorabile 

impennata dei prezzi dell'oro nero seguirebbe una crisi energetica internazionale. 

Nella speranza di evitare questo epilogo drammatico, il presidente degli Stati Uniti 

affida al team scientifico della numa la missione di fermare questa catena di eventi 

disastrosi. Ma quali interessi ha nella vicenda la milionaria Tessa Franco, 

affascinante e ambiziosa pioniera delle energie rinnovabili? 
 

• CRONACHE DAL PARADISO – Serena Dandini – Narrativa – 15916 
 

 

 

 

 

La memoria dell’infanzia, trascorsa in una villa del viterbese, è il filo rosso con cui 

Serena Dandini ci conduce nelle vite di personaggi famosi e misconosciuti che sono 

partiti per viaggi straordinari, a volte fisici, a volte mentali, guidati dall’aspirazione 

all’assoluto. Visiteremo giardini fantastici. Ci addentreremo nelle utopie di architetti, 

profumieri, amanti della musica. Ci stupiremo per il coraggio di Jeanne Baret, che 

nel Settecento, travestita da uomo, compie il giro del mondo con la spedizione di 

De Bougainville. Guarderemo il vecchio Claude Monet, ormai quasi cieco, dipingere 

senza sosta le ninfee della sua casa di Giverny. Scopriremo con Agatha Christie «il 

lato oscuro delle piante». Accompagneremo Vladimir Nabokov a caccia di farfalle e 

Margaret Ursula Mee nella giungla amazzonica sulle tracce del fiore di luna, che 

sboccia una volta l’anno, di notte, per svanire all’alba. E infine torneremo nel 

Paradiso Perduto dell’autrice, a tirar le somme fra momenti dolorosi e bellissimi. 

 

• LA GUERRA PRIVATA DI SAMUELE – Andrea Camilleri – Narrativa – 15917 
 

 

Questo volume comprende i racconti inediti "La prova" e "La guerra privata di 

Samuele, detto Leli". Le altre storie sono state pubblicate in tempi diversi: "L'uomo 

è forte" in Articolo 1. "Racconti sul lavoro", Sellerio, 2009; "I quattro Natali di 

Tridicino" in Storie di Natale, Sellerio, 2016; "La tripla vita di Michele Sparacino" in 

allegato al «Corriere della Sera», 2008 e Rizzoli, 2009; "La targa" in allegato al 

«Corriere della Sera», 2011 e Rizzoli, 2015. Una rete di storie, ovvero una 

proliferazione di intrecci sorprendenti, è questo libro di racconti. La consueta 

concentrazione espressiva, la scrittura scenica di geniale lucidità, e il talento 

umoristico, consentono a Camilleri di tradurre con spigliatezza il ludico nel satirico, 

facendo giocare il tragico con il comico: senza però escludere momenti d'incanti 

emotivi, come nel racconto "I quattro Natali di Tridicino". 

 



• BOURNVILLE – Jonathan Coe – Narrativa – 15918 
 

 

 

 

A Bournville, un sobborgo di Birmingham dove ha sede una famosa fabbrica di 

cioccolato, l'undicenne Mary e la sua famiglia celebrano il Giorno della vittoria sul 

nazifascismo. Ascoltano con attenzione la voce di Winston Churchill alla radio che 

annuncia la fine delle ostilità. Mary avrà figli, nipoti e pronipoti, sarà testimone di 

un'incoronazione, quella di Elisabetta II, dell'indimenticabile finale della Coppa del 

Mondo del 1966, di un matrimonio da favola e di un funerale reale, quelli della 

principessa Diana, della Brexit e infine del Covid. Settantacinque anni di profondi 

cambiamenti sociali che hanno trasformato la famiglia di Mary e tutto il paese. 

Divertente ed emozionante, Bournville è la storia di una donna, della passione di un 

paese per il cioccolato e della Gran Bretagna. 
 

•  LA VENDETTA DEL RAGNO – Lars Kepler – Giallo – 15919 
 

 

Saga Bauer non è più un'agente della polizia di Stoccolma. È stata sospesa dal 

servizio, ma non desidera altro che tornare al lavoro che ama. La sua già tormentata 

esistenza è sconvolta da un messaggio anonimo. Qualcuno ha una pistola con nove 

proiettili pronti a uccidere altrettante persone, e l'ultima vittima della lista di morte è 

il commissario Joona Linna. Chiunque lo abbia scritto ha un solo scopo: far ricadere 

sulla coscienza di Saga il peso di quelle morti e, soprattutto, la responsabilità di 

salvare la vita all'ex collega e amico. L'omicidio del capo della polizia svedese 

Margot Silverman è la conferma della minaccia, e della presenza di un nuovo serial 

killer. Un individuo disposto a tutto e che probabilmente ha un conto in sospeso con 

Saga. Come un ragno che tesse la tela intorno alla preda, il killer pone lentamente 

fine alla vita delle vittime e sigilla il suo rituale facendo ritrovare i loro corpi avvolti in 

una sorta di bozzolo nei pressi dei cimiteri di Stoccolma.  
 

• NON APRITE QUELLA MORTA – Joe R. e Kasey Lansdale – Giallo – 15920 
 

 

 

Che si tratti di un faro maledetto, di una villa infestata in Italia, di un inquietante 

sfasciacarrozze in Texas o di un sinistro villaggio sotterraneo, Dana Roberts e la sua 

assistente Jana si ritrovano ogni volta a indagare su casi inspiegabili e parecchio 

pericolosi. Ad assisterle, oltre all'intuito infallibile e un ingegno analitico che tanto 

ricordano quello di Sherlock Holmes e John Watson, una serie di preziosissimi 

oggetti-amuleti: acqua santa, candele fatte di grasso umano, polveri benedette, terra 

di cimitero e vari strumenti di magia che acquistano potere grazie alla fede di chi li 

possiede. Qualsiasi cosa pur di impedire agli esseri provenienti da altre dimensioni 

di creare scompiglio nel nostro mondo. Una raccolta di storie inedite popolate da 

personaggi memorabili che colloca Joe e Kasey Lansdale al fianco dei maestri 

indiscussi dei libri dell'orrore. 

 

• PICCOLE COSE DA NULLA – Claire Keegan – Narrativa – 15921 
 

 

 

 

 

Sono giorni che Bill Furlong gira per fattorie e villaggi con il camion carico di legna, 

torba e carbone. Nessuno vuole restare al freddo la settimana di Natale. Sotto la 

neve che continua a scendere, tutto va come sempre in quel pezzo d'Irlanda. Poi, 

nel cortile silenzioso di un convento, Bill fa un incontro che smuove la sua anima e i 

suoi ricordi. Lasciar correre, girarsi dall'altra parte, sarebbe la scelta più semplice, di 

certo la più comoda. Ma forse, per Bill Furlong, è arrivato il momento di ascoltare il 

proprio cuore. «Mentre proseguivano e incontravano altre persone che conosceva e 

non conosceva, si ritrovò a domandarsi che senso aveva essere vivi se non ci si 

aiutava l'uno con l'altro. Era possibile tirare avanti per anni, decenni, una vita intera 

senza avere per una volta il coraggio di andare contro le cose com'erano e 

continuare a dirsi cristiani, a guardarsi allo specchio?». 
 

 

 

 



• LO SCAMMARO AVVELENATO – Gabriella Genisi – Giallo – 15922 
 

 

 

25 novembre. Nella città affollata e piena di turisti in attesa del Natale, il bed & 

breakfast di Carmela, la sorella di Lolita Lobosco, riscuote sempre più successo. 

Tra gli ospiti, anche uno scrittore romano, Enrico Fasulo, che ha deciso di ritirarsi a 

Bari per qualche settimana e dedicarsi alla stesura del suo nuovo libro. Carmela, 

sensibile al suo fascino, cucina per lui e, tra le sue tante specialità, gli prepara uno 

scammaro squisito secondo la ricetta di nonna Dolò. Il giorno dopo, l'uomo viene 

trovato morto. L'autopsia non lascia dubbi sulla causa del decesso: si tratta di 

avvelenamento, probabilmente dovuto al botulino presente nei peperoni con cui è 

stato condito il piatto. La polizia accusa la donna di omicidio colposo, fatto che mette 

ulteriormente in crisi il rapporto tra le sorelle e minaccia di pregiudicare la carriera 

di Lolita. Esclusa dalle indagini, la tenace commissaria comunque non si arrende…  

 
• COSA C’ENTRA LA FELICITA’? – Marco Balzano – Benessere personale – 15923 

 

 

 

Felicità è una parola di cristallo, la più soggettiva del vocabolario. Cambia a seconda 

dei valori, delle condizioni di salute, delle idee, della fede, dell'età, del rapporto con 

il tempo e con la morte. Muta svariate volte nel corso della vita poiché a cambiare 

siamo prima di tutto noi con il nostro orizzonte di desiderio. Definirla, quindi, non è 

impresa da poco, ma può rivelarsi un'avventura avvincente. Il suo significato, infatti, 

apre mille strade e mille orizzonti. Per me è uno stato di estasi, per te un momento 

di inconsapevolezza. Il luogo dove si trasforma di più è proprio la lingua, con i suoi 

labirinti etimologici perché le parole contengono immagini originarie, miniere di 

storie e di misteri, che nei sotterranei della nostra mente agiscono e danno forma ai 

pensieri e alle emozioni di ogni giorno. Marco Balzano varca la soglia della felicità 

con le chiavi della lingua, o meglio di quattro. Sono quelle in cui la civiltà occidentale 

affonda le sue radici: il greco, il latino, l'ebraico e infine l'inglese. 

  

• IL RITORNO DEGLI IMPERI – Maurizio Molinari – Saggistica – 15924 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’invasione russa dell’Ucraina è il momento di frattura dell’ordine internazionale 

scaturito dalla fine della Guerra fredda. Il conflitto innescato da Vladimir Putin nel 

cuore dell’Europa accelera un mutamento che sconvolge il mondo in cui viviamo, 

fa emergere in maniera brutale come sul pianeta vi siano quattro grandi attori, le 

cui caratteristiche e capacità sono a tal punto superiori rispetto al resto della 

comunità internazionale da poter rispolverare, come propone Maurizio Molinari, 

la definizione di imperi, reali o potenziali. Russia, Unione europea, Stati Uniti e 

Cina popolare: una partita fra vecchie e nuove grandi potenze, ognuna con 

un’identità, una genesi storica, degli interessi e un orizzonte assai peculiare, 

ingaggiate in una sfida per la leadership globale che non ha più connotati solo 

economici e diplomatici, ma anche militari. 

 
 


