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Biblioteca di Cermenate

Bollettino novità del mese di agosto 2020

Alto Adige

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 910 Geografia e viaggi 914.538304 ALT

G. Mondadori 2020; 64 p. ill. 28 cm

Amelia è una madre single che fa del suo meglio per prendersi cura del figlio, il piccolo
Charlie. Nonostante qualche difficoltà economica, la sua vita procede senza particolari
scossoni. Almeno fino a quando non scopre di essere l'ultima discendente della famiglia
Chesterford, erede di un meraviglioso castello in riva al mare. Superato lo shock iniziale per
la notizia, Amelia non riesce a credere alla propria fortuna, ma presto si rende conto che la
faccenda non è semplice come aveva immaginato. Tanto per cominciare l'eredità non
risolverà come per magia tutti i suoi problemi economici: la proprietà non si può vendere,
perché i termini dell'antico lascito obbligano l'erede dei Chesterford ad abitare lì e lavorare
alla manutenzione della residenza di famiglia. Dopo aver soppesato i pro e i contro, Amelia
decide di trasferirsi sulla bellissima costa del Northumberland e, con l'aiuto di tanti amici, si
rende conto di essere finalmente pronta a iniziare una nuova vita. E chissà che l'incontro con
Tom, un affascinante restauratore di mobili, non sia il lieto fine che Amelia stava
aspettando...

Appuntamento in riva al mare / Ali McNamara ; [traduzione dalla lingua
inglese di Silvia D'Ovidio]

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 MCN

Newton Compton 2020; 351 p.  22 cm

McNamara, Ali

In una Gotham malfamata, il Cavaliere Oscuro spesso si vede costretto a rivestire i panni del
"cacciatore" per afferrare le sue "prede" e riportarle nelle mani della giustizia. Purtroppo
spesso questi due ruoli risultano estremamente ambigui per chi li personifica, e questo
Batman lo sa bene, visto che si ritroverà a essere lui la "preda prescelta" da chi governa il
male, a essere perseguitato ingiustamente e a nascondersi nell'oscurità proprio come una
"preda in fuga", avviando così la caccia più famosa della storia. "Batman. La notte del
cacciatore" raccoglie storie da "Detective Comics" #437-448, mai più apparse in Italia dagli
anni settanta, dove l'arte di Alex Toth, Walter Simonson e Jim Aparo si mette a servizio del
mondo del Cavaliere Oscuro.

Batman. La notte del cacciatore / [Len Wein ... et al. ; traduttore
Giovanna Falletti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 BAT

Lion Comics 2017; 1 v. fumetti cm
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Broken : sei romanzi brevi / Don Winslow ; traduzione di Alfredo Colitto
e Giuseppe Costigliola

Copie presenti nel sistema 16 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
WIN

Harper Collins Italia 2020; 534 p.  21 cm

Winslow, Don

Volevano salvare la memoria. L'hanno cancellata. Ma forse c'è ancora una speranza... Il
traguardo di una vita. Finalmente il dottor Steadman può affermare di aver curato l'incurabile:
l'Alzheimer. E ora che passerà alla storia, poco importa se, per ottenere quel risultato, ha
deciso di correre un rischio enorme... Una catastrofe globale. Nel giro di pochi giorni, miliardi
di persone in tutto il mondo perdono la memoria a causa di un virus sconosciuto e altamente
infettivo. Senza più nessun ricordo, uomini e donne agiscono solo in base all'istinto di
sopravvivenza, spinti dalla fame e dalla paura. Le città sono al collasso, non ci sono più
elettricità, acqua corrente, rifornimenti di cibo. I pochi immuni dal contagio si rifugiano in casa
e pregano nel miracolo. Eppure c'è chi pensa che il miracolo sia già avvenuto: senza polizia
e tribunali, è in vigore un'unica legge, quella del più forte... L'ultima speranza. Il dottor Jamie
Abbott sa di poter rimediare all'errore di Steadman, fermare l'epidemia e, così, guarire la sua
stessa figlia. Ma per riuscirci ha bisogno dell'aiuto di Mandy Alexander, una sua amica e
collega che vive a Indianapolis. Da Boston, è un viaggio di millequattrocento chilometri
attraverso un Paese allo sbando, in cui il pericolo si annida ovunque. Jamie può solo sperare
che ci sia ancora qualcuno là fuori che si ricordi cosa ci rende umani. Perché quando tutte le
certezze crollano e la memoria evapora, è necessario unire le forze e agire, prima che la
nostra civiltà diventi una tabula rasa...

Clean : tabula rasa : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Barbara
Ronca

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
COO

Nord 2020; 543 p.  24 cm

Cooper, Glenn

Come liberare il potenziale del vostro bambino : manuale pratico di
attività ispirate al metodo Montessori da 0 a 3 anni / [Daniela Valente]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 370 Educazione GEN 371.39 VAL

Montessori 4 You 2018; 183 p. ill. 24 cm

Valente, Daniela
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"Muuu" vuol dire ciao. "Muuu" vuol dire addio. "Muuu" questa erbetta deliziosa la mangio
tutta io? Scopri cosa cerca di dirti una mucca quando muggisce! Età di lettura: da 4 anni.

Come parlare mucchese / Jonathan Irwin ; illustrazioni Chris "Roy"
Taylor ; [traduzione di Elisa Fratton]

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: Libri prescolari J TOP IRW

Gribaudo 2020; 1 v. in gran parte ill. 28 cm

Irwin, Jonathan

Deadpool : il mercenario chiacchierone

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 DEA

RCS Quotidiani 2009; 1 v. fumetti 28 cm

Devil : la saga di Elektra

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 DEV

RCS Quotidiani 2009; 1 v. fumetti 28 cm

Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e non va più
via, una febbretta, costante, spossante, che lo ghiaccia quando esce, lo fa sudare di notte
quasi nelle vene avesse acqua invece che sangue. Aspetta un mese, due, cerca di capire, fa
analisi, ha pronta grazie alla rete un'infinità di autodiagnosi, pensa di avere una malattia
incurabile, mortale, pensa di essere all'ultimo stadio. La sua paranoia continua fino al giorno
in cui non arriva il test dell'HIV e la realtà si rivela: Jonathan è sieropositivo, non sta
morendo, quasi è sollevato. A partire dal d-day che ha cambiato la sua vita con una diagnosi
definitiva, l'autore ci accompagna indietro nel tempo, all'origine della sua storia, nella periferia
in cui è cresciuto, Rozzano - o Rozzangeles il Bronx del Sud (di Milano), la terra di origine dei
rapper, di Fedez e di Mahmood, il paese dei tossici, degli operai, delle famiglie venute dal
Sud per lavori da poveri, dei tamarri, dei delinquenti, della gente seguita dagli assistenti
sociali, dove le case sono alveari e gli affitti sono bassi, dove si parla un pidgin di milanese,
siciliano e napoletano. Dai cui confini nessuno esce mai, nessuno studia, al massimo si
fanno figli, si spaccia, si fa qualche furto e nel peggiore dei casi si muore. Figlio di genitori
ragazzini che presto si separano, allevato da due coppie di nonni, cerca la sua personale via
di salvezza e di riscatto, dalla predestinazione della periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose
sbagliate che incarna (colto, emotivo, omosessuale, ironico) e che lo rendono diverso

Febbre / Jonathan Bazzi

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BAZ

Fandango libri 2019; 327 p.  21 cm

Bazzi, Jonathan
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Chuck Palahniuk racconta la storia di un giovane come tanti che scopre che la sua rabbia per
essere costretto a vivere in un mondo pieno di fallimenti e di menzogne non può essere
soffocata. Troverà sollievo per sé e per molti altri giovani, arrabbiati come lui, grazie a degli
incontri di boxe clandestini, tenuti nelle cantine di bar, in garage deserti, in parcheggi
abbandonati. Romanzo profetico e provocatorio, Fight Club ha ispirato il film omonimo
realizzato dal regista David Fincher con Brad Pitt e Edward Norton. La postfazione al volume
è firmata da Fernanda Pivano.

Fight Club / Chuck Palahniuk ; postfazione di Fernanda Pivano ;
traduzione di Tullio Dobner

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
PAL

A. Mondadori 2003; 224 p. ;   21 cm.

Palahniuk, Chuck

Quella di Alda Merini è una poesia che muove attorno a un dolore radicale, assumendo
multiformi aspetti: di ferita biografica, incubo mentale, ansia ascetica. Ma i versi della
poetessa si aprono a feconde contraddizioni e nel momento stesso in cui articolano la loro
poetica del dolore dichiarano un senso panico della vita che ha gli accenti di una felicità
sensuale, ingorda di erotismo, di ritmi terrestri e ritmi cosmici.

Fiore di poesia : 1951-1997 / Alda Merini ; a cura di Maria Corti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 851 MER

Einaudi 1998; XXII, 245 p. ; 20 cm

Merini, Alda

Chi è stato Flash Gordon? Perché un personaggio creato negli anni Trenta è così centrale
nell'immaginario audiovisivo contemporaneo? Come si è evoluto il suo mito? È per
rispondere a tali quesiti che questo volume ha messo insieme numerosi studiosi del fumetto
che, in un'ottica multidisciplinare, provano a indagare la mitografia di Gordon, partendo dalle
tavole di Alex Raymond e arrivando alle sue multiformi incarnazioni mediali (radio, serial
filmici, serie televisive, cartoni animati, lungometraggi e user-generated-content). Il saggio
mira a esplorare i contesti socioculturali di produzione e consumo del personaggio, il legame
con gli archetipi dell'immaginario e, infine, la sua profetica natura transmediale che, ancora
oggi, emoziona varie generazioni di lettori. «Flash Gordon continua a essere terreno fertile
per indagini sulle culture visuali del Novecento, protese a intercettare simboli mitopolitici,
consumi culturali, echi del fantastico e del meraviglioso, codici cavallereschi, invenzioni
tecnologiche, scoperte scientifiche in un melting pot di suggestioni espressive, artistiche e
culturali sublimate dal linguaggio grafico di Alex Raymond e di chi ne ha affiancato e
proseguito il lavoro». (Mario Tirino)

Flash Gordon : l'avventurosa meraviglia : mito, immaginario e media / a
cura di Mario Tirino

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 FLA

NPE 2019; 187 p. ill. 27 cm
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Una delicata graphic novel che racconta com'è difficile vivere una relazione. Una coppia
giunta al capolinea si lascia durante il volo che li sta conducendo in vacanza in Giappone. Lui
è pazzo di anime e videogiochi, lei è schiava del suo cellulare, e sotto dei maledetti petali di
ciliegio si ritroveranno faccia a faccia con se stessi a fare i conti con la propria vita e con gli
errori commessi.

Fxxxing Sakura. Volume 1, Holiday / Giulio Macaione

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 MAC

Panini comics 2020; 1 v. fumetti 27 cm

Macaione, Giulio

Giulio Cesare / Christian Meier ; traduzione di Maria Gabriella Gatti e
Manuela Prandi ; con la supervisione di Giuseppe Zecchini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 930 Storia generale del mondo antico 937
MEI

Il Giornale 2004; 510 ; 22 cm.

Meier, Christian

Anna ha quarant'anni, un bimbo, un marito, un gatto, un ficus, e con tutti loro ama
chiacchierare vivacemente. La sua vita scorre infatti come ogni altra, se non fosse che, a
seguito del formarsi di un piccolo ematoma cerebrale, Anna può comunicare con piante e
animali. La sua straordinaria capacità, oltre a offrirle un nuovo sguardo sul mondo, le regala
un inaspettato impiego: diventa collaboratrice della squadra del burbero investigatore privato
Cantoni, con cui battibecca in continuazione, insieme a quel "quintale d'uomo" di Tonino e
all'alano arlecchino Otto, goloso di dolci e incline alla flatulenza. Mentre, sul luogo del delitto,
Cantoni e Tonino interrogano parenti e vicini di casa, ecco che Anna di soppiatto parla con il
cane della dirimpettaia, con le piante del giardino accanto, con un piccione aspirante suicida,
con due vecchie sorelle tartarughe un po' rimbambite... Grazie ai suoi insospettabili
informatori, Anna cerca una possibile risposta per la madre di Armando, un trentaquattrenne
ex tossicodipendente "precipitato" dalla palazzina in cui viveva. L'ambiente della droga è il
punto di partenza di un'indagine che - tra rivelazioni inattese, dialoghi con le più disparate
creature sul senso del vivere, un figlio di quattro anni estremamente fantasioso nelle
domande e una sorella in perenne crisi sentimentale - Anna, insieme a Cantoni e a Tonino,
vede complicarsi in molteplici piste. Come "tante tessere di un puzzle, ma di puzzle tutti
diversi fra loro".

Gli insospettabili / Sarah Savioli

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SAV

Feltrinelli 2020; 236 p.  23 cm

Savioli, Sarah
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Quanto spesso devo lavare i capelli? Ma la permanente li rovina? Perché ne perdo così
tanti? Qual è il modo migliore per pettinarli? Come faccio a scegliere i prodotti giusti per me?
Bianchi, tinti, fragili, crespi, riccissimi o lisci come spaghetti... quello dei capelli è un mondo
sterminato ma in fondo quello che tutte noi vorremo sapere è: «Cosa devo fare per avere dei
bei capelli e come posso prendermene cura anche da sola?». Proprio per rispondere a
questa domanda, all'apparenza banale, Serena Porcelli ha dato vita alla Sciampista portando
su Instagram consigli e informazioni preziose e diventando in brevissimo tempo un vero e
proprio hair guru. Con questo libro Serena ci insegna a conoscere davvero i nostri capelli e a
leggere le etichette, per scegliere i prodotti più adatti a noi; risponde una volta per tutte a
domande "esistenziali" come "è meglio pettinarsi prima o dopo lo shampoo?"; sfata falsi miti
che da sempre circondano la cura dei capelli. Un esempio su tutti? La classica spuntatina per
rinforzarli e farli crescere più velocemente è solo una leggenda metropolitana. "Hair therapy"
è un percorso passo passo per diventare un po' Sciampiste anche noi e riuscire con pochi e
semplici accorgimenti ad amare un po' di più i nostri capelli e ad amare alla fine un po' di più
anche noi stesse.

Hair therapy : prima, durante e dopo lo shampoo : tutto quello che devi
sapere per avere i capelli bellissimi / Serena Porcelli La Sciampista

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 640 Economia domestica e vita familiare
646.7 POR

Rizzoli 2020; 285 p.  18 cm

Porcelli, Serena

Highway to hell / Davide "Boosta" Dileo, Victor Gischler ; [disegni]
Riccardo Burchielli, Francesco "Matt" Mattina - Vol. 1

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 DIL

Panini comics 2014; 1 v. fumetti 26 cm

Dileo, Davide - Gischler, Victor

Highway to hell / Davide "Boosta" Dileo, Victor Gischler ; [disegni]
Riccardo Burchielli, Francesco "Matt" Mattina - Vol. 2

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 DIL

Panini comics 2014; 1 v. fumetti 26 cm

Dileo, Davide - Gischler, Victor
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Highway to hell / Davide "Boosta" Dileo, Victor Gischler ; [disegni]
Riccardo Burchielli, Francesco "Matt" Mattina - Vol. 3

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 DIL

Panini comics 2015; 1 v. fumetti 26 cm

Dileo, Davide - Gischler, Victor

Highway to hell / Davide "Boosta" Dileo, Victor Gischler ; [disegni]
Riccardo Burchielli, Francesco "Matt" Mattina - Vol. 4

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 DIL

Panini comics 2015; 1 v. fumetti 26 cm

Dileo, Davide - Gischler, Victor

Mindy McCready, la stronzetta letale è tornata. Il personaggio più amato della prima serie di
Kick-Ass ritorna ed è pronta a disciplinare la violenza intorno al mondo. Prima tappa:
Colombia! Una madre cerca vendetta per l'omicidio di suo figlio e assolda Hit-Girl per
eliminare il suo killer, ma Mindy ha dei piani molto differenti per l'assassino più temuto di tutta
la Colombia. Un tour di violenza, psicosi e ironia caustica firmato dal creatore di Hit- Girl,
Mark Millar, e dal disegnatore Ricardo Lopez Ortiz (Il Fichissimo Hulk).

Hit girl. [1], In Colombia / [testi Mark Millar ; disegni] Ricardo Lopez Ortiz
; traduzione Luigi Mutti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 MIL

Panini comics 2018; 1 v. fumetti 27 cm

Millar, Mark

Dopo essersi buttata dietro alle spalle il massacro in Colombia, Mindy è armata fino ai denti e
determinata a lasciare qualche decina di cadaveri canadesi sulla terra. Jeff Lemire
(Extraordinary X-Men, Essex County) e Eduardo Risso (Wolverine, 100 Bullets) portano
l'assassina dodicenne psicotica di Mark Millar nella sua nuova tappa del suo sanguinoso tour
mondiale. E neve e ghiaccio non la fermeranno...

Hit girl. [2], In Canada / [testi Jeff Lemire ; disegni Eduardo Risso ;
traduzione Luigi Mutti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 LEM

Panini comics 2019; 1 v. fumetti 27 cm

Lemire, Jeff
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La dolce... morte! Hit-Girl arriva in Italia sulle tracce di un cargo rubato e finirà in una storia
macabra che la porterà dritta nel sottobosco criminale di Roma! Rafael Scavone ("Wonder
Woman") e Rafael Albuquerque ("Batman") continuano il tour mondiale dell'assassina
dodicenne di Mark Millar nel nostro Paese. Contiene "Hit-Girl" (2018) #9/12.

Hit-Girl. [3], A Roma / [testi Rafael Scavone, Rafael Albuquerque ;
traduzione Luigi Mutti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 SCA

Panini comics 2019; 1 volume (senza paginazione) fumetti 27 cm

Scavone, Rafael - Albuquerque, Rafael

Hit-Girl mette a ferro e fuoco la fabbrica dei sogni di Hollywood quando scopre che la sua vita
è diventata una storia per il cinema. E così l'adolescente assassina se la dovrà vedere con i
boss degli studios e vecchi nemici in questo bagno di sangue californiano sceneggiato da
una stella del cinema USA: Kevin Smith.

Hit-Girl. [4], A Hollywood / [testi Kevin Smith ; disegni Pernille Orum ;
traduzione Luigi Mutti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 SMI

Panini Comics 2019; 1 v. fumetti 27 cm

Smith, Kevin

Hit-Girl è arrivata a Hong Kong. La sua missione? Distruggere la sanguinaria Triade di Liu
responsabile di traffico di droga, riciclaggio di denaro sporco e di massacri brutali in tutta
l'Asia. Ma tutto non è come sembra, e Mindy dovrà reclutare degli alleati negli angoli più
malfamati di Hong Kong per portare a termine la sua missione di giustizia.

Hit-Girl. [5], Hong Kong / [testi Daniel Way ; disegni Goran Parlov ;
traduzione Luigi Mutti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 WAY

Panini Comics 2020; 1 v. fumetti 27 cm

Way, Daniel

Due signore di mezza età si affrettano a rientrare, camminando per i cupi viottoli di Londra,
spaventate dall'ora ormai tarda; uno strano rumore si fa sentire con sempre maggiore
intensità; qualcosa si avvicina e per le due povere vittime non c'è più molto da fare. Si tratta
solo del primo di una serie di delitti su cui l'ispettore Coke si troverà ad indagare. Come al
solito le indagini si riveleranno complesse e misteriose. Il secondo omicidio si verifica al
molo; le ultime parole della vittima, prima di morire, sono sconnesse ed enigmatiche. Alcune
testimonianze sembrano confermare la presenza di un immenso volatile in giro per i cieli di
Londra...

I delitti della fenice ; Il mostro del Tamigi / di Dino Battaglia

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 BAT

NPE 2019; 87 p. fumetti 31 cm

Battaglia, Dino
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La trama è semplice eppure di un agghiacciante realismo: Werther è innamorato di Lotte, di
cui sa fin dall'inizio che non è libera, perchè legata ad Albert. Stia attento a non
innamorarsene, sarà il consiglio di una cugina a Werther. Ma la tragedia è già innescata.
Considerato il primo grande testo del Romanticismo, il Werther supera le barriere
storiografiche per divenire il libro di una generazione, di tutte le generazioni, intramontabile.

I dolori del giovane Werther / Johann Wolfgang Goethe ; introduzione di
Franco Fortini ; [traduzione integrale dal tedesco di Aldo Busi]

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 GOE

Garzanti 1994; xxiv, 121 p. ;   18 cm.

Goethe, Johann Wolfgang : von

Don Fabrizio, principe di Salina, all'arrivo dei Garibaldini, sente inevitaile il declino e la rovina
della sua classe. Approva il matrimonio del nipote Tancredi, senza più risorse economiche,
con la figlia, che porta con sé una ricca dote, di Calogero Sedara, un astuto borghese. Don
Fabrizio rifiuta però il seggio al Senato che gli viene offerto, ormai disincantato e pessimista
sulla possibile sopravvivenza di una civiltà in decadenza e propone al suo posto proprio il
borghese Calogero Sedara.

Il Gattopardo / Giuseppe Tomasi di Lampedusa ; edizione conforme al
manoscritto del 1957

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 2 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 TOM

Feltrinelli 1996; 251 p. :   20 cm.

Tomasi di Lampedusa, Giuseppe

Il grande Gatsby / Francis Scott Fitzgerald ; traduzione di Fernanda
Pivano

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
FIT

Oscar Mondadori 1988; XVI, 182 p. ; 20 cm

Fitzgerald, Francis S.

Londra 1940. Mentre nel cielo incrociano gli aerei tedeschi, il dottor Haggard riceve la visita
di James Vaughan, un giovane aviatore che gli si presenta con una frase letale: Credo che
lei conoscesse mia madre. Strappato di colpo alle sue fiale di morfina e al culto feticistico di
una donna perduta per sempre, Haggard intraprende una lunga, tormentosa confessione,
raccontando per la prima volta la vicenda che tre anni prima ha distrutto la sua vita.

Il morbo di Haggard / Patrick McGrath

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 MCG

Adelphi 2002; 208 p. ;   20 cm.

McGrath, Patrick
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Sicuro del suo fascino e della sua avvenenza, il bellissimo Dorian Gray conduce una vita
sfrenata, fatta di piaceri e di vizi nella Londra di fine Ottocento. Gli anni passano ma il
giovane sembra non essere soggetto alle leggi della natura...

Il ritratto di Dorian Gray / Oscar Wilde ; [traduzione e note di Luciana
Pire]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 WIL

Giunti 2012; 300 p. ; 18 cm

Wilde, Oscar

Il commissario Bruno Courrèges è stato promosso. Non sarà più a capo della polizia locale
del piccolo borgo di Saint-Denis, nel cuore della Dordogna, bensì dell'intera area intorno al
fiume Vézère. Ma a preoccuparlo non sono le nuove responsabilità, quanto la promessa fatta
a un'amica di aiutarla nella sua nuova impresa: un corso di cucina. Cucinare le specialità del
Périgord a casa, con un bicchiere di Bergerac e sotto lo sguardo bonario del suo basset
hound Balzac, è un conto; insegnare a una classe di turisti stranieri è tutt'altro, e persino il
coraggioso commissario vacilla. Ma il primo giorno manca all'appello la studentessa più
importante, la moglie di un ufficiale dell'intelligence britannica. Il suo cadavere viene ritrovato
insieme a quello di una seconda vittima: un uomo, con cicatrici di guerra e un passaporto
falso. Le indagini rivelano che si tratta di un ex soldato, un mercenario sul libro paga di vari
gruppi militari, con una lunga lista di nemici. Ognuno di loro avrebbe avuto motivo di
ucciderlo, ma chi l'ha fatto davvero? E come è riuscito a scovarlo sotto falsa identità? Man
mano che la vita dell'uomo del mistero viene a galla, Bruno capisce che altri innocenti sono
in grave pericolo. E inizia la più grande caccia all'uomo nella storia di Saint-Denis, prima che
gli assassini colpiscano ancora. Uno squadrone armato nei boschi di Saint-Denis o una
lezione di cucina francese a un gruppo di turisti inglesi? Il commissario Courrèges sa bene
cosa temere di più.

Il sapore della vendetta : delitto Doc per il commissario Courrèges /
Martin Walker ; traduzione di Elena Cantoni

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 WAL

Feltrinelli 2020; 317 p.  23 cm

Walker, Martin

Iron age : [volume 1]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 IRO

Panini Comics 2012; 1 v. fumetti 26 cm
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Iron age : [volume 2]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 IRO

Panini Comics 2012; 1 v. fumetti 26 cm

Kick-Ass ha preso il controllo. Patience ha spazzato via Hoops Lucero e i suoi uomini e si è
impossessata del suo impero criminale per provvedere al suo quartiere. Ma non sono tutti
felici che Kick-Ass abbia tutto questo potere e Violencia ha deciso di evadere di prigione per
avere la sua vendetta contro il suo supereroe preferito. Steve Niles (30 days of night) e
Marcelo Frusin (Hellblazer) prendono in consegna la nuova Kick-Ass per un tour di dolore.
Contiene "Kick-Ass" (2018) #7/12.

Kick-Ass : la nuova tipa. Libro due / [Steve Niles testi ; Marcelo Frusin
disegni ; Luigi Mutti traduzione]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 NIL

Panini comics 2019; 1 v. fumetti 27 cm

Niles, Steve

Dopo la sanguinosa sconfitta di Violencia e Santos, non c'è riposo per Kick-Ass. Ora ha un
impero criminale a portata di mano e montagne di soldi macchiati di sangue a sua
disposizione. Mentre distrugge i laboratori russi di meth e sfalda i cartelli messicani, nuove
minacce emergono da fuori città. Riuscirà ad abbattere i suoi nemici, mantenere viva la sua
famiglia e custodire il segreto della sua identità?

Kick-Ass : la nuova tipa. Libro tre / [Steve Niles testi ; Marcelo Frusin
disegni ; Luigi Mutti traduzione]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 NIL

Panini comics 2019; 1 v. fumetti 27 cm

Niles, Steve

Kick-Ass è tornato, pronto a spazzare via delinquenti, distruggere le gang e salvare le
persone perbene. Ma c'è una nuova faccia dietro la vecchia maschera. Chi è il nuovo
vigilante con il vecchio costume verde e giallo? Chi ha preso il posto di Dave Lizewski? Chi è
il nuovo Kick-Ass? La risposta nel primo volume della nuova serie regolare firmata da Mark
Millar e John Romita Jr. Contiene "Kick-Ass" (2018) #1/6.

Kick-Ass : la nuova tipa. Libro uno / [Mark Millar testi ; John Romita Jr.
disegni ; Luigi Mutti traduzione]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 MIL

Panini comics 2018; 1 v. fumetti 27 cm

Millar, Mark
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«Cominciai a scrivere a mia moglie dopo che aveva del tutto smesso di amarmi». Così si
apre questo romanzo, in cui Milo, sposato con Nadia da quindici anni, si è accorto che lei non
lo desidera più: non lo guarda, non lo ascolta, non condivide quasi nulla di sé. Sembra
essersi spenta. Come a volte capita nelle coppie, resta con lui per inerzia, per dipendenza, o
per paura. Quanti si arrendono all'idea che il matrimonio non possa diventare che questo?
Milo no, non si arrende. Continua ad amare perdutamente sua moglie, e non sopporta di non
ritrovare più nei suoi occhi la ragazza che aveva conosciuto. Vorrebbe che fosse ancora
innamorata, curiosa, vitale, semplicemente perché lei se lo merita. Ecco perché un giorno le
scrive fingendosi un altro. Inaspettatamente, lei gli risponde, dando inizio a una
corrispondenza segreta. In quelle lettere, sempre più fitte e intense, entrambi si rivelano
come mai prima. Pian piano Milo vede Nadia riaccendersi, ed è felice, ma anche geloso.
Capisce di essere in trappola. Come può salvarsi, se si è trasformato nel suo stesso
avversario? Matteo Bussola racconta un amore. Forte, sciupato, ambiguo, indispensabile.
Come ogni relazione capace di cambiarci la vita.

L'invenzione di noi due / Matteo Bussola

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 BUS

Einaudi 2020; 207 p.  22 cm

Bussola, Matteo

Questo romanzo comincia nel dicembre 782 in un'abbazia sull'isola di Vectis (Inghilterra),
quando il piccolo Octavus, accolto dai monaci per pietà, prende una pergamena e inizia a
scrivere un'interminabile serie di nomi affiancati da numeri. Un elenco enigmatico e
inquietante. Questo romanzo comincia il 12 febbraio 1947, a Londra, quando Winston
Churchill prende una decisione che peserà sulla sua coscienza sino alla fine dei suoi giorni.
Una decisione atroce ma necessaria. Questo romanzo comincia il 10 luglio 1947, a
Washington, quando Harry Truman, il presidente della prima bomba atomica, scopre un
segreto che, se divulgato, scatenerebbe il panico nel mondo intero. Un segreto lontano e
vicinissimo. Questo romanzo comincia il 21 maggio 2009, a New York, quando il giovane
banchiere David Swisher riceve una cartolina su cui ci sono una bara e la data di quel giorno.
Poco dopo, muore. E la stessa cosa succede ad altre cinque persone. Un destino crudele e
imprevedibile. Questo romanzo è cominciato e forse tutti noi ci siamo dentro, anche se non lo
sappiamo. Perché non esiste nulla di casuale. Perché la nostra strada è segnata. Perché il
destino è scritto. Nella Biblioteca dei Morti.

La biblioteca dei morti : romanzo / Glenn Cooper ; traduzione di Gian
Paolo Gasperi

Copie presenti nel sistema 79 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
COO

Nord 2009; 439 p. ; 23 cm

Cooper, Glenn

Londra, 1983: il giovane William Beckwith, dandy omosessuale e disinibito, ricco e
nullafacente, salva, in circostanze imbarazzanti, la vita dell'ottuagenario Lord Nantwitch. Fra i
due nasce un'intesa tenera e ironica e Lord Nantwitch chiede al ragazzo di diventare il suo
biografo. La vita del più anziano si intreccia così con quella del più giovane: ne risulta un
ritratto della Londra gay sotterranea,

La biblioteca della piscina / Alan Hollinghurst ; traduzione di Ettore
Capriolo

Oscar Mondadori 2006; 445 p. ; 18 cm

Hollinghurst, Alan
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raffinata e brutale al tempo stesso, tra club privati, biblioteche polverose, palestre e bar
underground.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 HOL

La fattoria degli animali / George Orwell ; traduzione di Bruno Tasso

Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 2 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 ORW

San Paolo 1998; xii, 115 p. ;   21 cm.

Orwell, George

"So che sono pazzo perché m'invento questa storia d'amore, perché m'invento la mia vita...".
Dopo il grande, inaspettato successo del suo ultimo libro, il protagonista di queste pagine
parte per un tour mondiale. Da un hotel all'altro - in Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Stati
Uniti - il suo è un viaggio che ha due facce: quella pubblica, in cui lo scrittore dialoga con i
numerosi e appassionati lettori, e quella privata, in cui sfrutta ogni momento di solitudine per
riflettere, tra improvvise illuminazioni e momenti di dolore e di confronto con il fantasma di
sempre, la depressione. Che non vincerà, perché l'esperienza ha portato con sé la
consapevolezza che tutto prima poi, tutto ciò che abbiamo amato e perduto, è destinato a
trasformarsi in gioia: la gioia è ciò che resta, l'elemento più incomprensibile ma anche il più
sacro di qualsiasi esistenza. E così il ritorno del passato, dei genitori perduti ma sempre vivi
accanto a lui, e le avventure del presente, insieme a una nuova compagna, sono soprattutto
un'occasione per celebrare la vita, un enigma che ha come unica spiegazione la bellezza.
Come quella che ritrova nel legame pur complicato con i figli, spesso lontani, spesso vicini
ma irraggiungibili, nello sforzo costante di riconquistarli, perché un padre altro non è che «un
mendicante d'amore». Convinto che «tutto ciò che è importante succede nella famiglia»,
Manuel Vilas torna a raccontare una storia di famiglia e di famiglie, sempre in bilico tra
autobiografia e invenzione: una storia che è anche quella della sua generazione e del suo
paese. Una storia d'amore che riscatta il passato, e forse lo idealizza, perché «cos'altro si
può fare con la vita se non idealizzarla»?

La gioia, all�improvviso / Manuel Vilas ; traduzione di Bruno Arpaia

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese 863
VIL

Guanda 2020; 413 p.  22 cm

Vilas, Manuel

Nicholas Sparks ci incanta ancora una volta con un romanzo toccante che parla di resilienza
e rinascita, verità che cambiano il corso del destino e sentimenti capaci di riportarci a casa:
quel luogo magico dove il cuore trova pace. Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia
sono legati alle estati trascorse a New Bern, nel North Carolina, dove il nonno gli ha
insegnato a pescare, a prendersi cura delle

La magia del ritorno / Nicholas Sparks ; traduzione di Alessandra
Petrelli

Sperling & Kupfer 2020; 388 p.  23 cm

Sparks, Nicholas
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api, e ha provato a spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. È a lui che il nonno, recentemente
scomparso, ha lasciato in eredità la vecchia casa di legno accanto al fiume, ed è proprio lì
che Trevor decide di trasferirsi temporaneamente prima di iniziare una nuova vita. Rimasto
gravemente ferito in Afghanistan, ha infatti dovuto abbandonare la professione di chirurgo e
trovare una nuova strada. Se i segni sul corpo sono quasi spariti grazie a una lunga serie di
interventi, nulla può cancellare però le ferite dell'anima.In quell'estate sospesa tra un capitolo
e l'altro della sua esistenza, due incontri inattesi giungono a sorprenderlo: quello con Callie,
una ragazzina inquieta e sfuggente che sa qualcosa sulle circostanze misteriose della morte
di suo nonno, ma è restia a dirgli la verità; e quello con Natalie, una giovane ed enigmatica
poliziotta per la quale Trevor sente nascere un sentimento profondo, ma che sembra avere
paura d'amare. Avvolto da una rete di segreti che non riesce a districare, Trevor decide di
fidarsi dell'istinto, come gli consigliava sempre il nonno, e intraprende così una ricerca che lo
porterà a cogliere il significato più profondo dell'amore e del perdono e lo ricondurrà al centro
esatto del suo cuore. Perché a volte, per andare avanti, è necessario ritornare al punto in cui
tutto è cominciato.

Copie presenti nel sistema 43 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
SPA

Simone Biles è nata nel 1997 ed è alta un metro e quarantadue (anche se a volte bara e dice
un metro e cinquanta). Ha sempre avuto le braccia muscolose. Per questo i compagni di
scuola la chiamavano "la soldatina", anche se lei cercava di non prendersela troppo. Ha
avuto un'infanzia complicata, Simone, e ha scoperto che è importante cercare di cadere
sempre in piedi... nella vita come nella ginnastica artistica, il suo sport, dove non devi mai
esitare, alla fine dell'esercizio, perché anche un piccolo errore può costarti una medaglia. E
lei ne ha vinte tante, da sola e con le sue migliori amiche, le ragazze della nazionale
statunitense. Le è toccato affrontare grandi difficoltà per arrivare sul gradino più alto del
podio, ha dovuto sconfiggere incubi e paure, ma ce l'ha fatta, ha avuto la meglio, ha eseguito
salti e piroette che nessuno aveva mai neppure provato e ha davvero imparato a volare,
grazie alla sua arma segreta: un'inesauribile gioia di vivere. La storia vera di un'atleta
eccezionale, raccontata dalla penna di Viviana Mazza e illustrata dalle immagini di Elisa
Macellari. Età di lettura: da 9 anni.

La ragazza che imparò a volare : storia di Simone Biles / Viviana Mazza ;
illustrazioni di Elisa Macellari

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: Saggistica ragazzi R COL Con 796.440 92
MAZ

Mondadori 2020; 118 p. ill. 22 cm

Mazza, Viviana

La giovane hacker Lisbeth Salander è di nuovo immobilizzata in un letto d'ospedale, anche
se questa volta non sono le cinghie di cuoio a trattenerla, ma una pallottola in testa. È
diventata una minaccia: se qualcuno scava nella sua vita e ascolta quello che ha da dire,
potenti organismi segreti crolleranno come castelli di carta. Deve sparire per sempre, meglio
se rinchiusa in un manicomio. La cospirazione di cui si trova suo malgrado al centro, iniziata
quando aveva solo dodici anni, continua. Intanto, il giornalista Mikael Blomkvist è riuscito ad
avvicinarsi alla verità sul terribile passato di Lisbeth ed è deciso a pubblicare su Millennium
un articolo di denuncia che farà tremare i servizi di sicurezza, il governo e l'intero paese. Non
ci saranno compromessi. L'ultimo capitolo della trilogia di Stieg Larsson è ancora una volta
una descrizione della società

La regina dei castelli di carta / Stieg Larsson ; traduzione di Carmen
Giorgetti Cima

Marsilio 2009; 857 p. ; 21 cm

Larsson, Stieg
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contemporanea sotto forma di thriller. Un romanzo di trame occulte e servizi segreti deviati,
che cattura il ritmo del nostro tempo e svela a cosa possono condurre le perversioni di un
sistema malato. Una storia che, fedele all'anima del suo autore, narra di violenza contro le
donne, e di uomini che la rendono possibile.

Copie presenti nel sistema 85 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.73 LAR

Una terribile tempesta colpisce l'isoletta di Little Tall Island davanti alle coste del Maine,
sconvolgendo la sua piccola ed efficiente comunità. Nei giorni in cui l'isola rimane tagliata
fuori dal mondo, assieme alla furia degli elementi si scatena anche qualcos'altro. Qualcosa
che nessuno vorrebbe mai vedere. Un efferato assassino armato di un bastone dalla testa
ringhiante di lupo, dopo avere seminato dolore, morte e distruzione tra tutti i membri
dell'ordinata, esigua collettività, se li troverà in fine di fronte, ridotti a un gregge tremante.
Allora detterà le sue condizioni ed esprimerà una tremenda e sconvolgente richiesta, che
costringerà ognuno a guardare nell'abisso della propria anima...

La tempesta del secolo / Stephen King ; traduzione di Tullio Dobner

Copie presenti nel sistema 63 in biblioteca: 1 Coll: 810 Letteratura americana in inglese 813
KIN

Sperling & Kupfer 2000; xviii, 431 p. : ill. ; 22 cm

King, Stephen

Il Trentino è un paradiso dell'escursionismo e del trekking. Dal parco naturale Adamello-
Brenta alle Dolomiti di Fiemme e di Fassa, dalle Pale di San Martino al monte Bondone, dal
Pasubio alla Marmolada, le montagne trentine costituiscono un catalogo inesauribile di
opportunità escursionistiche: cime panoramiche, colli, rifugi, laghi incastonati in paesaggi
incantevoli, forti e altri luoghi straordinari per natura e per storia. Questo volume raccoglie
una selezione di 25 itinerari imperdibili, facili e accessibili a tutti gli escursionisti, scelti
dall'autore per il loro eccezionale valore panoramico; itinerari classici e altri meno noti, ma
altrettanto spettacolari e remunerativi per i camminatori. Per ciascun itinerario, una scheda
tecnica con tutte le informazioni per organizzare l'escursione, la cartina del percorso e un
apparato iconografico realizzato ad hoc. Uno strumento per organizzare una vacanza in
Trentino o anche solo per programmare e realizzare una giornata sulle montagne più
spettacolari del Nordest.

Le più belle escursioni panoramiche in Trentino / Furio Chiaretta

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 793-799 Giochi, sport, caccia e pesca
796.522 CHI

Edizioni del capricorno 2020; 167 p. ill. 22 cm

Chiaretta, Furio
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Stoccolma, 1967. Giovane studentessa di veterinaria, Solveig vede un futuro radioso davanti
a sé. Soprattutto quando l'affascinante Sören, compagno di studi e di passioni, le chiede di
sposarlo. Solveig non vede l'ora di annunciare il fidanzamento alla madre Mathilda e alla
nonna Agneta, e insieme a Sören si mette in viaggio per la tenuta di Löwenhof. Ma complice
la neve e l'improvviso attraversamento di un cervo, i due innamorati rimangono coinvolti in un
terribile incidente d'auto. Il sogno d'amore di Solveig rischia di essere spazzato via e la
ragazza cerca conforto tra le braccia della madre e della nonna, tentando di ritrovare serenità
con lunghe cavalcate nei prati che circondano Löwenhof. Ma i tempi d'oro dell'allevamento di
cavalli sono ormai finiti e mandare avanti gli affari è diventata una vera sfida. Servono nuove
idee per riportare la tenuta all'antico splendore. Tanto più che Solveig ha fatto una solenne
promessa a sua nonna: si prenderà cura di Löwenhof e non lo venderà mai. Saranno una
visita inaspettata dall'America e un affascinante uomo d'affari di Stoccolma ad aprire a
Solveig le porte di un nuovo mondo: i tornei internazionali di equitazione. Ma è davvero
pronta per lasciare andare il suo doloroso passato e imbarcarsi in questa avventura e magari
in un nuovo amore? Volume conclusivo della saga.

Le signore di Löwenhof. La promessa di Solveig / Corina Bomann ;
traduzione di Sara Congregati

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 833 BOM

Giunti 2020; 587 p.  22 cm

Bomann, Corina

Benvenuti tra le pagine delle storie del mistero! Una oscura organizzazione sta architettando
qualcosa all'interno dei suoi laboratori. Toccherà a Lyon, alla cara Anna e a Cico scoprire
cosa. Quali sono i risultati di alcuni tra i più temibili esperimenti della storia dell'umanità? Chi
è prigioniero nelle celle dei sotterranei? Quali maledizioni pendono sulle loro e sulle nostre
teste? Ma soprattutto: cosa bolle ancora in pentola? Chi è il vero nemico? Le risposte sono in
queste pagine... Forse! Lyon ci accompagna in un universo di stanze segrete e luoghi
pericolosi, abitati da creature incredibili, scienziati e mostri maligni, alla scoperta dei segreti
più spaventosi. Età di lettura: da 12 anni.

Le storie del mistero : le avventure di Lyon, Anna e Cico / Lyon

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: Fumetto per ragazzi R FUM 741.5 LYO

Salani 2020; 144 p. fumetti 23 cm

Lyon <1988-   >

Un autore, Alberto Corradi, dal tratto immediatamente riconoscibile e particolarmente noto
grazie alla sua collaborazione dall'inizio alla fine della rivista XL di Repubblica, con i suoi
personaggi Mostro & Morto. Sette storie senza parole mettono in scena la malinconia, la
tenerezza, la tristezza di questi scheletri, di questi morti che, pur non potendo, come noi,
provano ad amare, a vivere, ad essere felici.

Monstars : [volume 3] / a cura di Andrea Longhi e Massimo Perissinotto

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 MON

Pesce 2008; 1 v. fumetti 24 cm
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Pakistan, Lahore. Un giorno come tanti, Daru - 30 anni, funzionario di banca litiga con un
cliente importante e finisce licenziato in tronco. È l'inizio di un declino vertiginoso e
inesorabile. Sopraffatto dai debiti e dalla rabbia, Daru perde il suo posto nella nuova élite
pakistana sedotta dai riti e dai miti dell'Occidente. Mentre, al riparo di inaccessibili ville, il
moderno jet set nazionale passa da un party all'altro, lui, offuscato dal calore soffocante di
un'estate alla quale non può più sfuggire, si perde nell'amore per la bellissima e inquieta
Mumtaz, moglie del suo miglior amico, e si distrugge tra i fumi dell'hashish e dell'eroina, che
inizia a spacciare nei salotti della buona società. E si brucia, come le falene che guarda
morire al fuoco delle candele nelle lunghe notti di solitudine. Rinchiuso in una squallida cella,
in attesa di giudizio, è Daru stesso a raccontare il suo inferno, mentre altre voci si alzano per
svelare altri pezzi di storia, in un cambio di prospettiva di grandissima forza. L'inquietante
incertezza del destino di Daru è la stessa del Pakistan di oggi, ostaggio di una corruzione
paralizzante, preda di contraddizioni insanabili, lacerato tra il desiderio di modernità e il
pericoloso richiamo del fondamentalismo.

Nero Pakistan / Mohsin Hamid ; traduzione di enzo D'Antonio ; revisione
di Francesca Pinchera

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 HAM

Piemme 2008; 263 p. ; 19 cm

Hamid, Mohsin

Junji Ito gioca con forze che nulla hanno di umano, congiurando dieci racconti da un mix
delle nostre paure e di follia. in questo volume dell'antologia dedicata al maestro del manga
horror, moderni incubi cittadini convivono con orrori ancestrali annidati da tempo immemore
nel nostro animo. Perché non si è mai troppo vecchi per avere paura del buio...

Oblio e altre storie / Junji Ito ; [traduione Silvia Ricci]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 ITO

BD 2019; 339 p. fumetti 21 cm

Ito, Junji

A Manihiki, minuscolo atollo dell'oceano Pacifico, uno dei posti più isolati al mondo, Kiona
lavora nella fabbrica di perle di famiglia: ogni giorno, insieme ai suoi fratelli, si immerge in
apnea per occuparsi delle ostriche che racchiudono le preziose perle nere. La sua vita,
regolata dai ritmi della comunità indigena, è rivoluzionata dall'arrivo di Erik, lo straniero dagli
occhi color dell'acqua che viene dalla Svezia, la cui imbarcazione è rimasta incagliata nella
barriera corallina che circonda l'isola. Ma chi è veramente Erik? Perché è così bravo con i
numeri e qual è il suo legame con la Federal Reserve? Il suo naufragio segna per Kiona
l'inizio di una grande storia d'amore e di un'avventura emozionante e drammatica, che la
spingerà sempre più lontano dalla magnifica laguna in cui è cresciuta, trascinandola
attraverso quattro continenti. Determinata a difendere il contenuto di una misteriosa valigetta
che Erik teneva ben nascosta e a trovare la verità sull'uomo portato dal mare, Kiona
imparerà che il possesso può trasformarsi in un veleno e far impazzire le persone, e che
all'avidità non c'è limite. Minacciata e inseguita, arriverà fino a Lund, nel Sud della Svezia,
dove finalmente la piccola chiave che porta con sé da quando si è lasciata alle spalle le isole
Cook le darà

Perla nera / Liza Marklund ; traduzione dallo svedese di Laura Cangemi

Marsilio 2020; 511 p.  22 cm

Marklund, Liza
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accesso al tesoro a cui tutti stanno dando la caccia. Nel suo nuovo romanzo intessuto di
leggende, Liza Marklund affronta le complesse questioni legate all'economia globale,
chiedendosi fino a che punto siamo disposti a spingerci per proteggere le persone che
amiamo e per fare giustizia, pur sapendo che il prezzo da pagare sarà altissimo.

Copie presenti nel sistema 24 in biblioteca: 1 Coll: 830 Letterature germaniche 839.73 MAR

Anne Elliot, la protagonista del romanzo, ha sbagliato: da giovanissima, appena
diciannovenne, si è lasciata convincere dall'opposizione del padre, Sir Walter, e dalla
"persuasione" di Lady Russell a rompere il fidanzamento col giovanissimo ufficiale di marina
Frederick Wentworth, amatissimo ma non ricco. Adesso, a ventisette anni, Anne è sola; per
di più le sorti economiche della sua famiglia hanno subito un rovescio e il padre è stato
costretto a dare in affitto la propria tenuta all'ammiraglio Croft. Ma un giorno l'ammiraglio
riceve la visita del proprio cognato, un affermato e facoltoso capitano di marina: è Frederick,
e questa volta, otto anni dopo, Anne ha la sua seconda occasione. Ultimo e più maturo
romanzo della Austen, "Persuasione" contiene un impareggiabile ritratto della provincia
inglese d'inizio Ottocento e, attraverso la contrastata vicenda della protagonista, una intensa
polemica antiaristocratica.

Persuasione / Jane Austen ; traduzione di Fiorenzo Fantaccini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 820 Letteratura inglese e in inglese antico
823 AUS

Newton Compton 2015; 215 p.  21 cm

Austen, Jane

Zanna il tricheco ha un terribile raffreddore! A ogni starnuto, rischia di finire in acqua! I pirati
Occhio di Falco, Mano Lesta e Gamba Dritta riusciranno a salvarlo? È ora della caccia al
tesoro! Tra nebbie fitte, balene allegre e scogli aguzzi, Occhio di Falco, Mano Lesta e Gamba
Dritta dovranno vedersela con tanti altri pirati. Quale tesoro li aspetta al traguardo? Età di
lettura: da 6 anni.

Pirati all'avventura / storie di Erica Torre ; illustrazioni di Elisa Ferro

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: Narrativa ragazzi NR 853 TOR

Il castoro 2020; 45 p. ill. 20 cm

Torre, Erika

Se questo e un uomo / Primo Levi

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 LEV

Einaudi 1976; 247 p. ; 19 cm.

Levi, Primo <1919-1987>
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«In fondo all'Adriatico, a nord, esistono isole filiformi che separano il mare dalla laguna
veneta. In una di queste esili terre Sandro Frizziero ha trovato il suo tesoro. Non un forziere
di zecchini d'oro, ma qualcosa di infinitamente più prezioso per un romanziere (e dunque
anche per noi lettori): uno scrigno di passioni brutali e primarie, di ipocrisia, maldicenza,
invidia, avidità; vale a dire, tutti i sinonimi dell'amore malinteso. Conosco l'Isola a cui si è
ispirato l'autore, perciò posso apprezzare quanto l'abbia trasfigurata in una sua potente
iperbole poetica, facendola diventare uno stemma di malumori e malamori universali. Un
posto da cui si riescono a vedere le stelle del cielo, sì, ma solo perché 'sono i lumini di un
cimitero lontano'. "Sommersione" racconta la giornata decisiva di uno dei suoi abitanti - un
vecchio pescatore - forse il più odioso; certamente quello che sa come odiare più e meglio di
tutti gli altri: la vicina con il suo cane; la moglie morta; la figlia a cui interessa solo la casa da
ereditare; i vecchi preti dementi ricoverati in un ospizio; qualche assassino e qualche
prostituta; i devoti di un antico miracolo fasullo, inventato per coprire una scappatella; i
bestemmiatori che spesso coincidono con i devoti; i frequentatori della Taverna, unico locale
dell'Isola oltre all'American Bar, ma di gran lunga preferibile perché 'all'American Bar non c'è
ancora un sufficiente livello di disperazione'. Su tutto ciò il vecchio pescatore ha rancori da
spargere, fatti e fattacci da ricordare; e però gli resta da fare ancora qualcosa che
sorprenderà gli abitanti dell'Isola, lettori compresi. Questo romanzo gli dà del tu, perché
Frizziero ha il dono dell'intimità con i suoi personaggi, ne è il ritrattista inesorabile. Sotto le
sue frasi - o dovrei dire meglio: sotto i suoi precisi e ben dosati colpi di martello - l'umanità
resta inchiodata al livello più inerziale dell'esistenza: l'altro nome di quest'Isola, infatti,
potrebbe essere Entropia. Una formicolante, disperata, indimenticabile Entropia.» (Tiziano
Scarpa)

Sommersione / Sandro Frizziero

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 FRI

Fazi 2020; 189 p.  22 cm

Frizziero, Sandro

I Succubi popolano le leggende dall'Antica Roma fino al Medioevo: demoni di aspetto
femminile, seducevano uomini (di religione, o di potere, soprattutto) per concupirli e, infine,
controllarli. "Succubi" racconta momenti della storia dell'umanità, facendo luce proprio su
queste misteriose, pericolose e leggendarie figure femminili. Questo primo volume raccoglie
Camilla, figura che si celava dietro il tirannico e mistico Maximilien de Robespierre, e
Roxelane, sensuale personaggio celato all'interno dell'harem di Solimano il magnifico.

Succubi : [volume 1] / testi Thomas Mosdi ; disegni Laurent Paturaud,
Adriano De Vincentiis...

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 MOS

Star Comics 2015; 95 p. fumetti 26 cm

Mosdi, Thomas

I Succubi popolano le leggende dall'Antica Roma fino al Medioevo: demoni di aspetto
femminile, seducevano uomini (di religione, o di potere. soprattutto) per concupirli e, infine,
controllarli. Succubi racconta momenti della storia dell'umanità, facendo luce proprio su
queste misteriose, pericolose e leggendarie

Succubi : [volume 2] / testi Thomas Mosdi ; disegni Gianluca Acciarino,
Marco Dominici...

Star Comics 2015; 94 p. fumetti 26 cm

Mosdi, Thomas
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figure femminili. Questo secondo volume raccoglie le storie di Eanna, personaggio sumero
che viveva a Ur tremila anni prima della nascita di Cristo, e di Messalina, sposa
dell'imperatore romano Claudio, spirito libero, crudele e manipolatrice.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 MOS

I Succubi popolano le leggende dall'Antica Roma fino al Medioevo: demoni di aspetto
femminile, seducevano uomini (di religione, o di potere. soprattutto) per concupirli e, infine,
controllarli. Succubi racconta momenti della storia dell'umanità, facendo luce proprio su
queste misteriose, pericolose e leggendarie figure femminili. Questo secondo volume
raccoglie le storie di Eanna, personaggio sumero che viveva a Ur tremila anni prima della
nascita di Cristo, e di Messalina, sposa dell'imperatore romano Claudio, spirito libero, crudele
e manipolatrice.

Succubi : [volume 3] / testi Thomas Mosdi ; disegni Gianluca Pagliarani,
Marco Dominici...

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 MOS

Star Comics 2017; 94 p. fumetti 26 cm

Mosdi, Thomas

Questo terzo volume raccoglie 170 pagine domenicali mai ristampate in precedenza, che
coprono il periodo dal 1943 al 1946, periodo clou della seconda guerra mondiale durante il
quale Superman è impegnato a difendere la propria patria adottiva dalla minaccia nazista.
Con i disegni di Jack Burnley e di Wayne Boring, che diverrà in seguito il disegnatore
principe dell'ultimo figlio di Krypton.

Superman : sunday pages : 1943-1946 = [le tavole domenicali della
Golden Age] / creato da Jerry Siegel e Jo Shuster ; [testi di Jo Shuster e
DC Comics ; disegni di Wayne Boring e Jack Burnley ; traduzione ed
editing Michele Innocenti]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 741.05.00 Fumetto 741.5 SIE

Editoriale Cosmo 2019; 174 p. fumetti 31 cm

Siegel, Jerry

Un crimine spaventoso sconvolge una quieta cittadina nel Sud della Catalogna: i proprietari
dell'azienda più importante della zona, le Gráficas Adell, vengono trovati morti, con segni
evidenti di feroci torture. Il caso è assegnato a Melchor Marín, giovane poliziotto e
appassionato lettore, alle spalle un passato oscuro e un atto di eroismo quasi involontario,
che lo ha fatto diventare la leggenda del corpo e lo ha costretto a lasciare Barcellona.
Stabilitosi in questa piccola regione dal nome evocativo di Terra Alta, crede di aver seppellito
l'odio e la voglia di riscatto sotto una vita felice, grazie all'amore di Olga, la bibliotecaria del
paese, dalla quale ha avuto una figlia, Cosette. Lo stesso nome della figlia di Jean Valjean, il
protagonista dei Miserabili, il suo romanzo preferito. L'indagine si dipana a ritmo serrato,
coinvolgendo temi come il conflitto tra giustizia formale e giustizia sostanziale, tra rispetto
della legge e legittimità della vendetta. Ma soprattutto Javier Cercas racconta l'epopea di un
uomo solo che cerca il suo posto

Terra Alta / Javier Cercas ; traduzione di Bruno Arpaia

Guanda 2020; 375 p.  22 cm

Cercas, Javier
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nel mondo, e per questo dovrà lottare e mettere a rischio tutto: i valori, gli affetti, la famiglia,
la vita.
Copie presenti nel sistema 17 in biblioteca: 1 Coll: 860 Letteratura spagnola e portoghese
863 CER

Il mondo di Scerbanenco è un mondo completamente nero e immobile. I romanzi di
Scerbanenco non conoscono nessuno svolgimento. L'unico svolgimento riguarda il lettore,
cui Scerbanenco somministra la realtà dei fatti a piccole dosi, poco per volta. Ma la realtà,
l'orribile nera realtà c'è da sempre, è sempre quella e continuerà ad essere quella dopo che il
teatrino del bene avrà chiuso il sipario. A chi, cittadino di questo disperatissimo mondo, non
abbia propensione al suicidio, non restano che due vie: o la completa distrazione o
l'assuefazione. La vita è una droga, o la combatti con altre droghe o l'assumi fino in fondo.
(Dalla prefazione di Luca Doninelli)

Venere privata / Giorgio Scerbanenco ; prefazione di Luca Doninelli ; in
appendice: Io, Vladimir Scerbanenko.

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 SCE

Garzanti 1999; VIII, 252 p. ; 19 cm.

Scerbanenco, Giorgio

In questo volume l'autore racconta i suoi tre viaggi compiuti attraverso tutta l'Italia alla ricerca
dei vini genuini, alcuni famosi, altri noti, altri ancora scoperti da Soldati stesso. Ma questa
non è una semplice guida enologica: è un libro che parla di paesaggi, di uomini, di case, ville
e castelli, incontrati e amorevolmente scrutati in un itinerario alla ricerca di una civiltà
autentica, legata alla terra e al clima, che ha nel vino uno dei suoi prodotti più sinceri, frutto
dell'equilibrio tra natura e cultura.

Vino al vino : alla ricerca dei vini genuini : i tre viaggi in edizione
integrale / Mario Soldati ; introduzione di Domenico Scarpa ; nota al
testo di Stefano Ghidinelli

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 630 Agricoltura 634.809 45 SOL

A. Mondadori 2006; LIV, 742 p. : ill. ; 20 cm

Soldati, Mario

Liborio Bonfiglio è una cocciamatte, il pazzo che tutti scherniscono e che si aggira strambo e
irregolare sui lastroni di basalto di un paese che non viene mai nominato. Eppure nella sua
voce sgarbugliata il Novecento torna a sfilare davanti ai nostri occhi con il ritmo travolgente e
festoso di una processione con banda musicale al seguito. Perché tutto in Liborio si fa
racconto, parola, capriola e ricordo: la scuola, l'apprendistato in una barberia, le case chiuse,
la guerra e la Resistenza, il lavoro in fabbrica, il sindacato, il manicomio, la solitudine della
vecchiaia. A popolare la sua memoria una galleria di personaggi indimenticabili: il maestro
Romeo Cianfarra, donn'Assunta la maitressa, l'amore di gioventù Teresa Giordani, gli amici
operai della Ducati, il dottore Alvise Mattolini, Teté e la Sordicchia... Dal 1926, anno in cui
viene al mondo, al 2010, anno in cui si appresta a uscire di scena, Liborio celebrerà, in una
cronaca esilarante e malinconica di fallimenti e rivincite, il carnevale di questo secolo, i suoi
segni neri,

Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio / Remo Rapino

Minimum fax 2019; 265 p.  21 cm

Rapino, Remo
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ma anche tutta la sua follia e il suo coraggio.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 850 Letteratura italiana, romena e delle
lingue ladine 853 RAP
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