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La sorella perduta, Lucinda Riley (2021)

Maia, Ally, Star, CeCe, Tiggy ed Electra: ognuna delle 6 sorelle D'Aplièse ha

compiuto un viaggio straordinario alla scoperta delle proprie origini, ma la

costellazione delle Pleiadi da cui hanno preso i loro nomi è composta da 7

stelle e nessuno ha ancora scoperto chi sia veramente e dove si trovi Merope.

Mentre Ally e Maia sono ad Atlantis a guardare Electra in tv al Concert for

Africa, l'avvocato Georg Hoffman arriva con una novità incredibile: sembra che

finalmente ci sia una pista concreta per trovare la sorella perduta...

I quaderni botanici di Madame Lucie : [romanzo],
Mélissa Da Costa (2021)
Fuori è l'estate luminosa e insopportabile di luglio quando Amande Luzin,

trent'anni, entra per la prima volta nella casa che ha affittato nelle campagne

francesi dell'Auvergne. Ad accoglierla, come una benedizione, trova finestre

sbarrate, buio, silenzio; un rifugio. È qui, lontano da tutti, che ha deciso di

nascondersi dopo la morte improvvisa di suo marito e della bambina che

portava in grembo. Fuori è l'estate ma Amande non la guarda, non apre mai le

imposte. Non vuole più, nella sua vita, l'interferenza della luce...

Rubens giocava a pallone : romanzo, Stefano Muroni
(2021)
Nato da genitori contadini nella grande bonifica ferrarese, fin da bambino

Rubens Fadini ha un sogno: diventare calciatore. Le numerose difficoltà della

famiglia e l'opposizione del padre sembrano però renderlo impossibile, almeno

fino a quando - complice il trasferimento a Milano e l'ingresso nella Dopolavoro

Ceretti & Tanfani - la sua determinazione del ragazzo vince ogni ostilità e cambia

un destino che gli sembrava avverso: a soli ventun anni, nel 1948, Rubens viene

acquistato dalla squadra di calcio più forte del mondo, il Grande Torino...

La donna dal kimono bianco : romanzo, Ana Johns
(2020)
Giappone, 1957. Il matrimonio combinato della diciassettenne Naoko

Nakamura con il figlio del socio di suo padre garantirebbe alla ragazza una

posizione sociale di prestigio. Naoko, però, si è innamorata dell'uomo sbagliato,

un marinaio americano...
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Dante enigma, Matteo Strukul (2021)
Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi,

assetato del sangue dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i

senesi - alleati dei fiorentini - nelle Giostre di Pieve al Toppo. In questo teatro di

apocalisse si muove il giovane Dante Alighieri: coraggioso, innamorato

dell'amore e consacrato a Beatrice, ma costretto a convivere con la moglie,

Gemma Donati; amico di Guido Cavalcanti e di Giotto, amante della poesia e

dell'arte ma chiamato dal dovere sul campo di battaglia...

La canzone di Achille, Madeline Miller (2019)
"Dimenticate la violenza e le stragi, la crudeltà e l'orrore. E seguite invece il

cammino di due giovani, amici prima e poi amanti e infine anche compagni

d'arme - due giovani splendidi per gioventù e bellezza, destinati a concludere la

loro vita sulla pianura troiana e a rimanere uniti per sempre con le ceneri

mischiate in una sola, preziosissima urna. Madeline Miller, studiosa e docente

di antichità classica, a cui la dottrina non ha limitato o spento la fantasia

creatrice, rievoca la storia d'amore e di morte di Achille e Patroclo...

Una felicità semplice, Sara Rattaro (2021)
Un giorno come tanti, Cristina entra in un negozio sotto casa per fare la spesa.

Un saluto veloce all'ingresso, i gesti automatici di sempre, qualche pensiero

per la testa. Poi, all'improvviso, un uomo la afferra alle spalle e le punta

qualcosa alla schiena. E così quella commissione insignificante diventa un

momento cruciale, uno spartiacque tra un prima e un dopo, o addirittura tra la

vita e la morte. Proprio in quell'attimo, ostaggio di una rapina, Cristina

percepisce l'essenza di tutto...
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A grandezza naturale, Erri De Luca (2021)
"Ho iniziato queste pagine da un ritratto di Marc Chagall che raffigura suo padre

a grandezza naturale, uno a uno. Lo fece a memoria e a distanza. Tra genitori e

figli si apre la frattura di spazio e di tempo. Si allontanano anche abitando sotto

lo stesso tetto. Qui passa tra loro la relazione tra due capi della stessa corda. In

matematica esiste una complicata Teoria dei nodi. In narrativa esiste tra genitori

e figli l'innumerevole narrativa dei nodi. La più conosciuta, estrema, lega e slega

Isacco e Abramo su una cima deserta e desolata. Da figlio ho praticato lo

scioglimento brusco, alla maniera di Alessandro con il nodo di Gordio...

2119 : la disfatta dei sapiens, Sabina Guzzanti (2021)
È il 2119 e la situazione, sul pianeta Terra, non è delle migliori... Ma un gruppo

di eroi è in lotta per salvare il futuro. Anno 2119. Dopo una lunga serie di

catastrofi ambientali, pandemie e sconvolgimenti di ogni sorta i superstiti sono

stati costretti a sottomettersi a un regime ingiusto ma stabile, liberamente

ispirato al feudalesimo. La società è formata da un centinaio di milioni di

arcimiliardari onnipotenti e tre miliardi di migranti ambientali senza diritto di

voto, raggruppati in grandi campi di accoglienza, sui lembi di terra risparmiati

dall'innalzamento delle acque...

Queenie, Candice Carty-Williams (2021)
Travolgente, tenera e un pizzico amara, "Queenie" è la commedia inglese più

cool del momento. Queenie è l'unica ragazza di colore in un giornale londinese

zeppo di gente con la puzza sotto il naso. Così, quando il fidanzato bianco la

scarica in malo modo, la sua autostima già precaria tracolla del tutto. Per capire

che senso dare alla propria vita, dovrà infilarsi in una sfilza di guai e in una

relazione più sballata dell'altra…

4

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1761700
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1765532
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1763124


Il precipizio dell'amore : solo appunti di una madre,
Mariangela Tarì (2021)
Il dolore è come l'amore, è una potenza creatrice. Quando si ama tanto si crea:

una famiglia, un figlio, un dipinto, parole nuove... Il dolore fa lo stesso. Quando

è troppo forte deve diventare qualcos'altro. Mariangela Tarì, madre di due figli

colpiti entrambi da gravi malattie, l'ha visto accadere. Mamme e papà senza più

figli che si aggirano negli ospedali, che creano associazioni, che lottano per leggi

più eque...

Pomodori verdi fritti al caffe di Whistle Stop, Fannie
Flagg (2011)
Evleyn, una donna infelice e molto complessata, incontra in un ospizio Virginia,

una vecchietta originale che le racconta una storia di tanti anni prima. Quella

del Caffè di Whistle Stop, aperto in Alabama da una singolare coppia al

femminile, la dolce Ruth e la temeraria Idgie, e frequentato da stravaganti

sognatori, uomini di colore, poetici banditi e vittime della Grande Depressione.

La movimentata vicenda delle due donne, coinvolte loro malgrado in un

omicidio, e la loro tenacia nello sconfiggere le avversità ridanno a Evelyn la

fiducia e la forza necessarie per affrontare le difficoltà dell'esistenza.

HappyNext : alla ricerca della felicità, Simone Cristicchi
(2021)
Felicità: cosa significa davvero? In cosa risiede? Da sempre il genere umano

concentra i suoi sforzi per afferrarla, per coglierla tanto nel fascino delle grandi

idee quando nella meraviglia delle piccole cose. Eppure, raramente si può dire di

esserci riusciti. In questo libro si sceglie di provare a spiegare cosa la felicità

rappresenti, al riparo da facili entusiasmi e conclusioni affrettate...

Il libro di Johnny, Beppe Fenoglio (2015)
In questa edizione, curata da Gabriele Pedullà, viene per la prima volta ricostruito

il continuum narrativo del grande romanzo, così come Fenoglio l'aveva

inizialmente pensato e concepito. E la saga di Johnny, frammento dopo

frammento, riemerge in tutta la sua forza epica.
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Alabama, Alessandro Barbero (2021)
L'America profonda, bianca, povera, razzista, che il mondo ha visto balenare

nell'assalto al parlamento di Washington, viene rappresentata, in questo

romanzo, nei suoi anni, per così dire, di formazione. Lo storico Alessandro

Barbero torna indietro nel tempo per riportare alla luce un episodio atroce e

simbolico, attraverso la voce di un vecchio uomo dell'Alabama...

E verrà un altro inverno : [romanzo], Massimo Carlotto
(2021)
Bruno Manera e Federica Pesenti sembrano una coppia felice. Lui è un ricco

cinquantenne, lei di anni ne ha trentacinque ed è l'erede di una dinastia di

imprenditori della "valle", operoso distretto del Settentrione dove dominano i

maggiorenti, l'élite dei capitani d'industria che ha costruito l'ordine del duro

lavoro per tanti, del profitto per pochi e delle menzogne per tutti. Su insistenza

di Federica, Bruno accetta di trasferirsi in paese, varcando la frontiera invisibile

della provincia profonda. Ma quando Manera comincia a subire una serie di

gravi atti intimidatori, la situazione precipita...

Le tre vite di Josef Klein, Ulla Lenze (2021)
Alla fine degli anni Trenta, mentre gruppi razzisti e nazionalisti inneggianti a

Hitler si riversano per le strade di New York, Josef Klein fatica ad accorgersi di

quello che succede intorno a lui. Le sue giornate scorrono tra le mille culture di

Harlem e la piccola tipografia in cui lavora, dove con la stessa indifferenza

vengono stampati volantini di propaganda per chi invoca un'America bianca e

cristiana come per chi esorta alla rivoluzione nera. Josef Klein vuole solo essere

invisibile...
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Splendi come vita : [romanzo], Maria Grazia Calandrone
(2021)
"Splendi come vita" fa quello che fa la letteratura alla sua massima potenza: ridà

vita a ciò che non c'è più, illuminando di riflesso la vita del lettore. Ma lasciamo

che a parlarne sia l'autrice. «Splendi come vita è una lettera d'amore alla madre

adottiva. È il racconto di una incolpevole caduta nel Disamore, dunque di una

cacciata, di un paradiso perduto. Non è la storia di un disamore, ma la storia di

una perdita. Chi scrive è una bambina adottata, che ama immensamente la

propria madre. Poi c'è una ferita primaria e la madre non crede più all'amore

della figlia. Frattura su frattura, equivoco su equivoco, si arriva a una distanza

siderale fra le due...

Implacabile : romanzo, Lee Child (2021)
Jack Reacher è in viaggio. Seduto su un autobus Greyhound che attraversa

l'America, si occupa dei suoi affari e dei suoi pensieri, senza una destinazione

precisa da raggiungere e con tutto il tempo a disposizione per arrivarci. A pochi

sedili di distanza, però, vede che un anziano signore sta per diventare una

vittima. Si è addormentato mentre una voluminosa busta di soldi gli sfugge

dalla tasca e un ragazzo dietro di lui aspetta solo il momento giusto per

fregargliela. Non succederà. Il vecchio ringrazia Reacher. È spaventato, fragile e

chiaramente in grossi guai, ciononostante rifiuta la sua offerta di

accompagnarlo a casa. Perché?

La corona d'inverno : Il romanzo di Eleonora
d'Aquitania : romanzo, Elizabeth Chadwick (2019)
Di ritorno dalla catastrofica seconda crociata, Eleonora d'Aquitania e suo

marito Luigi VII si separano. Persa la corona di Francia ma ripresi i suoi

possedimenti, poche settimane dopo l'annullamento del matrimonio Eleonora

s'imbarca per l'Inghilterra per abbracciare il suo futuro consorte, Enrico il

Plantageneto. Così, nel dicembre 1154, Eleonora viene incoronata, assieme a

Enrico II, regina d'Inghilterra nell'Abbazia di Westminster...
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Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba, Ilide
Carmignani (2021)
Questa è la favola di Sepúlveda, autore indimenticabile di Storia di una

gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e di molti altri romanzi, ed è

essa stessa la storia della sua vita raccontata a un gatto. Nato in un bel giorno

di primavera in un albergo nella terra ai confini del mondo, Luis, detto Lucho,

comincia il suo racconto dai nonni e dall'infanzia a Santiago, per poi ricordare il

primo amore e l'incontro con Carmen Yáñez, sua compagna della vita. Il gatto

lo ascolta parlare...

Il sogno di Sooley : [romanzo], John Grisham (2021)
Samuel Sooleymon ha diciassette anni e un'unica grande passione: il basket.

Vive con la famiglia in un villaggio del Sudan Meridionale, paese dilaniato dalla

guerra civile e dalla carestia. Agile, scattante e velocissimo, Samuel è ancora

un atleta acerbo e inesperto quando viene notato da un coach che gli offre

l'occasione di una vita: partire per gli Stati Uniti con altri ragazzi come lui per

partecipare a un importante torneo che potrebbe aprirgli le porte di una

carriera sportiva sfolgorante...

L'amica d'infanzia, Jessica Fellowes (2021)
Nonostante le profonde diversità, Bella e Kate sono amiche fin da bambine:

Bella, introversa e insicura, vive all'ombra di Kate che invece ha imparato a

utilizzare il suo fascino per manipolare le situazioni e si nutre dell'ammirazione

dell'amica. Quando i genitori di Kate si trasferiscono in un'altra città, Kate

tradisce la promessa di rimanere in contatto con Bella e sparisce. Molti anni

dopo, si trovano a vivere nello stesso quartiere, entrambe adulte e sposate:

Bella è un'artista affermata, Kate invece un'attrice di scarso successo...
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Al telefono con Einstein, R.J. Gadney (2021)
Princeton, 1954. Mimi Beaufort, diciassette anni, compone per errore il

numero di telefono di Albert Einstein. Ma, se è vero che 'la creatività è frutto

del tempo sprecato', il fisico non ha affatto fretta di riagganciare e tra la

giovane studentessa e il genio, ormai anziano e malato, nasce un improbabile

quanto sincera amicizia. Einstein comincia a raccontarle la sua vita: l'infanzia,

gli amori, l'infelice e misteriosa vicenda della prima figlia, Lieserl, il lavoro

all'ufficio brevetti di Berna. E così, un dialogo iniziato per sbaglio dà il la a un

romanzo biografico completo e ben documentato...

SAGGISTICA

A proposito del senso della vita, Vito Mancuso (2021)
Sappiamo alla perfezione cosa vogliamo avere - ricchezza, piacere, potere -

ma non sappiamo più chi vogliamo essere . Nella grave crisi in cui siamo

immersi, necessitiamo continuamente di avversari per definire le nostre

identità, e spesso ci scopriamo nemici addirittura di noi stessi, in una sorta di

permanente guerra interiore. La filosofia di Vito Mancuso è un'àncora

preziosa in questi tempi difficili: rinnovando in noi il desiderio di antiche

riflessioni, ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra

coscienza, e ci insegna come il senso e la direzione della nostra vita...

Quando la scuola fa paura : la fobia scolastica spiegata
a genitori, docenti, psicologi e psicoterapeuti, De Masi,
Franco (2020)
L'obiettivo di questo libro è contribuire all'approfondimento di un problema

di cui in Italia si discute poco, sebbene susciti molte ansie nelle famiglie e forti

preoccupazioni negli insegnanti. La complessa sintomatologia della fobia

scolastica è solo in parte incomprensibile...
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Le italiane, Aldo Cazzullo (2021)
Sono le donne a custodire l'identità italiana. Partendo da questa convinzione,

Aldo Cazzullo rievoca le figure, il carattere e le storie delle italiane che ha

conosciuto. Un racconto a più voci che è anche un viaggio dentro l'animo

femminile e nella comunità nazionale.

Bruciare libri : la cultura sotto attacco: una storia
millenaria, Richard Ovenden (2021)
La memoria nasce con la civiltà, e così la sua conservazione. Non a caso la

storia narrata in questo libro parte da Assurbanipal e arriva fino a oggi. L'atto

del conservare non è mai neutrale: già il re assiro faceva della sua biblioteca

un segno e uno strumento di potere. Ancora meno neutrale è l'atto del

distruggere: i roghi nazisti di libri ne sono l'esempio più tristemente celebre.

Ma c'è un altro modo, meno plateale, per cancellare un patrimonio: non

prendersene adeguata cura...

Lo sappiamo quando lo vediamo. Cosa ci dice la
neurobiologia della visione su come pensiamo, Richard
Masland (2021)
Individuare un volto in mezzo alla folla è così facile che lo si dà per scontato.

Ma come ciò sia possibile resta uno dei grandi misteri della scienza. La visione

è coinvolta in un'infinità di azioni compiute dal cervello. Spiegarne il

funzionamento non svela soltanto il semplice modo in cui vediamo, ma

moltissimo altro...
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L'inferno su Roma. Il grande incendio che distrusse la
città di Nerone. La trilogia di Nerone, Alberto Angela
(2021)
Il fuoco non sembra un elemento ma un essere vivente. Proprio come un

predatore segue l'odore delle vittime, il fuoco cerca l'ossigeno. A volte si

avvita dentro impercettibili correnti d'aria ascensionali e si alza come un

cobra". È lui il protagonista indiscusso di questo libro e artefice del colossale

incendio che cambia per sempre Roma.

L'infinito errore. La storia segreta di una pandemia
che si doveva evitare, Fabrizio Gatti (2021)
"L'infinito errore" rivela la storia segreta della pandemia, una versione che le

fonti ufficiali non ci hanno mai, ancora, raccontato. Grazie a testimonianze e

informazioni inedite - tra cui l'analisi di oltre diecimila documenti e l'accesso

alle banche dati che registrano l'identità genetica dei virus - questa inchiesta

ripercorre l'intero viaggio compiuto dal coronavirus: dalle grotte infestate di

pipistrelli ai laboratori cinesi dove i nuovi agenti patogeni sono stati studiati in

collaborazione con i centri di ricerca americani, australiani e francesi, fino alle

nostre città, ai nostri ospedali, alle nostre vite e alle nostre vittime.
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