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L'ultima caccia, Jean-Christophe Grangé (2020) 
Nel cuore della Foresta Nera il buio non ha confini. È un buio che non lascia scampo 

e non perdona i passi falsi come quelli commessi dal giovane Jürgen von Geyersber, 

rampollo di una nobile dinastia. Quando il suo corpo viene rinvenuto mutilato, è 

subito chiaro che si tratta di un efferato omicidio di cui può occuparsi solo il 

detective Pierre Niémans. È importante che non trapeli alcun dettaglio e si 

impedisca alla stampa di ricamare sopra le vicende di una famiglia tanto 

rispettabile. Con l'aiuto dell'allieva Ivana Bogdanovic e del comandante Kleiner, 

capo delle forze dell'ordine tedesche, Niémans si mette sulle tracce degli assassini, 

individuando, grazie a un intuito infallibile, una pista… 

 

 

Sete, Amélie Nothomb (2020) 
"Non lo ripeterò mai abbastanza: avere un corpo è quanto di più bello possa mai 

capitare." Dopo il processo e il giudizio di Pilato, Gesù trascorre la sua ultima notte 

in cella, profondamente afflitto dalle incredibili testimonianze dei suoi miracolati. 

Nello spazio-tempo creato dalla penna di Amélie Nothomb prende vita questo 

romanzo in prima persona in cui la figura più universalmente nota al mondo 

occidentale, ma anche la più oscura, racconta di sé sulla soglia della propria morte. 

Ne viene fuori una preghiera urlata come un tributo alla vita, come un inno alla 

fragilità dell'umano, alla gioia del corpo, all'abbandono dei sensi, alla paura, alla 

sofferenza, alla compassione, a quella strana cosa che si chiama amore. 

 

 

 Il discorso, Fabrice Caro (2020) 
Sono le 17:56 di un giorno qualunque, ma per Adrien è un'ora fatale: la sua ex 

Sonia, in pausa di riflessione, ha letto l'sms che lui le ha inviato alle 17:24 nel 

tentativo di riagganciarla e non gli ha ancora risposto. Che fare? Insistere, aspettare, 

procrastinare, assumere ad arte un contegno distaccato o cedere all'impulso, costi 

quel che costi? Tutto questo mentre Adrien è a tavola per una cena familiare 

quando, oltre alle congetture sulle reazioni al messaggio che mettono in subbuglio i 

suoi nervi, il futuro cognato lo incastra con una frase che lo getta nel panico più 

totale: "Sai, a tua sorella farebbe davvero piacere se tenessi un discorsetto il giorno 

del matrimonio". Si incrociano così gli abbozzi di discorsi matrimoniali fallimentari e 

il film della storia con Sonia, alla ricerca spasmodica di un lieto fine.  

 

Una sirena a Parigi, Mathias Malzieu (2020) 
Una pioggia ininterrotta si abbatte su Parigi. La Senna è in piena, un'atmosfera 

apocalittica e surreale avvolge la città. D'un tratto un canto ammaliante e 

misterioso attira l'attenzione di Gaspard Snow che sotto un ponte scopre il corpo 

ferito e quasi esanime di una sirena. Decide di portarla a casa per prendersene cura 

e guarirla, ma ben presto tutto si rivela più complicato di quanto non sembri. La 

creatura gli spiega che chiunque ascolti la sua voce si innamora di lei perdutamente 

fino a morire e nessuno può sfuggire. Inoltre, come può un essere marino vivere a 

lungo lontano dall'oceano? Gaspard non si dà per vinto e trova nell'ingegno, 

nell'estro e nel potere dell'immaginazione gli strumenti per affrontare questa 

mirabile avventura e difendere un altro grande sogno.. 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1717846
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1721993
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722506
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1716366
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La gioia, all'improvviso, Manuel Vilas (2020) 
"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 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.  

 

L'ombra di Iside, Marco Buticchi (2020) 
Oggi. Ci sono enigmi che una sola persona al mondo può sciogliere: Sara Terracini, 

esperta archeologa e moglie di Oswald Breil. Proprio lei riceve l'incarico di tradurre 

le tavolette d'argilla affiorate dalle sabbie d'Egitto, rivelatrici di una storia rimasta 

fino a ora piena di enigmi. Ma i due coniugi ben sanno che dietro ogni enigma si 

nasconde una minaccia... Primo secolo avanti Cristo. Teie è la guardia del corpo 

assegnata a Cleopatra. È la donna responsabile dell'incolumità della regina sin dalla 

sua nascita. E sarà la sola testimone e custode dell'ultimo segreto di Cleopatra. 9 

giugno 1815. Giovanni Battista Belzoni arriva ad Alessandria d’Egitto a caccia di 

tesori: una tavoletta d'argilla che probabilmente indica il luogo di sepoltura della 

regina d'Egitto, Cleopatra, e del suo grande amore, il condottiero romano Antonio. 

 

Il teatro dei sogni, Andrea De Carlo (2020) 
La mattina del primo gennaio Veronica Del Muciaro, inviata di un programma 

televisivo di grandi ascolti, sta per morire soffocata da una brioche in un caffè 

storico di Suverso. La salva uno strano e affascinante archeologo, il marchese 

Guiscardo Guidarmi, che le rivela di aver riportato alla luce un sito importante. 

L’inviata scopre di cosa si tratta e lo rende pubblico in diretta tv, scatenando una 

furiosa competizione tra comuni, partiti rivali, giornalisti e autorità scientifiche. Con 

II teatro dpi sogni Andrea De Carlo applica le sue capacità di osservazione sociale e 

di indagine psicologica a un romanzo fortemente contemporaneo che scava nelle 

ragioni dei quattro protagonisti.  

 

Sud, Mario Fortunato (2020) 
Le famiglie felici non sono interessanti; quelle complicate sì. Valentino lascia la 

Calabria da ragazzo, negli anni settanta, ma la maturità lo costringe a voltarsi 

indietro per misurarsi le memorie del mondo in cui è cresciuto. E quando torna ad 

ascoltare scopre che se le persone non ci sono più, le loro vite sono lì, e chiedono di 

essere raccontate. I patriarchi, la gente del popolo, zie bizzarre e amici immaginari, 

domestici fedeli e mogli minuscole come bambine, amicizie che durano dalla soffitta 

di casa al campo di battaglia, ideali irrinunciabili e inconfessate debolezze; e gli 

oggetti, le automobili, i due piccoli Gauguin appesi nell'ombra. La storia di un 

mondo borghese, il ritratto affettuoso e spietato di un luogo che è anche un tempo. 

 

 

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1716069
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1717115
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1720877
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1716526
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Trio, Dacia Maraini (2020) 
Sicilia, 1743. Il loro legame viene da lontano, e ha radici profonde. È nato quando, 

ancora bambine, Agata e Annuzza hanno imparato l'arte tutta femminile del ricamo 

sotto lo sguardo severo di suor Mendola. Ora, mentre un'epidemia di peste sta 

decimando la popolazione di Messina, le due amiche coltivano a distanza il loro 

rapporto in punta di penna, perché la paura del contagio le ha allontanate dalla città 

ma non ha spento la voglia di far parte l'una della vita dell'altra. E anche se è lo 

stesso uomo ad accendere i loro desideri, Agata e Annuzza sapranno difendere dalla 

gelosia e dalle convenzioni del mondo la loro amicizia, che racconta meglio di 

qualunque altro sentimento le donne che hanno scelto di essere. 

 

 

La penultima magia, Tiziano Scarpa (2020) 
Di notte a Solinga i lampioni camminano, i negozi russano e le caffettiere preparano 

la colazione. Non è una favola: è il posto in cui è andata a vivere Renata Paganelli, 

per sopportare il mondo dopo che le è successa una cosa molto grave. Ma un giorno 

gli abitanti di Solinga ritornano in massa, guidati dal sindaco: pretendono di riavere 

indietro la loro città così com'era, e intanto riportano a casa la piccola Agata. Per 

tenerla con sé, nonna Renata dovrà rinunciare ai suoi incantesimi e affrontare la 

realtà. Riprendere la vita normale non è facile, ma può essere entusiasmante 

imparare tutto da capo. Nonna Renata vuole conquistare l'amore della sua nipotina, 

anche se a condurre le cose, come spesso succede, non è lei ma la bambina. Ed è 

proprio Agata che la spinge a uscire di casa, a superare nuovi confini andando 

sempre più lontano, nei luoghi più pericolosi, sia fuori che dentro di lei.  

 

Piano nobile, Simonetta Agnello Hornby (2020) 
Palermo, estate 1942. Il barone Enrico Sorci dal suo letto di morte vede passare 

davanti agli occhi la storia recente della sua famiglia. Poco prima di morire il barone 

ordina che la notizia del suo trapasso non venga immediatamente annunciata e 

infatti, ignari, i parenti si radunano intorno alla tavola per un affollatissimo pranzo 

che si tiene fra silenzi, messaggi in codice, tensioni, battibecchi, antichi veleni, 

segrete ambizioni. È come se il piano nobile di palazzo Sorci fosse il centro del 

mondo, segnato da speranze ma anche da una diversa e più aggressiva criminalità. I 

protagonisti prendono la parola per portare testimonianze, memorie che si 

avviluppano in una spirale di fatti e di passioni, vendette e tradimenti, componendo 

un quadro degli eventi che segnano Palermo fino all'aprile del 1955. 

 

Sentenza artificiale, Barbara Baraldi (2020) 
Il futuro è adesso. In un'aula del palazzo di giustizia di Roma, Aristotile Damanakis 

presenta LexIA l'algoritmo di "sentenza artificiale": a stabilire la colpevolezza di un 

imputato sarà un programma in grado di considerare ogni aspetto del caso. Basta 

un algoritmo per decidere se una persona ha commesso o no un delitto. Ma a 

scombussolare i piani del governo ci pensa l'affascinante e coraggiosa Cassia, che 

scopre un'anomalia mimetizzata nel codice di LexIA che potrebbe comprometterne 

l'imparzialità. Qualcuno ha violato la sandbox di protezione del sistema. Nel 

complotto sono implicati gli stessi organismi che dovrebbero garantire l'imparzialità 

della giustizia e Cassia è determinata a fermarli a qualunque costo.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1710777
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1711572
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1724339
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1714845
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Il morso della vipera, Alice Basso (2020) 
Seduta alla sua scrivania, Anita batte a macchina le storie della popolare rivista 

Saturnalia. Anita ha sempre diffidato dei giornali e anche dei libri, che da anni ormai 

non fanno che compiacere il regime. Ma queste sono storie nuove, diverse, piene di 

verità. Anita si trova con quella macchina da scrivere davanti in compagnia di 

racconti che però così male non sono, anzi, sembra quasi che le stiano insegnando 

qualcosa. Forse per questo, quando un'anziana donna viene arrestata perché 

afferma che un eroe di guerra è in realtà un assassino, Anita è l'unica a crederle. Ma 

come rendere giustizia a qualcuno in tempi in cui di giusto non c'è niente? Il 

fascismo è in piena espansione. Anita deve trovare il coraggio che ha e l'intuizione 

per indagare e scoprire quanto la letteratura possa fare per renderci liberi.  

 

Il libro dei sette sigilli, Barbara Bellomo (2020) 
Gerusalemme. Nell'anno del Signore la profetessa Anna consegna al mondo un libro 

destinato a cambiarne le sorti. Molti secoli dopo la storia di questo testo 

leggendario incrocia il cammino di Margherita Mori, scrittrice di successo. 

Margherita ha da poco pubblicato un romanzo d'avventura, in cui racconta la storia 

di un libro apocalittico, protetto da sette sigilli e in grado, all'apertura di ogni sigillo, 

di flagellare la popolazione con terribili catastrofi. Ma se l'opera è solo il frutto della 

sua fantasia, perché padre Costarelli sembra essere così interessato, tanto da 

convocarla con urgenza presso il seminario? Quando, solo due giorni dopo il loro 

incontro, il religioso muore in circostanze sospette, il tenente dei Ros Erika Cipriani 

viene incaricata delle indagini.  

 

Il ritratto, Ilaria Bernardini (2020) 
Valeria Costas, scrittrice acclamata e tradotta in tutto il mondo, ha dedicato la vita 

ai suoi libri e al suo grande amore, il noto imprenditore Martín Aclà. Vive sola a 

Parigi, mentre Martín abita a Londra con la moglie e i figli: i due sono amanti da più 

di venticinque anni, e nessuno sa di loro. Quando Valeria scopre dalla radio che 

Martín ha avuto un ictus, il suo mondo crolla. L'idea di perderlo è devastante. Deve 

trovare un modo per raggiungerlo. Si avventura così in un piano maldestro e 

spericolato: commissiona il proprio ritratto alla moglie di Martín, la pittrice Isla 

Lawndale, e grazie a questa bugia riesce a insinuarsi in casa loro. Nella villa Valeria e 

Isla si ritrovano una davanti all'altra, affascinate e intimorite l'una dall'altra. Isla sa 

chi è davvero la donna che le siede di fronte?  

 

 

Sotto il sole bastardo, Sèbastien Bianco (2020) 
I padri non si scelgono: sono una scommessa e purtroppo è facile perderla. Lo sa 

bene Giacomo "Jack" Montichiari, nato, cresciuto e fuggito da uno dei quartieri più 

difficili di Milano. L'unica capace di stanarlo dalle asperità dietro cui si è 

asserragliato dopo la morte della moglie Clelia è Perla, l'amica di sempre, un'altra 

sopravvissuta a un'infanzia buia, oggi avvocato pro bono di ragazzi con un presente 

difficile. Su sua richiesta, Jack accetta di nascondere Emiliano, primogenito 

nemmeno maggiorenne di un violento pregiudicato in carcere per omicidio, e 

cercare così di evitare che le colpe dei padri ricadano sui figli. Ma presto a Milano 

arriva lo zio del ragazzo, e Jack si ritrova invischiato in un intrigo che attraversa tutta 

la città mettendo a nudo tutto il torbido di cui gli esseri umani sono capaci. 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1711936
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1712798
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1689542
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1719366


6 
 

L'ultima briscola, Renzo Bistolfi (2020) 
Piove da giorni. Ma come ogni mercoledì, nel retrobottega dei fruttivendoli Arturo e 

Marisa si gioca a briscola, e come ogni mercoledì Angiou, un onesto seppur bizzarro 

eremita, lascia la sua grotta per andare a cena dalla sorella Rusin. Il temporale però 

si intensifica, gonfia il torrente fino a farlo esondare. La mattina dopo ci si dà da fare 

per ripulire la scia di fango e detriti che la piena del torrente ha trascinato con sé. 

Chi non ha lasciato tracce, invece, sono Angiou, mai arrivato dalla sorella, e 

Benedetto Ferrero, che non è rientrato a casa dopo aver salutato la compagnia della 

briscola. Il corpo di Ferrero viene ritrovato in alto mare. Colpito da otto coltellate. La 

situazione precipita quando l’omicida colpisce un altro giocatore della briscola. 

 

 

Il profumo sa chi sei, Cristina Caboni (2020) 
Per Elena i profumi sono tutto. Sono il suo modo di leggere il mondo che la circonda 

e non l'hanno mai tradita. A Parigi, le sue creazioni personalizzate sono 

richiestissime, perché solo lei sa guardare in fondo alle persone e trovare l'essenza 

giusta. È la sua vocazione, e lei è felice che sia così. Per questo, quando un giorno, 

all'improvviso, perde la capacità di creare, la sua vita si trasforma in un incubo. La 

magia dei profumi sembra svanita. Proprio allora le arriva una proposta dall'ultima 

persona da cui se la sarebbe mai aspettata: Susanna, sua madre, che non è mai 

riuscita a volerle bene e che ha creato in lei un vuoto incolmabile. La donna le 

chiede di accompagnarla in un viaggio partendo da Firenze e dal palazzo delle 

Rossini, le antenate da cui Elena ha imparato tutto quello che sa… 

 

Chiedimi la luna, Cristiano Caccamo (2020) 
Aibek appartiene a una famiglia che si tramanda un lavoro di grande sapienza e 

abilità: accendere e spegnere la luna. Un compito scrupoloso, fatto di centimetri, 

per spostare con uno spazzolone granelli di luce sull'esatta porzione da illuminare. 

Ci vogliono tanta precisione e dedizione, perché è un mestiere solitario, lassù in 

mezzo all'universo. Quando il padre si ritira, tocca ad Aibek diventare l'artefice di 

quella magia. Ma la luna è fatta anche di un'ombra scura e il ragazzo non resiste alla 

tentazione di esplorare quel territorio, ignoto e minaccioso. È così che tutto 

cambierà. Improvvisamente lui si troverà sulla terra, la "palla bluastra" che ha 

sempre guardato con curiosità da lassù. Aibek vivrà l'avventura di un mondo 

sconosciuto. Sarà Adhara a guidarlo nel caos insensato della vita sulla terra. E Aibek 

troverà nelle emozioni dell'amore la piena consapevolezza di sé e del suo destino. 

 

Se mi guardi esisto, Fabrizio Caramagna (2020) 
Un padre divorziato e un'attivista coraggiosa e sognatrice. Una storia d'amore 

difficile ma bellissima che si rincorre ai quattro angoli del mondo. Un romanzo che 

scandaglia le varie fasi di un innamoramento maturo, dall'euforia del primo incontro 

fino al dolore più profondo della lontananza. Perché gli appuntamenti che ti fissa il 

destino hanno sempre a che fare con un paio di occhi e un cielo dai colori mai visti. 

Perché ci sono canzoni nel cuore in attesa di essere cantate, e poesie in un barattolo 

vicino alla finestra che aspettano di essere liberate. Perché un giorno trovi la 

persona che ami e tutto succede in modo inaspettato e sorprendente. Perché poi 

passano i mesi, gli anni e arriva un giorno in cui tutto cambia.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1715030
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1724337
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722351
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1715024
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I bambini di Svevia, Romina Casagrande (2020) 
Sono oltre settantacinque anni che Edna immagina il giorno in cui potrà finalmente 

mantenere la parola data. L'unico a farle compagnia è Emil, un pappagallo dalle 

grandi ali blu. Non le è mai servito nient'altro. Fino a quando la notizia che ha 

sempre atteso la costringe a mettersi in viaggio. Perché è arrivato il momento di 

tener fede a una promessa. Una promessa che lega il suo destino a quello del suo 

amico Jacob, che non vede da quando erano bambini. Da quando, come migliaia di 

altri coetanei, furono costretti ad affrontare un terribile viaggio a piedi attraverso le 

montagne per lavorare nelle fattorie tedesche. Li chiamavano «bambini di Svevia». 

In quel presente così infausto, Edna trovò una luce: Jacob. Ora è tempo di 

raccontare a Jacob l'unica verità in grado di salvare entrambi.  

 

Il falco, Sveva Casati Modignani (2020) 
Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e ricca di affetti che 

colmano il vuoto lasciato dal compianto marito. Ma c'è una spina nel suo cuore che 

la tormenta da quarant'anni. È il suo primo grande amore, l'uomo che l'ha tradita e 

umiliata in maniera imperdonabile. Giulietta ha fatto il possibile per dimenticarlo, 

ma il suo volto è su tutti i giornali che raccontano i suoi successi imprenditoriali. Nel 

tentativo di liberarsi di lui una volta per tutte, brucia le foto e le lettere che 

testimoniano il loro amore lontano. Rocco Di Falco, nato in Sicilia, è arrivato a 

Milano con la famiglia negli anni Cinquanta. Un fatto traumatico lo ha privato delle 

certezze famigliari, ferendolo profondamente, e il lavoro è diventato la sua ragione 

di vita. Il fatto è che non ha mai smesso di amare Giulietta, la donna che ha 

vergognosamente tradito. E adesso è arrivato il momento di riconquistarla.  

 

Teresa degli oracoli, Arianna Cecconi (2020) 
È una storia di famiglia, e ogni famiglia ha i propri tesori che passano di mano 

conservando luccicori e promesse, scheletri pigiati negli armadi insieme ai desideri, 

odori che restano addosso e non si scordano più. E poi naturalmente ci sono i 

segreti. Teresa ne custodisce uno da tutta la vita e, quando intuisce che la sua 

memoria ha cominciato a bucarsi come un colino, decide di non metterlo a 

repentaglio: una sera si sdraia nel letto, zitta e immobile, e non si alza più. Ma le 

figlie, la cugina, la badante e Nina, la nipote, non sono disposte a rinunciare a lei, 

così spostano il letto al centro del salotto, dove rimane per dieci anni. È Nina a 

raccontare la loro storia. Nei silenzi tenuti a bada, nelle emozioni nascoste si aprono 

a poco a poco spiragli: Teresa li asseconda rivelando, notte dopo notte, quattro 

oracoli che aiutano le donne a sciogliere il nodo che le blocca. 

 

L'ultimo sorso : vita di Celio, Mauro Corona (2020) 
Chi è Celio? "Un niente" risponde lui, un semplice signor nessuno di un paesino sulle 

Alpi che è terra di nascita dell'autore. Insofferente alle persone fino alla 

misantropia, il protagonista si rifugia in se stesso, nell'ermeticità del dialetto ladino 

e nell'abbraccio ambiguo dell'alcol, che lo stringerà per tutta la vita, fino al delirio e 

alla morte. In Celio, conosciuto durante la problematica infanzia e quarant'anni più 

vecchio di lui, l'autore troverà un inaspettato mentore, una protezione dalle 

violenze perpetrate dal padre, una via d'accesso privilegiata ai misteri e alla 

saggezza della natura, rivelatasi solamente per lui.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1683468
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1728330
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1681615
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1726344
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Una giornata nera, Aldo Costa (2020) 
Una brutta costruzione di cemento in equilibrio su un precipizio appare tra le curve 

della strada costiera. Sarà un bar? Una trattoria per camionisti? È comunque il 

primo locale pubblico dopo chilometri di curve percorse sotto il peso di un'afa 

opprimente. L'uomo e la donna viaggiano da ore sotto il sole implacabile, e sono di 

pessimo umore per qualcosa che è successo la sera prima. Quella breve vacanza 

avrebbe dovuto riavvicinarli, ma niente sta andando per il verso giusto. Hanno 

proprio bisogno di un caffè, così decidono di fermarsi. La breve pausa distensiva si 

prolunga però oltre ogni possibile previsione, caricandosi di una tensione crescente. 

Una catena di eventi che sarebbe possibile spezzare in qualsiasi momento, e che 

invece si dipana inesorabilmente fino all'attimo in cui tutto collassa… 

 

Il concerto dei destini fragili, Maurizio de Giovanni (2020) 
Il dottorino, l'avvocato, la donna dell'Est che fa la domestica. Tre persone che 

potrebbero non incontrarsi mai, non hanno nulla in comune. L'avvocato è immerso 

in una vita da privilegiato e nel rimpianto di un unico amore perduto. La donna lotta 

per la sopravvivenza e per offrire un futuro migliore a sua figlia. Il dottorino vive per 

il lavoro, una vocazione che gli è costata il sogno di una famiglia. Fino a che la realtà 

non si capovolge e queste tre persone qualcosa in comune ce l'hanno. Una cosa 

piccolissima, invisibile. Che cambia le carte in tavola per ciascuno in modo diverso, 

portando in superficie la trasgressione, la disperazione, il coraggio. Questa è la 

storia dell'intreccio dei loro destini ma è anche molto di più… 

 

 

 Non esistono posti lontani, Franco Faggiani (2020) 
Roma, aprile del 1944. L'archeologo Filippo Cavalcanti è incaricato dal Ministero di 

recarsi a Bressanone per controllare gli imballaggi di un carico di opere d'arte 

destinate alla Germania. Arrivato sul luogo, l'ormai anziano professore conosce 

Quintino, un intraprendente ragazzo ischitano spedito al confino in Alto Adige. Vista 

la situazione incerta in cui versa il Paese e il pericolo che minaccia entrambi, i due 

decidono di scappare insieme per riportare le opere d'arte a Roma. In un 

avventuroso viaggio da nord a sud, i due uomini, dalla personalità molto diversa, e 

nonostante la distanza sociale che li separa, avranno modo di conoscersi da vicino e 

veder crescere pian piano la stima reciproca.  

 

Cinque donne e un arancino, Fiorello Catena 
Ogni trasloco è una fine. O un inizio. Ma sempre e comunque un intreccio di 

emozioni. Lo sa bene Rosa, che dopo la morte del marito decide di lasciare Milano 

per tornare nella sua terra di origine, lo sperduto paesino siciliano di Monte Pepe. 

Qui si rende ben presto conto che le donne del luogo sembrano rassegnate a un 

monotono tran-tran. Eppure ci deve essere un modo per ravvivare le giornate e 

risvegliare le ambizioni delle signore di Monte Pepe. Così, una mattina, si alza 

punzecchiata da un'idea: aprire una rosticceria che offra i migliori arancini della 

regione, in un ambiente ospitale che attiri turisti e buongustai. Rosa tenta di 

coinvolgere quattro amiche. Ma fin da subito si scontreranno con una difficoltà 

insormontabile: il paese è troppo isolato fra le montagne e i clienti scarseggiano… 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1709476
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1716759
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1713164
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1709717
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L'assassino ci vede benissimo, Christian Frascella (2020) 
È ancora lui, Contrera. Ed è in gran forma. Una sera di novembre due uomini 

vengono freddati in un locale del quartiere multietnico torinese Barriera di Milano. 

E guarda caso Contrera si trova sul luogo del delitto. Il principale sospettato è Eddie, 

un metro e novanta, nero come la notte in una miniera di carbone, grande amico di 

tante disavventure. Non resta che cercare di incastrare il vero colpevole prima che 

le cose si mettano troppo male per lui. Anche perché Sergione, il peggiore razzista 

sulla faccia di Barriera, ha radunato la Ronda, un manipolo di residenti e forze 

dell'ordine in incognito, esasperati dalla piega violenta presa dal quartiere e decisi a 

riportare l'ordine, non prima di averne lavato le strade col sangue.  

 

Troppo freddo per settembre, Maurizio de Giovanni (2020) 
Cacciarsi nei guai, poi, quando tutto sembra perduto, risolvere la situazione con un 

colpo di genio e una buona dose di follia: non fa altro Gelsomina Settembre, detta 

Mina, tanto coscienziosa quanto incantevole - e suo malgrado provocante - 

assistente sociale presso il Consultorio Quartieri Spagnoli Ovest. Sempre per una 

buona causa, però, per correre in aiuto di chi è stato meno fortunato di lei, cresciuta 

fra gli agi dell'alta borghesia, senza problemi a parte una madre e un fisico 

«ingombranti». Poco importa se, come accade in questo freddo gennaio, ciò 

significa mettersi contro una famiglia dal nome pesante, di quelle che nei vicoli della 

città vecchia decidono ogni cosa. Mina non si tira indietro, anzi, trascina con sé le 

amiche più care. E due uomini resi temerari solo dall'adorazione che hanno per lei.  

 

L'istante largo, Sara Fruner (2020) 
Macondo, quindici anni, quoziente intellettivo da capogiro, lettore vorace con il 

mito di Sherlock Holmes e Martin Mystère, vuole scoprire che cosa c'è davvero nel 

suo passato. L'amatissima nonna, l'anticonformista artista cilena Rocío Sánchez, che 

pur conosce ogni verità, è determinata a rivelargliela solo dopo il traguardo dei 

diciotto anni. Animo da detective, Macondo comincia un'indagine personale, 

raccogliendo indizi e aneddoti che carpisce dalla tribù di amici di Rocío spesso 

radunati a casa loro, e dai foglietti che la nonna gli scrive strappandoli da un 

blocchetto che porta sempre appeso al collo. Macondo scoprirà presto che nel suo 

nome è racchiusa tutta la sua storia. La sua ricerca d'identità diventa allora un 

cammino sia verso se stesso, sia verso chi lo ha amato, ma soprattutto epifania di 

un momento che apre le porte della consapevolezza. 

 

Costanza e buoni propositi 
Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in medicina. 

Non di vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di avere una figlia 

piccola a carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre della suddetta figlia dopo 

diversi anni, di trovarlo affascinante come quando l'aveva conosciuto e di scoprirlo 

perfetto con Flora. Non di provare ancora qualcosa per il suddetto padre. La vita di 

Costanza Macallè può dirsi abbastanza travagliata. Eppure la trentenne dai capelli 

rossi ribelli può contare su pochi ma buonissimi assi nella manica che la aiutano ad 

affrontare giorno dopo giorno le sfide della vita. Costanza dovrà confrontarsi con 

importanti decisioni da prendere. 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1709242
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1719249
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1713162
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722586
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Storia di un figlio : andata e ritorno, Fabio Geda (2020) 
"Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari "termina nel 2008, 

quando Enaiat parla al telefono con la madre dopo il lungo e avventuroso viaggio 

che dall'Afghanistan l'ha condotto in Italia, a Torino. Ma cosa è successo alla sua 

famiglia prima di quella telefonata? In quali modi è rimasta coinvolta dalla "guerra 

al terrore" iniziata nel 2001? E com'è cambiata la loro vita e quella di Enaiat da 

quando si sono ritrovati fino a oggi, al 2020? Ora che non è più un bambino, ma con 

la stessa voce calda che abbiamo imparato ad amare, Enaiat ci accompagna 

attraverso la vita sua e non solo, lungo un pezzo di storia che riguarda tutti.  

 

 

Quel che affidiamo al vento, Laura Imai Messina (2020) 
Sul fianco scosceso di Kujira-yama, la Montagna della Balena, si spalanca un 

immenso giardino chiamato Bell Gardia. In mezzo è installata una cabina, al cui 

interno riposa un telefono non collegato, che trasporta le voci nel vento. Da tutto il 

Giappone vi convogliano ogni anno migliaia di persone che hanno perduto 

qualcuno, che alzano la cornetta per parlare con chi è nell'aldilà. Quando su quella 

zona si abbatte un uragano di immane violenza, da lontano accorre una donna, 

pronta a proteggere il giardino a costo della sua vita. Si chiama Yui, ha trent'anni e 

una data separa quella che era da quella che è: 11 marzo 2011. Quel giorno lo 

tsunami spazzò via il paese in cui abitava, inghiottì la madre e la figlia, le sottrasse la 

gioia di essere al mondo. E ora che quel luogo prezioso rischia di esserle portato via 

dall'uragano, Yui decide di affrontare il vento. 

 

La città dei vivi, Nicola Lagioia (2020) 
«Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell'incubo di venire 

derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra 

strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per 

immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?» "Le 

parole di Nicola Lagioia ci portano dentro il caso di cronaca più efferato degli ultimi 

anni. Un'indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sull'istinto di 

sopraffazione e il libero arbitrio. Nel marzo 2016, in un anonimo appartamento 

della periferia romana, due ragazzi di buona famiglia di nome seviziano per ore un 

ragazzo più giovane portandolo a una morte lenta e terribile. Nicola Lagioia segue 

questa storia sin dall'inizio, spalanca le porte delle case, interroga i padri e i figli, 

cercando il punto di rottura a partire dal quale tutto può succedere.  

 

Il treno di cristallo, Nicola Lecca 
A Broadstairs, Aaron vive in simbiosi con Anja: una madre depressa e protettiva che 

gli tiene nascosta l'identità del padre e nulla racconta di Zagabria, la città dalla quale 

sono fuggiti quando lui era piccolo. Dal canto suo, Aaron ha imparato a essere felice 

con poco. Gli bastano il sapore del gelato al mandarino, le passeggiate solitarie 

lungo le scogliere a strapiombo sul mare e le conversazioni con Crystal, la ragazza 

che ama. Ma è soltanto una relazione virtuale. Ogni volta che lui cerca di 

organizzare un incontro, lei trova mille scuse per rimandare. Eppure Aaron 

preferisce la sua presenza incompleta al dolore della solitudine. Finché un evento 

inatteso sconvolge tutto.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1712630
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1686775
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1726131
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1687021
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Il mare è rotondo, Elvis Malaj (2020) 
Quella tra Ujkan e l'Italia è una relazione complicata. Andarci è sempre stato lo 

scopo della sua vita, ma il motivo non se lo ricorda più. Quando aveva undici anni 

aveva provato a raggiungerla mescolandosi ai profughi kosovari, ma sua madre era 

riuscita a scovarlo un attimo prima che s'imbarcasse. Da allora, tutta la sua esistenza 

è stata un susseguirsi di tentativi falliti. Adesso ha davanti una lunga estate fatta di 

attesa, lavoretti malpagati e progetti imprenditoriali assurdi insieme ai soliti amici. 

C'è anche Irena, bellezza in bicicletta: Ujkan la insegue, la sogna, la cerca, lei 

minaccia di sparargli ma poi non spara mai. Mentre l'Italia resta sullo sfondo, 

raccontata da tutti senza che nessuno abbia davvero voglia di andarci. 

 

Sei sospetti per un delitto, Raffaele Malavasi (2020) 
Mentre la folla defluisce dal salone nautico di Genova, un fuoristrada invade il 

sottopassaggio pedonale di accesso al polo fieristico e investe decine di persone. 

Quando cessa la sua corsa, due uomini escono dall'abitacolo e, armati di coltelli, 

lasciano dietro di sé una scia di morte. A fine giornata si contano sette vittime e 

ventotto feriti. Tra questi un poliziotto, casualmente presente durante l'azione 

terroristica, colpito mentre tentava di salvare due bambini. Si tratta di Riccardo 

Giustini, il collaboratore più alto in grado nella squadra coordinata dall'ispettore 

Gabriele Manzi. Sono passati due mesi dalla tragedia, quando alla squadra di Manzi 

viene segnalata la sparizione di Nino Barbieri, un giovane convertito all'Islam che in 

passato è stato indagato per il suo coinvolgimento nella causa fondamentalista.  

 

Hotel Nord America, Giacomo Mameli (2020) 
1939: il giorno dopo il diploma, 22 giovanissime ostetrichr dell'Università di Bologna 

vengono inviate in Sardegna. Li, come in diverse regioni dell'Italia continentale, la 

mortalità infantile è alta, e di parto muoiono anche molte mamme. Del gruppo di 

ostetriche fa parte Ida Naldini, ragazza tosco-campana che si ritrova su un traghetto 

per l'isola sconosciuta senza nemmeno poter avvisare i familiari. Col tempo, 

microstorie di villaggio si intrecciano con gli antifascisti esuli in Francia, i massacri 

nelle guerre coloniali in Africa, e caprai analfabeti dialogano con fisici europei che 

studiano le stelle e giornalisti reduci dalla guerra in Vietnam.  

 

 

 

Gli ultimi giorni di quiete, Antonio Manzini (2020) 
Nora riconosce un volto in treno. È la persona che le ha distrutto la vita. Lei e il 

marito Pasquale sono i proprietari a Pescara di una avviata tabaccheria. E proprio in 

questa sei anni prima nel corso di una rapina un ladro ha ucciso il loro unico figlio 

Corrado. Nora non può credere che il carnefice di un ragazzo innocente possa 

essere libero dopo così poco tempo. Non può credere che la vita di suo figlio valga 

tanto poco. Ma è così. Da questo momento Nora e Pasquale non riescono a 

continuare a vivere senza ottenere una loro giustizia riparatrice. Il marito cerca la 

via più breve e immediata. Nora, invece, dopo una difficile ricerca per stanare 

l'uomo, elabora un piano più raffinato. Paolo Dainese, però, l'omicida, si è sforzato 

per rifarsi una vita e, annaspando, sta riuscendo a rimettersi a galla.  

 

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1720666
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722795
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1723870
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1725774
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Il caso Mariuz, Emilio Martini (2020) 
Non è un sereno ritorno quello che attende Gigi Berté dopo una vacanza in 

Valcamonica: Renzo Costa, un cronista di nera, viene trovato in fin di vita, in seguito 

a un pestaggio di cui non si conoscono i responsabili né le motivazioni. Berté inizia a 

indagare nella vita del giornalista, tra i colleghi di lavoro e i ipotesi relative a un 

possibile scoop su cui il Costa stava lavorando, senza tralasciare i componenti della 

sua famiglia, fra cui Pierino Serra, il cognato dalle frequentazioni ambigue e 

pericolose. Come suo solito, il commissario si impegna al massimo, ma un fatto 

inaspettato si presenta prepotente nella sua vita: tre lettere anonime, invadenti e 

minacciose. Mettono in dubbio la dinamica dell'incidente automobilistico in cui, 

vent'anni prima, erano rimasti uccisi i suoi genitori. 

 

La bambina senza il sorriso, Antonio Menna (2020) 
Chiaretta ha nove anni e non ha il sorriso. Lei ride, in realtà, ma non si vede. A causa 

di un disturbo che ha dalla nascita, quando il cervello lancia lo stimolo la sua bocca 

rimane immobile, come di gesso. Uno, però, che quando lei ride se ne accorge c'è: il 

padre, Carmine. Solo lui. Una mattina di marzo, mentre i due passeggiano nei 

Quartieri Spagnoli di Napoli, la bambina all'improvviso lo perde di vista. L'uomo 

scompare. Nessuno se ne preoccupa, dato che negli ultimi anni Carmine è andato 

via già altre volte, per poi tornare a casa. Ma Chiaretta sì, e cercando di avere sue 

notizie finisce per suonare alla porta di Tony Perduto, giornalista precario che vive 

da solo in quella zona della città partenopea. Tony le apre diffidente e l'ascolta, per 

poi venire risucchiato al centro di un mistero. 

 

Gli amici di Emilio, Graziella Monni (2020) 
Filippo, il figlio del podestà Giovanni Lai, cresce a Corilè, un paesino immaginario 

della Sardegna, negli anni della dittatura fascista: è un ragazzo brillante, capo 

carismatico del suo piccolo gruppo di amici, tutti sempre più oppressi dal peso della 

tirannia, delle guerre del regime, delle leggi razziali; tutti sempre più insofferenti 

alle ingiustizie e ai soprusi, e sempre più ispirati dalla figura del grande esule 

antifascista, Emilio Lussu, al quale cominciano a scrivere lettere sempre più 

appassionate, e nel quale trovano il cemento della loro amicizia, e il simbolo di un 

futuro di libertà. Ma si sa com'è la vita nei piccoli paesi, fatta di chiacchiere, 

sospetti, maldicenze, che sotto la dittatura proliferavano ancor più del solito, e con 

l'arrivo in paese di un funzionario dell'Ovra, il servizio segreto fascista, tutto si 

complica e precipita, a partire dal rapporto, già tempestoso, tra Filippo e il padre.  

 

La ragazza del fuoco, Carlo Montariello (2020) 
Nell'estate del 1982 il quattordicenne Marco Milordi trascorre le vacanze insieme 

alla famiglia sulla costa del Sud Italia. Il racconto delle giornate passate in spiaggia, 

delle nuotate e delle scorribande con gli amici si intreccia, fin dalle prime pagine, a 

un clima di tensione e imminente pericolo. La forza dell'adolescenza, con le sue 

paure e bassezze, la sua grande vitalità ed energia si accosta impietosamente 

all'insoddisfazione degli adulti e a una sottile e costante violenza nei loro rapporti. 

Durante quell'estate Marco incontra due persone che cambieranno per sempre la 

sua vita e, in maniera differente, contribuiranno alla sua crescita, segnandone il 

passaggio dalla condizione di ragazzo a quella di uomo. Una morte improvvisa e 

violenta segnerà la fine della loro adolescenza.  

https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1723179
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1722501
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1719975
https://bibliofe.unife.it/SebinaOpac/resource/UFE1723699

