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Narrativa e poesia italiana

«Può stupire che in Lager uno degli stati d'animo più frequenti fosse la curiosità. Eppure
eravamo, oltre che spaventati, umiliati e disperati, anche curiosi: affamati di pane e anche di
capire». Costruito dal Centro internazionale di studi Primo Levi, "Auschwitz, città tranquilla" ci
offre dieci suoi testi narrativi, incorniciati da due poesie: dodici punti di vista, inaspettati e
avvincenti, sulla maggiore tragedia collettiva del Novecento. Nel segno di un paradossale
titolo d'autore, la «città tranquilla» del campo di sterminio si apre, in questa antologia, in ogni
direzione: quella fantastica, nel trittico di racconti distopici e «tedeschi» costituito da Angelica
Farfalla, Versamina e La bella addormentata nel frigo; quella autobiografica, con un Primo
Levi che si ripresenta in divisa zebrata con un «Me, mi conoscete» (Capaneo), raccontandoci
le sue trovate per sopravvivere alla fame (Cerio) e l'incontro, a vent'anni di distanza, con uno
che stava «dall'altra parte» (Vanadio). Puntano, invece, all'oggi soprattutto tre testi: l re dei
Giudei, in cui Levi delinea per la prima volta in dettaglio la «zona grigia»; Forza maggiore, il
cui titolo corrisponde in maniera letteralmente schiacciante all'episodio narrato; infine, Canto
dei morti invano, catalogo che Levi ha compilato nel 1985 e che il mondo contemporaneo
non smette di aggiornare. Auschwitz è stato l'alfa e l'omega dell'opera di Primo Levi: l'alfa nel
1947 con "Se questo è un uomo"; l'omega quarant'anni più tardi con il suo ultimo libro, "I
sommersi e i salvati". Levi, però, non ha smesso mai di raccontare il Lager, e di indagarlo
nell'atto stesso di raccontarlo.

Auschwitz, città tranquilla : dieci racconti / Primo Levi ; a cura di Fabio
Levi e Domenico Scarpa

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 853 LEV

 2021; 132 p.

Levi, Primo

Fuori dalla chiesa, la peggiore bufera di neve che si ricordi. Dentro la chiesa, sette persone
rifugiate e isolate dal mondo. Una ragazza, una donna, due bambini, un uomo, un prete, un
ladro. Tutti hanno perso qualcosa di molto prezioso. Ma nessuno ha perso la speranza di
uscire da lì, salvarsi e tornare nel mondo esterno. Mentre fuori la nevicata non accenna a
diminuire, dentro i viveri scarseggiano e ogni decisione può fare la differenza tra
sopravvivere e morire. Età di lettura: da 12 anni.

Bianco / Laura Bonalumi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853 BON

 2020; 239 p.

Bonalumi, Laura
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Il convenzionale intreccio della figura pubblica e privata di Dante con la sua opera e il
contesto storico e culturale dell'Italia tra Due e Trecento ha favorito in passato non poche
ingenuità metodologiche e comode semplificazioni che questa nuova vita di Dante evita
accuratamente. Combinando, in un linguaggio chiaro e accessibile a un pubblico di lettori
non specialisti, le acquisizioni più recenti con gli esiti di ricerche personali e di prima mano,
Paolo Pellegrini propone sostanziose novità rispetto alle biografie precedenti. Sia nella
scrupolosa ricostruzione dell'esistenza del poeta, sia nell'attenta analisi della tradizione
testuale, della cronologia e della stesura delle opere, che passa i più recenti contributi della
medievistica moderna al vaglio della migliore filologia novecentesca. Al tempo stesso,
attraverso una più solida selezione puntuale della bibliografia dantesca, il saggio intende
offrire alle generazioni di studiosi più giovani o ai semplici appassionati un'indicazione di
metodo che potrà essere messa a frutto per ulteriori e future ricerche.

Dante Alighieri : una vita / Paolo Pellegrini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 851 ALI/PEL

 2021; 252 p.

Pellegrini, Paolo

"Ora che per la prima volta ti vedo per bene dentro, ti desidero anche fuori". Chiara e Claudio
hanno quasi trent'anni e si trovano a condividere un piccolo appartamento a Milano. Il loro
rapporto è buono abbastanza da far funzionare una convivenza, ma non a sufficienza da
raccontarsi ogni più intimo segreto. Le cose cambiano quando l'Italia viene dichiarata zona
rossa e la pandemia li confina tra quattro mura. Nei 77mq della loro casa, ogni equilibrio è
messo alla prova, tra noia, preoccupazioni, crisi economica e astinenza da condividere a
forza con un semisconosciuto. Ci sono tutti gli ingredienti perché nasca una storia d'amore
che lascia senza fiato, se non fosse per un piccolo problema: Chiara e Claudio sono
entrambi gay. Ma quando i due si spogliano delle etichette che per una vita hanno difeso, si
trovano a fare i conti con ciò che hanno davvero dentro. Con la fine del lockdown, gli spifferi
di normalità si insinuano nel loro microcosmo: il mondo li costringe a definire l'indefinibile, a
gestire al meglio ciò che potrebbe trasformarsi in una relazione tossica. A capire se sono
cambiati sia dentro che fuori. Perché ci sono storie destinate a esistere, altre a funzionare
finché durano. Ci sono etichette che sono inutili pregiudizi, altre che ci servono a definire chi
siamo davvero.

Dentro / Luca Carano

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 CAR

 2021; 226 p.

Carano, Luca

Scarlett Andrews nasconde un terribile segreto. Suo fratello Connor è scomparso da diversi
mesi e lei nutre dei sospetti sulla confraternita della quale faceva parte, i Black Eagles.
Decisa a scoprire la verità, si iscrive alla sua stessa università e si finge un ragazzo per
potersi infiltrare all'interno dei Black Eagles. Tuttavia impersonare un ragazzo si rivelerà più
difficile di quello che aveva immaginato, specie se il suo compagno di stanza è Kyle Thorne,
bello e sicuro di sé. Tra i due nasce subito un'amicizia e quando Scarlett torna a rivestire i
panni di sé stessa, Kyle fa di tutto per conquistarla. Ma Scarlett Andrews non è l'unica a

Fake boy / Freya Dakets

 2020; 250 p.
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Pag 2 di 13



Stampato il : 07/04/2021Biblioteca di Corbetta
Nuovi arrivi in Biblioteca Marzo  2021 - Narrativa e poesia italiana

nascondere la sua vera identità. Nel campus qualcuno sta facendo il doppio gioco e non sarà
facile dipanare la lunga serie di indizi che la porteranno a scoprire verità insospettabili: come
in una partita a scacchi dovrà giocare bene tutte le sue mosse per capire chi è davvero dalla
sua parte. Mentre giunge a nuovi e inquietanti dettagli sulla scomparsa di Connor qualcuno è
già sulle sue tracce, pronto a coinvolgerla in una macabra caccia al tesoro, in cui il cuore
potrà essere l'unica chiave di volta per uscire dai guai.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 DAK

È una splendida mattina di primavera, la città è illuminata da una luce perfetta, nell'aria
l'odore del mare si mescola al profumo del glicine, della ginestra, dell'anemone. Della rosa.
Come può venire in mente di uccidere qualcuno in un giorno come questo, in un posto come
questo? Savio Niola, proprietario di uno storico chiosco di fiori, è stato ammazzato. Un delitto
che sconvolge Pizzofalcone, perché l'anziano era amato da tutti nel quartiere. Lo
consideravano una specie di «nonno civico», che non avendo una famiglia propria si
prodigava per quelle degli altri. Aiutava i giovani spingendoli a studiare, cercando di tenerli
lontani da strade senza ritorno; chiunque si rivolgesse a lui poteva contare su una parola
gentile, su un po' di attenzione, se necessario su un sostegno materiale. Eppure è stato
letteralmente massacrato. Chi può avere tanto odio, tanta rabbia in corpo da compiere un
gesto simile? Poco tempo prima l'uomo si era esposto contro il racket che taglieggia i
commercianti della zona, ma la pista della criminalità organizzata non convince i Bastardi,
ancora una volta alle prese con un caso difficile da cui, forse, dipendono le sorti del
commissariato. Un commissariato che, per loro, è ormai molto più di un luogo di lavoro.
Come per Savio era il suo chiosco.

Fiori per i Bastardi di Pizzofalcone / Maurizio De Giovanni

Copie presenti nel sistema 32 in biblioteca: 1 Coll: 853 DEG

 2020; 262 p.

De Giovanni, Maurizio <1958- >

Corso Bramard è stato il commissario più giovane d'Italia. Meditabondo, insondabile,
introverso, capace di intuizioni prossime alla chiaroveggenza. Fino a quando un serial killer di
cui seguiva le tracce ha rapito e ucciso la moglie Michelle e la piccola Martina. Da allora sono
passati vent'anni. Corso vive in una vecchia casa dimessa tra le colline, insegna in una
scuola superiore di provincia e passa gran parte del tempo arrampicando da solo in
montagna, spesso di notte e senza sicurezze, nell'evidente speranza di ammazzarsi. Perché,
come suole ripetere, non c'è nessuna vita adesso. Eppure qualcosa è rimasto vivo in lui:
l'ossessione, coltivata con quieta fermezza, di trovare il suo nemico. Il killer che ha piegato la
sua esistenza e che continua a inviargli i versi di una canzone di Léonard Cohen. Diciassette
lettere in vent'anni, scritte a macchina con una Olivetti del '72. Un invito? Una sfida? Ora,
quell'avversario che non ha mai commesso errori sembra essere incappato in una
distrazione. Un indizio fondamentale. Quanto basta a Corso Bramard per riprendere la
caccia, illuminando una scena popolata da personaggi ambigui e potenti, un dedalo di silenzi
che conducono là dove Corso ha sempre cercato il suo appuntamento, e il suo destino.

Il caso Bramard / Davide Longo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 853 LON
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Cicerone al suo primo processo importante e un ex centurione alle prese con un'indagine
sporca. Tra il legal thriller e l'hard boiled, un romanzo pieno di suspense in una Roma antica
che, come oggi New York o Londra, è innanzitutto una capitale del mondo. Chi ha ordinato il
massacro al Fodero del gladio, un nuovo bordello di lusso nel cuore malfamato di Roma? Il
principale sospettato è Marco Garrulo, detto Mezzo Asse - unico superstite alla carneficina e
proprietario del locale - che però è scomparso. A dargli la caccia sono in molti: fra questi, per
incarico del futuro triumviro Marco Licinio Crasso, che ha iniziato la sua scalata sociale, il
veterano Tito Annio, aiutato da un gallo romano enorme, con il cuore d'oro, e da un vecchio
commilitone consumato dai ricordi e dal vino. Negli stessi giorni Cecilia Metella, influente
matrona, chiede al giovane Cicerone di difendere un suo protetto, Sesto Roscio, dall'accusa
di parricidio. Una causa delicata non solo per la gravità dell'imputazione, ma per gli interessi
e le lotte di potere che si nascondono nelle pieghe del caso. Su entrambe le vicende, che si
riveleranno legate, incombe l'ombra di Silla, il Dictator, i cui nemici sono sempre più inquieti.
E se per arrivare alla verità Tito dovrà affrontare risse, agguati, complicazioni sentimentali,
donne determinate e memorabili sbronze, Cicerone scoprirà invece che in gioco, nel foro,
non c'è soltanto il destino di Sesto, ma anche il suo. E forse la sopravvivenza della
Repubblica.

Il diritto dei lupi / Stefano De Bellis e Edgardo Fiorillo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 853 deb - gi

 2021; 728 p.

De Bellis, Stefano - Fiorillo, Edgardo

Ale, diciassette anni non ancora compiuti, scontenta, viziata, confusa. Lo ha sentito
benissimo il rumore del tram, quando ha spiccato un balzo verso le rotaie. E Nicola, il medico
che l'ha soccorsa appena arrivata in ospedale, non riesce proprio a togliersela dalla testa,
quella ragazza più vicina alla morte che alla vita. Perché lo scudo professionale certe volte è
di cartapesta, e anche la bellezza può essere un coltello che allarga le nostre ferite. Davanti
a sé, adesso, ha un lungo week-end da trascorrere con la moglie Teresa a Chamois, a casa
di amici. Un week-end come tanti, si direbbe. Cene, passeggiate, chiacchiere davanti al
camino. Ma in quei pochi giorni, per lui e per tutti gli altri, il tempo subirà un'accelerazione e
procederà in tutte le direzioni. Ognuno sarà costretto a fare un bilancio della propria vita e a
portare allo scoperto i segreti che nasconde persino a se stesso. A catalizzare tutto, forse,
l'ombra di Ale, e per Nicola anche un fantasma in carne ed ossa che viene dal passato: il suo
vecchio amico Matteo che non vede dagli anni del liceo. Qualcuno proporrà un gioco innocuo
per passare il tempo: ma sarà il tempo invece a passare su ognuno di loro. «Il gioco delle
ultime volte» ha le sue regole: ciascuno deve raccontare l'ultima occasione in cui ha fatto o
visto una determinata cosa o persona; valgono sia i ricordi veri sia quelli inventati. C'è chi
parla di una casa in cui ha trascorso le vacanze da ragazzo, chi s'inventa (chissà perché) di
aver nostalgia di un anello che non ha mai perso, chi si spinge più a fondo. Come Nicola, e
Matteo, che finalmente a notte fonda si troveranno faccia a faccia per continuare quel gioco
da soli. Non si vedono da trent'anni: da quando ad Amsterdam, dove erano in vacanza
insieme, Matteo aveva fatto a Nicola «uno scherzo» che li avrebbe segnati per sempre.

Il gioco delle ultime volte / Margherita Oggero

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 853 OGG
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Piersanti Spina, vicequestore a Tor Pignattara, non sente il freddo, non sente il caldo, non
sente nemmeno i pugni e le ferite. La sua è una malattia, eppure ci sono colleghi che lo
invidiano, altri che lo guardano con sospetto, altri ancora che trovano la cosa divertente. In
ogni caso, fra i poliziotti è una leggenda. È la notte di San Valentino quando in un parco della
periferia capitolina viene scoperto il cadavere martoriato di un venditore di rose bengalese.
Qualcuno ha infierito su di lui con un'arma affilata. Cosa si prova a essere pugnalati? A
Piersanti Spina la domanda viene in mente quasi subito. E non è strano, perché, se fosse
accaduto a lui, non se ne sarebbe nemmeno accorto, a causa di un'insensibilità congenita
che gli impedisce di percepire il dolore. Roba che di tanto in tanto lo fa sembrare un
superuomo, e spesso lo mette nei guai. Perfino la sua squadra, gente bizzarra a essere
sinceri, pare indecisa fra il timore e l'ammirazione nei suoi confronti. Ma quello che molti
credono un dono per Piersanti è un incubo: è sempre «sotto anestesia» e, ironia della sorte,
ha una compagna anestesista. Lui, però, ha imparato a convivere con il suo problema, e
come investigatore ha talento. Non è il tipo che si spaventa per le minacce, da qualunque
parte arrivino, in più sa muoversi tra le ombre di una borgata, fra le più romane di Roma,
dove ciò che pare impossibile diventa probabile. Anche chi ha ucciso il venditore di rose avrà
modo di rendersene conto.

Il venditore di rose / Dario Sardelli

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 853 SAR

 2021; 234 p.

Sardelli, Dario

L'amicizia è affrontare insieme la paura. Lo sanno bene Filo e Rullo, due ragazzini
diversissimi eppure inseparabili, che decidono di scappare da casa e di avventurarsi tra i
boschi, alla ricerca del cane di Filo, perso durante un temporale. Per ritrovarlo si spingono
fino alla cascina di Guelfo Tabacci, uno schivo montanaro di cui si mormora che anni prima
abbia ucciso suo figlio. Così, l'ingenuità della loro fuga lascia il posto ai terribili segreti del
mondo degli adulti. Molto tempo dopo, nella cantina di quello stesso casolare vengono
ritrovati due diari. Sono stati proprio i due amici a scriverli, consegnando a quelle pagine
ingiallite la soluzione del mistero e il racconto, insieme crudo e poetico, di un'estate destinata
a cambiare per sempre le loro vite. In un paesaggio dominato dal contrasto tra la luce
dell'eterna innocenza e il buio del dolore, Gianluca Antoni mescola le atmosfere del giallo a
quelle del romanzo di formazione. Con colpi di scena e toni delicati, racconta i rapporti tra
genitori e figli, le strategie imprevedibili con cui affrontiamo la perdita, ma anche la tenacia di
legami fatti per sopravvivere al tempo.

Io non ti lascio solo / Gianluca Antoni

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853 ANT
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Gabriele Grodo è un giovane e demotivato investigatore privato che vive alla giornata,
subendo le decisioni altrui. La sua monotona quotidianità viene interrotta dalla telefonata di
un ricco signore che gli propone un incarico bizzarro: consegnare una lettera per decretare la
fine di una partita a scacchi, iniziata per corrispondenza dieci anni prima. Gabriele verrà
catapultato in un viaggio inaspettato in cui, tappa dopo tappa, si ritroverà immerso in
riflessioni che lo condurranno a fare un bilancio della propria esistenza, verso un'unica
consapevolezza: nonostante le mosse sulla scacchiera della vita non ammettano correzioni,
non è mai troppo tardi per una contromossa che ne neutralizzi le conseguenze. Rompere il
guscio che intrappola il protagonista nella propria inettitudine si rivelerà la chiave di volta per
liberarne dalle "tenebre" il cuore, le passioni, lo spirito.

L'irreversibilità dell'uovo sodo / Dario Pontuale

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 PON

 2020; 198 p.

Pontuale, Dario

Penelope si sveglia nella casa di uno sconosciuto, dopo l'ennesima notte sprecata. Va via
silenziosa e solitaria, attraverso le strade livide dell'autunno milanese. Faceva il pubblico
ministero, poi un misterioso incidente ha messo drammaticamente fine alla sua carriera. Un
giorno si presenta da lei un uomo che è stato indagato per l'omicidio della moglie. Il
procedimento si è concluso con l'archiviazione ma non ha cancellato i terribili sospetti da cui
era sorto. L'uomo le chiede di occuparsi del caso, per recuperare l'onore perduto, per sapere
cosa rispondere alla sua bambina quando, diventata grande, chiederà della madre.
Penelope, dopo un iniziale rifiuto, si lascia convincere dall'insistenza di un suo vecchio
amico, cronista di nera. Comincia così un'investigazione che si snoda fra vie sconosciute
della città e ricordi di una vita che non torna. Con questo romanzo Gianrico Carofiglio ci
consegna una figura femminile dai tratti epici. Una donna durissima e fragile, carica di rabbia
e di dolente umanità.

La disciplina di Penelope / Gianrico Carofiglio

Copie presenti nel sistema 31 in biblioteca: 1 Coll: 853 car- gi

 2021; 185 p.

Carofiglio, Gianrico <1961- >

Schiacciato dai debiti e mosso dal proprio carattere intemperante autodistruttivo, il mezzadro
di colore Grange Copeland lascia la moglie e il figlio Brownfield per cercare fortuna al Nord.
Anni dopo, sconfitto per la seconda volta nella sua ricerca di una vita migliore, fa ritorno nella
contea di Baker, in Georgia, solo per scoprire le terribili conseguenze degli errori del passato:
ora Brownfield ha a sua volta una moglie delle figlie, sulle quali sfoga brutalmente le
frustrazioni dell'abbandono e della povertà. In un mondo in cui l'ingiustizia e il ciclo della
violenza sembrano non avere mai fine, sarà il legame con la nipotina Ruth a restituire a
Grange il rispetto di sé e a fargli riscoprire il valore dell'amore e della compassione.

La terza vita di Grange Copeland / Alice Walker ; traduzione di Andreina
Lombardi Bom

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 813 WAL

 2021; 356 p.
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Alla ricerca di Nina, la donna magnetica e incostante che non è mai riuscito a dimenticare,
Gaspar Carvajal giunge in una Città del Messico anestetizzata dall'inverno. Nina si è
volatilizzata mesi prima, solo una flebile traccia la lega a una psichiatra assassinata e ai
vaneggiamenti del Russo, personaggio oscuro e inquietante, ossessionato da una
fantomatica foresta: un continente invisibile dai confini sfuggenti, retto da un egemone
sanguinario. Eppure non si tratta delle farneticazioni di un folle, la foresta esiste, è un luogo
violento e primordiale dove la vita è guidata da pulsioni ancestrali e i desideri degli uomini -
inappagati e inappagabili - prendono la forma concreta di demoni pronti a divorarsi l'un l'altro.
Carvajal decide di inoltrarsi in questo territorio selvaggio piegandosi a una nuova esistenza
dove sono saltate tutte le regole del contratto sociale e vige un'unica legge: la predazione
istituzionalizzata. Ma anche in questo universo immutabile qualcosa sta cambiando. Un
condottiero dal demone straordinariamente potente si è messo alla testa di un manipolo di
ribelli per annientare la schiavitù del desiderio e raggiungere, muovendo di colonia in colonia,
il centro pulsante della foresta: Latitudine 0°. Un romanzo visionario, avventuroso, che
ammicca alla letteratura fantastica e al mito azteco, in un'America Latina onirica e misteriosa
dove ogni uomo, dimentico di sé stesso, è costretto a fare i conti con il proprio cuore di
tenebra.

Latitudine 0° / Marco Lapenna

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 853 LAP

 2021; 248 p.

Lapenna, Marco

Un orrore che riemerge dal passato. Una strage di cui il commissario Arcadipane cerca
invano il motivo, finché non fa i conti con una verità che già avrebbe dovuto conoscere:
«Così giocano le bestie giovani, prima di scoprire che i loro artigli non sono fatti per giocare».
Forse dipende dalla struttura fisica solida, resistente, eredità di miseria e fatica, ma per
Arcadipane mollare è fuori questione. Perciò, quando in un cantiere alla periferia di Torino
vengono alla luce le ossa di dodici corpi - uomini e donne uccisi con un colpo alla nuca - e
una squadra specializzata in crimini della Seconda guerra mondiale lo taglia fuori dal caso,
lui non ci pensa nemmeno a farsi da parte. E dire che di fastidi ne avrebbe a sufficienza. Ma
c'è un bottone di jeans trovato vicino ai cadaveri che proprio non gli dà pace. Comincia da
questo indizio la sua indagine parallela, nella quale coinvolge Isa, una giovane agente dal
carattere impossibile, e Corso Bramard, suo vecchio capo e maestro. Con loro porterà alla
luce una trama eversiva maturata nel buio degli anni Settanta. Un tentativo di cambiare la
storia politica del Paese che qualcuno vuole insabbiare per la seconda volta.

Le bestie giovani / Davide Longo

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 853 LON

 2021; 403 p.

Longo, Davide
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Da settecento anni la stella di Dante continua a brillare alta nel firmamento degli «spiriti
magni» del nostro paese e della cultura occidentale. Con piglio magistrale, Marco Santagata
racconta il grande poeta fiorentino attraverso le donne che egli conobbe di persona o di cui
sentì parlare, e che ne accompagnarono l'intero cammino. Si avvia così un autentico
carosello di figure femminili: donne di famiglia, dalla madre Bella alla moglie Gemma Donati
e alla figlia Antonia, che si farà monaca col nome di Beatrice; donne amate, prima fra tutte il
suo amore giovanile, la Bice Portinari trasfigurata nella Beatrice della «Vita Nova» e del
«Convivio», e poi angelicata nel Paradiso; infine le dame e le gentildonne del tempo, come
Francesca da Rimini e Pia de' Tolomei, che pure trovano voce nelle cantiche della
«Commedia». Lasciamoci allora guidare da parole e immagini alla scoperta anche delle zone
d'ombra della biografia del poeta e vedremo dipanarsi uno straordinario, fitto garbuglio di vita
vissuta e creazione letteraria.

Le donne di Dante / Marco Santagata

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 851 SAN

 2021; 238 p.

Santagata, Marco

Il poeta ci conduce attraverso la pervasiva tensione delle sue esplorazioni, ci racconta dei
fantasmi che affiorano dalla memoria, a volte ingannevolmente dolci ma ben più spesso
sinistri. Fantasmi provenienti da zone remote, a partire dall'«oceano dell'infanzia», assorbiti
in un presente che ne rispecchia un forte senso inquieto di solitudine e silenzio. Prevale
l'ambientazione in una realtà urbana con i suoi concreti dettagli, dove l'io lirico compie viaggi
notturni, tra autobus, supermercati o sale cinematografiche, «nel dedalo / delle piccole
convulsioni» di una quotidianità opaca. La narrazione che ne scaturisce è ricca di figure e
personaggi, nello squallore di «un male senza origine»; l'atmosfera è quella di un perenne
esilio, pur con improvvisi, rapidi squarci di una luce viva per quanto molto effimera, in quadri
di sapore a volte onirico. Circola dunque, in "Linea intera, linea spezzata", la presenza
costante del ricordo, sempre attivo e formicolante nelle sue briciole più indelebili, nelle sue
molteplici immagini, misteriosamente capaci di oltrepassare se stesse. E insieme si
manifesta con vibrazioni inattese tanta "prosa", qui opportunamente giostrata in una
versificazione aperta, duttile, che ne modifica i contorni con una capacità immediata di
coinvolgimento comunicativo. Un percorso, quello di questo libro, articolato e insieme
unitario, che si impone nella sobrietà cupamente orizzontale delle emozionanti parti che
precedono - spesso anticipandola nei toni - quella verticalità vibrante e tagliente in profondo
che si delinea nel decisivo capitolo finale.

Linea intera, linea spezzata / Milo De Angelis

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 851 DEA

 2021; 104 p.

De Angelis, Milo
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La scrittura di Gherardo Bortolotti si muove in quel terrain vague posto tra prosa e poesia: più
precisamente, maneggia la prosa con gli strumenti della poesia. Il risultato è una fiction
implosa, che si sottrae agli inganni della mimesi, popolata da personaggi frammentari e
frammentati, dentro scenari che si potrebbero definire, parafrasando Perec (autore amato da
Bortolotti), infra-apocalittici. Nonostante l'evidente riuso di un immaginario fantascientifico, il
mondo straniato che vediamo dentro questi libri è comunque il nostro presente catastrofico,
senza nemmeno una consolazione: l'imperfetto che caratterizza questa scrittura designa
infatti, come ha scritto Andrea Cortellessa, «la perdita di qualcosa che non si è mai
posseduto». E in questa capacità di guardare freddamente le macerie del futuro, di un
mondo che avrebbe voluto essere e non è stato, sta tutta la densità politica di questa
scrittura, che è davvero una scrittura senza paragone.

Low : una trilogia / Gherardo Bortolotti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 BOR

 2020; 202 p.

Bortolotti, Gherardo

Da Claudine et les chats, la libreria più anticonvenzionale di Parigi, nulla è mai scontato, a
partire dal motto: "Leggere non serve a niente". È la filosofia di madame Albertine,
proprietaria del negozio e grande sacerdotessa del tout-Paris alternativo da oltre
sessant'anni, convinta che nessuna esperienza di lettura sia completa se non lascia spazio
alla sperimentazione. Ed è l'ideale e l'incubo di Babette, giovane libraia animalista,
affascinata dalle stravaganze della titolare ma intimorita dalla sua intraprendenza. Ogni terzo
martedì del mese, alle cinque in punto, madame Albertine riceve la visita di un misterioso
amico: Simon, soprannominato l'Orco per la sua aria scorbutica e accigliata. Freddo e
distante, lui. Impulsiva e passionale, Babette. Sembra l'inizio di un romanzo ottocentesco, ma
Simon è un biologo favorevole alla sperimentazione animale, mentre Babette vive con un
porcospino nel cassetto della biancheria, raccoglie firme contro la vivisezione e complotta per
scardinare i cancelli di un allevamento clandestino di murmaski (a proposito, cosa diavolo è
un murmaski?). È solo il primo ostacolo di una accidentata corsa che, dalla libreria sul canale
Saint-Martin, si snoda fino a un castello isolato dove, in una notte buia e tempestosa,
risuonano urla disumane e si aggirano enigmatiche cameriere basche e bellissime scienziate
turche. Tra feste in costume e svampite matriarche, Babette sperimenterà che anche i
porcospini nel loro piccolo si incazzano, che Mr Darcy è sexy ma in certi casi Maigret è più
affidabile, e che il vero amore, come la vera via di Kafka, "passa per una corda che non è
tesa in alto, ma appena al di sopra del suolo. Sembra destinata a far inciampare più che a
essere percorsa".

Maschi e murmaski / Chiara Bongiovanni

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 853 BON

 2021; 223 p.

Bongiovanni, Chiara
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Sono molti i testi della letteratura che collegano la nebbia con alcuni luoghi specifici: la
Londra dei romanzi di Dickens e Stevenson o dei racconti di Conan Doyle; le valli e le coste
della Scozia, dell'Irlanda, delle isole britanniche; la brughiera di Thomas Hardy; la Parigi di
Baudelaire, Maupassant, Zola, dei romanzi noir; la città belga di Bruges presentata come
particolarmente tetra e nebbiosa in tanti testi non solo di autori locali come George
Rodenbach ma anche di visitatori come D. G. Rossetti, Mallarmé e Rilke; le terre basse di
Fiandra, percorse da fiumi svogliati e cantate da Jacques Brel; la Milano del narratori realisti
dell'Ottocento (cascinali sommersi dal vapore bianco, osterie fuori porta, miseri cortei funebri
nella nebbia), quella dei romanzi polizieschi di De Angelis, quella di scrittori novecenteschi
come Savinio, Bianciardi, Testori, Sereni, Erba; la Torino di Pavese e Calvino, le città
piemontesi e quelle padane; la San Pietroburgo dei realisti e dei simbolisti russi, da Gogol a
Nekrasov a Belyi; la San Francisco mitica degli scrittori e poeti locali ma anche di viaggiatori
come Robert Louis Stevenson e John Dos Passos; le grandi città scandinave. Questo libro
nasce dalla doppia passione di Remo Ceserani e Umberto Eco i quali, indipendentemente
uno dall'altro, hanno catalogato nel corso degli anni i brani sulla nebbia in cui via via si
imbattevano: a un certo punto, scoperta la comune mania, hanno deciso di mettere insieme i
loro appunti.

Nebbia / a cura di Remo Ceserani e Umberto Eco ; con la collaborazione
di Francesco Ghelli e un saggio di Antonio Costa ; otto fotografie di
Luigi Ghirri ; note alle illustrazioni di Luca Bianco

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 808.8 NEB

Einaudi 2009; 404 p. : ill.

Nel 1990 a Milano si ebbero 103 omicidi: per la maggior parte, regolamenti di conti fra la
malavita organizzata. Norberto Melis, primo dirigente della Questura della «capitale morale»
(dove, di lì a breve, scoppierà lo scandalo di Mani Pulite), si interessa di più ai delitti che
coinvolgono individui apparentemente normali, coloro che potrebbero essere, o dei quali
potremmo essere i vicini di casa. Compenetrarsi di queste vite per risalire dalle vittime agli
assassini affidandosi alla conoscenza del cuore umano, alle sensazioni, all'intuito - pur
utilizzando tutti gli indizi materiali che la moderna criminologia consenta di vagliare - è per lui
l'aspetto forse più coinvolgente di un'indagine: vedere le facce, sentire le voci, conoscere i
luoghi. Per arrivare alla verità. Così, mentre la duplice inchiesta condotta dal commissario
capo Michele Iurilli sulla morte di un uomo senza identità e su due anziane casalinghe uccise
con identica bizzarra modalità in due quartieri lontani fra loro segna il passo, Melis non esita
a indagare personalmente su un altro omicidio, tanto violento da poter essere dettato
soltanto da un odio profondo. Il tutto mentre si avvicina, livido e al tempo stesso smagliante
di luci, il Natale. Ma il mistero di un delitto non è mai, per Melis, un puro problema di analisi:
egli avverte potente la necessità di restituire giustizia ai morti e ai vivi, e sa che, se vi è
sempre la soluzione, non sempre è dato agli uomini di trovarla. E che talvolta, per concludere
un'indagine, è necessario sacrificare agli dèi del Caso, i soli che, quando le carte sono troppo
mischiate, possono rendere la scoperta dei colpevoli una Necessità.

Nella luce di un'alba più fredda / Hans Tuzzi

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 853 TUZ

 2021; 200 p.

Tuzzi, Hans <1952->
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Da Milano al lago Maggiore una serie di delitti collegati con un crimine accaduto nel 1943.

Panico a Milano / Gino Marchitelli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 853 MAR

 2020; 316 p. ill.

Marchitelli, Gino

Lucia alla soglia dei 40 è convinta di aver raggiunto qualche traguardo nella vita. Ha un
lavoro che ama, una relazione equilibrata e l'acconto per l'affitto della casa perfetta. Tutto
cambia quando una catena di eventi infausti si abbatte sulle sue abitudini, e reinventarsi nel
mondo dei millennials sembra impossibile.

Saponi / Elena Ghiretti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 853 GHI

 2021; 213 p.

Ghiretti, Elena

"Mi chiamo Angelica e questa è la lista delle cose che avevo immaginato per me: un
fidanzato fedele, un bel terrazzino, genitori senza grandi aspettative. Peccato che nessuna si
sia avverata. Ecco invece la lista delle cose che sono accadute: lasciare tutto, partire per
l'Inghilterra e ritrovarmi con un lavoro inaspettato. Così sono arrivata a Chaverton House,
un'antica dimora del Dorset. Questo viaggio doveva essere solo una visita veloce per
indagare su una vecchia storia di famiglia, e invece si è rivelato molto di più. Ora zittire la
vocina che lega la scelta di restare ad Alessandro, lo sfuggente manager della tenuta, non è
facile. Ma devo provarci. Lui ha altro per la testa e anche io. Per esempio prepararmi per fare
da guida ai turisti. Anche se ho scoperto che i libri non bastano, ma mi tocca imparare a
memoria i particolari di una serie tv ambientata a Chaverton. La gente vuole solo riconoscere
ogni angolo di ogni scena cult. Io invece preferisco servizi da tè, pareti dai motivi floreali e
soprattutto la biblioteca, che custodisce le prime edizioni di Jane Austen e Emily Brontë. È
come immergermi nei romanzi che amo. E questo non ha prezzo. O forse uno lo ha e
neanche troppo basso: incontrare Alessandro è ormai la norma. E io subisco sempre di più il
fascino della sua aria da nobiltà offesa. Forse la decisione di restare non è così giusta,
perché io so bene che quello che non si dovrebbe fare è quello che si desidera di più. Quello
che non so è se seguire la testa o il cuore. Ma forse non vanno in direzioni opposte, anzi
sono le uniche due rette parallele che possono incontrarsi". Alessia Gazzola, dopo "L'allieva",
torna con un nuovo libro che fa sognare tra dolci fatti in casa, la magia di un'ambientazione
che riporta al fascino del passato e un piccolo mistero di famiglia da risolvere.

Un tè a Chaverton House / Alessia Gazzola

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 853 GAZ

 2021; 191 p.

Gazzola, Alessia
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È una giornata di nebbia a Milano, una di quelle che sembravano non esistere più, come se
fosse uscita da un romanzo di un altro tempo, da una ballata di giorni lontani. Luca Restelli
sta andando al giornale per cui lavora, alle pagine di "cultura", quelle che non considera
nessuno. Non ha ancora quarant'anni, e anche i suoi gusti sono "passati", come la nebbia di
quella mattina: vive di riferimenti letterari e cinematografici, tra insicurezze e un po' di
superbo disprezzo per il mondo indolente e arrivista che lo circonda. All'improvviso arriva una
notizia, un omicidio in Corso Vercelli, un uomo è stato ucciso nella nebbia con un colpo di
pistola, è stata arrestata una donna. La redazione tace sonnolenta, Restelli si fa avanti, la
cronaca nera gli è sempre piaciuta. Il servizio è suo. Ma resta di sasso quando scopre il
nome della vittima. Giovanni Restelli. Suo padre. Nascerà un'indagine, in cui Luca deciderà
di muoversi parallelamente alle forze dell'ordine per scoprire chi ha ucciso il genitore. Per
farlo chiederà aiuto a Giorgio Finnekens, geniale scrittore che passa la vita tra libri, fidanzate
e qualche bicchiere di troppo. Dopo aver messo in scena la "città eterna" nel suo "La sera a
Roma", Enrico Vanzina racconta l'altra capitale italiana.

Una giornata di nebbia a Milano / Enrico Vanzina

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 853 van - gi

 2021; 201 p.

Vanzina, Enrico

È una primavera malinconica per il commissario Arcadipane. Ogni strada, ogni bar, ogni
osteria della città sono un ricordo. Lui che dove gli altri crollano ha sempre trovato «terra di
conquista», ora si sente stanco; la sua intelligenza, tanto umile quanto ostinata, pare essersi
assopita. A destarlo dal torpore è un episodio di violenza come ce ne sono molti. Dietro cui,
però, si nasconde un male così insensato da spegnere le parole in bocca. Vincenzo
Arcadipane ha cinquantacinque anni, un matrimonio fallito alle spalle e un futuro che non
promette granché. In più, negli ultimi tempi, si è convinto di avere smarrito l'istinto che lo
guidava nelle indagini. Ma quando una donna viene picchiata fuori da una stazione della
metropolitana di Torino e il colpevole rintracciato in poche ore, è proprio l'istinto a suggerirgli
che qualcosa non torna in quel caso dalla soluzione elementare. Decide quindi di
approfondire, con l'aiuto di Corso Bramard, vecchio capo e mentore, e dell'irrequieta agente
Isa Mancini: una squadra collaudata cui si aggrega uno strano ex poliziotto dai tratti
ossessivi. Insieme si troveranno a scoprire le regole di un gioco folle e letale, una discesa nel
mondo sotterraneo della Rete che, girone dopo girone, li porterà là dove «si sbrigano le
faccende che non hanno bisogno di occhi».

Una rabbia semplice / Davide Longo

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll: 853 lon- gi

 2021; 322 p.

Longo, Davide

I gatti hanno molte vite, si sa, e Vito non fa eccezione. È stato un micio randagio in Sicilia, un
gatto di montagna in Trentino e il boss del quartiere a Milano. Poi un incidente ha stravolto
tutto e adesso è addirittura un gatto bionico! Non è sempre facile stare sui "trampoli", si
procede lentamente, un passo alla volta, ma Vito è ancora un provetto cacciatore e un gran
giocherellone e può sempre contare

Vito il gatto bionico / Claudia Fachinetti, Silvia Gottardi, Linda Ronzoni ;
illustrazioni di Camilla Zaza

 2020; 198 p. ill.

Fachinetti, Claudia - Gottardi, Silvia - Ronzoni, Linda
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sull'amore e l'aiuto delle sue mamme, Silvia e Linda, e sull'amicizia della piccola Amelie e del
suo cagnolino Ragù. Una nuova avventura stava iniziando per Vito. Questa volta, però, non
era il mondo attorno a lui a essere cambiato, ma lui. Era sempre Vito, certo, sempre un gatto,
ma un gatto speciale, unico: era un gatto bionico! La vera storia di Vito, gatto dalle molte vite
e dalle zampe bioniche. Età di lettura: da 9 anni.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 853 FAC
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