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Narrativa e poesia straniera

Un movimento azzardato, una brutta caduta. Si ferma così, per colpa di un banale incidente
nella sua splendida casa-studio di Manhattan, la ruota ben oliata in cui da tempo gira
Madison Allen, celebre fotografa. Cinquantotto anni, con i tre figli - che ha cresciuto da sola -
ormai lontani, da anni senza una relazione, Maddie vive del suo lavoro, della sua libertà e
indipendenza. Apparentemente è appagata e soddisfatta, ma l'imprevisto - accaduto proprio
mentre scartabellava tra ricordi e vecchie foto - la costringe a fermarsi e a riconsiderare il suo
passato. Cosa sarebbe accaduto se avesse sposato uno dei tre uomini che ha amato dopo
essere stata abbandonata dal marito? L'unico modo per scoprirlo è noleggiare un SUV e
mettersi in viaggio. Con il trascorrere dei giorni e dei chilometri, a ogni nuovo incontro - uno a
Boston, uno a Chicago, uno nel Wyoming - la vita di Maddie assume dei contorni più nitidi e
un nuovo futuro inizia a prendere forma... Una storia che parla di destino, di amore, di
perdono e di seconde possibilità.

A ogni svolta / Danielle Steel ; traduzione di Berta Maria Pia Smiths-
Jacob
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Steel, Danielle

l viaggio della giovane principessa, appena adolescente, verso una terra fredda e
sconosciuta, la cui immensità spaventa ed emoziona al tempo stesso. Molte cose si sono
dette di Caterina II di Russia, definita "la Grande", che regnò per più di trent'anni in pieno
Settecento sul trono píù sanguinario, più glorioso, più leggendario d'Europa. La sua storia
comincia in un principato periferico e oscuro dell'impero prussiano: il suo nome è Sofia, figlia
di un generale e nobile di basso lignaggio. Quando la zarina Elisabetta I cerca una degna
sposa per Pietro III, nipote di Pietro il Grande e quindi erede al trono, sceglie la Prussia come
territorio d'elezione, per antica amicizia e per legare l'impero di Russia all'altro grande trono
europeo. E la scelta cade sulla brillante, vivace e intelligente Sofia, che presto cambia il suo
nome in Caterina. Ma la vita accanto a una persona piuttosto rude come Pietro non sarà così
felice, e la giovane donna troverà conforto tra le braccia di uomini affascinanti che
frequentano la corte e che avranno un ruolo importante non solo nella vita sentimentale di
Caterina, ma anche nella sua formazione politica.

Caterina : una principessa tra amore e potere / Susan Hastings ;
traduzione di Maria Pia Smiths-Jacob
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Una famiglia perfetta, forse troppo, si riunisce per il Natale sotto lo sguardo di un padre pieno
di colpe. Una commessa decide di vendere la propria biancheria intima su Internet per fare
qualche soldo. Un uomo scopre quanto suo figlio può essere crudele. Una baby-sitter
provoca uno scandalo e capisce che ama essere al centro dell'attenzione. Una sex addict
prova a sedurre un celebre chef televisivo accusato di molestie.

Daddy / Emma Cline ; traduzione di Giovanna Granato

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 813 cli
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Cline, Emma

Dopo aver risposto a un annuncio Ange, brillante studentessa di filologia, inizia a dare
ripetizioni a Pie, uno strano sedicenne, dislessico e incompreso dai genitori. Affascinato dalla
matematica, Pie disprezza invece la letteratura. Sotto l'occhio vigile di Grégoire, l'autoritario
padre del ragazzo, Ange si mette al lavoro incoraggiando Pie a leggere un classico dopo
l'altro. Il rapporto tra i due diventa subito speciale, e anche Ange avrà qualcosa da imparare
dal suo allievo... Il 29° romanzo di Amélie Nothomb è una celebrazione della lettura e della
giovinezza, con una sfumatura noir.

Gli aerostati / Amélie Nothomb ; traduzione di Federica Di Lella

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 843 NOT
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Texas, 1934. Milioni di persone sono rimaste senza lavoro e la siccità ha distrutto le Grandi
Pianure. Gli agricoltori stanno combattendo per non perdere le loro terre e la loro fonte di
sostentamento, dal momento che le coltivazioni avvizziscono irrimediabilmente, l'acqua si sta
prosciugando e le tempeste di polvere e sabbia minacciano di seppellirli tutti. Uno dei periodi
più bui della Grande Depressione, l'era del Dust Bowl, è arrivato come un'implacabile
vendetta. In questo tempo incerto e pericoloso, Elsa Martinelli, una donna e madre
coraggiosa, cerca in tutti i modi di salvare la sua famiglia e la fattoria dove vive, l'unica vera
casa che abbia mai avuto. A un certo punto, però, come tanti suoi vicini, è costretta a fare
una scelta angosciosa: continuare a combattere per la terra che ama o andare a ovest, in
California, alla ricerca di una vita migliore. Per dare un futuro ai suoi figli decide di partire, ma
il viaggio è estenuante e difficile, e l'arrivo ancora di più: la situazione in California non è così
facile come Elsa credeva. Ampi e abbaglianti, i campi senza grano delle Grandi Pianure
prendono vita in questo romanzo che è una parabola di difficoltà e nuovi inizi e al tempo
stesso la narrazione epica del fallimento di un sogno, ora più che mai emblematico, e della
speranza che ciononostante non viene mai meno. "I venti di sabbia" è un ritratto dell'America
e del Sogno Americano, visto attraverso gli occhi di una donna indomabile il cui coraggio e
sacrificio arriveranno a definire una generazione.

I venti di sabbia / Kristin Hannah ; traduzione di Federica Garlaschelli
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Parigi, 1885. A fine Ottocento l'ospedale della Salpêtrière è né più né meno che un
manicomio femminile. Certo, le internate non sono più tenute in catene come nel Seicento,
vengono chiamate "isteriche" e curate con l'ipnosi dall'illustre dottor Charcot, ma sono
comunque strettamente sorvegliate, tagliate fuori da ogni contatto con l'esterno e sottoposte
a esperimenti azzardati e impietosi. Alla Salpêtrière si entra e non si esce. In realtà buona
parte delle cosiddette alienate sono donne scomode, rifiutate, che le loro famiglie
abbandonano in ospedale per sbarazzarsene. Alla Salpêtrière si incontrano: Louise,
adolescente figlia del popolo, finita lì in seguito a terribili vicissitudini che hanno sconvolto la
sua giovane vita; Eugénie, signorina di buona famiglia allontanata dai suoi perché troppo
bizzarra e anticonformista; Geneviève, la capoinfermiera rigida e severa, convinta della
superiorità della scienza su tutto. E poi c'è Thérèse, la decana delle internate, molto più
saggia che pazza, una specie di madre per le più giovani. Benché molto diverse, tutte hanno
chiara una cosa: la loro sorte è stata decisa dagli uomini, dallo strapotere che gli uomini
hanno sulle donne. A sconvolgere e trasformare la loro vita sarà il "ballo delle pazze", ossia il
ballo mascherato che si tiene ogni anno alla Salpêtrière e a cui viene invitata la crème di
Parigi. In quell'occasione, mascherarsi farà cadere le maschere...

Il ballo delle pazze / Victoria Mas ; traduzione dal francese di Alberto
Bracci Testasecca

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 843 MAS
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Cinque anni dopo esserne stato esiliato con disonore, Larsen fa ritorno a Santa María con un
piano ben preciso: intraprendere un serrato quanto patetico corteggiamento di Angélica Inés
- la figlia di Petrus, potente signorotto locale -, e al contempo farsi assumere da questi come
capo del cantiere navale di sua proprietà. Scoprirà ben presto che il cantiere è solo un
cadente involucro al centro di un deserto, dove nulla accade da anni. Un nulla di cui però
Larsen, antieroe per eccellenza, diventerà l'irreprensibile Direttore Generale,
autoproclamandosi sovrano di un regno in decadenza fatto di vecchie carte impolverate e
rottami venduti illegalmente per pochi spiccioli. Postfazione Edoardo Albinati.

Il cantiere / Juan Carlos Onetti ; traduzione di Ilide Carmignani ;
postfazione di Edoardo Albinati

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 863 ONE
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«Sono passati più di sessant'anni da quando vidi questo volume per l'ultima volta, da quando
vidi lui, per l'ultima volta, ma il passato sembra essere di nuovo qui, in questa stanza con me,
e mi sento soffocare.» Florida, 2005. Eva Traube Abrams, bibliotecaria quasi in pensione,
leggendo il giornale una mattina si imbatte nella fotografia di un libro per lei molto speciale. Il
volume, risalente al Diciottesimo secolo, fa parte dei numerosi testi saccheggiati dai nazisti
durante la Seconda guerra mondiale; recentemente ritrovato in Germania, sembra contenere
una sorta di codice che i ricercatori non sanno decifrare. Parigi, 1942. Eva è costretta

Il libro dei nomi perduti / Kristin Harmel ; traduzione di Chiara Brovelli
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ad abbandonare la città dopo l'arresto del padre, ebreo polacco. Rifugiatasi in una cittadina
di confine, inizia a falsificare documenti per i bambini ebrei che fuggono nella Svizzera
neutrale. Insieme al misterioso e affascinante Rémy, Eva decide di annotare in un libro in
forma criptata i veri nomi dei ragazzini che, essendo troppo piccoli per ricordare, rischiano di
dimenticare la propria identità. Così nasce il Libro dei nomi perduti, che diventa una
testimonianza ancora più preziosa quando la cellula di resistenza viene tradita e Rémy
scompare. Alla fine del conflitto, Eva, sola e tormentata dai sensi di colpa, decide di
ricostruirsi un'altra vita, lontana e diversa. Ha imparato a voltarsi indietro tante volte e ogni
volta un pezzo di sé è andato smarrito. Ma ora che il passato bussa prepotente alla porta,
avrà il coraggio di rivivere i vecchi ricordi? Ispirato a una sorprendente storia vera, "Il libro dei
nomi perduti" è molto più di una semplice vicenda di falsari. È un romanzo sull'identità e sul
potere dei libri, una testimonianza della resilienza dello spirito umano e della forza dell'amore
di fronte al male.

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 813 HAR

«Eravamo gli sgraditi, gli indesiderati, gli ignorati, invisibili a chiunque fuorché a noi stessi»:
così comincia quest'opera. Protagonista del nuovo romanzo è ancora il giovane Capitano
dell'esercito sudvietnamita che, nel "Simpatizzante", dopo la caduta di Saigon nel 1975,
ripara negli Stati Uniti e, all'insaputa dell'amico e fratello di sangue Bon e del generale capo
della Polizia Nazionale sudvietnamita, invia i suoi rapporti a Man, suo addestratore tra le fila
Vietcong. Trascorsi gli anni americani nella condizione di estraneità e invisibilità propria di un
rifugiato e di una spia comunista, agli inizi degli anni Ottanta, con in tasca il passaporto di un
certo Vo Danh, il simpatizzante sbarca a Parigi in compagnia dell'inseparabile Bon. La
Francia, il paese della lunga dominazione coloniale in Indocina, ha concesso ai due fratelli di
sangue l'agognato diritto d'asilo. È l'occasione per entrambi di lasciarsi alle spalle le dolorose
ferite del passato. Un'occasione da coltivare attraverso la più pura delle attività capitalistiche,
offerta dal Boss vietnamita trasferitosi dal campo di Palau Galang a Parigi: lo spaccio e il
commercio di droga. Per Bon rappresenta la possibilità di smettere d'essere un ospite
sgradito. Per il simpatizzante, che ha trascorso buona parte della sua vita a credere in
qualcosa nel cui cuore non c'era che il nulla, semplicemente un'altra possibilità data al nulla.
Un nulla, questa volta, che rende Parigi una città dal fascino torbido e che fa degli intellettuali
engagés della sinistra francese frequentati a casa della "zia" vietnamita, cui Man l'ha
indirizzato, nient'altro che una fedele clientela delle sostanze del Boss. Un nulla che rende,
infine, arduo realizzare il compito che alberga da sempre nell'animo del simpatizzante: la
riconciliazione tra i fratelli di sangue di un tempo, Bon e Man, che la Storia, con le sue
crudeltà e le sue cieche passioni e speranze, ha collocato su fronti opposti.

Il militante / Viet Thanh Nguyen ; traduzione dall'inglese di Luca Briasco
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Amanda e Clay hanno scelto un angolo remoto di Long Island per trascorrere qualche giorno
di vacanza con i due figli adolescenti. Una pausa dalla vita frenetica di New York, una
settimana tutta per loro in un'elegante casa di villeggiatura. I giorni passano felici, ma
l'incantesimo si spezza quando un'anziana coppia bussa alla porta in piena notte: George e
Ruth, molto spaventati, sostengono di essere i proprietari della villa. Un improvviso blackout
a New York li ha costretti a tornare nella casa che avevano messo in affitto. In quest'area
isolata, dove i cellulari non prendono, senza tv e internet, è impossibile controllare la loro
versione. Amanda e Clay possono fidarsi dei due estranei? Quella casa è davvero un luogo
sicuro per la loro famiglia? Mentre intorno ai protagonisti la natura sembra ribellarsi, un male
misterioso li perseguita e mina la fiducia che hanno l'uno verso l'altro: ora sono prede che
devono lottare per mettersi in salvo. Un romanzo su due famiglie che non potrebbero essere
più diverse, costrette ad affrontare insieme un mondo in cui non esistono più certezze.

Il mondo dietro di te / Rumaan Alam ; traduzione di Tiziana Lo Porto

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813 ALA
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Nata con uno straordinario dono musicale, la piccola Nannerl Mozart ha un solo desiderio:
essere ricordata per sempre. Ma, anche se incanta le platee con le sue straordinarie
interpretazioni, ha poche speranze di diventare una celebre compositrice. È una ragazza
nell'Europa del Diciottesimo secolo, e ciò significa che comporre per lei è proibito. Suonerà
fino a quando avrà raggiunto l'età da marito: su questo il suo tirannico padre è stato ben
chiaro. Ogni anno che passa le speranze di Nannerl si fanno più sottili, mentre il talento del
suo amato fratellino Wolfgang diventa sempre più brillante, e finisce per oscurarla. Ma un
giorno giunge un misterioso straniero da una terra magica, con un'offerta irresistibile: può far
diventare il sogno di Nannerl realtà. Ma il prezzo da pagare potrebbe essere altissimo. Nel
suo primo romanzo storico, l'autrice Marie Lu intesse una storia rigogliosa e poetica che
parla di musica, magia e dell'indissolubile legame tra un fratello e una sorella.

Il regno capovolto / Marie Lu ; traduzione di Sofia Castiglioni Reich

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813 LU
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Mokoya e Akeha, i gemelli figli della Protettrice Sanao, sono stati affidati al Grande
Monastero da bambini per adempiere una promessa. Mokoya ha sviluppato un talento
profetico, Akeha ha sempre avuto il dono di comprendere quali motivazioni si celano dietro le
azioni degli adulti. Mokoya ha illuminazioni su ciò che sarà, Akeha comprende cosa potrebbe
essere. Entrambi hanno visto il marcio che si annida nel cuore del Protettorato. Il momento
della confermazione segna la prima divisione nel destino dei due gemelli. Altre ne
seguiranno: Akeha infatti non vuole più essere una pedina negli intrighi orditi da sua madre,
così si

Il Tensorato : [la serie completa] / Neon Yang ; traduzione di Benedetta
Tavani

 2021; 636 p.
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lascia tutto alle spalle e parte in cerca del proprio cammino, fino a che la sua strada non
incrocerà quella dei Macchinisti che si ribellano allo strapotere del Tensorato. Ma ogni passo
che Akeha fa per trovare se stesso lo allontana da Mokoya. Riusciranno i due gemelli a
compiere ciascuno il proprio destino senza rompere il legame speciale che li unisce? La saga
del Tensorato spalanca le frontiere più innovative della speculative fiction: con la sua prosa
affilata e insieme epica, Neon Yang scardina molte delle convenzioni di genere (letterario e
non solo), ridefinendo i confini e le modalità di ciò che significa "raccontare storie".

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

Jude, Wendy e Adele, tre donne settantenni, hanno un triste compito: svuotare la casa delle
vacanze di Sylvie, che è morta di recente. Sono amiche da sempre, eppure adesso
sembrano non ricordare il perché: era Sylvie a tenerle unite e in equilibrio tra loro. Jude è
precisa e severa, non si lascia mai andare; Wendy è spesso tra le nuvole e si ostina a
portare ovunque il vecchio cane Finn; Adele sogna ancora un futuro da attrice ed è in
perenne attesa dell'occasione giusta. Così, durante un caldo e piovoso weekend sulla costa
australiana, mentre il fantasma di Sylvie appare alle tre donne in luoghi e momenti
impensabili, emergono conflitti e antichi rancori, segreti e tradimenti. Ma sono le bugie che le
amiche raccontano a se stesse a mettere a dura prova il loro rapporto. Con tenerezza,
umorismo e un'inattesa vena surreale, Charlotte Wood svela il mistero e la forza
dell'amicizia, e le inquietudini dell'età matura. Ma quando il passato si colora di tutte le
sfumature del vissuto, allora il futuro si illumina, e tenendosi per mano le protagoniste
riescono a vincere la paura, sicure di poter contemplare insieme un nuovo orizzonte.

Il weekend / Charlotte Wood ; traduzione di Chiara Baffa

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 823 WOO
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Calista Frangopoulou è una donna sposata di cinquantasette anni, con due figlie gemelle in
procinto di lasciare casa. Ariane andrà a studiare al Conservatorio di Sydney e Francesca è
stata ammessa per l'anno successivo all'Università di Oxford. Dopo aver lasciato Ariane
all'aeroporto, Calista ricorda quando, nel 1976, lei stessa era stata in America per tre
settimane e l'incontro casuale che le aveva segnato l'esistenza: una sera a Los Angeles, con
la sua amica Gill, si era ritrovata a tavola con Billy Wilder, senza sapere chi fosse.
Un'occasione fortuita che un anno dopo l'aveva portata a lavorare come interprete dal greco
sul set del penultimo film del grande regista, Fedora, che avrebbe determinato la sua scelta
di diventare compositrice di colonne sonore e che, molti anni dopo, le avrebbe permesso di
maturare una decisione importante con la leggerezza del finale di un film di Billy Wilder. Un
delicato romanzo di formazione che è anche l'intimo ritratto di una delle figure più intriganti
del cinema di tutti i tempi.

Io e Mr Wilder / Jonathan Coe ; traduzione di Mariagiulia Castagnone

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 823 COE
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Immaginate un tizio al bancone di un bar che, reso ciarliero dal drink che ha in mano, attacca
bottone e prende a raccontare di «quella volta che...» Magari perde il filo, magari fa
confusione, magari apre mille parentesi, ma le sue parole caotiche hanno il sapore della
verità. Jesus' Son è così: undici racconti che non sono davvero racconti, un romanzo che
non è davvero un romanzo, ma la candida confessione inconsapevole di uno che ha, come si
suol dire, perso la retta via. Il protagonista delle storie di questo puzzle dai tanti pezzi
mancanti è un ragazzo con una dipendenza da alcol e droga che trascorre le giornate
bighellonando e arrabattandosi in modo più o meno legale per rimediare i soldi con cui
sballarsi. Di fronte al bisogno, i concetti di giusto e sbagliato, di bene e male, passano in
secondo piano. Può rubare, spacciare e tradire, ma conserva una sensibilità che gli fa
provare riconoscenza per il gesto di generosità disinteressata di una barista o gli fa cogliere
la straziante solitudine di due anziani ricoverati in ospedale. Il mondo in cui si muovono
questi personaggi balordi sembrerebbe, ed è, un mondo grigio di rapporti disastrati e
problemi destinati a ripresentarsi non appena la coscienza si risveglia. Eppure, oltre la
spessa cortina di nebbia si intravede la strada per una vita diversa. La salvezza nell'altro è
una chimera, ma è bello illudersi, almeno per un po', in compagnia di qualcuno che ci faccia
sentire meno sbagliati. Rifacendosi in parte alla sua esperienza personale, tra momenti lirici
e scene irresistibilmente divertenti, Denis Johnson tratteggia il sottosuolo di un'America
senza gloria, brulicante di storie che meritano di essere raccontate. E riesce a farci ridere di
cuore delle nostre assurde, indispensabili, fragilità.

Jesus' son / Denis Johnson ; traduzione di Silvia Pareschi

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: 813 JOH

 2018; 98 p.

Johnson, Denis

Gennaio 1945. Quasi tutta l?Europa è stata liberata; la gente fa di nuovo festa e si appresta
a dimenticare la guerra. A Haarlem, però, il conflitto è tutt?altro che finito; tedeschi e polizia
fascista pattugliano ancora incessantemente le strade. In periferia, in una delle quattro case
dai nomi spensierati ? Bel Sito, In Quiete, Dolce Sorpresa, Pace Silente ? che si ergono su
una via qualsiasi, gli Steenwijk si apprestano a finire la giornata. Sono le otto di sera, l?ora
del coprifuoco, l?ora di andare a dormire. Nel gran silenzio che avvolge la casa ? niente
radio, niente telefono ? risuonano improvvisamente per strada sei spari secchi. Il
diciassettenne Peter Steenwijk si precipita fuori. Davanti alla casa del signor Korteweg, giace
una bicicletta e, accanto, un uomo, morto stecchito. È Fake Ploeg, ispettore capo della
polizia fascista, il più efferato assassino e traditore di Haarlem e dintorni. Il ragazzo rientra
rapidamente in casa e si unisce alla madre, al padre e ad Anton, il fratello più piccolo, a
osservare gli eventi al riparo del bovindo. Davanti ai loro sguardi esterrefatti si svolge una
scena sconcertante: il signor Korteweg e sua figlia Karin escono da Dolce Sorpresa, la loro
casa, afferrano per le spalle e per i piedi il cadavere del collaborazionista e lo depositano di
fronte alla porta di casa degli Steenwijk. Di lì a poco motociclette, automobili grigie e camion
militari tedeschi sbucano da ogni dove. La rappresaglia nazista si abbatte sugli Steenwijk. La
casa è distrutta, la famiglia decimata. Soltanto il giovane Anton viene lasciato in vita.
Trascorreranno gli anni, la guerra sarà consegnata all?armadio della Storia, Anton crescerà e
cercherà di dimenticare gli eventi di quella tragica notte. Ma i fantasmi del passato
torneranno inevitabilmente a bussare alla sua porta, sollevando la polvere dei ricord

L' attentato / Harry Mulisch ; traduzione dal neerlandese di Gianfranco
Groppo

 2005; 239 p.
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Oltre al suo lavoro di poliziotto, l'agente capo James O'Connor non ha molto altro da perdere:
sua moglie è morta e lui ha dovuto lasciare Dublino per fuggire dal dolore e dalla dipendenza
dall'alcol. Ora è un irlandese al servizio degli inglesi, e questo significa convivere con il
disprezzo dei colleghi e la tirannia dei superiori. E significa anche indagare tra i suoi
connazionali. O'Connor può infatti contare su una rete di informatori fidati all'interno della
Fratellanza feniana, la società segreta determinata a rovesciare il dominio britannico. Dopo
l'impiccagione di tre feniani accusati di aver ucciso un poliziotto, in città la tensione tra inglesi
e irlandesi sale ogni giorno di più. E la situazione precipita con l'arrivo di Stephen Doyle, uno
spietato ex soldato appena sbarcato da New York. Doyle è partito dall'Irlanda tanti anni
prima, ma le è sempre rimasto fedele ed è disposto a tutto per difendere la causa feniana.
Anche a uccidere. A fare per primo le spese della sua sete di violenza è Thomas Flanagan,
un giovane informatore. Il ragazzo viene brutalmente giustiziato e la caccia a Doyle diventa
una questione privata per il detective. Quando poi Michael Sullivan, il suo nipote ventenne
appena arrivato dagli Stati Uniti, viene reclutato dalla polizia per infiltrarsi nella Fratellanza, il
destino di O'Connor si stringe a quello di Doyle in un inestricabile nodo di vendetta e morte...

L'astemio / Ian McGuire ; traduzione di Andrea Sirotti

Copie presenti nel sistema 11 in biblioteca: 1 Coll: 823 MCG

 2021; 272 p.

McGuire, Ian

Alix è una donna e una madre di successo. Tutto, intorno a lei, è perfetto. Nel suo blog
dispensa consigli su come realizzarsi ed essere felici, ma soprattutto esorta le persone a
confidare nell'importanza delle buone azioni. Nell'importanza di aiutare chi è meno fortunato.
Lei, che è una privilegiata, non crede nei privilegi e nei preconcetti. Per questo, affida la figlia
a Emira, anche se per la sua cerchia di conoscenti il colore della pelle della giovane potrebbe
rappresentare un problema. Ma un giorno, al supermercato, Emira viene accusata di aver
rapito la bambina: non può certo essere la baby-sitter di una famiglia così per bene. Nessuno
le crede, tutti si limitano a giudicarla in base all'apparenza. In risposta a quest'ingiustizia, Alix
decide di accrescere il proprio impegno: tesse le lodi di Emira ogni volta che ne ha
l'occasione, le offre un contratto a lungo termine e si scaglia contro tutti coloro che l'hanno
ritenuta colpevole senza appello. Inizia una lotta contro i pregiudizi. Una lotta un po' troppo
appariscente. Forse Alix ha qualcosa da nascondere. Forse teme che il velo di ipocrisia di cui
per anni si è fatta schermo scivoli via e metta a nudo la verità. Perché le buone azioni non
sempre sono spontanee. A volte dissimulano segreti e false intenzioni. A volte dietro il bene
può celarsi il male.

L'inganno delle buone azioni / Kiley Reid ; traduzione di Paola Bertante

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 813 REI

 2021; 295 p.
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La famiglia Jashi deve la sua fortuna (e la sua sfortuna) a una preziosa ricetta per una
cioccolata calda molto speciale, destinata a essere tramandata di generazione in
generazione con una certa solennità. Gli ingredienti vanno maneggiati con cura, perché
quella bevanda deliziosa può regalare l'estasi, ma porta con sé anche un retrogusto amaro...
Al tempo degli ultimi zar, Stasia apprende i segreti della preparazione dal padre e li
custodisce nel lungo viaggio che, da una cittadina non lontana da Tbilisi, in Georgia, la porta
a San Pietroburgo sulle tracce del marito, il tenente bianco-rosso arruolatosi pochi giorni
dopo le nozze. È convinta che quella ricetta, come un amuleto, possa curare le ferite, evitare
le tragedie e garantire alla sua famiglia la felicità. Ma allo scoppio della Rivoluzione d'ottobre,
quando il destino della stirpe degli Jashi cambierà per sempre, capirà che si sbagliava. Tra
passioni e violenze, incontri, fughe e ritorni, sei generazioni e sette donne - da Stasia, nata
nel 1900, a Brilka, che vedrà la luce nel 1993 - attraversano l'Europa, da est a ovest, fino
all'inizio del nuovo millennio, inseguendo i propri sogni e arrendendosi solo alla Storia. Alla
ricerca del proprio posto nel mondo, le discendenti del famoso fabbricante di cioccolato
percorrono il "secolo rosso", dando vita a una saga familiare avventurosa e tragica,
romantica e crudele, in cui per il lettore sarà dolcissimo perdersi, e ritrovarsi.

L'ottava vita (per Brilka) / Nino Haratischwili ; traduzione dal tedesco di
Giovanna Agabio

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 833 HAR

 2020; 1129 p.

Haratischwili, Nino

Sud Italia, un'estate sulla Costiera amalfitana. A causa di un guasto alla loro imbarcazione,
un gruppo di giovani americani si ritrova a soggiornare in un hotel frequentato da attempati
turisti poco inclini al divertimento. Lì conoscono Raúl, personaggio riservato e
imperscrutabile, sempre seduto in disparte con il suo taccuino. Finché un giorno si avvicina al
loro tavolo: accortosi che Mark soffre visibilmente a una spalla, gli posa una mano sul punto
dolorante, alleviandone il fastidio. Non contento, procede rivelando dettagli personali, anzi
intimi, su tutti i presenti, informazioni che nessuno avrebbe mai potuto conoscere... Per
vincere la diffidenza dei giovani, spiazzati dalle sue scomode verità, decanta loro le
meraviglie della zona: una zona che frequenta d'estate fin da quando era bambino, piena di
risonanze legate al mondo della mitologia, come i Lugentes Campi, i campi del pianto, dove
gli amanti infelici errano ricordando le loro pene d'amore. L'unica del gruppo che non sembra
lasciarsi ammaliare dal suo fascino e dalla sua retorica è Margot, che Raúl inizialmente
aveva chiamato con quello che secondo lui doveva essere il suo vero nome di battesimo,
Maria. Ma con il passare delle ore e dei giorni, dopo un pranzo condiviso e lunghe
camminate sulla spiaggia, Margot comincia a fidarsi di lui, ad aprirsi... E Raúl la condurrà in
un viaggio indietro nel tempo, verso un passato che li lega molto da vicino. Prenderà corpo
una storia d'amore e di mistero, nel segno di quella delicata profondità nel raccontare i
sentimenti che è un marchio inconfondibile di André Aciman.

L'ultima estate / André Aciman ; traduzione di Valeria Bastia

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 813 aci
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Aciman, Andre
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Il 16 aprile 1542, una giovane nobildonna francese di nome Marguerite de la Rocque si
imbarca assieme al suo tutore Jean-François Roberval su una delle prime spedizioni coloniali
nel Nuovo Mondo. A causa di uno scandalo sessuale a bordo della nave, viene abbandonata
per punizione insieme al suo amante e a una domestica su un'isola desolata e deserta al
largo della costa canadese. Marguerite è incinta e si trova all'improvviso in balia di animali
selvaggi e di una natura inclemente. Incredibilmente, contro ogni previsione, a costo di prove
durissime, Marguerite riuscirà a sopravvivere a questa esperienza terribile. Secoli dopo,
un'autrice contemporanea - madre di tre bambini, a sua volta alle prese con un inverno
rigidissimo e un clima culturale ancor più gelido - si imbatte in alcuni testi che raccontano
questa storia. In breve, la "donna orso" diventa per lei un'ossessione e, a poco a poco, la sua
vita finisce per intrecciarsi con quella di Marguerite. Karolina Ramqvist ha saputo creare un
delicato equilibrio tra saggistico, autobiografico e immaginario, dando vita a un romanzo
storico che non è come gli altri romanzi storici, e nel quale la protagonista centrale è l'autrice
stessa e il suo rapporto appassionato con l'inafferrabile e straordinaria Marguerite de la
Rocque. "La donna orso" non è solo una storia di sopravvivenza, ma anche una potente
meditazione sulla femminilità e sull'atto di scrivere che trascende i secoli, una narrazione
affascinante e complessa sulla vita, la morte, il corpo, l'anima, la femminilità, il potere, il
denaro, il passato e il presente, la genitorialità, la verità, le bugie e il modo in cui la scrittura si
lega al racconto della verità. Un romanzo che prende le mosse dalla morte e dall'oscurità, ma
che in realtà finisce per raccontarci la vita nei suoi momenti più brucianti.

La donna orso / Karolina Ramqvist ; traduzione di Andrea Stringhetti

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: 839.73 RAM

 2021; 261 p.

Ramqvist, Karolina

Ogni mattina, da tutte le case prospicienti la spiaggia denominata, quasi fosse un presagio,
Le Coup de Vague (alla lettera: «il colpo d'onda»), avanzano, nella melma e nei banchi di
sabbia lasciati dall'oceano che via via si ritira, i carretti dei mitilicoltori che vanno a
raccogliere ostriche e cozze. Tra loro, Jean e sua zia Hortense, «coriacea, granitica, solida»,
quasi fosse «fatta anche lei di calcare». È Hortense, insieme alla sorella Émilie, con la sua
«faccia da suora», a mandare avanti la casa e l'azienda. E dalle zie Jean si lascia
passivamente coccolare e tiranneggiare: gli va bene così, ha una motocicletta nuova, le
partite a biliardo con gli amici e tutte le donne che vuole, perché è un pezzo di marcantonio,
con i capelli neri e gli occhi azzurri. Quando però la ragazza che frequenta da alcuni mesi gli
annuncia di essere incinta, la monotona serenità della loro vita viene travolta da qualcosa
che assomiglia proprio a un'ondata, improvvisa, violenta. A sistemare la faccenda ci pensa,
naturalmente, zia Hortense: basta conoscere il medico giusto, e pagare. Ma qualcosa va
storto, e Jean è costretto a sposarla, quella Marthe pallida, spenta e sempre più malata, di
cui le zie si prendono cura con zelo occhiuto e soffocante... Rari sono gli scrittori capaci,
come Simenon, di portare alla luce, sotto la corteccia della rispettabilità piccolo-borghese, un
verminaio di menzogne e di rancori, di ricatti e di ferocie.

La fattoria di Coup de Vague / Georges Simenon ; traduzione di Simona
Mambrini

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 843 SIM - gi

 2021; 142 p.
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È il suo processo più importante: quello in cui l'imputato è lui. Ma in un'aula di tribunale
anche l'innocenza può essere un crimine. È una sera di ottobre a Los Angeles, e Mickey
Haller , a bordo della sua Lincoln, si allontana dal bar dove ha offerto da bere a un nutrito
gruppo di colleghi per festeggiare la vittoria in un processo. Quando una volante della polizia
gli fa segno di accostare, Haller è tranquillo: lui non ha bevuto neanche un goccio, come
ormai da molti anni. Ma non è per questo che l'agente Milton l'ha fermato. A quanto pare,
qualcuno ha rubato la targa della Lincoln. Lo stupido scherzo di un collega, pensa Haller. Ma
quando l'agente lo costringe ad aprire il bagagliaio, quello che Haller si trova davanti è
tutt'altro che uno scherzo. Un cadavere non è mai uno scherzo. Specialmente se è quello di
un tuo ex cliente, e serve per incastrarti. Haller - con il fedele investigatore Cisco e la socia
Jennifer Aronson - comincia così la sua battaglia più importante: difendersi dall'accusa di
omicidio. Nonostante prove schiaccianti e assurde contro di lui, e un avvocato dell'accusa
nota come Dana Braccio della Morte, decide di difendersi da solo in tribunale. E al suo fianco
avrà un alleato d'eccezione, qualcuno che gli deve un grosso favore e non lascerà che le
cose si mettano troppo male: Harry Bosch. Michael Connelly riunisce i suoi due personaggi
più amati in un nuovo thriller, un viaggio mozzafiato dentro un mondo dove la legge è troppo
spesso l'arma vincente dei cattivi. Un thriller con Mickey Haller, "The Lincoln Lawyer",
protagonista della serie TV prossimamente su Netflix.

La legge dell'innocenza / Michael Connelly ; traduzione di Alfredo
Colitto

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: 813 CON

 2021; 445 p.

Connelly, Michael

È l'alba del 15 febbraio 1976. Nei pressi di Odessa, cittadina petrolifera del Texas dove
dominano misoginia e razzismo, Gloria, giovane donna messicana, aggredita e violentata
nella notte dall'operaio Dale Strickland, fugge di soppiatto dal suo camion e raggiunge - in
uno degli incipit più riusciti e tesi della letteratura recente - una casa isolata in lontananza.
Mary Rose, incinta e madre di una bambina di nove anni, le dà riparo e, nonostante le
minacce, si rifiuta di consegnarla a Dale. L'incontro delle due donne cambia la vita di
entrambe e dà l'avvio a uno dei più convincenti esordi della letteratura americana degli ultimi
anni, baciato in patria da un grande successo critico e di vendite. A Gloria e Mary si aggiunge
poi Corrine, un'anziana vedova, fra le poche persone illuminate e aperte della città, che
convincerà quest'ultima a testimoniare nel processo contro Dale, nonostante l'ostracismo di
tuttala comunità. Attraverso narrazioni alternate, che coinvolgono altri personaggi
indimenticabili, Wetmore ci offre una potente storia di ribellione al sessismo e al razzismo
che colpiscono non solo il Texas degli anni  Settanta ma purtroppo l'intero mondo ancora
oggi; una storia che non teme di attraversare la disperazione e il terrore né di offrire il dono
della cura e della riscossa; una storia che rimarrà a lungo nella memoria di ogni lettore.
Notizia di gennaio 2021: La HBO sta producendo una miniserie tratta dal libro, voluta da
Jennifer Schuur, produttrice esecutiva de "L'amica geniale", e "Salma Hayek".

La notte di San Valentino / Elizabeth Wetmore ; traduzione di Tiziana Lo
Porto

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 813 WET
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In una grande villa in un'isola senza nome del Golfo del Messico, entrambe spartiacque tra
infiniti mondi, vengono indetti tre giorni e tre notti di festa per salutare la nascita di Vincent, e
la fine di un secolo. Nel corso dei magnifici festeggiamenti i molti invitati di Mélanie e Daniel
collidono tra loro in un flusso vorticoso di sentimenti indomabili, passandosi il testimone di
una narrazione corale che scorre inquieta in cerca dell'appagamento della sete inestinguibile
che accomuna tutti i protagonisti di questo vertiginoso romanzo corale: la sete di
ubriachezza, di bellezza, e infine di giustizia.

La sete / Marie-Claire Blais ; traduzione di Federica Di Lella

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 843 BLA

 2021; 328 p.

Blais, Marie-Claire

Solo i morti non hanno segreti. Jamie Conklin ha proprio l'aria di un bambino del tutto
normale, ma ci sono due cose che lo rendono invece molto speciale: è figlio di una madre
single, Tia, che di mestiere fa l'agente letterario, e soprattutto ha un dono soprannaturale. Un
dono che la mamma gli impone di tenere segreto, perché gli altri non capirebbero. Un dono
che lui non ha chiesto e che il più delle volte non avrebbe voluto. Ma questo lo scoprirà solo
molto tempo dopo. Perché la prima volta che decide di usarlo è ancora troppo piccolo per
discernere, e lo fa per consolare un amico. E quando poi è costretto a usarlo lo fa per aiutare
la mamma, lo fa per amore. Finché arriva quella dannata volta, in cui tutto cambia, e lui è già
un ragazzino, che non crede più alle favole. Jamie intuisce già, o forse ne è addirittura
consapevole, che bene e male non sono due entità distinte, che alla luce si accompagnano
sempre le tenebre. Eppure sceglie, sceglie la verità e la salvezza. Ma verità e salvezza,
scoprirà tempo dopo, hanno un prezzo. Altissimo. "Later" è una nuova variazione King sul
tema del bene e del male, un romanzo - come sempre - pieno di emozione e tenerezza nei
confronti dell'infanzia e della perdita dell'innocenza, ma anche una riflessione matura sulla
nostra possibilità di scegliere. Con un tocco di affettuosa ironia nei confronti dell'operoso
mondo che ruota attorno a un grande autore.

Later / Stephen King ; traduzione di Luca Briasco

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll: 813 KIN

 2021; 303 p.

King, Stephen <1947- >

Nell'Inghilterra degli anni Cinquanta, l'ex boxeur giamaicano Norman Alonso cerca, tra mille
difficoltà e diffuso razzismo, una nuova vita insieme a sua moglie e ai suoi bambini. Nella
stessa regione (la cosiddetta Black Country, nelle Midlands) all'inizio dei Duemila suo nipote,
Jesse McCarthy, è alla ricerca del proprio posto nel mondo, e di una vita più vera in cui
riconoscersi. Jesse è stato cresciuto senza il padre naturale nella locale comunità dei
Testimoni di Geova, un ambiente rigido e chiuso dal quale ancora adolescente viene espulso
per aver timidamente manifestato le proprie tendenze omosessuali. Biasimato anche da sua
madre e dal nuovo marito di lei, Jesse si trasferisce così a Londra e inizia a frequentare
uomini più grandi (soprattutto bianchi) a pagamento. In ognuno di loro, non importa quanto
possano essere squallidi e violenti, non importa cosa gli chiedano di fare, Jesse cerca un po'
di amore, qualcuno che lo accetti e gli voglia bene per quello che è. Presto però Jesse si
trova a rischiare la propria vita per un

Latte arcobaleno / Paul Mendez ; traduzione di Clara Nubile

 2021; 410 p.

Mendez, Paul
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incontro sessuale più pericoloso ed estremo del solito, ma nel momento peggiore della sua
vita conosce un uomo, uno scrittore, con cui nasce una forte amicizia e una grande
attrazione reciproca, anche se questi è tuttora sposato con una donna...

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823 MEN

Questo libro è una danza. Danzano una danza d'amore i personaggi di Shakespeare,
danzano la filologia e la scrittura con gli affreschi di una Londra early modern pennellata con
felicità ed esattezza, danzano le parole con i giochi delle parole, danza il lettore, che entra ed
esce nelle tragedie e nelle commedie di Shakespeare come fossero scene della vita, anche
se è consapevole nello stesso istante di vivere la gioia della letteratura, senza sosta dentro e
fuori dagli intrecci e dalle trame per vedere che ne fa la letteratura della vita. «La donna è
l'ora della verità per un uomo; non c'è niente di più vero. Scrivo questo libro per dimostrare la
verità di tali parole», dice Nadia Fusini al lettore e alla lettrice, chiamati in causa spessissimo
nelle pagine con domande che sono inviti alla danza della conversazione: «... del resto non è
forse vero che in amore siamo tutti attori? Tra gli amanti chi riceve di più? Chi spende di
meno? In amore, non è osservabile il paradosso secondo il quale chi più dà, non diventa più
povero? ... Che il godimento sessuale in sé e per sé non crei un rapporto con l'altro, lo sanno
bene Antonio e Cleopatra. Non è proprio qui la tristezza del coito?» Questo è un libro
sull'amore prima ancora che un libro sulla letteratura, e Giulietta, Ofelia, Desdemona,
Cleopatra, la Bisbetica, perfino Jill e Jack, ci raccontano quale fu l'« immensa novità» con cui
Shakespeare, la mente e il corpo di Shakespeare, pensarono il femminile e il maschile
all'inizio dell'epoca moderna. Forse aiutati in parte dal fatto che a teatro i ruoli femminili
dovessero essere interpretati da giovani attori, forse per l'usanza del cross-dressing che
imperversava nella Londra dell'epoca, la mente e il corpo di Shakespeare ci parlano di un
corpo d'amore che non è «né femmina, né maschio, ma femmina e maschio insieme», ci
dicono che «per vivere, che è la stessa cosa che amare, bisogna disobbedire», che le donne
vivono «l'avventura eroica di amare in una concezione paritaria della differenza». Ci parlano
insomma dell'« ambiguità scandalosa dell'amore». E alla fine di tanto eros, al lettore sembra
di scoprire di nuovo a che cosa serva per davvero la letteratura: non a imparare a vivere, ma
a vivere. Una questione di etica.

Maestre d'amore : Giulietta, Ofelia, Desdemona e le altre / Nadia Fusini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: 822.3 FUS

 2021; 197 p.

Fusini, Nadia

Il piccolo Kun vive insieme ai suoi genitori in una piccola casa, con un piccolo giardino, con
un piccolo albero. Con la nascita della sorellina Mirai, si sente privato dell'affetto dei suoi
genitori. Sopraffatto dall'invidia e dalla gelosia, il bambino incontra una versione di Mirai da
grande, proveniente dal futuro e inizierà uno straordinario viaggio nel tempo...

Mirai / Mamoru Hosoda ; traduzione di Luca Ferretti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 895.63 HOS

 2019; 172 p.
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Seth annega, solo e disperato, in un mare in tempesta. Poi però si risveglia, nudo, assetato e
affamato, ma vivo, in un luogo che assomiglia in tutto e per tutto alla città da cui lui e la sua
famiglia sono fuggiti tanto tempo prima. Ma se è vero che tutto intorno a lui gli sembra
familiare, al tempo stesso gli appare anche abbandonato, ricoperto come da uno strato di
polvere. Inoltre lui ricorda perfettamente che stava per morire, in mezzo a onde furiose, dopo
aver sbattuto violentemente la testa contro le rocce. Dove si trova ora, quindi? È ancora vivo
o è sprofondato invece in una specie di limbo? E se è davvero così, come può uscirne?

Molto più di questo / Patrick Ness ; traduzione di Giuseppe Iacobacci

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

 2021; 418 p.

Ness, Patrick

Vi presento Jim Carrey. È un attore di successo, ricco e privilegiato, ma è anche
profondamente solo. Forse la sua stagione migliore è passata. Forse è semplicemente fuori
forma. Ha provato con le diete, i guru, le coccole dei suoi cani da guardia addestrati dal
Mossad, ma nulla riesce a dissipare la nube di noia e insoddisfazione che lo avvolge. Non lo
scuotono nemmeno i saggi consigli del suo caro amico, l'attore e collezionista di dinosauri
Nicolas Cage. Un giorno, Jim incontra Georgie: l'amore della sua vita, sensuale e spietata.
Con l'aiuto dello sceneggiatore Charlie Kaufman, ottiene un ruolo importante in un film
d'avanguardia che potrebbe aiutarlo a scoprire un lato nascosto di sé, e condurlo dritto
all'Oscar. Le cose finalmente si stanno mettendo nel verso giusto per Jim, ma l'universo ha
altri piani... Jim Carrey e Dana Vachon raccontano a ritmo di rock & roll il mondo dorato di
Hollywood: le celebrità, gli agenti, l'amicizia, gli amori, la dipendenza dalla notorietà, i drammi
interiori e quelli pubblici, la paura di smarrirsi e la ricerca della propria anima, fino a un'epica
battaglia per salvare il mondo a fianco di Sean Penn e Gwyneth Paltrow. Il risultato è uno
sfrenato romanzo semiautobiografico, la coraggiosa riscrittura della vita di una persona, e
una esilarante e travolgente presa in giro delle manie del cinema.

Ricordi e bugie / Jim Carrey e Dana Vachon ; traduzione di Tiziana Lo
Porto

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: 813 CAR

 2021; 305 p.

Carrey, Jim - Vachon, Dana

Uno dei più grandi romanzi dell'Ottocento inglese, pubblicato in questa edizione in forma
integrale. Apparso per la prima volta nel 1862, "Romola" è considerato uno dei più accurati,
precisi e attenti romanzi storici di sempre, per la cura della documentazione, la profondità
delle numerose parentesi artistiche e storiche, lo stile altissimo di scrittura. Siamo a Firenze,
nel 1494, subito dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, e al centro della vicenda sono le
vicissitudini del mercante Tito Melema e della sua amata Romola, che pian piano diventa il
fulcro di tutta la narrazione, tra le prime insieme e contemporaneamente ai romanzi della
Austen e delle sorelle Brontë, a raccontare con tale ricchezza i personaggi femminili. A
questo si aggiunge la politica, che è morte e sangue, l'arte, il sogno, la peste, la

Romola / George Eliot ; traduzione e cura di Giovanni Maria Rossi

 2020; 671 p.

Eliot, George
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generosità, l'amore, il denaro.

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 823 ELI

Il nuovo caso arriva nelle mani di Cormoran Strike in una buia serata d'agosto, davanti al
mare della Cornovaglia, mentre è fuori servizio e sta cercando una scusa per telefonare a
Robin, la sua socia. In quel momento tutto desidera tranne che parlare con una sconosciuta
che gli chiede di indagare sulla scomparsa della madre, Margot Bamborough, avvenuta per
giunta quarant'anni prima. Un cold case più complesso del previsto, con un serial killer tra i
piedi e un'indagine della polizia a suo tempo molto controversa, fra predizioni dei tarocchi,
testimoni sfuggenti e piste oscuramente intrecciate. Galbraith ritorna con un nuovo,
magnetico capitolo della storia di Robin e Strike, una delle coppie di investigatori più amate di
sempre.

Sangue inquieto / Robert Galbraith ; traduzione di Valentina Daniele...[et
al.]

Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll: 823 gal - th ROW SAN

 2021; 1088 p.

Rowling, J. K.

Spesso nella poesia di Grünbein tutto parte da un'immagine colta al volo: un gruppo di
migranti sdraiati in un prato, due moto incastrate dopo un incidente, una barca rovesciata da
un'onda... Ma poi da quell'immagine nascono altre immagini, per associazioni a volte
sorprendenti, sempre illuminanti. E riflessioni che coinvolgono le più varie branche del
pensiero, non ultime le neuroscienze e la fisica quantistica. Queste connessioni improvvise e
impreviste sono espresse in maniera lucida, non sentimentale, ma a partire dallo
spiazzamento mentale toccano poi corde sempre più profonde e coinvolgenti. Oppure, se
non da immagini, si parte dalle parole: da metafore come quella del cervello-ripostiglio in
Umanista misantropo, una delle poesie più emblematiche; o da serie di parole legate tra loro
da nessi fonetici e semantici, come nei Verbi bianchi. E si procede di lì, introducendo anche
elementi autobiografici, in un argomentare a briglia sciolta, sempre sul filo delle analogie e
delle evocazioni. I versi di Grünbein sono quanto di piúù ambiguo si possa pensare. Da un
lato, con la loro lunghezza e la sintassi articolata, dànno l'impressione di un ragionamento
logico e controllato, dall'altro propongono salti sfrenati in universi di senso a cui è possibile
accostarsi solo con l'intuizione. È l'ambiguità dei grandi poeti-filosofi, categoria alla quale
Grünbein appartiene ormai con piena sicurezza. Schiuma di quanti raccoglie poesie dalle
ultime tre raccolte di Grünbein pubblicate in Germania, più una serie di versi ancora inediti.

Schiuma di quanti / Durs Grünbein ; traduzione di Anna Maria Carpi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 831 GRU

 2021; 197 p.

Grunbein, Durs
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Quando si iscrive a Oxford, James ha dei progetti: essere il migliore del corso, far parte di
un'associazione studentesca, gareggiare per l'università. Ma una brusca caduta - il ginocchio
che cede durante una corsa - scombina i suoi piani e lo getta nella depressione. Ad aiutarlo a
cambiare strada arriva Jess, deliziosa violinista, che lo introduce in un gruppo di ragazzi pieni
di speranze e di denaro, tra cui il ricchissimo e ambiguo Mark, che apre loro le porte
dell'enorme villa georgiana dove tutti si trasferiscono. Gli anni di Oxford trascorrono così in
un limbo un po' infantile, ma con la laurea i ragazzi scopriranno di essere impreparati ai
tradimenti e alle ambizioni di una vita adulta. Il tentativo di Mark di ricreare un nuovo limbo
finisce in tragedia, e James si trova a vivere una vita non sua, senza scampo e senza scopo.
Il secondo romanzo della Alderman è il racconto drammatico e crudele di un precipizio
amoroso, la scoperta di quanto vivere assomigli a un vagabondaggio verso la perdizione da
cui ci si può salvare solo ritrovando il bandolo della vita perduta.

Senza toccare il fondo / Naomi Alderman ; traduzione di Silvia Bre

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 823 ALD

 2011; 428 p.

Alderman, Naomi

n questo nuovo romanzo il capitano Calli Chase è coinvolta in una lotta contro il tempo per
sventare un terribile complotto che tiene in bilico il destino dell'umanità. All'indomani del
fallimentare lancio di un razzo della NASA, il capitano Calli Chase si ritrova faccia a faccia
con la sua gemella scomparsa da tempo, e con l'inquietante interrogativo di chi sia davvero.
Adesso che il programma top secret avviato anni prima ha incontrato un ostacolo inaspettato,
solo Calli può reindirizzarne il corso e risolvere la situazione. Aiutata da tecnologie
all'avanguardia, l'investigatrice scienziata della NASA e pilota della Space Force dovrà a ogni
costo scoprire l'anello mancante che lega il sabotaggio del razzo a quello che le sta
accadendo. Una ricerca che qualcuno sembra intenzionato a fermare a ogni costo. Dalla
NASA alla fattoria della famiglia Chase, dalla Casa Bianca alle lontane orbite spaziali, Calli
deve misurarsi con un avversario astuto e spietato. Come in una pericolosa partita a scacchi
planetaria, una sola mossa sbagliata rischia di scatenare conseguenze catastrofiche che si
estenderanno ben oltre i confini della Terra.

Spin / Patricia Cornwell

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll: 813 COR

 2021; 343 p.

Cornwell, Patricia D.

Quando Mel, a diciassette anni, si convince di essere un uovo, gli psichiatri non
scommetterebbero un centesimo sul suo futuro. Decretano 'psicosi maniaco-depressiva' e
prescrivono montagne di farmaci. Eppure Mel riesce a sposare Elvira, vulcano di vitalità e
progetti, a diventare un insegnante geniale e amatissimo, a crescere due figlie con
personalità spiccate, a coltivare fiori magnifici nel suo giardino. Consuma scarpe
passeggiando all'infinito, organizza gare sui trampoli al chiaro di luna, accoglie con un sonoro
buongiorno gli studenti davanti a scuola il mattino. Mel sente forte il richiamo della vita e della
scoperta, ma la depressione lo insidia con la sua rete vischiosa di silenzio; alla fine riesce a

Swing low / Miriam Toews ; traduzione di Maurizia Balmelli

 2021; 269 p.

Toews, Miriam
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catturarlo e a fargli credere di aver sbagliato tutto. La figlia Miriam, narrando la sua storia
come avrebbe potuto raccontarla lui, con la comicità stralunata di un uomo dolcissimo e
smarrito, ci dimostra che non è così.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813 TOE

«"Tutti gli uomini aspirano per natura al sapere" è la storia delle notti della mia giovinezza,
delle peregrinazioni, delle alleanze e dei turbamenti di quelle notti. È la storia del mio
desiderio, divenuto identità e lotta. Avevo diciotto anni. Ero una freccia scagliata verso il
bersaglio, che nessuno poteva deviare dalla sua traiettoria. Avevo come una febbre. Quattro
volte a settimana andavo al Kat, un club riservato alle donne, in rue du Vieux-Colombier.
Allora battevano due cuori, il mio e quello degli anni Ottanta. Cercavo l'amore. Ho imparato a
conoscere la violenza e la sottomissione. Quella violenza mi univa al paese della mia
infanzia e della mia adolescenza, l'Algeria, e alla sua poesia, alla sua natura selvaggia,
vergine e brutale. Questo libro è lo spazio sconfinato di questi due territori.»

Tutti gli uomini aspirano per natura al sapere / Nina Bouraoui ;
traduzione dal francese di Silvia Turato

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: 843 BOU

 2021; 199 p.

Bouraoui, Nina

Jack Rosenblum ha un sogno. Da quando lui e sua moglie Sadie, ebrei tedeschi in fuga dalla
Germania nazista, sono sbarcati a Harwich, nell'agosto del 1937, non c'è nulla che desideri
di più che diventare un perfetto cittadino britannico. Un metro e sessantuno di pura tenacia,
Jack non è come gli altri rifugiati, che nella maggioranza dei casi si accontentano di formare i
loro shtetl all'interno della grande città. Sebbene sia d'accordo con i suoi vicini nel pensare
che il ruolo dell'ebreo sia quello di non farsi notare, è stanco di essere diverso. E poi, a
differenza di Sadie, incapace di adattarsi alla nuova vita, gli inglesi e le loro eccentricità gli
piacciono e vuole a tutti i costi essere uno di loro. Per farlo, si affida con cieca fiducia
all'opuscolo che gli è stato consegnato al suo arrivo in Inghilterra, "Informazioni utili e consigli
amichevoli per il profugo", a cui, giorno dopo giorno, aggiunge di suo pugno tutto ciò che
apprende. Ora, dopo anni di studio e scrupolosa osservanza delle regole, Jack ha soddisfatto
quasi tutti i requisiti della lista: indossa l'abito giusto, possiede l'automobile adatta a un
gentiluomo inglese e la casa in una zona verdeggiante della città. Il suo cappello proviene da
Lock di St James's Street, e lui non manca di dare sempre l'angolazione giusta alla tesa.
Pranza tre volte alla settimana nei migliori ristoranti cittadini e porta sua moglie al Covent
Garden e alla Wigmore Hall. Resta un solo punto sulla lista, una cosa di fondamentale
importanza: un gentleman inglese deve essere membro di un golf club. L'iscrizione a un golf
club sembra, però, un'impresa altamente proibitiva, come la ricostruzione di Gerusalemme o
la preparazione di un perfetto panino alla carne salata. Nessun golf club inglese pare, infatti,
disposto ad accettare un profugo ebreo tra i suoi membri. Jack Rosenblum, tuttavia, è tenace
fino all'ostinazione, e non sarà un rifiuto a mettere fine al suo sogno. Romanzo con cui
l'autrice de "I Goldbaum" fece il suo esordio sulla scena letteraria mondiale, "Un perfetto
gentiluomo" narra, con le armi dello humour e dell'ironia, delle peripezie di un "gentleman"
ebreo nel cuore della vecchia Inghilterra.

Un perfetto gentiluomo / Natasha Solomons ; traduzione dall'inglese di
Stefano Bortolussi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: 823 SOL

 2021; 319 p.

Solomons, Natasha

Pag 17 di 18



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

Yvette and Yvonne Crawford sono sorelle gemelle, nate in un minuscolo e povero villaggio
del Texas orientale negli anni Quaranta del secolo scorso. Sembrano destinate a una vita
ordinaria in un ambiente semplice e ottuso, e invece, animate dal desiderio, sempre nutrito,
di allontanarsi ed emanciparsi dal Texas e dagli Stati Uniti, si dedicano con risolutezza a
costruirsi vite straordinarie in ambienti lontanissimi dalle loro origini e dai loro valori. Yvette,
credente e dal temperamento mistico, si convertirà alla religione cattolica, proponendosi una
vita di preghiera e di amore verso il prossimo, che la porterà in una missione colombiana,
dove però dovrà affrontare l'imprevisto emergere di pericolosi desideri carnali. Yvonne,
invece, smaniosa di immergersi in una vita e in un ambiente ricco di eleganza, raffinatezza e
bellezza, si trasferisce nella Parigi di fine anni Cinquanta e decide di sposare un aristocratico
francese, che si rivelerà un cacciatore di dote, con conseguenze drammatiche per il loro
ménage e sul suo processo di crescita. Edmund White, premio alla carriera del National
Book Award e del Pen Award, dà vita a un romanzo capace di mettere in scena lo scontro tra
il Nuovo Mondo e la Vecchia Europa, ma anche di approfondire una riflessione sulle
possibilità e i limiti che incontriamo quando decidiamo di abbandonare le nostre radici per
riplasmare noi stessi.

Una santa del Texas / Edmund White ; traduzione di Martino Adani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: 813 WHI

 2021; 377 p.

White, Edmund

Dan ha buoni motivi per andarsene e buoni motivi per restare. In attesa di decidere, tiene la
valigia pronta. Nel suo dibattersi, sembra non rendersi conto che, se il problema ce l'hai
dentro, non c'è contesto in grado di salvarti. Jamie è affascinato dallo spazio e sogna di fare
l'astronauta, ma vive tra le pecore in una remota comunità montana. Seppure non nel modo
in cui sperava, uno scostante ospite di passaggio gli aprirà le porte di quel mondo
inaccessibile. Evgeny si sente a disagio nell'ufficio di Londra in cui ha appena cominciato a
lavorare. Per sua fortuna e sfortuna, la sostanza capace di trasformarlo magicamente in una
macchina infallibile è in vendita a ogni angolo. In "Vie di fuga" Naomi Ishiguro racconta di
persone normali che lottano per liberarsi da vincoli reali e mentali. Le loro storie, come quelle
di Angela Carter prima di lei, hanno però anche qualcosa di fantastico, che si manifesti in un
dettaglio - come un enorme orso giocattolo che con la sua muta ed enigmatica presenza ha il
potere di scuotere un matrimonio - o in una conclusione che la razionalità non può spiegare.
L'elemento fiabesco diventa centrale nella storia in tre parti che scandisce la raccolta. Qui,
sullo sfondo di un regno in cui il prototipico palazzo del re convive con la periferia industriale
dismessa, l'umile ma distinto acchiapparatti chiamato a porre fine a un'infestazione senza
precedenti si trova invischiato in una faida familiare i cui protagonisti, a dispetto del titolo
nobiliare, soffrono e feriscono il prossimo come la gente del popolo. In una lingua controllata
e precisa, economica ma capace di tocchi poetici, Naomi Ishiguro racconta di persone in
trappola, ma offre a loro, e ai lettori, la libertà del volo.

Vie di fuga / Naomi Ishiguro ; traduzione di Margherita Emo

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: 823 ISH

 2021; 207 p.

Ishiguro, Naomi

Pag 18 di 18


