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A me puoi dirlo, di Catherine Lacey  
Sur, 2020 
In un paesino di provincia arriva una persona sconosciuta. Gli abitanti la 
trovano addormentata sulla panca di una chiesa, dove si è fermata a cercare 
riparo durante la notte. Ha un’età giovane ma indefinita, la pelle di un colore 
diverso dalla loro, e a prima vista è impossibile stabilire di che sesso sia.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 813.6 LAC  

MIRA ORIAGO 

Biblioteca: Mira 
Collocazione: BOL 863.5 HAS 

Gli anni invisibili, di Rodrigo Hasbun  
Sur, 2020 
Dopo anni trascorsi senza vedersi né sentirsi, due vecchi amici si ritrovano 
decisi ad aprire il vaso di Pandora del loro passato in comune. Così, mentre in un 
bar di Houston bevono un bicchiere dopo l'altro, la mente torna in Bolivia, alla 
fine del liceo e al tragico marzo di ventun anni prima, quando la loro vita è stata 
sconvolta. 

Un bel quartiere, di Therese Anne Fowler  
Neri Pozza, c2021 
Esperta botanica, Valerie ama, del suo quartiere, soprattutto la maestosa 
vegetazione, specie, la grande quercia che svettava nel suo giardino 
prima che fosse abbattuta dei nuovi vicini . Una famiglia che sembra 
essere l’opposto della sua.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 813.6 FOW 

Belladonna, di Annalena McAfee  
Einaudi, c2021  
Londra, una notte d'inverno. I passi di Eve risuonano nelle strade, ora buie 
e deserte, ora gremite di voci festose e luci natalizie. Ma dove sta 
andando Eve? Il percorso di quell'insolito vagabondare sembra snodarsi 
tra i ricordi.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 823.92 MCA  
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Il popolo degli alberi, di Hanya Yanagihara  
Feltrinelli, 2020 
Il giovane medico Norton Perina ritorna da una spedizione nella remota 
isola micronesiana di Ivu'ivu con una scoperta sconcertante: ha davvero 
trovato una cura per la senescenza? ma ben presto scopre che quelle 
proprietà miracolose hanno un prezzo terribile.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.6 YAN  

Lontananza, di Vigdis Hjorth  
Fazi, 2021 
Dopo trent'anni di assenza Johanna torna in Norvegia e, rompendo il divieto di 
contattare la famiglia, telefona alla madre, che ora ha ottantacinque anni ed è 
vedova. Nessuna risposta. Per la famiglia Haug Johanna non esiste più: è morta 
quando, appena sposata e studentessa di Legge per volere del padre avvocato, ha 
mollato tutto per diventare pittrice  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 839.823 74 HJO  

Apeirogon, di Colum McCann  
Feltrinelli, 2021 
Bassam Aramin è palestinese. Rami Elhanan è israeliano. Il conflitto colora ogni 
aspetto della loro vita quotidiana, dalle strade che sono autorizzati a percorrere, 
alle scuole che le loro figlie, Abir e Smadar, frequentano, ai checkpoint. Sono 
costretti senza sosta a negoziare fisicamente ed emotivamente con la violenza 
circostante.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: IRL 823.6 MCC  

Spatriati, di Mario Desiati 
Einaudi, 2021 
Claudia è solitaria ma sicura di sé, stravagante, si veste da uomo. Francesco 
è acceso e frenato da una fede dogmatica e al tempo stesso incerta. Lei lo 
provoca ma negli occhi di quel ragazzo remissivo intravede una scintilla in 
cui si riconosce. Diventano adulti insieme, in un gioco simbiotico di 
allontanamento e rincorsa, in cui finiscono sempre per ritrovarsi.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.914 DES 
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A questo poi ci pensiamo, di Mattia Torre  
Mondadori, 2021 
Formidabili scatti narrativi, dialoghi, monologhi, il folgorante senso del mondo 
messo al servizio di amici attori, di ipotetici sviluppi nel cinema, nella narrativa. 
Insomma una vera sorpresa, e una vera miniera di occasioni felici destinate ad 
accompagnarci ancora a lungo, dopo il successo di "In mezzo al mare"  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 TOR  

MIRA ORIAGO 

Costanza e buoni propositi, di Alessia Gazzola 

Longanesi, 2020 
Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in 
medicina. Non di vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa. Non di 
avere una figlia piccola a carico, la buffa Flora. Non di rintracciare il padre della 
suddetta figlia dopo diversi anni, di trovarlo affascinante come quando l'aveva 
conosciuto e di scoprirlo perfetto con Flora.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 GAZ  

L’isola degli alberi scomparsi, di Elif Shafak  
Rizzoli, 2021 
Nata e cresciuta a Londra, Ada Kazantzakis, sedici anni, non sa niente del passato 
dei suoi genitori. Non sa che suo padre Kostas, greco e cristiano, e sua madre 
Defne, turca e musulmana, negli anni Settanta erano due adolescenti in quell'isola 
favolosa di acque turchine e profumo di gardenie chiamata Cipro. Non sa che i due 
si vedevano di nascosto in una taverna di Nicosia..  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 894.353 4 SHA 

Heaven, di Mieko Kawakami 
E/O, 2021 
"Heaven" indaga l'esperienza e il significato della violenza e il conforto 
dell'amicizia. Bullizzato per il suo strabismo, il protagonista del romanzo soffre 
in silenzio. La sua unica tregua è l'amicizia con una ragazza, Kojima, anche lei 
continuamente vittima dei dispetti delle coetanee per via della trasandatezza 
con cui si presenta a scuola.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 895.636 KAW 
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I rondoni, di Fernando Aramburu  
Guanda, 2021 
L'animo di un uomo arrabbiato col mondo, e soprattutto deluso da sé stesso, per 
non aver mai imparato ad amare e per essersi accorto ora, a cinquantaquattro 
anni, che forse è troppo tardi. Già, perché Toni si è convinto che sia meglio farla 
finita. Per riempire il tempo che si è dato prima di rendere definitiva la sua 
decisione, comincia a scrivere qualche riga al giorno di cronaca personale 

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 863.7 ARA 

Cose da fare a Francoforte quando sei mortoi, di Matteo Codignola  
Adelphi, 2021 
La Fiera di Francoforte viene spesso raccontata - o meglio, immaginata - 
come una specie di festa mobile vagamente esoterica, dove, in un 
tintinnio di calici, e a volte in un fruscio di lenzuola, signore e signori 
molto lungimiranti decidono cosa il pubblico dovrà comprare e leggere 
(soprattutto comprare)  
Biblioteca: Mira e Oriago 
Collocazione: 853.92 COD 

Elogio del pomodoro, di Pietro Citati   
Mondadori, 2011 
Pietro Citati ha nostalgia dei pomodori che mangiava da bambino, durante le 
lunghe estati al mare. Il pomodoro era il frutto supremo di quelle vacanze, con 
le sue forme diverse, complicate, con le sue spaccature e screziature "e 
talvolta generosi aspetti barocchi, che piacevano ai pittori napoletani del 
diciassettesimo secolo".  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 858.914 03 CIT 

L’amore al tempo dei cambiamenti climatici, di Josef Pánek 

Keller, 2020 
"L'amore al tempo dei cambiamenti climatici" racconta una storia del villaggio 
globale che chiamiamo Terra, l'illogicità del razzismo e le vie imprevedibili del 
cuore e come tutti abbiamo paura dei cambiamenti senza renderci conto che 
attorno a noi di sta verificando il più grande cambiamento di sempre... Tomás, 
viaggia per partecipare a una conferenza che si svolge a Bangalore... 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 891.863 6 PAN 
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Un piede in paradiso, di Ron Rash  

La Nuova frontiera, 2021 
una compagnia elettrica, sta acquistando tutti i terreni della valle per costruire una 
diga. E così una terra che è già stata strappata ai Cherokee dai colonizzatori sta per 
essere nuovamente sottratta ai suoi abitanti. Sullo sfondo di una comunità 
condannata a sparire seguiamo, attraverso cinque differenti voci. 

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 813.6 RAS 

MIRA ORIAGO 

L’altro bambino, di Joy Williams 

Black Coffee, 2019 
Questa è la storia di Pearl. La trama non conta. Del resto il mondo tangibile si 
dissolve davanti ai nostri occhi subito dopo le prime righe, mentre la 
osserviamo sorseggiare un gin tonic seduta nel bar di un hotel in Florida, con il 
figlio neonato, Sam, posato nell'incavo del braccio.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 813.54 WIL  

Seimila gradi di separazione, di Bruno Ventavoli 

E/O, 2021 
"Seimila gradi di separazione" è un libro per tutti e per nessuno. Innanzitutto 
trascura i preziosi strumenti narrativi dell'autofiction. L'autore non parla mai di se 
stesso. A differenza del 99,99 per cento della letteratura italiana di qualità trascura 
completamente l'Io. Non ci sono accenni né alla lotta di classe né ai tormenti 
esistenziali. E persino il prezioso aiuto della psicoanalisi è ridotto a pochi passaggi. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione:  853.92 VEN 

Non è questo che sognavo da bambina, di Sara Canfailla, Jolanda Di Virgilio 

Garzanti, 2021 
Neolaureata. Coinquilina. Fuorisede. Precaria. Se dovesse descriversi, Ida lo 
farebbe così. E da oggi aggiungerebbe alla lista: stagista. Stagista in una grande-
e-importante-agenzia-di-comunicazione. Non è quello che sognava da bambina, 
ma tant'è: dopotutto, non è la prima volta che le cose non vanno nella direzione 
sperata.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 CAN  
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Il sentiero delle babbucce gialle, di Kader Abdolah  
Iperborea, 2021 
Sultan Farahangi, famoso cineasta iraniano rifugiato in una fattoria della campagna 
olandese, si immerge nei ricordi per riannodare i fili della sua avventurosa 
esistenza e raccontarla in una catena di storie seguendo le orme di Sherazade. Un 
viaggio nella memoria che come d'incanto ci trasporta nell'antica città di Arak, 
divisa fra tradizioni secolari e la forzata modernizzazione a stelle e strisce  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 839.313 7 ABD 

Nella musica del vento, di Marco Steiner  
Salani, 2021 
È abituato all'inferno, Morgan Jones. È stato la prima cosa che ha visto alla 
nascita, mentre sua madre moriva a bordo di una nave in viaggio verso 
l'Argentina, e da allora non ha mai smesso di abitarlo; così come non ha 
smesso di amare la pampa, Anche Maria Leibowitz conosce bene l'inferno. È 
l'incontro tra due animali feriti, due cani rabbiosi che si riconoscono.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 STE  

Il ritmo di Harlem, di Colson Whitehead  
Mondadori, 2021 
Per i suoi clienti e vicini su 125th Street, Ray Carney è un commerciante serio: 
sgobba da bravo padre di famiglia nel suo negozio dove vende mobili a prezzi 
contenuti. Ma dietro questa apparente normalità si aprono delle crepe: sono in 
pochi a sapere che suo padre era un membro piuttosto temuto della criminalità 
locale.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 813.6 WHI 

Happydemia, di Giacomo Papi 
Feltrinelli, 2020 
In un presente (non troppo) lontano in cui i baci sono stati vietati per contenere 
il contagio, il ventenne Michele trova lavoro come rider, anzi come consegnator 
di Happydemia - la più importante multinazionale al mondo per la distribuzione di 
psicofarmaci. Antidepressivi, ansiolitici, stabilizzatori, stimolanti e specialmente 
sonniferi sono diventati fondamentali per tenere tranquillo il Paese in clausura, 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 PAP 
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Tre cene, di Francesco Guccini 

Giunti, 2021 
«È semplicemente la storia di una cena, e di alcuni amici; una storia di quelle quasi 
come le favole che ci raccontavano da piccoli, già sentita tante volte ma che 
amavamo ci raccontassero ancora e ancora, per il solo piacere di stare lì ad 
ascoltare...». E così, accompagnati dalla sua voce, seguiamo gli amici protagonisti in 
una notte d'inverno, mentre la neve cade, fino alla prima locanda. 

Biblioteca: Mira e Oriago 
Collocazione: 853.914 GUC 

MIRA ORIAGO 

La città delle navi, di China Miéville  
Fanucci, 2017 
In fuga da New Crobuzon, dove amici e conoscenti di Isaac vengono rastrellati 
dalla milizia, Bellis Coldwine, ex fidanzata dello scienziato rinnegato, si imbarca per 
Nova Esperium, intenzionata a vivere in quella colonia di frontiera finché la 
situazione nella metropoli non si sarà risolta. Ma la sua nave viene assaltata dai 
pirati,.. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.92 MIE 

Il mare sottosopra, di Marie Darrieussecq  

Einaudi, 2021 
Si sa, le crociere sono un po' pacchiane, soprattutto se si viaggia a Natale, ma è un 
regalo di sua madre, e Rose non ha voluto rifiutare. È partita con i suoi due figli: 
Gabriel, che ha quindici anni e sta scrivendo di nascosto un romanzo sul suo 
smartphone, e la piccola Emma, che somatizza tutti i problemi che ha a scuola, ma 
non perde mai il buonumore.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione:  843.914 DAR 

Il lavatoio, di Sophie Daull  

Voland, 2021 
Una scrittrice promuove il suo libro alla tv francese. Un uomo rimane sconvolto 
dall'apparizione: la scrittrice è la figlia della donna che ha assassinato trent'anni 
prima. Condannato all'ergastolo e poi uscito per buona condotta, conduce ora 
un'esistenza qualunque, reinserito nella società come giardiniere municipale a 
Nogent-le-Rotrou. Proprio qui l'autrice presenterà il libro cinque giorni più tardi  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 843.92 DAU 
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Un’amicizia, di Silvia Avallone 

Rizzoli, 2021 
Se le chiedessero di indicare il punto preciso in cui è cominciata la loro amicizia, 
Elisa non saprebbe rispondere. Sono passati tredici anni, ma il ricordo le fa ancora 
male. Perché adesso tutti credono di conoscerla, Beatrice: sanno cosa indossa, 
cosa mangia, dove va in vacanza. Ma nessuno indovina il segreto che si nasconde 
dietro il suo sorriso sempre uguale, 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.914 AVA 

Aria, di Nazanine Hozar 

Einaudi, 2021 
«Se tu canti un'aria, il mondo saprà tutto di te. Conoscerà i tuoi sogni e i tuoi 
segreti. I tuoi dolori e i tuoi amori», sussurra dolcemente Behruz alla bambina 
che tiene fra le braccia. L'ha trovata in un vicolo di Teheran nord, sotto un albero 
di gelso, tra la neve e i rifiuti, mentre rientrava a casa nella notte gelida.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: CAN 813.6 HOZ 

Tre piani, di Eshkol Nevo  
Neri Pozza, 2021 
Al primo piano di un condominio borghese abitano Arnon e Ayelet, due giovani 
genitori che ogni mattina prima di andare al lavoro lasciano la figlia agli anziani 
dirimpettai , Al secondo piano Cheni si sente molto sola. Suo marito è sempre 
all'estero per lavoro e non si interessa dei due figli piccoli. Dvora, giudice vedova e 
in pensione del terzo piano, durante le proteste sociali ha conosciuto Avner... 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 892.437 NEV 

Il prezzo di Dio, di Okey Ndibe 

Clichy, 2015 
Ike, immigrato nigeriano che vive a New York, è convinto di aver toccato il fondo. 
Malgrado una carriera scolastica impeccabile, coronata dalla laurea in economia in 
un prestigioso college statunitense, vede sempre frustrate le sue ambizioni 
lavorative. Decide così di trafugare e rivendere la statua dell'antico dio guerriero 
del suo villaggio natio. Il ritorno in Nigeria, però, non sarà rapido e indolore 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.6 NDI 
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Rione Serra Venerdì : Imma Tataranni e le trappole del passato, di Mariolina 
Venezia.— Einaudi, 2021 
La dottoressa Tataranni è alle prese con un omicidio che affonda le radici nel 
passato. E se lei stessa avesse contribuito inconsapevolmente alla morte di 
Stella Gallicchio? L'indagine, oltre che negli spettacolari scenari delle Dolomiti 
Lucane, e nei «vicinati» dei Sassi, si svolge negli angoli bui dei suoi ricordi. «La 
memoria, spesso, è una dannazione.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.914 VEN 

MIRA ORIAGO 

Jack is back, di Stefano Tura 

Piemme, 2021 
Derrick Brainblee è un ottimo poliziotto, accurato, affidabile, ha un fiuto che molti 
nel dipartimento gli invidiano. Negli ultimi tempi, però, i blackout che lo 
perseguitano da quando aveva venticinque anni stanno diventando sempre più 
frequenti e dolorosi, facendogli temere una sospensione dal lavoro, la sua unica 
ragione di vita.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 TUR 

Ferragosto, di Enrico Franceschini 
Rizzoli, 2021 
Spiagge traboccanti di turisti, mare invaso di pedalò e un caldo da 
scoppiare: è quasi Ferragosto sulla Riviera romagnola. Al Bagno Magnani 
una moglie sospetta che il marito la lasci ogni giorno da sola per 
raggiungere l'amante. Nel frattempo, un fotografo noto per il via vai di 
ragazze nel suo studio viene ritrovato assassinato in posa oscena  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.914 FRA 

Tutto torna : Il primo caso del bandito Mazzacani, di Leonardo Palmisano  
Fandango, 2018 
Maria, l'adorata nipotina del boss sdentino Nino De Guido, detto 'Zi Nino, è stata 
rapita. Un solo uomo può ritrovarla, uno a cui non è rimasto niente da perdere 
perché ha già perso tutto, un fantasma. Mazzacani è un bandito, un cane 
sciolto, uno che non si è mai affiliato alla Sacra Corona Unita, e per questo è 
stato punito.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 PAL  
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Ragazze smarrite : un'avventura del Commissario Bordelli , di Marco Vichi 
Guanda, 2021 
Firenze, marzo 1970. Al commissario Bordelli manca poco più di una 
settimana alla pensione, e ancora non riesce a immaginare come si sentirà. 
Si augura che in questi giorni non avvengano altri omicidi: non vuole 
rischiare di lasciarsi alle spalle un mistero non risolto, ma il destino gli ha 
riservato una spiacevole sorpresa  
Biblioteca: Mira—Oriago 
Collocazione: 853.914 VIC 

Una sirena a settembre, di Maurizio De Giovanni 
Einaudi, 2021 
Nella città della Sirena le cose non sono mai come sembrano. Una doppia 
sfida per Mina Settembre, l'irresistibile assistente sociale del Consultorio 
Quartieri Spagnoli Ovest. Accadono due fatti. Due fatti che appaiono 
chiari, eppure a Mina i conti non tornano.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 DEG 

L’uomo del porto, di Cristina Cassar Scalia  
Einaudi, 2021 
Catania. Nella grotta di un fiume sotterraneo usata come saletta da un locale 
molto noto viene ritrovato il cadavere di un uomo: lo hanno accoltellato. Una 
brutta faccenda su cui dovrà fare luce il vicequestore Vanina Guarrasi che, 
come se non bastasse, da qualche settimana è pure sotto scorta.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 CAS 

Il talento del cappellano, di Cristina Cassar Scalia  
Einaudi, 2021 
Un cadavere che scompare, poi riappare. Un duplice omicidio accompagnato 
da una macabra messinscena. Con il Capodanno alle porte, pasticcio 
peggiore non poteva capitare al vicequestore Vanina Guarrasi. Se poi una 
delle vittime è un prete, il caso diventa ancora più spinoso. Comincia tutto in 
una notte di neve, sull'Etna.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 CAS 

ITALIANO 
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Da quanto non piangi, capitano De Nittis?, di Paolo Regina. 

SEM, 2021 
Gaetano De Nitts è un finanziere atipico, solitario e amante del blues, dal cuore 
incostante. Di origine pugliese, vive suo malgrado a Ferrara, la cui tranquillità 
viene sconvolta dal ritrovamento di un cadavere con la testa mozzata e privato 
del cuore. Mentre il capitano dei carabinieri Cuviello, storico antagonista, prova 
a far luce sul mistero, al finanziere dovrà sorvegliare un preziosissimo violino . 

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 REG 

MIRA ORIAGO 

Brucia l’aria, di Omar Di Monopoli  
Feltrinelli, 2021 
Durante l'estate del 1990 un gigantesco incendio ha divorato buona parte del 
litorale di Torre Languorina, terra di nessuno all'estremità più orientale di un 
Salento lontano da qualsiasi traiettoria turistica. Tra i resti bruciati dell'immenso 
falò viene rinvenuto un cadavere .Noir e western confluiscono in un gotico 
meridionale aspro e potente, crudo eppure aperto ai sentimenti. 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 DIM 

L’arrocco, di Leonardo Armezzani 
Europa, 2019 
Flavio Bonelli, commissario di polizia a Roma, è a un passo dal veder finalmente 
decollare la propria carriera: già immagina il suo nome sui maggiori quotidiani 
per aver sgominato la più pericolosa banda di narcotrafficanti del secolo, ma 
dopo un intenso lavoro di appostamenti, intercettazioni e pedinamenti, al 
momento di chiudere il cerchio, qualcosa va inspiegabilmente storto  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 ARM 

Come navi nella notte, di Tullio Avoledo  
Marsilio, 2021 
Marco Ferrari è un ex poliziotto che per aver creduto nella giustizia ha dovuto 
lasciare l'Italia rifugiandosi in Germania, dov'è diventato uno scrittore di gialli 
di successo. Costretto a tornare nel suo paese d'origine per mettere in vendita 
la casa al mare in cui ha trascorso le estati della sua infanzia, diventa 
testimone involontario di un rapimento sulla spiaggia deserta.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.914 AVO 
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Andromeda, di Gianluca Morozzi  
Perrone, 2020 
Bologna, 2019. Nel salone insonorizzato di una villa sui colli c'è un uomo 
legato a una croce di sant'Andrea. Si chiama Dimitri. Di fronte a lui c'è Borg, 
come il tennista. Borg ha con sé una motosega e dei secchi di cemento. Quel 
che dice a Dimitri è semplice e terribile: "Io ti libererò senza farti niente, se 
solo ti ricorderai il mio vero nome, altrimenti... 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 MOR 

Il metodo del coccodrillo, di Maurizio De Giovanni 
Einaudi, 2016 
Un killer freddo e metodico sta seminando il panico in città. Lo chiamano il 
Coccodrillo. Come il rettile sa aspettare la preda e colpirla al momento 
giusto, e dopo aver ucciso piange, o almeno cosí sembra. Delle indagini 
finirà con l'occuparsi, quasi per caso e con disappunto dei superiori, un 
ispettore siciliano trasferito da Agrigento per punizione.   
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 DEG 

Come delfini tra pescecani : un'indagine per i cinque di Monteverde, di 
François Morlupi.— Salani, 2021 
È un ottimo poliziotto, il commissario Ansaldi, anche se da tempo immemore 
soffre di ipocondria e di attacchi d'ansia che rendono complicate anche le 
attività più semplici, nella vita come nel lavoro. Per fortuna il quartiere al 
quale è stato assegnato, Monteverde, è un'oasi di pace nel caos della capitale  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 MOR 

Il metodo del dottor Fonseca, di Andrea Vitali 
Einaudi, 2020 
Dopo mesi trascorsi dietro una scrivania per aver ferito un passante nel 
corso di una retata, un ispettore viene inviato in un villaggio vicino alla 
frontiera di cui nemmeno conosceva l'esistenza. Ad attenderlo c'è un caso 
d'omicidio considerato già risolto. Facile, forse troppo. Magari è solo 
suggestione,.. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.914 VIT 

ITALIANO 
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Il re della neve, di Kerry Greenwood  
Polillo, 2021 
Phryne Fisher incarna l'ideale di donna degli anni Venti, una creatura dalla forte 
carica sensuale, avventurosa, indipendente, spregiudicata. Non a caso si è 
scelta un "lavoro inadatto a una donna", quello di investigatore privato. Phryne è 
una delle giovani più ammirate dell'alta società londinese, ma nel contempo una 
delle più annoiate.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: AUS 823.4 GRE 

MIRA ORIAGO 

Dalla parte sbagliata, di Alafair Burke  
Piemme, 2021 
Quando Anthony Amaro fu dichiarato colpevole e condannato all'ergastolo, 
nessuno pareva avere dubbi: era lui il serial killer responsabile della morte di 
sei donne in soli sette anni, lui la mente disturbata che lasciava la propria firma 
rompendo gli arti alle vittime dopo averle uccise. Ma ora, dopo quasi vent'anni, il 
passato sembra tornare per reclamare un'altra verità  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.6 BUR 

Senza colpa, di Charlotte Link  
Corbaccio, 2021 
Una calda giornata estiva: Kate Linville, sergente investigativo di Scotland Yard, si 
trova sul treno che da Londra la conduce al commissariato di Scarborough nello 
Yorkshire, il suo nuovo posto di lavoro ma anche un luogo legato alla sua infanzia 
e agli ultimi casi su cui ha investigato. Improvvisamente una donna le chiede 
aiuto: è inseguita da un aggressore armato, che tenta di ucciderla. 

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 833.914 LIN 

Morte di una sirena, di Rydahl & Kazinski  
Neri Pozza, 2020 
Per provvedere alla Piccola Marie, la figlia di sei anni, riceve fino a tarda ora uomini 
ubriachi ed eccitati che non le chiedono nemmeno il nome, le strappano i vestiti di 
dosso e la prendono. Una sera viene condotta a forza in una casa elegante e, davanti 
a una grande porta spalancata sul mare, qualcuno pone fine alla sua giovane vita. 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 839.813 8 RYD 
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Gelosia di Jo Nesbø  
Einaudi, 2021 
Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Jo Nesbø racconta il preciso 
istante in cui la passione prende il sopravvento. Due fratelli gemelli coinvolti 
in un triangolo amoroso e un detective, specializzato in casi criminali che 
hanno la gelosia come movente, chiamato a sbrogliare la questione.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 839.823 74 NES  

Il cecchino, di Clive Cussler, Justin Scott  
Longanesi, 2021 
Edna, profonda come l'oceano, o Nellie, che abbaglia come un caleidoscopio? 
Isaac Bell è concentrato su questa decisione quando la Commissione federale 
lo incarica di investigare sulla Standard Oil, la compagnia petrolifera fondata da 
John D. Rockefeller che sta fatturando incassi record, riuscendo a sbaragliare 
qualsiasi forma di concorrenza grazie a colpi di fortuna molto... sospetti.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.54 CUS 

Il risveglio del libraio di John Dunning  
Rusconi, 2016 
La storia ha come protagonista un libro davvero eccezionale: un'edizione del 
1969 de Il corvo di Edgar Allan Poe, pubblicato dal piccolo, prestigioso 
tipografo Grayson Press di North Bend, Washington. La bibliografia Grayson 
non fa riferimento a questa edizione: se infatti esistesse, potrebbe essere un 
colpo di fortuna per il giusto collezionista.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.6 DUN 

Il rifugio, di Tana French  
Einaudi,  2021 
Patrick Spain e i suoi due bambini vengono ritrovati morti in un complesso 
residenziale mezzo abbandonato per colpa della crisi. Jenny, la madre, è in 
fin di vita. All'inizio Mick «Scorcher» Kennedy, incaricato delle indagini, pensa 
alla soluzione più scontata: un padre sommerso dai debiti, travolto dalla 
recessione, ha tentato di uccidere i propri cari e si è tolto la vita.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: IRL 823.6 FRE 
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Apocalypse baby di Virginie Despentes  
Fandango, 2021 
"Apocalypse baby" è il racconto di due donne diversissime: Lucie, giovane 
detective apatica e "La Iena" detective dall'intuito infallibile. La loro missione è 
ritrovare Valentine, adolescente fuggita di casa. Seguendo le sue peripezie, fra 
la Parigi dei salotti letterari e una Barcellona tentacolare appare l'affresco di 
una società ipocrita, dove le famiglie sembrano prive di valori.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 843.92 DES 

MIRA ORIAGO 

Uccidiamo lo zio, di Rohan O'Grady  
WoM, 2021 
È estate e trascorrete le vacanze su un'isola paradisiaca, siete orfano ed erede di 
un'ingente fortuna. Uno zio diabolico, vostro tutore, vuole uccidervi per mettervi le 
mani sopra. Ma grazie all'aiuto di un'amica smaliziata e di un puma in pensione, 
troverete la soluzione per sfuggire alle sue grinfie mortali: ucciderlo prima che sia 
lui ad uccidervi...  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: CAN 813.54 OGR 

Bersaglio in movimento, di Brian Freeman, Robert Ludlum  

Rizzoli, 2021 
Convinto che dietro alla morte della donna che amava si nascondano in realtà gli 
agenti di Treadstone, Jason Bourne ha definitivamente tagliato i ponti con l'unità 
della CIA. Ora, al soldo di un colosso della Silicon Valley, si è imbarcato in una 
nuova, rischiosissima missione: deve infiltrarsi in un'organizzazione anarchica 
che vuol gettare nel caos gli Stati Uniti.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 813.54 LUD 

Il codice dell’illusionista, di Camilla Läckberg, Henrik Fexeus  
Marsilio,2021 
Quando una donna viene trovata morta in una cassa di legno con il corpo trafitto da 
spade, la polizia di Stoccolma è frastornata: difficile capire se si tratti di un gioco di 
prestigio finito in tragedia o di un macabro rituale omicida. Le indagini vengono 
affidate a una squadra speciale: un gruppo eterogeneo di agenti scelti - e allergici 
alle procedure istituzionali   
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 839.737 4 LAC 
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Un fuoco che brucia lento, di Paula Hawkins  
Piemme, 2021 
Londra, Regent's Canal. Quando su una casa galleggiante viene ritrovato il 
corpo senza vita di un giovane uomo, brutalmente assassinato, il cerchio dei 
sospetti si stringe intorno a tre donne. Laura: la ragazza con cui Daniel 
Sutherland, la vittima, ha trascorso l'ultima notte. Ferita nel corpo e nella 
mente da un trauma violento subito da bambina, è già nota alle autorità. 

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.92 HAW 

I delitti della gazza ladra, di Anthony Horowitz  
Rizzoli, 2021 
Niente riesce a battere un buon giallo: con il più classico dei detective 
narcisisti, gli indizi ben disseminati nella trama, le false piste, i colpi di scena e, 
da ultimo, ogni tassello che si incastra nel posto giusto. Susan Ryeland, editor 
di una piccola casa editrice, ne trova immancabilmente conferma nei libri di 
Alan Conway che hanno come protagonista Atticus Pünd, infallibile investigatore 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 823.914 HOR 

La figlia del presidente, di Bill Clinton e James Patterson  
Longanesi, 2021 
Tutti i presidenti hanno gli incubi. Questo sta per diventare realtà. La precisione 
dei dettagli garantita dall'ex presidente Bill Clinton, il ritmo e l'azione di James 
Patterson. Matthew Keating è un ex Navy Seal, ma soprattutto è l'ex presidente 
degli Stati Uniti, un uomo che ha sempre difeso il suo Paese con la stessa tenacia 
con cui ha protetto i suoi cari. Ora però è lui, sotto attacco.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.54 PAT 

Il gioco della notte, di Camilla Läckberg  
Einaudi,  2021 
Quattro ragazzi, la notte di Capodanno. La festa, l'ebbrezza, un gioco in cui la 
posta diventa sempre più alta. Camilla Läckberg scandaglia gli abissi 
dell'adolescenza e il luogo più oscuro e minaccioso che ci sia: la famiglia. 
Ragazzi ricchi, belli, viziati per il mondo indossano una maschera 
impeccabile, dietro cui però nascondono odio e dolore.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 839.737 4 LAC 

TENSIONE 
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Non dire una bugia di Alafair Burke  
Piemme, 2021 
Ellie Hatcher si è trasferita da poco a New York e lavora come detective al NYPD. 
Cresciuta con un padre poliziotto, morto in circostanze mai chiarite, non ha 
ancora molta esperienza sul campo, ma il passato le ha già insegnato molto. Ora 
indaga sul suicidio, di Julia, una sedicennne, figlia di una ricchissima famiglia 
dell'élite newyorchese., ritrovata nella vasca da bagno con le vene tagliate.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.6 BUR 

MIRA ORIAGO 

Il tesoro dei Romanov, di Clive Cussler 

Longanesi, 2021 
1918, Russia. L'imperatrice madre sa di non aver alternative: pagare l'enorme 
riscatto richiesto dai bolscevichi è l'unico modo per salvare la vita dello zar, della 
zarina e dei loro figli. La Rivoluzione, però, non si ferma davanti a niente: il destino dei 
Romanov è già segnato. La morte. E il riscatto, un immenso tesoro in gioielli, oro e 
pietre preziose, sparisce nel gorgo della Storia. Fino a oggi.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.54 CUS 

Quelli che uccidono, di Angela Marsons  

Newton Compton, 2021 
Il calo improvviso delle temperature porta con sé la neve e un fagottino avvolto in 
uno scialle lasciato sulla soglia della stazione di polizia di Halesowen. Chi 
abbandonerebbe un bambino per strada con un freddo simile? È questa la 
domanda che tormenta la detective Kim Stone, formalmente incaricata di 
prendersi cura del neonato fino a che non verranno allertati i Servizi Sociali.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.92 MAR 

Sangue freddo, di Robert Bryndza  

Newton Compton, 2021 
La valigia è logora, la zip arrugginita. Quando riesce a forzare la cerniera, Erika 
Foster si trova davanti qualcosa di inaspettato... Sulle rive del Tamigi viene ritrovato 
il corpo martoriato di un ragazzo. La detective Erika Foster è scioccata dalla 
macabra scoperta, tanto più che c'è un precedente, un omicidio altrettanto brutale... 
Due settimane prima, in una valigia era stato rinvenuto il corpo di una ragazza.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 823.92 BRY 
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I segreti del Sun Down Motel, di Simone St. James  
Fanucci, 2021 
È da molto tempo che qualcosa non va al Sun Down Motel e Carly Kirk sta per 
scoprirlo... a suo rischio e pericolo. Upstate New York, 1982. Viv Delaney 
vuole trasferirsi a New York City, e per contribuire a pagare le spese 
accetta un lavoro come receptionist notturna al Sun Down Motel di Fell nello 
Stato di New York. Ma qualcosa non va al motel, qualcosa di spaventoso. 

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 813.6 STJ 

Sedici cavalli, di Greg Buchanan  
Mondanori, 2021 
Sono le prime luci dell'alba e la morente cittadina balneare di Ilmarsh è 
sconvolta da una macabra scoperta. Nel terreno di una fattoria vengono 
rinvenute sedici teste di cavallo mozzate, seppellite nel fango, un occhio rivolto 
verso la pallida luce invernale. Alec Nichols, il detective della polizia locale che 
da anni lotta per inserirsi nella comunità, viene incaricato delle indagini.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 823.92 BUC 

I sette killer dello Shinkansen , di Isaka Kōtarō  

Einaudi, 2021 
Un treno partito da Tokyo e lanciato a trecento all'ora nella campagna 
giapponese. Una valigia piena di soldi nascosta in una delle carrozze. E sette 
assassini pronti a entrare in azione. Oji ha la faccia innocente di uno studente 
per bene, in realtà è un pericoloso psicopatico. È lui ad aver mandato in ospedale 
il figlio di Kimura, che ora si trova sullo Shinkansen per vendicarsi  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 895.636 KOT 

L’uomo che morì due volte, di Richard Osman  
Società editrice milanese,  2021 
Elizabeth, Joyce, Ron e Ibrahim - Il Club dei delitti del giovedì - sono ancora 
scossi dal loro primo caso risolto e non vedono l'ora di godersi un po' di pace 
e tranquillità nell'elegante residence per pensionati dove vivono. Ma 
l'imprevisto incombe... Elizabeth riceve la lettera di un ex collega dei Servizi 
Segreti che ha commesso un grosso errore e ha bisogno del suo aiuto  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.92 OSM 

TENSIONE 
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A cuore aperto, di Elvira Lindo 
Guanda, 2021 
In questo romanzo Elvira Lindo ricostruisce la storia della sua famiglia. La 
vicenda prende le mosse dall'infanzia del padre, Manuel, dalla sua lotta per 
sfuggire alla miseria quando viene spedito nella Madrid dilaniata dalla guerra a 
soli nove anni.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 863.7 LIN 

MIRA ORIAGO 

Album: inediti lettere e altri scritti, di Roland Barthes  
Il Saggiatore, 2016 
"Album" è l'opera che racchiude e unifica tutto il corso della vita e del pensiero 
di Roland Barthes. "Album" è una raccolta di documenti e scritti inediti: su Paul 
Valéry, Gustave Flaubert, la retorica, il superamento dello storicismo, 
l'effervescenza formalista, lo strutturalismo, la critica letteraria.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 410.92 BAR  

Nereo Rocco di Gigi Garanzini  
Mondadori, 2009 
È diventato così vorticoso il calcio dei nostri giorni, in cui appuntamenti ed 
emozioni, polemiche e prodezze si accavallano all'infinito, da indurci sempre 
più spesso alla riscoperta di un tempo in cui tutto aveva una scansione più 
umana, più congeniale a una passione da assaporare anzich trangugiare.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 796.334 092 GAR 

C’era una volta, di Lello Arena 
Rizzoli, 2021 
La storia narrata in questo libro, come tutte le fiabe più belle, si è svolta in un 
passato ormai lontano e ha un che di misterioso. Lello Arena ha atteso tanto 
tempo prima di raccontare la grande esperienza di vita e arte che ha condiviso 
con Massimo Troisi, perché temeva di non riuscire a spiegarsi. 

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 791.430 280 92 ARE 
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La vasca del Führer di Serena Dandini 

Einaudi, 2020 
È possibile per una donna rimanere "un genio libero" e "uno spirito dell'aria" 
senza pagare nessuna conseguenza?». Un'istantanea in bianco e nero coglie una 
donna dalla bellezza struggente immersa in una vasca da bagno del tutto 
ordinaria. la donna, è la fotografa Lee Miller 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 DAN 

King : la biografia di Lebron James, di Davide Chinellato 
Libreria Pienogiorno, 2021 
Era come se camminasse in aria mentre veniva verso di me. Per un ragazzino di 
Akron, senza soldi, senza un padre vicino, che aveva bisogno di un'ispirazione, 
Jordan era l'uomo giusto. Volevo tirare come lui, portare le scarpe come lui. E 
volevo che un giorno i ragazzi guardassero me con gli stessi occhi con cui io 
guardavo lui».  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 796.323 092 CHI 

Una stanza fatta di foglie, di Kate Grenville  
Neri Pozza, 2021 
Durante la ristrutturazione di una residenza storica di Sydney, viene rinvenuta 
una scatola di latta sigillata e incastrata dietro una trave del sottotetto. La 
scatola, gremita di vecchi fogli quasi illeggibili, contiene le memorie di Elizabeth 
Macarthur, moglie di John Macarthur, passato alla storia come primo colono e 
padre dell'industria laniera australiana. Il ritrovamento è eccezionale,  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: AUS 823.4 GRE 

Due vite, di Emanuele Trevi 

Neri Pozza, 2020 
Tratteggiando, con affetto, le vite dei due amici Rocco Carbone e Pia Pera, 
Emanuele Trevi persegue una ricerca narrativa fondata sulla memoria e, al 
contempo, rende un sentito omaggio a due talentuosi scrittori italiani.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.914 CAR TRE 

DI VITA 
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SIDI, di  Arturo Pérez-Reverte  
Rizzoli, 2021 
In un'epoca governata da politiche mercenarie, vanità e giochi di potere, il 
cavaliere Ruy Díaz detto Sidi o El Cid, l'eroe nazionale della Reconquista, 
attraversa una Spagna arida e inospitale cercando nuove battaglie da 
combattere, accompagnato dai quarantadue uomini che l'hanno fedelmente 
seguito in esilio.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 863.64 PER 

MIRA ORIAGO 

Il palazzo incompiuto : vita, arte e amori di tre celebri donne a Venezia, di 
Judith Mackrell.— EDT, 2021 
Palazzo Venier dei Leoni, oggi sede della Collezione Guggenheim, è un basso 
edificio settecentesco, affacciato sul Canal Grande di Venezia, la cui 
costruzione rimase misteriosamente incompiuta. In questo libro si raccontano 
le vicende delle tre celebri donne che lo abitarono lungo il secolo scorso  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: VEN 920.720 945 311 09 MAC 

Set the night on fire, di Robby Krieger  
Rizzoli Lizard, 2021 
Che ci faceva un tranquillo ragazzo di buona famiglia al fianco di Jim 
Morrison? In effetti Robby Krieger, chitarrista dei Doors e coautore di 
alcune delle loro canzoni più celebri, è sempre stato un tipo taciturno, mai 
troppo interessato alle attenzioni dei media. E forse proprio per questo è la 
fonte più attendibile per scoprire la vera storia dei Doors  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 781.660 92 KRI 

Lucio Dalla, di Ernesto Assante e Gino Castaldo  
Mondadori, 2021 
Aveva dita troppo corte per suonare il piano, non conosceva abbastanza la 
musica per comporre, aveva un fisico lontano da ogni canone, aveva collezionato 
insuccessi discografici, non aveva una cultura da intellettuale. Eppure è diventato 
uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 782.421 640 92 ASS 
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Valentino Rossi : la biografia, di Stuart Barker  

Giunti, 2021 
Valentino Rossi è un'icona: il motociclista di maggior successo, più famoso e più 
amato di tutti i tempi, che ha eccelso nella MotoGP diventandone il volto e 
l'emblema, grazie al suo coraggio, alla sua audacia, alla sua simpatia. Non c'è mai 
stato un motociclista come lui prima d'ora.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 796.750 92 BAR  

The good lord Bird, di James McBride  
Fazi 2021 
Il Kansas del 1856 è un campo di battaglia tra abolizionisti e schiavisti. La vita del 
giovane schiavo Henry Shackleford viene stravolta dall'arrivo in città del 
leggendario paladino abolizionista John Brown: quando una discussione tra il 
padrone di Henry e Brown si tramuta in uno scontro a fuoco, Henry è costretto a 
scappare insieme a Brown che lo considera il suo portafortuna  
Biblioteca: Mira 
Collocazione:  813.6 MCB 

Belle Greene, di Alexandra Lepierre 

E/O, 2020 
La storia vera (e segreta) della donna più celebre della cultura americana della 
prima metà del Novecento: famosa bibliofila, icona di stile, astutissima 
protagonista delle cronache mondane. Divenuta la direttrice della favolosa 
biblioteca del magnate J.P. Morgan e la beniamina dell'aristocrazia. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 843.914 LAP 

Mario Rigoni Stern : un ritratto, di Giuseppe Mendicino  

Laterza, 2021 
Mario Rigoni Stern è stato uno dei maggiori narratori del nostro Novecento. 
La sua voce ha dato spazio a temi e aspetti assenti nella tradizione letteraria 
italiana: il mondo naturale, le montagne e le storie di guerra. Una peculiarità 
che trova origine in una vita segnata a lungo da eventi drammatici  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.914 RIG MEN 

DI VITA 



STORIE Pagina 26 

La mia Amy : Amy Winehouse nel ricordo del suo migliore amico, di Tyler James 
Hoepli, 2021 
Scritto e pubblicato in occasione del decimo anniversario della morte di Amy 
Winehouse, "La mia Amy" è il suggestivo ritratto dell'amicizia indissolubile di una 
vita  e un'analisi spietata sulla celebrità, la dipendenza e l'autodistruzione. 
Pensiamo tutti di sapere cosa sia successo ad Amy Winehouse, ma non è così. La 
storia commovente di questo amico intimo ci svela, finalmente, tutta la verità.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 781.660 92 JAM 

MIRA ORIAGO 

Miss Guggenheim : tra amore e arte, di Leah Hayden  
Beat, 2021 
Marsiglia, 1941. La città sonnecchia oziosa sotto l'intenso sole di mezzogiorno 
mentre una donna, incurante del caldo, si inerpica lungo la strada che conduce 
a Villa Bel Air. Quarant'anni compiuti, capelli neri che le scendono fino alle 
spalle e un abbigliamento semplice, Peggy Guggenheim è già nota in tutti gli 
atelier di Parigi per la sua collezione d'arte.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 833.92 HAY 

Raffasofia, di Marina Visentin 
FullDay,  2021 
Se i filosofi che nei secoli si sono arrovellati sulla questione avessero avuto 
la tivù, avrebbero trovato in Raffaella Carrà l'anello mancante tra gli esseri 
umani e la felicità. Così spontaneamente libera da giudizi e pregiudizi e 
aperta all'inclusività da aver acceso arcobaleni su schermi ancora tutti in 
bianco e nero. Così abilmente in equilibrio tra incoscienza e virtù. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 791.450 92 VIS 

Elisabetta e le altre, di Eva Grippa 
De Agostini, 2021 
La vera Elisabetta II raccontata attraverso le figure femminili a lei più vicine. 
Dieci match "Eva contro Eva" in cui alla fine emerge vincitrice sempre lei, 
inossidabile e intramontabile: the Queen. La conosciamo tutti. Ma la conosciamo 
davvero? Il suo marchio è su piatti, tazze, teiere, capi d'abbigliamento, macaron e 
perfino bottiglie di gin.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 941.085 092 GRI  
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Diventare felicità, di Tina Turner con Taro Gold e Regula Curt  

Mondadori, 2021 
Tina Turner è molto più di una rock star: è una fonte di ispirazione continua, 
un'icona globale di speranza, capace di superare i limiti e costruire un successo 
duraturo. Anche grazie al suo percorso nel buddhismo, che piano piano è 
diventato sostegno e asse portante della sua vita.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 782.421 660 92 TUR 

L’inventore di libri : Aldo Manunzio, Venezia e il suo tempo, di Alessandro Marzo 
Magno, Laterza 2020 
Forse non lo sapete, ma il piccolo oggetto che avete in mano - così maneggevole, 
chiaramente stampato, dai caratteri eleganti, corredato da un frontespizio e da 
un indice - deve quasi tutto al genio di Aldo Manuzio, che cinque secoli fa ha 
rivoluzionato il modo di realizzare i libri e ha reso possibile il piacere di leggere. 
Benvenuti nel mondo del primo editore della storia.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione:  VEN 070.509 453 11 MAR  

Montagne della mente, di Robert Macfarlane  
Einaudi, 2020 
Solo tre secoli fa, le montagne erano considerate una sorta di 
malformazione del paesaggio, prive di qualsiasi attrattiva, invise a tutti i 
popoli per la loro inaccessibilità. Oggi, invece, sono diventate meraviglie 
della natura che esercitano una straordinaria e spesso fatale attrazione. 
Come è potuto accadere?  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: ALP 796.522 09 MAC  

Note su Hiroshima, di Kenzaburo Oe  

Garzanti, 2021 
Nelle parole del più importante scrittore giapponese contemporaneo, si denuncia 
con forza l'enormità della devastazione compiuta, ma contemporaneamente 
prende vita il ritratto dolce e sensibile della gente di quella città distrutta. E, 
attraverso le testimonianze raccolte, nasce dalle pagine di questo libro un 
accorato e fermo atto d'accusa contro il proliferare delle politiche nucleari  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 952.04 OEK  

DI VITA 
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Personaggi stravaganti a Venezia tra '800 e '900, di  Adriana Arban, 
Francesca Bisutti, Maria Celotti e Paola Mildonian. - Antiga, 2021 
Gli interventi di un ciclo di incontri, promosso dalla Delegazione FAI (Fondo 
Ambiente Italiano) di Venezia, di storie di personaggi che, sedotti o, meglio, 
"stregati" dalla città lagunare, hanno vissuto a Venezia tra la fine dell'Ottocento 
e la prima metà del Novecento, legando il loro nome a precise dimore e lasciando 
tracce profonde nella città.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: VEN 920.045 311 PER  

MIRA ORIAGO 

Donne difficili : storia del femminismo in 11 battaglie, di Helen Lewis 
Blackie, 2021 
Se il femminismo ha avuto successo, il merito è di alcune donne - complicate, 
contraddittorie, imperfette - che spesso hanno lottato con sé stesse, mentre 
lottavano per ottenere pari diritti. Helen Lewis sostiene che le figure di queste 
pioniere siano state in seguito edulcorate - quando non dimenticate nella nostra 
moderna ricerca di eroine gradevoli e rassicuranti.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 305.420 9 LEW  

La mia vita con Pablo Neruda, di Matilde Urrutia 
Passigli, 2002 
Matilde racconta l'uomo Neruda e l'avventurosa storia del loro amore, sorto 
quando Pablo era ancora legato alla seconda moglie, Delia del Carril, dai 
loro incontri clandestini a Berlino, a Nyon, a Roma, a Parigi, fino al 'paradiso' 
del loro amore, il lungo soggiorno sull'isola di Capri in una casa finalmente 
tutta per loro. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: CIL 861.44 NER URR  

Tu non conosci la vergogna : la mia vita eleganzissima, di Drusilla Foer  
Mondadori, 2021 
"Tu non conosci la vergogna" racconta i luoghi, gli incontri, i sentimenti. Appunti 
di memoria sparpagliati e disordinati. Ci troverete un'insospettabile nonna 
spregiudicata, le notti di fuoco a New York, un amante affettatore di prosciutti, 
una prozia sonnambula e libertina, una tigre per amica, il teatro, la musica e 
l'amore. Una vita randagia, emozionata e combattuta. Una vita non male.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 792.028 092 FOE  
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La corsara : ritratto di Natalia Ginzburg, di Sandra Petrignani  

Beat, 2020 
Dalla nascita palermitana alla formazione torinese, fino al definitivo trasferimento 
a Roma, Sandra Petrignani ripercorre la vita di una grande protagonista del 
panorama culturale italiano.   

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.914 PET  

Le intruise : dalle aule di Oxford ai confini della civiltà : storie di donne che 
volevano scoprire il mondo, di Frances Larson, Utet, 2021 
All'inizio del Novecento cinque donne accedono alla facoltà di Antropologia di 
Oxford con l'intenzione di fare ciò che normalmente era riservato agli uomini: 
viaggiare e fare ricerche sul campo per studiare le culture primitive. Tra molte 
difficoltà e altrettanto scetticismo, tutte lasciano l'Inghilterra e partono verso 
l'ignoto. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione:  301.092 2 LAR  

Il corsaro nero : Henry de Monfreid, l'ultimo avventuriero, di Stenio Solinas 
Neri Pozza, 2015 

Henry de Monfreid (1879-1974) è stato l'ultimo, e il più straordinario, 
scrittore-avventuriero del Novecento. Trafficante d'armi, di perle e di 
stupefacenti, fumatore d'oppio, pirata in rivolta contro l'arroganza coloniale 
francese, fece del Mar Rosso il suo terreno d'azione e di elezione.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 904.092 SOL  

Chiambretti : autobiografia autorizzata dalla figlia Margherita, di Piero 
Chiambretti.—Sperling & Kupfer , 2021 
«Ho scritto questo libro perché l'ha voluto mia figlia Margherita, la metà della 
mia vita». Piero Chiambretti, attore, conduttore, regista, showman, 
sceneggiatore, produttore, ma soprattutto ideatore di programmi innovativi e di 
enorme successo che hanno fatto la storia della televisione, da quarant'anni 
gioca con il mondo dello spettacolo e ogni volta lo reinventa.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 791.450 92 CHI  

DI VITA 
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Pollock confidential : graphic biography, di Onofrio Catacchio  

Centauria, 2019 
Raccontare Jackson Pollock è come pedinare qualcuno di cui conosci già la 
destinazione. Per molti versi la sua vicenda ricalca il canone dell'artista 
maledetto, destinato a un finale tragico e fatale. Ma nel percorso di Pollock c'è 
una variabile che ne consente una lettura al confine con la fiction  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 741.594 5 CAT  

MIRA ORIAGO 

Le tre fughe di Hannah Arendt : la tirannia della verità, di Ken Krimstein  
Guanda, 2019 
Nata nel 1906 a Linden, un sobborgo di Hannover, in una famiglia ebrea 
benestante,Hannah Arendt ebbe una vita straordinaria. Studentessa brillante e 
ragazzina fuori dal comune fin dai primi anni di scuola, visse sulla sua pelle la 
persecuzione antisemita, che la obbligò a vari spostamenti e fughe  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 741.594 3 KRI  

Mark Rothko : il miracolo della pittura : graphic biography, di Francesco 
Matteuzzi. - Centauria, 2020 

Mark Rothko era un uomo geniale e, a causa di questa sua genialità, sempre 
fuori posto. Immigrato negli Stati Uniti con la famiglia nel 1913, impara 
l'inglese con estrema velocità e riesce addirittura a ottenere una borsa di 
studio a Yale.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 741.594 5 MAT  

Surrealismo : l’arte che ha rivoluzionato l’arte : graphic biography, di Giovanni 

Marchese, Giuseppe Latanza.— Centauria, 2021 
Questa graphic novel racconta l'importanza di un movimento nato in Francia agli 
inizi del Novecento che ha poi coinvolto e influenzato generazioni di artisti in tutto 
il mondo, da Frida Kahlo a David Lynch  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 741.594 5 MAR  
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Nessun rimorso : Genova 2001-2021, di Supportolegale  

Coconino Press , 2021 
Vent'anni dopo il G8 del 2001, le ragioni che riempirono le strade e le 
piazze di Genova restano più che mai attuali. Un'antologia di storie a 
fumetti, di scritti e di illustrazioni ripercorre gli eventi di quei giorni 
drammatici, attraverso le testimonianze di chi c'era e le riflessioni di chi 
ne ha saputo in seguito.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 741.594 5 SUP  

Caravaggio : la grazia, di Milo Manara 

Panini, 2019 
Un'edizione curata in ogni minimo dettaglio per ammirare il lavoro del Maestro 
dell'Eros. Dopo un primo volume, il maestro Manara torna a raccontare la 
storia di Caravaggio. Un omaggio all'arte e alla storia carico della sensualità 
che costituisce la firma stilistica dall'autore, questo libro conclude le vicende 
del travagliato artista milanese . 

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 741.594 5 MAN  

Ustica, di Eleonora Sartori 
Beccogiallo, 2019 
 Il 27 giugno 1980, alle 20 e 59, il DC-9 I-TIGI della compagnia aerea Itavia, 
decollato a Bologna e diretto a Palermo, scompare dagli schermi radar nei cieli 
del Mar Tirreno, a nord dell'isola di Ustica, e precipita in mare. Muoiono tutte le 
81 persone presenti a bordo dell'aereo, tra cui 13 bambini.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 741.594 5 SAR  

Sono ancora vivo, di Roberto Saviano, Asaf Hanuka  
Bao Publishing, 2021 
Con semplicità e disincanto, attraverso brevi capitoli di una intensità lucida e 
allucinante, Roberto Saviano sceneggia per la prima volta un libro a fumetti e ne 
affida i disegni ad Asaf Hanuka per raccontare uno degli aspetti più difficili della 
propria esistenza: la protezione costante che gli permette di restare in vita.   
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 741.594 5 SAV  
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La spada dei re, di Bernard Cornwell  
Longanesi, 2021 
Un pericoloso sussurro si diffonde dal castello più importante d'Inghilterra e 
attraversa il Paese gettandolo nel caos: re Edoardo è in fin di vita. Da tempo, sono 
molte le orecchie tese nella speranza di udirlo... E, infatti, i possibili successori e i 
loro sostenitori sono subito pronti a scendere in campo per reclamare la guida 
della nazione.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.914 COR  

MIRA ORIAGO 

Il fuoco di Pandora, di Matteo Strukul  
Solferino, 2021 
Nella notte che regna sui villaggi degli uomini, Pandora ricorda. Si è esiliata 
dall'Olimpo per rimediare al dolore scatenato sul mondo dall'apertura del vaso a 
lei affidato, la trappola di Zeus. Si è data una missione: portare agli umani il 
fuoco, i suoi usi e le sue storie, dalla magia della Fenice alla sfortunata corsa di 
Fetonte sul carro del sole.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 STR   

La notte delle beghine, di Aline Kiner  
Beat, 2021 
Parigi, 1310. Nel quartiere chiamato il Marais, sorge un'istituzione unica in 
Francia: il grande beghinaggio. Fondato da Luigi IX, l'edificio ospita una 
comunità di donne inclassificabili, sfuggenti a qualunque definizione: sono le 
beghine che hanno scelto la vita monastica ma senza i voti. 

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 843.92 KIN  

Dante, di Alessandro Barbero  

Laterza, 2020 
Dante è l’uomo su cui, per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo 
forse più cose che su qualunque altro uomo di quell’epoca, e che ci ha lasciato la 
sua testimonianza personale su cosa significava, allora, essere un giovane uomo 
innamorato o cosa si provava quando si saliva a cavallo per andare in battaglia.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 851.1 BAR  
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La moglie di Dante, di Marina Marazza  
Solferino, 2021 
Gemma, la donna di cui Dante non scrisse mai. Che tempra deve aver avuto, 
questa fiorentina che nessuno ricorda? Sposa, per amore, un uomo 
sconsigliabile: non ricco, privo di potere politico e per di più poeta. Non si 
lascia sgomentare quando lui si trova sul fronte sbagliato, in una Firenze in 
cui la lotta aspra tra fazioni distrugge vite e patrimoni.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 MAR 

Dante enigma di Matteo Strukul  
Newton Compton, 2021 
Firenze 1288. Una città cupa, fosca, nelle mani di Corso Donati, capo dei guelfi, 
assetato del sangue dei nemici, quei ghibellini che hanno appena sterminato i 
senesi - alleati dei fiorentini - nelle Giostre di Pieve al Toppo. In questo teatro 
d'apocalisse si muove il giovane Dante Alighieri: coraggioso, innamorato 
dell'amore e consacrato a Beatrice, ma costretto a convivere con la moglie,. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 STR 

L’ultimo segreto di Dante, di  Giulio Leoni 
Nord, 2021 
Pisa, 1313. Mentre assiste alle esequie di Arrigo VII, Dante è consapevole che, 
insieme con l'imperatore, sono morte le sue speranze per il futuro dell'Italia e 
anche la possibilità di rientrare finalmente a Firenze, da trionfatore. Eppure, 
proprio nell'ora più buia, uno sconosciuto lo avvicina e gli dice che nelle Puglie 
un cavaliere si proclama diretto discendente del grande Federico II. 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 LEO  

L’assedio di Troia, di Theodor Kallifatides  

Solferino, 2020 
È il 1945, la guerra volge al termine. Ma in un piccolo villaggio greco la vita 
continua come niente fosse, in una convivenza con gli occupanti tedeschi ormai 
diventata abitudine. Un giorno, però, cominciano a cadere, inaspettate, le bombe 
inglesi. Anche sulla scuola. Gli studenti si rifugiano in una grotta, guidati dalla 
loro insegnante. Lei, per far passare il tempo, racconta loro di un'altra guerra  

Biblioteca: Oriago  
Collocazione: 839.738 KAL  
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Icaro, il volo su Roma, di Giovanni Grasso 

Rizzoli, 2021 
Roma, 1928. Ruth Draper, attrice newyorkese, è una donna colta, indipendente, 
schiva. Si è votata al teatro come una vestale al tempio e non ha mai ceduto alle 
lusinghe dell'amore. Fino a quando, nella Città Eterna per una tournée, non 
incontra il giovane e fascinoso Lauro De Bosis.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 823.92 GRA 

MIRA ORIAGO 

Morte all’alba, di Caro Peacock  
Beat, 2021 
È il giugno del 1837 in Inghilterra. Guglielmo IV è morto e la diciottenne Vittoria è 
appena salita al trono. Liberty Lane ha solo qualche anno in più della giovane 
regina, ma la vita non le riserva certo scelte meno ardue. Figlia di ferventi 
repubblicani, ha appena ricevuto un biglietto in cui una mano anonima ha 
vergato le seguenti righe:  Devo comunicarvi una penosa notizia.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 823.92 PEA 

La strega del re, di Tracy Borman  
Beat, 2021 
Nella ristretta cerchia della corte vicina alla monarca, due donne 
occupavano un posto particolare, al punto tale da assistere la regina nelle 
sue ultime ore di vita. Al suo capezzale, la giovane Frances, esperta nell'arte 
della guarigione, stringeva tra le mani un mortaio da cui si levava l'aroma 
pungente di un unguento utile ad alleviare il trapasso dell'amata sovrana.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.92 BOR  

Le porte di Atene, di Conn Iggulden  

Piemme, 2021 
La sanguinosa lotta tra due grandi imperi, il racconto di una guerra epica capace 
di cambiare i destini del mondo e dei suoi eroi divenuti immortali. 490 a.C. Mentre 
indossa l'armatura e si prepara a scendere in campo contro il nemico persiano, 
Santippo non sa che sta per prendere parte a una battaglia destinata a 
riecheggiare nella storia: la leggendaria battaglia di Maratona.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.914 IGG  
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Anna di Kleve : la regina dei segreti, di Alison Weir  
Beat, 2021 
Kleve, 1530. Come ogni estate il Duca Giovanni III ha condotto la sua consorte 
e i loro figli alla Schwanenburg, la maestosa fortezza che sorge in cima a una 
ripida altura di roccia dalla quale domina le acque impetuose del Reno e la 
città di Kleve. Quel giorno si uniranno a loro per una breve visita lo zio Otho 
von Wylich, signore di Gennep, sua moglie Elisabeth e Otho, il figlio bastardo.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.92 WEI  

La regina d’Egitto. Il trono del Nilo, di Javier Negrete  
Newton Compton, 2013 
La giovane Cleopatra è l'erede della dinastia dei Tolomei, discendenti di 
Alessandro Magno. Sa di poter ambire al regno d'Egitto, ma è molto diversa dagli 
altri pretendenti al trono, in particolare dallo spietato fratello minore Tolomeo: è 
ambiziosa, intelligente e ha una mentalità aperta e progredita. Ecco perché, 
quando sua nonna Neferptah sta per morire, riesce a strapparle un giuramento  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 863.7 NEG  

Il resto non conta, di François Garde  
Corbaccio, 2021 
Nel 1815 Murat tenta di riconquistare il trono di Napoli che ha perso dopo sei 
anni di regno. L'ascesa irresistibile di questo figlio di un locandiere del 
Quercy, diventato generale della Rivoluzione e in seguito maresciallo 
dell'Impero, non ha conosciuto fino a questo momento alcun limite se non la 
volontà di Napoleone. 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 843.92 GAR  

Il rospo e la basessa : Venetia 1172 d.C., di Roberto Tiraboschi 

E/O, 2021 
Venezia, maggio 1172. La città è in fiamme, devastata da una sommossa scoppiata 
dopo la sconfitta della flotta veneta nei pressi di Costantinopoli. Il doge Vitale II 
Michiel viene assassinato dai rivoltosi sul sagrato della chiesa di San Zaccaria. Di 
cento galee inviate in Oriente ne sono tornate solo diciassette. E con i superstiti è 
sbarcata anche un'epidemia di peste. La prima di cui si ha notizia a Venezia.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 TIR 
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Le donne della Gioconda, di Josselin Guillois  

Garzanti, 2021 
Parigi, agosto 1939. Mancano pochi giorni allo scoppio della guerra e i nazisti 
hanno un piano per attaccare la Francia e occupare la capitale. La Gioconda e 
con essa molti altri capolavori sono in pericolo. Ma c'è un uomo pronto a 
rischiare la vita per salvare il Louvre: si chiama Jacques Jaujard, è il direttore 
dei Musei nazionali e sta per dare inizio alla più grande evacuazione della storia.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 843.92 GUI  

MIRA ORIAGO 

La rappresentazione : romanzo, di Romana Petri  
Mondadori, 2021 
Dopo "Pranzi di famiglia", Romana Petri torna a raccontarci di Lisbona, le sue 
ombre, i suoi intrighi. Lisbona. Dopo la mostra in cui la pittrice Albertini ha 
ritratto l'intera famiglia del marito, la coppia è costretta a trasferirsi a Roma.   

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 PET  

Il giardino dell’arte di Claudio Strinati  

Salani, 2020 
David è un dottorando in Storia dell'arte all'Università di Halifax, in Canada. 
Affascinato dalle bellezze del nostro Paese, riceve in dono dalla nonna un viaggio 
in Italia e parte così alla scoperta di tutti i tesori che sono stati oggetto dei suoi 
studi. A seguirlo da lontano c'è il suo mentore, lo straordinario professore che lo 
ha scelto come pupillo, con il quale mantiene un continuo scambio epistolare.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 STR   

Gli amori di Frida Kahlo. di Valeria Arnaldi  
Bizzarro/Red Star Press, 2021 
Appassionata, irruente, emotiva. Al contempo romantica e audace. Di un uomo 
solo - il suo Diego - eppure decisa a non rinunciare a nessun batticuore. 
Fortemente invalidata dai gravi incidenti che segnarono la sua vita, ma decisa a 
non negarsi mai la sperimentazione del piacere. Amata e amante di molti e molte, 
Frida Kahlo fu un personaggio rivoluzionario, tanto nello stile pittorico che nello 
stile di vita.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 759.972 KAH ARN   
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I cani di Raffaello, di Carlo Vanoni  
Solferino, 2021 
L'arte può salvare? L'arte può uccidere? Da mesi Raffaello si rigira in testa queste 
domande: da quando Matteo, il figlio della sua compagna, ha perso un occhio ed è 
finito in coma per un'aggressione omofoba. E all'improvviso tutta la sua cultura, 
tutta la bellezza che ogni giorno studia come professore di Storia dell'arte 
contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia, a Raffaello non bastano più.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 VAN  

Gli anni di Van Gogh e Gaugin : una storia del Postimpressionismo di John 
Rewald.— Johan & Levi, 2021 
Mentre la sconvolgente Grande-Jatte di Seurat viene esposta all'ultima 
mostra degli impressionisti, uno sconosciuto olandese di nome Vincent van 
Gogh sbarca in città, ansioso di cogliere tutte le opportunità che 
l'effervescente Parigi offre a chiunque sia disposto ad avventurarsi su nuove 
strade. È il 1886 di  Cézanne, Bernard, Pissarro, Redon, Seurat e Signac. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 709.034 6 REW  

Ecce Caravaggio : da Roberto Longhi a oggi, di Vittorio Sgarbi 
Sperling & Kupfer, 2020 
Ogni stagione ha il suo Caravaggio. Questa è la più propizia, perché l'apparizione 
dell'Ecce Homo a Madrid è stata accompagnata da un coro di consensi senza 
precedenti per un'opera apparsa dal nulla. Non capitava da tempo che un dipinto 
mettesse d'accordo gli studiosi, imponendosi con una evidenza inequivocabile , e 
questo ci fa riflettere su ciò che resta, allo stato degli studi. 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 759.5 CAR SGA  

Dal tesoro al museo, di Krzysztof Pomian  
Einaudi, 2021 
Dalle tombe egizie e cinesi e dai tesori reali fino agli Uffizi o al Louvre dei giorni 
nostri, tanto tempo è trascorso prima che il museo trovasse la sua forma e la 
sua funzione di conservazione, studio e messa in mostra di oggetti. Eppure, una 
storia mondiale dei musei, politica, sociale e culturale, non era mai stata scritta.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 708.009 POM  

ALL’ARTE 
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A figura intera, di Milo Manara  

Feltrinelli, 2021 
"Se l'uomo più ricco del mondo mi dicesse: 'Ti offro tutti i miei averi, però 
devi perdere la capacità di disegnare', io gli direi di no. Gli direi: 'Tienitela 
tutta tu, la tua ricchezza. Perché la mia vita è il disegno. Senza il disegno, non 
avrei una vita'". Un grande viaggio, pieno di ricordi e visioni, riflessioni e 
confessioni, incontri con personaggi chiave della cultura e della società.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 741.092 MAN   

MIRA ORIAGO 

La cappella sistina : racconto di un capolavoro  di  Antonio Forcellino 

Laterza, 2020 
La Cappella Sistina è uno dei luoghi più celebri al mondo. È il capolavoro che 
segna il passaggio dalla bottega rinascimentale al trionfo del genio creativo 
moderno. Quello in cui l'opera d'arte inizia a essere riconosciuta come prodotto 
di puro ingegno. Quello attraverso cui la politica realizza pienamente il 
potenziale comunicativo e propagandistico dell'arte.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 759.563 4 FOR  

Il cercatore di luce di Carine Abate 

Mondadori, 2021 
Carlo ha dodici anni quando sale in Scanuppia, una montagna del Trentino, 
per trascorrere le vacanze estive nella baita di famiglia. I genitori non fanno 
che litigare, la tensione è palpabile, eppure un inatteso sollievo lo coglie 
quando si immerge nel dipinto appeso nella sua stanza: una giovane donna 
con un bambino tra le braccia.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.914 ABA  

Chi nulla rischia. di Jeffrey Archer  
HarperCollins, 2021 
William Warwick desiderava fare il detective dall'età di otto anni, dopo aver risolto 
il caso delle barrette di Mars scomparse, e da allora nessuno è riuscito a 
dissuaderlo dal suo proposito, nemmeno suo padre, Sir Julian, che sperava 
sarebbe diventato un eminente avvocato come lui. E infatti, subito dopo la laurea in 
storia dell'Arte, il caparbio giovane si arruola nella Polizia metropolitana di Londra  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 823.914 ARC  
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Letizia Battaglia : fotografia come scelta di vita, di Francesca Alfano Miglietti  
Marsilio, 2019 
Il volume nasce in occasione della mostra Letizia Battaglia, Fotografia come scelta 
di vita, (Venezia, Casa dei Tre Oci), un volume antologico che raccoglie ben 300 
scatti, molti dei quali inediti, provenienti dall'archivio storico della grande 
fotografa, con l'intento di raccontare un'artista, una donna e una vita. Letizia 
Battaglia è riconosciuta come una delle figure più importanti della fotografia . 

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 779.092 BAT  

Le Madonne di Raffaello, di Rosa Giorgi  
Edizioni Terra Santa, 2020 
Le Madonne raffaellesche sono forse fra le più conosciute, ammirate e 
riprodotte dell'intera storia dell'arte occidentale. Si caratterizzano per la 
straordinaria eleganza formale, l'equilibrio, la profonda e intangibile serenità 
emanata dai personaggi rappresentati. Raffaello sa cogliere l'essenza della 
Vergine. Maria è sempre pacata, materna e sorridente, talvolta pensosa. 

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 759.5 GIO  

La donna del Caravaggio : vita e peripezie di Maddalena Antognetti, di Riccardo 
Bassani.— Donzelli, 2021 
Una sera d'estate del 1605, nel cuore della Roma papalina, un uomo di legge viene 
aggredito alle spalle nel buio, e ferito gravemente con un colpo di spada. 
Interrogato, l'uomo dichiara di non avere dubbi: a colpirlo è stato Michelangelo 
Merisi da Caravaggio, il «pittor celebre» con cui qualche sera prima aveva avuto 
un violento alterco a proposito di una donna  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 759.5 CAR BAS  

La seconda ora d’arte, di Tomaso Montanari  
Einaudi, 2021 
Oggi in Italia tutti hanno una ricetta in tasca per avvicinare gli italiani all'arte. Si 
tratta spesso di ricette a base di usurate pratiche di marketing, che dovrebbero 
far digerire Botticelli, come uno zuccherino aiuta a buttar giù la medicina amara, 
a cittadini considerati soltanto orde di consumatori inconsapevoli e irredimibili.   
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 709 MON  

ALL’ARTE 



I SAGGI 

1960 : l'Italia sull'orlo della guerra civile, di Mimmo Franzinelli  
Mondadori, 2020 
Che cosa accadde di così tragico in quell'anno? Ce lo raccontano Mimmo 
Franzinelli e Alessandro Giacone in questo libro che ricostruisce, sulla base di 
importanti fonti, i drammatici giorni dell'insurrezione di Genova contro la 
celebrazione del congresso del Movimento sociale italiano (MSI), dell'eccidio di 
Reggio Emilia, dei sanguinosi scontri di piazza. 

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 945.092 6 FRA  

MIRA ORIAGO 

I 12 orologi che raccontano il mondo, di David Rooney  
Garzanti, 2021 
Gli orologi sono stati utilizzati nel corso della storia per conservare il potere, 
arricchirsi, governare cittadini o controllare sudditi, e in queste pagine appassionanti 
ci rivelano come sono nati e quali meravigliose avventure ne hanno accompagnato lo 
sviluppo: dalle meridiane dell'antica Roma ai moderni smartwatch, dai complicati 
orologi ad acqua della Cina imperiale. 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 681.110 9 ROO  

Medioevo magico : la magia tra religione e scienza nei secoli 13º e 14º di 
Graziella Federici Vescovini.— Rusconi, 2021 
Che cosa è stata la magia nei secoli, in particolare in quel periodo ritenuto 
magico per eccellenza, ossia il Medioevo? Quali le relazioni tra magia, scienza e 
religione, illusione e realtà? Che cosa si intende per magia? Quale il ruolo del 
Demonio nella magia? Quante immagini del Demonio si sono avute in quei secoli 
cosiddetti "bui"?  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 133.430 902 FED  

Topografia della memoria, di Martin Pollack  
Keller, 2021 
Saggi, articoli, discorsi, interventi danno forma a «Topografia della memoria» 
che a prima vista sembra una collezione antologica. Invece basta poco per 
accorgersi che quello offerto al lettore non è solo un viaggio in temi importanti 
dell'ultimo secolo e nella nostra coscienza storica e civile, è anche un dono di 
artigianato culturale, una sorta di apprendistato grazie al quale ci si immerge. 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 364.138 094 POL  
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Il samurai moderno : come dare sempre il meglio di sé, di Antony Cummins  
Mediterranee, 2021 
Per secoli i samurai giapponesi sono stati i capi indiscussi della loro società, 
riuscendo a mantenere tale ruolo grazie a una volontà di ferro, al controllo 
emotivo e alla capacità di coesione e formazione di clan. Al giorno d'oggi, in una 
società focalizzata sui piaceri immediati e sul soddisfacimento delle proprie 
passioni, la Via del Samurai rappresenta un percorso impegnativo da seguire, 

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 158.1 CUM  

Indovina il film : una scena, un'immagine appena... , di Roberto Burchielli  
BookTime, 2020 
Nelle pagine trovate duecento schede o quesiti, duecento scene descritte nel 
dettaglio, divise in undici capitoli o livelli. Più si va avanti e più diventa difficile 
indovinare il film a cui appartengono. Si parte da un primo gruppo dove ci 
sono le pellicole che hanno avuto molta popolarità tra il pubblico e i classici 
del cinema di tutti i tempi, per arrivare a quelli "di nicchia" . 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 791.437 5 BUR  

La storia prende il treno, di Sophie Dubois-Collet  
ADD, 2021 
Gli appassionati del treno lo sanno: i treni possono essere meravigliose 
macchine dei sogni... Non esiste invenzione umana che abbia trasformato il 
paesaggio rurale e urbano quanto il treno. La comparsa delle prime linee 
ferroviarie e delle prime stazioni, all'inizio del XIX secolo, suscita allo stesso 
tempo meraviglia e perplessità. . 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 385.09 DUB  

La Q di qomplotto : QAnon e dintorni, di Wu Ming 1  
Alegre, 2021 
"Cos'è QAnon, o cos'è stato? Un movimento politico, un gioco in rete, una setta, 
una minaccia terroristica? È l'autunno 2017 quando sul forum 4chan, noto 
ritrovo di estrema destra, appare l'annuncio di un imminente arresto di Hillary 
Clinton. L'anonimo autore si spaccia per insider del governo federale e si firma, 
semplicemente, «Q».  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 302.231 WUM 

 



I SAGGI 

Il mostruoso femminile : il patriarcato e la paura delle donne, di Jude Ellison 
Sady Doyle .— TLON, 2021 
Se un mostro è un corpo spaventoso perché fuori controllo, una donna mostruosa 
è una donna libera dal controllo dell'uomo. "Il mostruoso femminile" è un saggio 
sulla natura selvaggia della femminilità, che viaggia tra mito e letteratura, 
cronaca nera e cinema horror, mostrando la primordiale paura che il patriarcato 
nutre da sempre nei confronti delle donne.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 305.42 DOY  

MIRA ORIAGO 

Madri e no : ragioni e percorsi di non maternità, di Flavia Gasperetti  
Marsilio, 2020 
«Non ho passato i decenni della mia maturità sessuale a chiedermi se volevo dei 
figli perché ho sempre saputo che no, non li volevo. L'unica domanda da farmi 
era quindi la successiva: perché non li volevo?». Evitando tentazioni ideologiche 
o posizioni preconcette, Flavia Gasperetti ci invita a cercare insieme delle 
risposte ai tanti interrogativi che la decisione di non avere figli solleva. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 306.874 3 GAS  

Cieli neri : come l'inquinamento luminoso ci sta rubando la notte, di Irene 
Borgna.— Ponte alle grazie, 2021 
Siamo tutti in grado di capire cosa voglia dire la parola «notte», anche se forse 
non ne abbiamo mai fatto esperienza. Chi vive nel mondo occidentale, 
soprattutto nelle grandi città, è raro si sia immerso in una notte autentica dove 
le stelle hanno la forza di bucare la coperta nera del cielo. La luce elettrica ha 
occupato tutto il buio impedendoci di vivere l'altra faccia del giorno . 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 522 BOR  

I fatti di Genova : una storia orale del G8 , di Gabriele Proglio  
Donzelli, 2021 
Vent'anni sono passati dal G8 di Genova, da quei giorni caldissimi del luglio del 
2001 che hanno segnato la coscienza di diverse generazioni. Eppure, Genova 
rappresenta un tabù dal punto di vista storiografico: è stata oggetto di un 
complesso processo memoriale, che forse deriva dalla difficoltà di dare un senso 
a ciò che avvenne, tra lotta, resistenza e repressione.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 322.409 451 821 PRO  
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Guida alla stampa 3D, di Liza Wallach Kloski, Nick Kloski 
Tecniche nuove, 2021 
Un manuale aggiornato sulle stampanti, i software di modellazione, i servizi alla 
base della rivoluzione in atto nel mondo dell"Additive manufacturing". Il libro è 
pratico, accurato e a misura di lettore, che trova esercizi e consigli per 
impratichirsi.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 004.77 WAL  

Venezia 1576, la peste : una drammatica cronaca del Cinquecento, di Rocco 
Benedetti.— Cierre, 2021 
Nel 1576 il notaio Rocco Benedetti, recatosi nella «gran bella città che era 
stata cortese e fedel albergo alle genti del mondo», la descrive con lo 
sgomento di chi assiste alle prime manifestazioni della peste e ne vede gli 
effetti di persona.   
Biblioteca: Mira 
Collocazione: VEN 614.494 531 BEN  

La matematica in cucina, di Enrico Giusti  
Bollati Boringhieri , 2021 
La cucina è uno dei posti dove meno ci si aspetterebbe di trovare la 
matematica, fatta eccezione forse per qualche dato numerico nelle ricette: 
«Quattro uova, due cucchiai di farina», o tutt'al più quando dalle dosi per 
quattro persone si devono calcolare quelle per tre o sette. Al di là di questo 
sembrerebbe che la matematica non abbia diritto di cittadinanza e invece... 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 510 GIU  

La pinza, : la storia di una tradizione millenaria , Claudio Rorato, Renzo 
Toffoli.— Ronzani, 2020 

In questo prezioso libro, Claudio Rorato e Renzo Toffoli raccontano la storia 
di un prodotto dolciario arcaico, oggi elevato alla dignità di dolce nobile: la 
Pinza, la cui nascita è legata alla notte magica della Befana e al fuoco del 
panevin, rituale sacro e antico del contadino.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 641.865 309 453 ROR  

 



I SAGGI 

Atlante delle architetture fantastiche, Philip Wilkinson  
Rizzoli, 2018 
Il grattacielo alto un miglio, la cupola che sovrasta gran parte di Lower Manhattan, 
l'arco trionfale a forma di elefante: alcuni degli edifici più impressionanti della 
storia dell'architettura non sono mai stati realizzati. In tali progetti, gli architetti 
hanno spinto l'uso dei materiali al limite estremo, esplorato idee nuove e 
ambiziose, sfidato le convenzioni e aprendo la strada verso il futuro.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 711 WIL  

MIRA ORIAGO 

Coffeland : storia di un impero che domina il mondo, di Augustine Sedgewick  
Einaudi, 2021 
Il caffè è uno dei prodotti più preziosi e strategici dell'economia globale e la 
bevanda più popolare al mondo. "Coffeeland" ricostruisce la storia 
sorprendente e drammatica delle sue trasformazioni imprenditoriali, sociali e 
culturali nell'arco di quattrocento anni.  Augustine Sedgewick racconta una 
storia che pochi bevitori di caffè conoscono.  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 338.173 730 972 84 SED  

Come si fa : consigli scientifici assurdi per problemi comuni della vita 
quotidiana, di Randall Munroe.— Bompiani 2020 

Per qualsiasi attività della vita quotidiana esiste un modo giusto di affrontarla, 
uno sbagliato e uno così straordinariamente sbagliato che nessuno proverebbe 
nemmeno a metterlo in pratica. Nessuno tranne l'autore, scienziato e fumettista 
Randall Munroe. Come si fa è infatti la guida perfetta al terzo tipo di attitudine  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 502.07 MUN   

La vita segreta di sette oggetti naturali, di Edward Posnett  
Ponte alle grazie, 2021 
Secondo una tradizione secolare, i contadini dell'Islanda nordoccidentale battono 
le pianure costiere alla ricerca di nidi di edredone. Dentro immense grotte del 
Borneo, uomini appollaiati in cima a scale sgangherate raccolgono nidi di rondoni, 
una prelibatezza che si crede curi quasi tutto. Piumino e nidi: entrambi sono 
prodotti di lusso, destinati in ultima analisi ai super ricchi.  

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 333.951 3 POS  
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Sogni lucidi : scopri l'incredibile potere dei tuoi sogni, di Tree Carr  
Demetra, 2021 
Scopri l'incredibile potere dei tuoi sogni e raggiungi gli obiettivi della tua vita. 
Misteriosi, sgangherati, illogici, i sogni sono rivelatori delle nostre più profonde 
aspirazioni. Aspettano solo di essere compresi e decifrati per diventare la 
chiave di volta della nostra vita. Che cosa aspetti?  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 154.634 CAR  

Come disintossicarti dal tuo cellulare : programma detox in 4 settimane, di 
Catherine Price.— Mondadori, 2018 

Vi siete mai chiesti perché le schermate a scorrimento di app e social network 
ricordino così tanto le slot machine? La verità è che gli smartphone sono 
progettati per massimizzare la quantità di tempo che passiamo con loro, 
stimolando la produzione di dopamina, sostanza legata al piacere, e 
innescando comportamenti di dipendenza.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 362.27 PRI  

La filosofia dei cartoni animati : una mitologia contemporanea, di Andrea 
Tagliapietra.— Bollati Boringhieri , 2019 

Mirabolanti invenzioni visive che catturano il nostro sguardo adulto con lo stesso 
magnetismo che ci rapiva da piccoli. Qualsiasi spettatore concorderebbe con tale 
definizione dei cartoni animati. Ma che cosa stiamo guardando quando scorrono 
davanti a noi? E a quale forma di esperienza possiamo accedere attraverso 
questi eventi sensoriali, rispetto al cinema dal vero?  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 791.433 4 TAG  

La solitudine : capirla e gestirla per non sentirsi soli, di Giorgio Nardone  

Ponte alle Grazie, 2020 

Siamo abituati a pensare alla solitudine come a qualcosa con due facce, 
come una medaglia: da un lato la sofferenza e il disagio dell'animale sociale 
lasciato a sé stesso e dall'altro la condizione privilegiata per trovare 
l'elevazione spirituale, la felicità della creazione artistica, il lampo di genialità 
dell'inventore e dello scienziato.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 155.92 NAR  

 



I SAGGI 

Autobiografia della neve : le forme dei cristalli, la fine dei ghiacciai e altre storie 
da un mondo silenzioso, di Daniele Zovi.— Utet, 2020 
«Per me la neve è una vecchia storia. una storia d'amore collettiva. C'era un 
periodo dell'anno in cui eravamo certi che sarebbe caduta, portando il silenzio e la 
gioia.» Per Daniele Zovi, nato tra le vette che incorniciano l'altopiano di Asiago. la 
neve fa parte del paesaggio della memoria. Attraverso racconti personali e 
leggende, studi e dati scientifici. Zovi ripercorre la sua educazione alpina. 
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 551.578 4 ZOV  

MIRA ORIAGO 

Viaggio nel Delta del Po : guida sentimentale all'ultima frontiera, di Danilo 
Trombin.— Apogeo, 2021 
L'autore ci accompagna in un viaggio appassionante nel delta del Po, in 
territorio veneto ed emiliano, da nord a sud, fino alle saline di Cervia. Prefazione 
di Francesco Petretti, biologo, Comitato scientifico WWF Italia.  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 914.533 TRO  

Il colore dei fiori, di Darroch & Michael Putnam 

L’Ippocampo, 2018 

Una guida cromatica per appassionati di piante, professionisti e organizzatori di 
eventi, firmata da Putnam & Putnam, floral designer di New York. "Il colore dei 
fiori" è un reference book che cataloga le varietà per colore, valorizzando la 
disponibilità stagionale e suggerendo schemi cromatici creativi. I 400 fiori, 
fotografati, sono riprodotti in appendice per simulare ogni possibile composizione  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 635.968 PUT  

Vecchiaia per principianti, di Alberto Cester   
Laterza, 2019 
C'è una buona notizia: l'Italia è una delle nazioni con più elevate speranze di vita. 
La cattiva notizia è che non siamo preparati ad affrontare una vita longeva. 
Diciamoci la verità: invecchiare fa paura a tutti. Il nostro corpo inizia a tradirci, 
dare un senso nuovo al proprio vissuto può non essere una cosa semplice. Ma 
con un po' di saggezza, seguendo i possiamo fare una scoperta molto confortante  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 305.26 CES  
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Hikikomori : i giovani che non escono di casa, di  Marco Crepaldi 
Alpes Italia, 2019 
Il termine giapponese hikikomori significa letteralmente "stare in disparte" e 
viene utilizzato per riferirsi a coloro che si isolano dal mondo sociale per mesi 
e anni, autorecludendosi nella propria abitazione e tagliando ogni contatto 
diretto con l'esterno. Fragili a livello relazionale e ipercritici nei confronti di una 
società nella quale arrivano a non riconoscersi più come parte integrante  

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 155.518 CRE  

Il grande vuoto di un piccolo amico : quando gli animali ci lasciano, di 
Jeffrey Moussaieff Masson.— Garzanti, 2021 
Condividiamo ogni giorno le nostre vite con cani, gatti e tanti altri animali: il 
loro amore ci riempie di gioia, la loro dolcezza ci aiuta a superare i problemi 
quotidiani e instauriamo con loro relazioni uniche e dalle radici profonde. 
Eppure, la nostra società fatica a riconoscere e dare dignità al dolore che si 
prova quando uno di loro ci lascia.  
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 155.937 MOU   

A Venezia con un piccione in testa : storia tragicomica degli italiani in ferie, di 
Giuseppe Culicchia.— Solferino, 2021 
Dalla fine della primavera molti italiani entrano in una strana agitazione: è il 
momento di affrontare la questione delle vacanze estive, almeno per gli 
imprevidenti che non si sono organizzati prima. Sbiadito il mito del low-cost, 
bisogna fare i conti col carovita e in qualche caso ricorrere al mutuo balneare, 
pur di non apparire «sfigati» sui social,  
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 394.269 45 CUL  

Genitori digitali : crescere i prpri figli nell'era di Internet, di Barbara Volpi 

Il Mulino, 2017 

Come possiamo proteggere i nostri figli dai pericoli e dalle insidie della rete? 
Come possiamo essere genitori consapevoli nell'era touch? Siamo in grado 
di cogliere segnali di disagio che s'insinuano in selfie, post e giochi online? Il 
testo fornisce risposte scientificamente fondate, guide procedurali e 
strumenti duttili per affrontare con coraggio e determinazione la nuova 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 302.230 835 VOL  
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