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Il rappresentante di cartoline, di Roberto Centazzo
Tea, 2022
Cala Marina. Un piccolo mondo con i suoi riti, i suoi 
protagonisti, i suoi segreti: un velo di malinconia, una buona 
dose di ironia, gli incontri, i casi del destino, le storie. A luglio 
scende dal treno un bell'uomo portando con sé una grossa 
valigia in cui tiene il suo campionario. Qualcosa però 
insospettisce Norberto, il maresciallo.

Tutto il cielo che serve, di Franco Faggiani

Fazi, 2021
Francesca Capodiferro, è una giovane geologa e capo squadra 
dei Vigili del Fuoco di Roma. La sera del 24 agosto, con i suoi 
due cani da ricerca, decide di accamparsi sulla montagna sopra 
Amatrice ma proprio quella notte violente scosse di terremoto 
distruggono il paese e tutte le frazioni limitrofe. Francesca sarà 
tra i primi ad arrivare sul luogo e a organizzare i primi soccorsi.

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 CEN

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 FAG

Il cacciatore di usignoli, di Christy Lefteri
Neri Pozza, 2021 
C'è desiderio più grande di quello di essere liberi? È una notte 
di luna piena, e una donna cammina in fretta da sola. Gira 
l'angolo, e il buio la inghiotte. Nisha è scomparsa. Quando 
Petra si sveglia, il giorno dopo, è evidente che qualcosa non 
va. Dov'è Nisha, la domestica che è con loro da nove anni? 
Non è da lei andarsene così.

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 823.92 LEF

Oceanides, di Riccardo Capoferro
Il Saggiatore, 2021 
Negli anni ottanta del Seicento, il giovane Kenton si imbarca 
per la Giamaica per lavorare. Ma presto risponde al richiamo 
dell'avventura e della libertà e si unisce a una ciurma di 
bucanieri con i quali esplora i mari del Pacifico le coste di 
foreste rigogliose. Ed è nella giungla di Darien - dove gli 
uccelli lasciano scie leggere e fuggevoli - che Kenton sente il 
suo anelito di conoscenza esaltarsi.

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 CAP
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Matrimonio in cinque atti, di Leah Hager Cohen
Sur, 2022
Sono giorni concitati per i Blumenthal, coppia 
progressista di mezza età. La loro figlia maggiore sposerà 
la compagna di college Diggs, e i preparativi sono in alto 
mare. I problemi iniziano a moltiplicarsi, si svelano i 
segreti della famiglia dando vita a una commedia 
contemporanea gioiosa, imprevedibile.
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.6 HAG 

Il guardiano notturno, di Louise Erdrich
Feltrinelli, 2021 
La vita, la fiera identità culturale, di una piccola comunità di 
indiani nella riserva del Dakota, a metà degli anni cinquanta, 
minacciata da un disegno di legge che vorrebbe smantellare le 
riserve. Thomas Wazhashk, presidente tribale, unico 
personaggio reale insieme al senatore mormone fautore del 
provvedimento, riuscirà a evitare che la legge venga approvata.

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.54 ERD

Cinque donne e un arancino, di Catena Fiorello Galeano
Giunti, 2022
Rosa decide di lasciare Milano per tornare nella sua terra di 
origine, lo sperduto paesino siciliano di Monte Pepe. Qui si rende 
ben presto conto che le donne del luogo (perfino le più giovani!) 
sembrano rassegnate a un monotono tran-tran. Eppure ci deve 
essere un modo per ravvivare le giornate e risvegliare le 
ambizioni. Così, le viene un'idea: aprire una rosticceria

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 FIO 

Questo post è stato rimosso, di Hanna Bervoets 
Mondadori, 2022
Ambientato nel mondo tossico dei moderatori di contenuti, è 
una storia potente e attuale su chi o che cosa determini la 
nostra visione del mondo. Esplora il concetto di moralità e di 
come sia fluido, mutando costantemente a seconda di dove 
e con chi ci troviamo.Kayleigh, la moderatrice protagonista 
vede i colleghi crollare uno dopo l'altro, e si chiede se 
davvero anche lei non stia cambiando
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 839.313 7 BER 



Il manoscritto delle nuove promesse, di Katherine Slee
Garzanti , 2022
Emily non può credere che l'eredità lasciatale dalla nonna sia 
una caccia al tesoro legata ai libri. Una caccia al tesoro che ha 
il sapore dei suoi romanzi preferiti. Prima tappa, una vecchia 
libreria londinese in cui incontra un simpatico libraio. È lui a 
dirle che, l'aspetta un negozio pieno di volumi. Poi tanti altri 
fantastici luoghi che Emily mai avrebbe immaginato di visitare.

Creature luminose, di Shelby Van Pelt

Mondadori, 2022
Tova Sullivan lavora per l'Acquario di Sowell Bay, una tranquilla 
cittadina nei pressi di Seattle: pulire i pavimenti durante le ore 
serali in compagnia delle creature che si muovono silenziose 
nelle vasche la aiuta a combattere la solitudine dopo la 
scomparsa di suo figlio Erik, quando era solo un ragazzo. La 
principale attrazione dell'acquario è Marcellus, un polpo gigante

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.92 SLE

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 813.6 VAN

La lezione, di Marco Franzoso
Neri Pozza, 2021 
Quanti compromessi si accettano per non deludere le 
aspettative degli altri, per essere una bambina diligente, poi 
un'adolescente responsabile, infine una donna dolce e gentile. 
Senza che ce lo confessiamo, il costo delle piccole e continue 
sopraffazioni subite giorno dopo giorno è spesso una rabbia 
nascosta dietro l'apparenza di una vita normale.

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.914 FRA

Quel treno per Inverness, di Giovanni Arena

Mondadori, 2022
Giovanni viaggia in treno, guardando fuori dal finestrino. E più 
il paesaggio scorre veloce, più i suoi pensieri sono liberi di 
fluire: si arrampicano tra i tetti delle case, si distendono tra 
sconfinate pianure, giocano con le luci dei lampioni, respirano 
tra i tramonti. E’ una corsa incessante quasi necessaria per 
Giovanni, è il suo modo per distaccarsi da un passato 
doloroso, quello che emerge a ogni fermata in stazione.
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 ARE
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Nina sull’argine, di Veronica Galletta

Minimum Fax, 2021
Caterina è al suo primo incarico importante di ingegnere. La 
costruzione di un argine Giovane, in un ambiente di soli 
uomini, si confronta con difficoltà di ogni sorta: ostacoli tecnici, 
proteste degli ambientalisti, responsabilità per la sicurezza 
degli operai. Giorno dopo giorno, tutto diventa cantiere. la 
prima ad avere bisogno di un argine è lei stessa
Biblioteca: Mira
Collocazione: 853.92 GAL

Quattro stagioni per vivere, di Mauro Corona
Mondadori, 2022 
Osvaldo parte a caccia e si imbatte in quello che sembra un 
enorme colpo di fortuna. Un camoscio appena ucciso, e sepolto 
nella neve dai cacciatori, che verranno a riprenderselo. Osvaldo 
cede alla tentazione, e prende il camoscio. Non ci vorrà molto 
perché i legittimi proprietari, i gemelli Legnole, due brutte 
persone, vengano a sapere chi ha rubato il loro camoscio.

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.914 COR

Il rosmarino non capisce l’inverno, di Matteo Bussola

Einaudi, 2022
Una figlia che lotta per riuscire a perdonare sua madre. Una 
ragazza che non vuole figli, perché non sopporterebbe il loro 
dolore. Una vedova che scrive al marito. Una sedicenne che si 
innamora dell’amica del cuore. Un'anziana che confida alla 
badante un terribile segreto. Le eroine di questo libro non hanno 
nulla di eroico, potrebbero essere le nostre vicine di casa,
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 BUS

La Costana è un’eccezione, di Alessia Gazzola

Longanesi, 2022
Gli ex colleghi richiamano Costanza per un incarico dal lauto 
compenso: l'ultima discendente di un'antica famiglia 
veneziana, gli Almazàn, desidera scoperchiare le tombe dei 
suoi antenati per scoprire cosa c'è di vero nelle dicerie 
calunniose che da secoli ammantano di mistero il casato. 
Costanza non vorrebbe accettare, ma questa storia a tinte 
fosche solletica la sua curiosità...
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.92 GAZ



Sono mancato all’affetto dei miei cari, di Andrea Vitali
Einaudi, 2022
Orgoglioso proprietario di una ferramenta, un tipo solido, mai 
un giorno di vacanza: è l'eroe di questo romanzo. Sembra 
impossibile che gli sia toccata in sorte una simile progenie. 
Eppure... Lo spaccato ironico e preciso di una certa società 
italiana. Una commedia amara che, con garbo, prende in giro un 
modello maschile ormai sempre più raro. O almeno si spera.

Come vento cucito nella terra, di Ilaria Tuti

Longanesi, 2022
Londra 1914. «Le mie mani non tremano mai. Sono una 
chirurga, ma alle donne non è consentito operare. Men che 
meno a me: madre ma non moglie, di origine italiana e pago 
anche il prezzo dell'indecisione della mia terra natia in questa 
guerra che già miete vite su vite. Quando una notte ricevo una 
visita inattesa, comprendo di non rispondere soltanto a me.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.914 VIT

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.92 TUT

Finché non aprirai quel libro, di Michiko Aoyama 
Garzanti, 2022
Giappone. Per prima cosa si entra in biblioteca. Poi bisogna 
trovare la signora Komachi, dalla pelle candida e con uno 
chignon fissato da uno spillone a fiori. Infine, aspettare che ci 
chieda: «Che cosa cerca?». Sembra una domanda banale, ma 
non lo è. Perché la signora Komachi non è come le altre 
bibliotecarie.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 895.636 AOY

I miei giorni alla libreria Morisaki, di Satoshi Yagisawa

Feltrinelli, 2022
l quartiere delle librerie e delle case editrici, paradiso dei 
lettori. Un angolo tranquillo e fuori dal tempo, a pochi passi 
dalla metropolitana e dai grandi palazzi moderni. File e file di 
vetrine stipate all'inverosimile di libri, nuovi o di seconda 
mano. Non tutti lo conoscono, più attratti da Ginza o dalle 
mille luci di Shibuya. Di sicuro Tatako non lo frequenta 
assiduamente. Eppure qui si trova la libreria di famiglia.
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 895.636 YAG
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Storia di un gatto bibliotecario, di Daniele Palmieri

Salani, 2019
Questa è la storia di una Biblioteca che esiste da secoli, in cui 
da sempre il custode umano è affiancato da un guardiano 
felino; dove i gatti si trasmettono la conoscenza delle lingue, 
di tutto il sapere contenuto nei libri e di molte, infinite altre 
cose. Questa è la storia di un gatto, nato vicino al Nilo. Rapito 
da cucciolo e approdato alla Biblioteca
Biblioteca: Mira
Collocazione: 853.92 PAL

Io codardo guardavo il cielo, di Misumi Kubo
Rizzoli, 2022 
Satomi è una casalinga annoiata che subisce continue 
vessazioni dalla suocera per la sua incapacità di dare un figlio 
al marito. L'unica cosa che la vita non le ha tolto è la passione 
per gli anime e il cosplay, che coltiva fin da ragazzina. Quando 
a una fiera di fumetti incontra Takumi, un giovane di dieci anni 
più giovane, intravede e coglie al volo la fuga dalla sua realtà

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 895.635 KUB

Il figlio del figlio, di Marco Balzano

Einaudi, 2022
Nicola ha ventisei anni e fa l'insegnante a Milano. È figlio di 
Riccardo, un emigrante invecchiato troppo presto, e nipote di 
Leonardo, un contadino analfabeta, che un giorno sorprende tutta 
la famiglia con una decisione importante. Una mattina di prima 
estate, partono a bordo di una Punto, nonno padre e nipote, per 
raggiungere la Puglia, a cui sono legati in maniera diversa.
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 BAL

La gang, di Graeme Armstrong

Guanda, 2021
All'inizio degli anni Duemila Glasgow ha un triste primato: 
capitale europea degli omicidi. Nelle periferie dell'adiacente 
Lanarkshire, ex cuore industriale della Scozia, i ragazzi si 
dividono in bande e ogni giorno combattono una battaglia 
spietata per il possesso del territorio. Azzy Williams ha 
quattordici anni quando si unisce allo Young Team. Da 
questo momento in poi è pronto a tutto per la gang. 
Biblioteca: Mira
Collocazione: 823.92 ARM 



La carrozza della santa, di Cristina Cassar Scalia
Einaudi, 2022
La notizia di un omicidio scuote Catania, gelando gli ultimi 
entusiasmi della più sentita ricorrenza cittadina. Mentre nell'aria 
si avverte ancora l'odore acre dei fuochi d'artificio, Vanina 
Guarrasi è alle prese con un caso che fa scalpore. La festa di 
Sant'Agata si è appena conclusa e nell'atmosfera distratta, da 
fine evento, un uomo viene ritrovato in una pozza di sangue.

La giustizia non è una pallottola, di Fulvio Ervas

Marcos y Marcos, 2022
Alla questura di Treviso piovono strane telefonate: per tener 
fede alla propria fama di eccellente detective, l'ispettore Stucky 
non disdegna casi surreali. Minacciano il convento di profanare 
tombe celebri, tipo quella di Alighieri o Petrarca? Pronti. Un 
agricoltore trova spaventapasseri horror zuppi di sangue? A 
disposizione. 

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.92 CAS

Biblioteca: Mira
Collocazione: 853.914 ERV

Il mistero della carrozza n.12, di Paolo Navi
Newton Compton, 2022
La tempesta che si è abbattuta sulla Baviera ha bloccato 
l'aeroporto, Giovanni, che deve essere a Milano la sera stessa. 
Sua moglie lo aspetta per una cena importante. Non può 
assolutamente mancare. Il treno è l'unica possibilità per 
arrivare in tempo. O almeno, così crede. Una valanga travolge 
il treno. Ma il peggio deve ancora arrivare.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 853.92 NAV

Un’estate a Borgomarina, di Enrico Franceschini

Rizzoli, 2022
Tra pedinamenti notturni, gite al faro, gare di tuffi dal molo, 
concorsi di bellezza per nonne, abbuffate di pesce, e topi di 
biblioteca, ci vorrà una lunga estate per scoprire i segreti che 
animano Borgomarina. Un giallo che affonda le radici nella 
Storia, una felliniana commedia sull'amicizia, sullo sfondo del 
mito nazionalpopolare delle vacanze italiane

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.914 FRA



La falena e la fiamma, di Roberto Costantini

Longanesi, 2022
Oggi sono Aba, moglie e madre. Oggi sono anche Ice, 
un'agente dell'intelligence. Nell’estate del 1999 ero solo, la figlia 
del generale, l'uomo a capo dei servizi segreti italiani. Una 
studentessa, convinta di sapere tutto e di poter contribuire a 
rendere il mondo un posto migliore. Per questa illusione ho 
scelto di prendere parte attiva a un gioco troppo grande per me.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.92 COS

La mossa del gatto, di Sonia Sacrato
Newton Compton, 2021
Le vecchie case raccontano storie, e a volte segreti 
inconfessabil. Nel 1956: le acque del Piave restituiscono il 
corpo della giovane Virginia. Nonostante dei lividi sospetti sul 
suo corpo, il medico certifica la morte per annegamento. Il caso 
viene archiviato come suicidio. Sessant'anni dopo. Cloe aiuta la 
madre a svuotare la vecchia casa della nonna, morta da poco

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.914 SAC

Muro di nebbia, di Michele Catozzi

Tea, 2021
Venezia, 1981. Una giovane coppia, viene aggredita. Il ragazzo 
resta ucciso, la ragazza precipita in un silenzio, che rende 
impossibile risalire al colpevole. Alla Polizia non rimane che 
archiviare il caso. Venezia, oggi. Dalle acque della laguna affiora 
un cadavere. Si tratta di Mirco Albrizzi, immobiliarista molto 
conosciuto e vittima troppo illustre per passare inosservata.
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 CAT

La svedese, di Giancarlo De Cataldo

Einaudi, 2022
Roma non ha più un padrone, ognuno può prenderne un 
pezzo. Lei lo ha fatto. Era una ragazza di borgata come tante. 
Poi ha afferrato un'occasione, ed è diventata la Svedese. La 
mala che conta, quella che controlla il mercato della droga, si 
accorge di lei e comincia a guardarla con rispetto, con timore, 
con odio. Lì, in quell'ambiente, nella zona oscura della città, 
nessuno la chiama più con il suo nome. Per tutti è la Svedese. 
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.914 DEC



La casa senza ricordi, di Donato Carrisi

Longanesi, 2021
Un bambino senza memoria viene ritrovato in un bosco della 
Valle dell'Inferno. Nico ha dodici anni e sembra stare bene: 
qualcuno si è preso cura di lui. Ma è impossibile capire chi sia 
stato, perché Nico non parla se non sotto ipnosi. Si capisce però 
che la voce sotto ipnosi è quella del bambino. Ma la storia che 
racconta non appartiene a lui.

Gli spettri di ferragosto, di Enrico Brizzi

Theoria, 2022
A Rimini la stagione estiva è al culmine, quando l'ispettore Eva 
Bauer e i suoi colleghi del commissariato Marina si trovano alle 
prese con un caso inquietante: dal gruppo-vacanze di una 
parrocchia sono spariti nottetempo un bambino e sua madre. 
Bastano i primi sopralluoghi per intuire che la signora ha un 
segreto da nascondere.

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.914 CAR

Biblioteca: Mira
Collocazione: 853.914 BRI

Una notte in giallo, di Roberto Alajmo
Sellerio, 2022
I giallisti di casa Sellerio, ormai avvezzi e divertiti dal mettersi 
alla prova con i racconti delle antologie gialle, giocano a 
imbrigliare la loro fantasia. Nello stesso tempo lo spazio di 
queste narrazioni è diventato per gli scrittori un perimetro 
privilegiato dentro cui poter entrare in maggiore intimità e 
confidenza con i loro personaggi letterari. 

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.920 803 087 2 UNA

La disciplina di Penelope, di Gianrico Carofiglio

Mondadori, 2022
Penelope va via silenziosa e solitaria, attraverso le strade 
livide dell'autunno milanese. Faceva il pubblico ministero, poi 
un misterioso incidente ha messo drammaticamente fine alla 
sua carriera. Un giorno si presenta da lei un uomo che è stato 
indagato per l'omicidio della moglie. Il procedimento si è stato 
archiviato ma non ha cancellato i terribili sospetti. 

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.914 CAR

0



Le notti senza sonno, di Gian Andrea Cerone

Guanda, 2022
Febbraio 2020: mentre i media diffondono le prime voci ancora 
confuse su un virus che sta mietendo vittime in Cina e sembra 
essere arrivato anche in Italia, la Questura di Milano si trova di 
fronte a un macabro ritrovamento e all'ipotesi di un killer seriale 
che si accanisce contro le donne, seminando indizi indecifrabili. 
Le indagini sono affidate al commissario Mario Mandelli

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.92 CER

Un volo per Sara, di Maurizio De Giovanni
Rizzoli, 2022
Un piccolo aeroplano turistico diretto in Sardegna si schianta 
nel mar Tirreno con a bordo diverse persone. Tra loro, un noto 
imprenditore che ha rilasciato la sua ultima intervista poco 
prima del decollo, con il vociare degli altri passeggeri sullo 
sfondo, tutti tranquilli e sorridenti, ignari dell'imminente tragedia. 
Andrea Catapano sente le voci delle vittime.

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.92 DEG

Una stella senza luce, di Alice Basso

Garzanti, 2022
Torino, 1935.Leo Luminari, il più grande regista italiano, vuole 
portare sul grande schermo uno dei racconti gialli pubblicati sulla 
la rivista per cui Anita lavora come dattilografa. L'entusiasmo, 
però, dura solo pochi giorni, finché il corpo senza vita del regista 
viene ritrovato in una camera d'albergo. Ma c'è anche qualcosa 
che inizia in quell'esatto istante, qualcosa di molto pericoloso
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 BAS

I santi d’argento, di Giancarlo Piacci

Salani, 2022
Chi cerca di dimenticare il passato è condannato a riviverlo in 
eterno, e non c'è luogo dove si possa rifugiare. È il destino di 
Vincenzo, che da dieci anni si è nascosto in una casetta sul 
porticciolo di Bacoli, a trenta chilometri da Napoli, lontano da 
qualunque luogo o persona potesse ricordargli chi è stato e 
cosa ha fatto. Ma incubi e allucinazioni non hanno smesso di 
tormentarlo
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 PIA



L’altra gemella, di Carole Johnstone

Rizzoli, 2022
Dalla finestra, Cat osserva il frutteto spazzato dal vento. 
Nonostante il parere della polizia, lei lo sa: El non è morta. Il filo 
invisibile che la lega alla gemella è ancora la sua bussola, la sua 
ossessione. Per troppo tempo avevano condiviso tutto, desideri 
e incertezze, fantasie e paure. Fino all'amore per il loro vicino, 
Ross. Cat ha bisogno di sapere che ne è stato della sorella...

Meglio morto, di Lee e Andrew Child

Longanesi, 2022
Mi guardo intorno e vedo il nulla. Proprio ciò che cercavo. 
Questa cittadina di confine non ha niente da offrire: nessun 
negozio decente, nemmeno un posto dove bere un buon caffè. 
Qui non ci viene nessuno in vacanza: qui ci si arriva solo se si 
ha un motivo. Io un motivo ce l'ho. E se non ce l'ho, lo trovo. 
Sempre. Per questo, osservo la scena che ho di fronte.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 823.92 JOH

Biblioteca: Mira
Collocazione: 823.914 CHI

La mappa nera, di Jeffery Deaver
Rizzoli, 2022
Se quella casa custodisce davvero ciò che lui immagina, allora 
davanti a sé ha la chiave per riprendere la missione iniziata dal 
padre e interrotta alla sua morte: smascherare una società che 
opera nel nebuloso mondo dello spionaggio industriale e ricorre 
a ex membri dell'intelligence, militari o criminali, per schiacciare 
senza pietà chiunque si frapponga tra lei e i suoi obiettivi. 

Biblioteca: Mira
Collocazione: 813.54 DEA

Una giuria di sole donne, di Susan Glaspell 

Sellerio, 2022
Un racconto poliziesco che, come un dramma da camera, si 
svolge tutto nel mondo piccolo e psicologicamente denso di 
una sola stanza. La «signora Hale» e la «signora Peters» 
(così si rivolgono l'una all'altra) si ritrovano nella grande 
cucina della fattoria dove è stato consumato l'omicidio del 
proprietario.

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 813.52 GLA



Obscuritas, di David Lagercrantz

Marsilio, 2022
Nell'estate del 2003, mentre gli americani stanno invadendo 
l'Iraq, a Stoccolma un arbitro di calcio di origini afgane viene 
picchiato a morte. Dell'omicidio è accusato Giuseppe Costa, 
uomo dal temperamento focoso, nonché padre di uno dei 
giocatori della squadra. Ma, al solito, non c'è nulla di definitivo. 
Il capo della polizia decide di chiedere aiuto a Hans Rekke.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 839.737 4 LAG

Delitti a Fleat House, di Lucinda Riley
Giunti, 2022
Un'improvvisa morte nell'austero dormitorio di Fleat House, è un 
evento scioccante che il preside è subito propenso a liquidare 
come un tragico incidente. Ma la polizia non può escludere che 
si tratti di un crimine e il caso richiede il ritorno in servizio 
dell'ispettore "Jazz” che ha abbandonato la carriera nella polizia 
di Londra e accetta con riluttanza di occuparsi dell'indagine.
Biblioteca: Mira 
Collocazione: IRL 823.5 RIL

Il castello di Barbablù, di Javier Cercas

Guanda, 2022
Melchor Marín, il poliziotto appassionato di libri con un passato 
da galeotto, dopo la morte della moglie ha lasciato la divisa e 
lavora come bibliotecario. Con lui vive la figlia adolescente, che 
non perdona al padre di averle nascosto per quattordici anni il 
vero motivo della morte di sua madre, causata dall'ostinazione di 
Melchor nel perseguire i colpevoli durante la sua prima indagine.
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 863.64 CER

Regina rossa, di Juan Gomez-Jurado

Fazi, 2021
Antonia Scott è speciale. Molto speciale. Non è una poliziotta 
né una criminologa. Non ha mai impugnato un’arma né 
portato un distintivo. Eppure ha risolto dozzine di casi. è 
Mentor, la misteriosa figura a capo dell’unità spagnola di 
Regina Rossa: un programma segreto volto alla cattura di 
criminali di alto profilo in Europa.

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 863.7 GOM



Otto perfetti omicidi, di Peter Swanson

Piemme, 2022
Se esiste qualcuno in grado di selezionare i migliori "delitti 
perfetti" della storia della letteratura è senz'altro Malcolm 
Kershaw. Titolare della libreria Old Devils di Boston, specializzata 
in gialli e thriller. E una lista di delitti perfetti Malcolm l'ha stilata, e 
l'ha pubblicata sul blog della libreria. Non poteva sapere che, a 
distanza di anni, avrebbe invece condotto l'FBI alla sua porta. 

Opzione finale, di Clive Cussler e Boyd Morrison

Longanesi, 2022
Quando la Cia si rende conto che tre delle sue migliori spie 
sono state smascherate durante una missione, chiama in aiuto 
Juan Cabrillo e l'equipaggio della Oregon per salvare gli agenti. 
Quella che si presenta a tutti gli effetti come un'operazione di 
routine, si rivela presto per ciò che realmente è: una trappola 
orchestrata dal peggior nemico di Cabrillo.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 813.6 SWA

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 813.54 CUS

A qualunque costo, di Andy McNab
Longanesi, 2022
James ha perso tutto. Il tracollo finanziario che lui e la sua 
famiglia hanno subito a causa delle istituzioni non potrà mai 
essere dimenticato. La rovina ha travolto ogni cosa, lasciandolo 
col desiderio di pareggiare i conti. E lui ormai ha deciso: non si 
fermerà davanti a niente e a nessuno e recupererà ciò che gli è 
dovuto perché il suo non è solo un furto, è una vendetta.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 823.914 MCN

Appuntamento con la morte, di Julia Chapman

Neri Pozza, 2022
Un racconto poliziesco che, come un dramma da camera, si 
svolge tutto nel mondo piccolo e psicologicamente denso di 
una sola stanza. La «signora Hale» e la «signora Peters» 
(così si rivolgono l'una all'altra) si ritrovano nella grande 
cucina della fattoria dove è stato consumato l'omicidio del 
proprietario.

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.92 CHA



Ascoltami, di Tess Gerritsen

Longanesi, 2022
Sofia Suarez, vedova tranquilla, infermiera amabile, vicina 
apprezzata da tutto il quartiere è stata assassinata. Ma chi è 
stato? E perché? Se lo chiedono la detective della Omicidi di 
Boston Jane Rizzoli e il medico legale Maura Isles mentre 
osservano il cadavere della donna uccisa a colpi di martello. 
L'omicidio, infatti, sembra non avere alcun senso.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 813.54 GER

Piume bianche, di Jaqueline Winspear
Neri Pozza, 2022
Maisie ha potuto studiare, è cresciuta sotto l'ala protettrice del 
grande investigatore Maurice Blanche, ha servito come
infermiera in Francia per i soldati sul fronte occidentale ed è, 
diventata lei stessa un'investigatrice. Con l'aiuto dell’assistente 
Billy, risolve i suoi casi, spesso battendo sul tempo l'ispettore 
Stratton, un po' rivale, un po' spasimante.
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 823.914 WIN

Il segugio, di Tana French

Einaudi, 2022
Dopo venticinque anni di pattuglie sulle strade di Chicago, Cal 
Hooper ha trovato un cottage sotto una distesa di stelle selvagge. 
Adesso la cosa più rischiosa che fa è bere due pinte la sera al 
pub. Ma qualcuno tra la gente del posto lo tiene d'occhio e il suo 
idillio ha le ore contate. In quello sputo di città persa nella 
campagna irlandese, è corsa voce che Cal era un poliziotto.
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: IRL 823.6 FRE

Biblioteca privata e Fondo Caxton, di John Connolly

Fanucci, 2022
Il signor Berger preferisce la compagnia dei libri a quella delle 
persone. La sua vita viene però sconvolta quando vede una 
donna buttarsi sotto un treno. Ha assistito al suicidio di Anna 
Karenina. Ma non c’è nessun cadavere nei dintorni. L'indagine 
lo porta alla Biblioteca privata, dove i personaggi frutto 
dell'invenzione letteraria sono sotto la tutela di un curioso 
custode

Biblioteca: Oriago
Collocazione: IRL 823.5 CON



L’amore fa miracoli, di Sveva Casati Modigliani

Sperling & Kupfer, 2021
Gloria è sempre stata la più equilibrata, tanto che in vent'anni 
non ha mai messo in discussione il rassicurante rapporto con il 
suo Sergio. Finché l'infarto che ha colpito suo padre non le ha 
fatto incontrare Bruno Arconati, un affascinante cardiochirurgo 
che ha salvato la vita del genitore, ma ha complicato la sua, 
perché i due si piacciono e si desiderano.
Biblioteca: Mira
Collocazione: 853.914 CAS

Biblioteca: Mira
Collocazione: 813.6 ACI

In cerca di Ashley, di Danielle Steel
Sperling & Kupfer, 2022
Melissa Henderson mette tutte le sue energie nella 
ristrutturazione di una casa vittoriana nella campagna del New 
England. Sei anni fa un cancro le ha portato via il figlio, il suo 
matrimonio è finito, e ha smesso di scrivere. È stato proprio 
l'acquisto della vecchia dimora a dare a Melissa un nuovo 
scopo: renderla bella come un tempo le ha infuso nuova vita.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 813.54 STE

Noi due come in un sogno, di Nicholas Sparks

Sperling & Kupfer, 2022
I sogni aiutano a vivere, e l'amore è il sogno più grande. Non 
sempre ci è possibile scegliere la vita; a volte è lei a decidere 
per noi. Quando era adolescente, Colby sognava di suonare 
in una band e andarsene dalla fattoria del North Carolina. Ora 
invece, a venticinque anni, è lui a mandarla avanti. Durante 
una vacanza, è una perfetta sconosciuta a riaccendere in lui 
quel sogno dimenticato.

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 813.54 SPA

Idillio sulla High line, di André Aciman

Guanda, 2022
A New York, in una torrida giornata estiva, un uomo e una 
donna non più giovanissimi si incontrano per caso in tribunale, 
convocati alle selezioni per la giuria popolare. Un'incombenza 
poco allettante, quasi un fastidio, che però potrebbe rivelarsi un 
piacevole nuovo inizio. Sbrigate le faccende formali, ogni giorno 
Paul e Catherine si concedono fugaci istanti insieme



Il sentiero degli incontri segreti, di Karen Swan

Newton Compton, 2021
Quando hai vent'anni e tutto procede a gonfie vele ti senti 
invincibile. Per Tara Tremain, studentessa di Medicina a un 
passo dal matrimonio, era proprio così. Non avrebbe mai potuto 
immaginare che il suo fidanzato Alex, le avrebbe spezzato il 
cuore. Sono passati dieci anni da allora, e Tara si è rifatta una 
vita a Londra.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 823.92 SWA

L’amore due porte più in là, di Elle Spellman
Garzanti, 2022
Puntualmente, ogni sera alle dieci, dall'elegante portone della 
casa al civico 26, si leva la struggente melodia di un pianoforte.
È un momento che, dall'altra parte del muro, la giovane Steph 
aspetta con trepidazione. Quelle note ormai familiari l'aiutano a 
sentirsi meno sola. Perché Steph vive in una bugia: la sua vita, 
che sui social network appare perfetta, è solo una recita.
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 823.92 SPE

Il mercante di sogni, di Sveva Casati Modigliani

Sperling Kupfer, 2022
Dopo l'agguato che ha colpito Raimondo Clementi, l'intervistatrice 
è una giornalista giovane e ambiziosa, Giovanna Vitali, che ha il 
compito di vincere le resistenze di Clementi, notoriamente schivo, 
per tracciarne la biografia. Ben presto, le loro chiacchiere a Villa 
Dorotea, sul lago d'Orta, diventano piacevoli confidenze, e l'uomo 
ripercorre pagina dopo pagina la sua vita da romanzo.
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 853.914 CAS

Facciamo finta che mi ami, di Elena Armas 

Newton Compton, 2022
Il signor Berger preferisce la compagnia dei libri a quella delle 
persone. La sua vita viene però sconvolta quando vede una 
donna buttarsi sotto un treno. Ha assistito al suicidio di Anna 
Karenina. Ma non c’è nessun cadavere nei dintorni. L'indagine 
lo porta alla Biblioteca privata, dove i personaggi frutto 
dell'invenzione letteraria sono sotto la tutela di un curioso 
custode

Biblioteca: Mira
Collocazione: 813.6 ARM



La regina n°5, di Pamela Binning Ewen

Libreria Pienogiorno, 2022
Coco prende il flacone di N° 5 e ne mette un po' dietro le 
orecchie e nell'incavo del collo. Si infila le calze di seta, raccoglie 
l'abito posato sul letto e lo indossa. È uno dei suoi modelli più 
riusciti: di un impalpabile velo verde-argento, con la scollatura 
profonda e la gonna che si ferma appena sopra i sandali, 
anch'essi color argento.
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 813.6 EWE

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 320.570 945 092 2 CAS

Bravi fioi, di Maurizio Dianese
Milieu, 2021
È tutto vero. I luoghi, i personaggi, gli episodi narrati in "Bravi 
fioi" sono reali. E ogni riferimento a persone esistite o esistenti 
è da considerarsi voluto e non frutto di una pura coincidenza. 
Maurizio Dianese, lo storico cronista della malavita nel Nordest, 
mescolando cronaca, inchiesta e narrazione pura offre un 
nuovo grande affresco delle inedite storie criminali veneziane.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: VEN 364.106 094 53 DIA

John Belushi, di Judith Belushi Pisano

Sagoma, 2022
John Belushi è ancora oggi ricordato per il suo talento 
sconfinato, ma anche per le sue scorrerie a tarda notte a 
suon di droga e alcol. Ma chi era davvero Belushi? Dopo la 
sua morte, la stampa si è quasi esclusivamente concentrata 
sui suoi eccessi. La moglie Judy ha sempre creduto che il 
personaggio pubblico descritto da giornalisti, non avesse 
nulla a che fare con la persona che aveva amato.

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 791.430 92 BEL

Gli anarchici, di Pino Casamassima

Diarkos, 2022
Carlo Pisacane e l'impresa disperata dei suoi «trecento giovani 
e forti». Felice Orsini e l'invenzione di una bomba, che porterà 
poi il suo nome, per attentare alla vita di Napoleone III. Luigi 
Lucheni che con una lima, perché non aveva soldi per un 
coltello, spezza la vita della principessa Elisabetta di Baviera, 
meglio conosciuta come Sissi…



L’imperatrice, di Gigi Griffis

Mondadori, 2022
È l'anno 1853 e la principessa "Sissi" ha le idee chiare: 
aspetterà l'amore folle e che fa battere il cuore di cui parlano i 
poeti, oppure ci rinuncerà del tutto. Solo perché la sorella 
maggiore, Helene, segue con entusiasmo i consigli della madre 
e si prepara a sposare l'imperatore Francesco d'Austria non 
significa che anche Sissi debba sottoporsi solo ai doveri.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 823.92 GRI

William & Harry, di Antonio Caprarica
Sperling & Kupfer, 2022
Davvero è Meghan Markle, la bellissima ex attrice americana, la 
causa della fuga di Harry dalla prigione dorata di Buckingham 
Palace, oppure è il seme dell'irrequietezza, di quell'ansia di libertà 
ereditata dalla madre che ha spinto il duca di Sussex 
oltreoceano? Poteva la sola influenza di una donna sbriciolare il 
rapporto fra due fratelli apparsi inseparabili per trent'anni?
Biblioteca: Mira
Collocazione: 941.086 092 2 CAP

Figlio di nessuno, di Boris Pahor

La Nave di Teseo, 2022
Queste sono le memorie di una "cimice": così l'Italia fascista 
definiva apertamente gli sloveni di Trieste, "figli di nessuno" per 
un quarto di secolo. Sono i ricordi di un ragazzo derubato della 
sua cultura. Di un prigioniero che lotta per sopravvivere. Di un 
marito e padre severo e intenso. Boris Pahor traccia il bilancio 
senza reticenze di una vita
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 891.848 503 PAH

Solo è il coraggio, di Roberto Saviano 

Bompiani, 2022
Un'esplosione squarcia la quiete della campagna corleonese. 
Il giovanissimo Totò Riina assiste allo sterminio dei suoi 
familiari intenti a disinnescare una bomba degli Alleati per 
ricavarne esplosivo. Questo romanzo ci racconta una pagina 
fatidica della nostra storia, illumina la vita di un uomo che, nel 
pieno della carriera, fu in realtà al culmine del suo isolamento. 
E leva il canto altissimo della sua solitudine e coraggio.
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.92 SAV



La diagonale Alechin, di Arthur Larrue

Neri Pozza, 2022
Occhi d'acciaio, di un azzurro terreo, bocca stretta che ne tradiva 
il carattere marziale e gesti affettati da moscovita di nobili origini, 
Aleksandr Alechin fece il suo definitivo ingresso nell'aristocrazia 
scacchistica nel 1927, quando a Buenos Aires si aggiudicò il 
titolo di campione del mondo sconfiggendo José Raúl 
Capablanca, elegantissimo cubano che dominava la scena
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 843.92 LAR

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 791.430 280 92 DEL

Lettere a Camondo, di Edmund de Waal
Bollati Boringhieri, 2021
I Camondo, ebrei di origine italiana ma provenienti da Istanbul, 
abitavano a Parigi. Erano esponenti dell'alta società della Belle 
Époque parigina e stimati collezionisti e filantropi che divennero 
bersagli dell'antisemitismo. Grande amante della bellezza 
artistica, Moïse de Camondo volle creare la più grande 
collezione d'arte francese del Settecento,

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 823.92 DEW

Addio a domani, di Sabrina Efionayi

Einaudi, 2022
Il romanzo sincero, potente, di una giovane donna che a soli 
vent'anni ha vissuto molto più di una vita. «Questa storia 
avrei voluto scriverla dicendo: io. Perché è la mia. A mano a 
mano che ci entravo, però, mi sono resa conto di non riuscirci 
- troppo difficile, troppo doloroso. Ecco perché l'ho scritto 
dicendo: lei. Sabrina. Una ragazza napoletana 
afrodiscendente che un bel giorno decide di fare i conti.

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 EFI

Monica Vitti, di Laura Delli Colli

Rai Libri, 2022
Monica non è un libro per cinefili. È, invece, una storia 
appassionata scritta da una grande esperta di cinema, ma 
soprattutto da una persona che è stata per lungo tempo vicina 
alla grande attrice appena scomparsa, prima che cominciasse 
l'ultima parte - quella ritirata, in ombra - della sua vita.



Il sogno della bellezza, di Lena Johannson

Tre60, 2022
Un ingrediente che permetterà di produrre un rivoluzionario 
cerotto, e in seguito la Nivea, la crema destinata a comparire 
nelle case di ogni donna. Con un grande lavoro di squadra, la 
Beiersdorf si avvia a diventare l'impero che oggi tutti 
conoscono. Ispirato a una storia vera, il romanzo racconta la 
nascita di alcuni tra i prodotti di bellezza più popolari e amati.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 833.92 JOH

Essere ribelli, di David Bowie
Il Saggiatore, 2022
"Essere ribelli" - raccolta di pensieri, visioni e confessioni - è uno 
spazio multiforme in cui David Bowie apre il suo universo, riscrive 
la leggenda che da sempre avvolge i suoi lavori, le sue 
personalità, e innesca un dialogo con chiunque abbia il coraggio 
di stare di fronte al suo sguardo.Per Bowie, essere ribelli, vivere 
appassionatamente un continuo sentimento rivoluzionario
Biblioteca: Oriago
Collocazione: ROCK 781.660 92 BOW

Il libro di ricette di Alice, di Karina Urbach

Mondadori, 2022
Ffiglia di una facoltosa famiglia ebraica, con una irrefrenabile 
passione per la cucina, Alice diventa la ristoratrice di Vienna per 
eccellenza. Il suo libro di ricette diventa una bibbia culinaria. Ma 
cose peggiorano a causa delle persecuzioni naziste, Alice è 
costretta a fuggire. Molti anni dopo, in una libreria, ritrova il suo 
libro di ricette ma il nome in copertina non è più il suo...
..Biblioteca: Mira 
Collocazione: 940.531 813 209 2 URB

L’ultima notte di Raul Gardini, di Gianluca Barbera

Chiarelettere, 2022
23 luglio 1993. Raul Gardini, a capo di un impero finanziario 
con ramificazioni in tutto il mondo, personaggio discusso e 
carismatico, grande velista, viene trovato in un lago di sangue 
nella sua camera da letto a Palazzo Belgioioso, nel cuore 
della Milano degli affari. Un colpo alla tempia, sparato da 
distanza ravvicinata. Omicidio o suicidio? Uno snodo decisivo 
e indimenticabile della storia italiana raccontato come 
nessuno aveva fatto prima.Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.92 BAR



Le lupe di Pompei, di Elodie Harper

Fazi, 2022
Nella Pompei antica, che procede ignara incontro al proprio 
destino, vivendo contrasti abissali tra ricchezza e miseria, uomini 
e donne, cittadini liberi e schiavi privi di qualunque diritto, le 
ragazze che abitano il postribolo tentano ogni giorno di 
sopravvivere alla brutalità delle loro notti.Qualcuna, come Amara, 
ricorda un passato di libertà ed è decisa a riconquistarlo
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 823.92 HAR

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.914 BUT

La dama delle lagune, di Marcello Simoni
La Nave di Teseo, 2022
Anno Domini 807, foce del fiume Po. In seguito a una 
tempesta, le lagune di Comaclum restituiscono un antico 
sarcofago di piombo che custodisce il corpo incorrotto di una 
fanciulla. Un miracolo per il vescovo Vitale. Un cattivo presagio 
per l'abate Smaragdo, diviso tra l'obbligo morale di svelare il 
mistero e la necessità di proteggere un segreto di famiglia.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 853.92 SIM

Cuore di donna, di Carla Maria Russo

Piemme, 2022
Little Italy, New York, aprile 1895. Una giovane immigrata 
italiana di nome Maria Inez Cortese, con una terribile storia di 
violenze familiari alle spalle, entra in una locanda e uccide 
con un colpo di coltello alla gola suo marito, Cataldo Motta, 
l'uomo che sua madre l'aveva costretta a sposare, 
rinunciando al ragazzo che amava.Questa almeno è la 
versione che sostengono i due gestori della locanda

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 RUS

Il serpente e il faraone, di Marco Buticchi

Longanesi, 2022
Dalle sabbie dell'Egitto del faraone eretico Akhenaton sino ai 
tragici eventi del Novecento, una storia il cui filo rosso ha inizio 
nella tomba di un re bambino vissuto quasi tremila e 
cinquecento anni fa. 4 novembre 1922: nella Valle dei Re, viene 
scoperta la tomba di Tutankhamon. La febbre dell'antico Egitto 
infiamma il mondo intero.



La guerra del lupo, di Bernard Cornwell
Longanesi, 2020
Dopo immensi sforzi, Uhtred di Bebbanburg è riuscito a 
riconquistare la terra che gli spettava di diritto, ma non ha tempo 
di godersi la vittoria, minacciato su tutti i fronti da vecchi e nuovi 
nemici. Il mondo che lo circonda, infatti, è in subbuglio. In Mercia, 
la ribellione è nell'aria da tempo e re Edoardo cerca di 
impadronirsi della regione
Biblioteca: Mira
Collocazione: 823.914 COR

La ragazza del lago, di Roland Merullo

Newton Compton, 2022
Italia, 1943. Alla vigilia della deposizione di Mussolini, Luca 
Benedetto ha scelto di unirsi ai partigiani nella lotta contro le 
truppe tedesche che stanno devastando le coste della sua città 
sul lago di Como. Luca non ha deciso di rischiare la vita solo per 
difendere il proprio Paese, ma anche per proteggere Sarah, la 
ragazza ebrea di cui è innamorato
Biblioteca: Mira 
Collocazione: 813.6 MER

Il vento dell’Etna, di Anna Chisari

Garzanti, 2022
1838. L'Etna forgia vite e destini. Lo sa bene il giovane 
calzolaio Puddu. La sua firma sulle scarpe è una farfalla, 
perché con le sue creazioni ai piedi più che camminare si 
vola. Per questo Puddu non riesce a capire come mai gli affari 
vadano così male. Tutto cambia quando le sue calzature 
finiscono tra le mani della Baronessa di Bridport in visita alle 
sue terre a Bronte.
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.92 CHI



K2: la verità, di Walter Bonatti

Solferino, 2021
Nel 1954, il K2 fu il palcoscenico di una grandiosa vittoria 
dell'alpinismo italiano, che piantò il tricolore sulla seconda vetta 
del mondo. Ma quelle pareti di ghiaccio furono anche testimoni di 
una vicenda dai contorni molto meno eroici. Un lato oscuro che il 
passare degli anni non solo non fece dimenticare, ma anzi 
trasformò in una rovente polemica e in un «giallo d'alta quota»
Biblioteca: Oriago
Collocazione: ALP 796.522 092 BON

Biblioteca: Oriago
Collocazione: ALP 853.92 COG

A ogni passo, di Simone Moro
Rizzoli, 2021
Partendo per un'escursione sulle Alpi Orobie, papà Simone 
inizia così a raccontare sorprendenti episodi a suo figlio Jonas 
che ne rimane stregato. Sono per lo più circostanze di trenta o 
quarant'anni fa quando lui stesso, calamitato dalle vette, 
andava alla scoperta della "sua" Avventura. Storie vere su cui 
però aleggia un'atmosfera magica.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 796.522 092 MOR

Diciotto castagne, di Mario Curnis con Angelo Ponta

Rizzoli, 2022
Little Italy, New York, aprile 1895. Una giovane immigrata 
italiana di nome Maria Inez Cortese, con una terribile storia di 
violenze familiari alle spalle, entra in una locanda e uccide 
con un colpo di coltello alla gola suo marito, Cataldo Motta, 
l'uomo che sua madre l'aveva costretta a sposare, 
rinunciando al ragazzo che amava.Questa almeno è la 
versione che sostengono i due gestori della locanda

Biblioteca: Mira
Collocazione: 796.522 092 CUR

La felicità del lupo, di Paolo Cognetti

Einaudi, 2021
Fausto si è rifugiato in montagna perché voleva scomparire, 
Silvia sta cercando qualcosa di sé per poi ripartire verso chissà 
dove. Lui ha quarant'anni, lei ventisette: provano a toccarsi, una 
notte, mentre Fontana Fredda si prepara per l'inverno. Intorno a 
loro ci sono Babette e il suo ristorante, e poi un rifugio, 
Santorso che sa tutto della valle, distese di nevi ed erba



Dell'andare in montagna e altre amabili ascensioni, 

di Francesca Cosi e Alessandra Repossi. - Ediciclo, 2021
I grandi autori della narrativa internazionale raccontano la 
montagna. Si parte dalle cime immaginarie, quelle sognate 
da Emilio Salgari, Mark Twain, Jack London e lo spagnolo 
Gustavo Bécquer, per poi accompagnare nelle loro imprese, 
quelle sì molto reali e concrete, due celebri alpinisti italiani: 
Guido Rey ed Ettore Zapparoli...
Biblioteca: Oriago
Collocazione: ALP 809.933 214 3 COS

Percorsi ad anello in Veneto, di Davide Zambon

Programma, 2022
Guida a 15 itinerari a piedi ricchi di curiosità, informazioni, 
mappe e tante foto.

Biblioteca: Oriago 
Collocazione: ALP 914.5 ZAM

Arrampicare, di Mauro Corona

Garzanti, 2022
Mauro ha solo tredici anni e un'attrezzatura a dir poco 
inadeguata quando per la prima volta arrampica sul monte 
Duranno, ne ha diciotto quando apre la sua prima via sul 
monte Palazza, in Val Zemola. Il suo allenamento? La vita di 
montagna - in cui tutto è salita, dalla raccolta della frutta alle 
spedizioni per far legna - e i racconti degli alpinisti, in osteria.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: ALP 796.522 092 COR



Il cavallo di bronzo, di Antonio Forcellino

HarperCollins, 2021
15 aprile 1452. In un piccolo borgo fuori Firenze nasce il figlio 
illegittimo di Ser Piero da Vinci: Leonardo. Non viene 
riconosciuto dal padre, ma cresce con i nonni e lo zio paterni. 
Leonardo è un bambino precoce, curioso e geniale. Appena 
adolescente diventa allievo di bottega di Andrea del Verrocchio, il 
più grande esperto di arte fusoria della Repubblica fiorentina.
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.92 FOR

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.914 MON

La ritrattista, di Chiara Montani
Garzanti, 2022
Roma 1459. Lavinia non avrebbe mai immaginato che 
qualcuno potesse commissionarle un ritratto. Da quando è 
nata, si è sentita ripetere che le donne non possono diventare 
pittrici, ma ora, nella sua vita, nulla è più come prima. Vive a 
Roma, in una locanda dove altre giovani donne inseguono la 
propria indipendenza. Accanto a lei c'è Piero della Francesca

Biblioteca: Mira
Collocazione: 853.92 MON

Candore immortale, di Luca Nannipieri

Rizzoli, 2022
1796. Napoleone conquista Milano e inizia a saccheggiare 
trafugando alcune fra le opere più importanti al mondo. 
Antonio Canova è già noto e ammirato per le sue eteree 
sculture realizzate nella purezza del marmo. In quegli anni, 
sfidare Bonaparte sembra impossibile, ma Canova sente di 
non avere scelta: riporterà in Italia i capolavori sottratti

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 853.92 NAN

Il filo di luce, di Valeria Montaldi

Rizzoli, 2022
Ducato di Milano, 1447. Mentre il popolo festeggia la morte di 
Filippo Maria - l'ultimo, tirannico duca Visconti - e si apre la lotta 
per la successione, anche Margherita combatte la sua 
personale battaglia: una battaglia che le permetta di riscrivere 
un destino già segnato da troppi soprusi. Arriverà a condurre 
una delle più importanti manifatture tessili di Milano



L’arte contemporanea in 10 artisti, di Giuseppe Nifosì

Laterza, 2022
L'arte contemporanea è specchio sensibilissimo delle tensioni, 
delle contraddizioni, della bellezza e degli orrori del nostro 
tempo. Un tempo così vicino che può accaderci talvolta di 
ritrarci, interrogandoci sul suo senso. Ma basta avvicinarla, con 
pazienza, ripetutamente, e si impara a conoscerla, se ne 
trovano le chiavi di lettura, gli intenti.
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 709.05 NIF

Madame Degas, Arthur Japin

Guanda, 2022
Parigi, 1912. Il pittore Edgar Degas, anziano e quasi cieco, 
deve lasciare il suo appartamento perché il palazzo in cui 
vive è destinato alla demolizione. Al suo annuncio per 
trovare una persona che, in vista del trasloco, lo aiuti a 
sistemare le carte, i dipinti e i documenti di una vita risponde 
una giovane americana, che si offre di dargli una mano.
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 839.313 64 JAP

Madame Vitti, di Marco Cosentino, Domenico Dodaro

Sellerio, 2022
Madame Vitti fondò nel pieno della Belle Époque, un'accademia 
di belle arti per sole donne. La scuola aprì i battenti nel 1890, 
ed ebbe come primo insegnante Paul Gauguin. Lei, Maria, non 
fu mossa soltanto da un istinto imprenditoriale straordinario per 
una ragazza immigrata e analfabeta, la animava uno spirito 
libero che precorse una svolta nel costume
Biblioteca: Oriago 
Collocazione: 853.92 COS

Kandinsky e le avanguardie, di Elisabetta Barisoni

Lineadacqua, 2022
Il volume inaugura la collana Protagonisti di Ca' Pesaro, con 
la quale verranno celebrati i capolavori e i grandi maestri del 
museo veneziano. Il volume include un saggio, che ripercorre 
la carriera di Kandinsky e ne traccia la storia, attraverso le sue 
opere e i contatti con altri artisti, oltre a definire l'influenza che 
egli ha avuto sulle correnti artistiche del suo tempo. 

Biblioteca: Mira
Collocazione: 709.040 520 74 KAN



Cieli perduti, di Guido Cossard

UTET, 2018
Oggi, nell'epoca dei telescopi spaziali e dei progetti di colonie su 
Marte, quella di osservare il cielo notturno sembra però un'arte 
dimenticata: la modernità ha cancellato le stelle, proiettando 
quasi ovunque sopra le nostre teste il grande alone rossastro 
dell'illuminazione artificiale. Le notti dei nostri progenitori, spesso 
trascorse all'aperto sotto un cielo impossibile da ignorare.
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 520.93 COS

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 153.69 FEX

Astronavi, di Michele Tetro
Odoya, 2022
 La nave stellare è ancora appannaggio della creazione 
fantascientifica, Questo libro racconta le astronavi più celebri 
della fantascienza, rivelandone le storie, le caratteristiche, i 
contatti con la realtà tecnologica dei nostri tempi, le loro 
prestazioni e le loro "impossibilità" in una incredibile galleria di 
mezzi spaziali, con schemi tecnici e schede espositive.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 791.436 15 TET

Atlante del legno, di Aidan Walker

Hoepli, 2019
Una guida riccamente illustrata destinata ad artigiani, 
designer e appassionati del fai da te, e a chi, per professione 
o per hobby, necessita di informazioni chiare e dettagliate su 
una delle risorse naturali più versatili ed apprezzate. Sono 
descritti i vari tipi di foreste diffuse nel mondo, con una 
sezione dedicata ai complessi aspetti della deforestazione e 
della conservazione.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 338.174 98 WAL

Leggere la mente, di Henrik Fexeus

Sonzogno, 2022
Quando parli con qualcuno che hai appena conosciuto, fai mai 
caso a come cambiano le espressioni del suo viso? O a come 
variano il tono della sua voce e il ritmo del respiro? Presti 
attenzione al modo in cui muove le braccia, i piedi o le gambe? 
Se la risposta è no, forse ti interesserà sapere che sono proprio 
questi gesti a rivelare ciò che pensa e prova davvero..
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Storia del profumo a Venezia, di Anna Messinis

Lineadacqua, 2017
E' la bizantina Teodora Ducas che nell'XI secolo sposa il doge 
Domenico Selvo. Bella, elegante, raffinata come la sua 
omonima imperatrice, crea subito grande sensazione: usa la 
forchetta e si profuma! Il trend iniziato dalla bella dogaressa è 
destinato ad avere grande seguito

Biblioteca: Oriago
Collocazione: VEN 391.630 945 311 MES

La grammatica dei profumi, Giorgia Martone

Gribaudo, 2020
Esistono profumi familiari e floreali come la violetta, altri più 
intensi, resinosi e sconosciuti come l'oud, essenza tratta 
dall'albero che cresce nell'India nordorientale. I profumi sono 
suddivisi originalmente in legni, fiori e frutti. Ogni essenza 
riporta una presentazione, e poi aneddoti, citazioni, curiosità 
legate alla sua storia o al suo utilizzo.
Biblioteca: Mira
Collocazione: 668.542 MAR

I luoghi degli scrittori tra Piave e Tagliamento, 

di Sergio Frigo. - Mazzanti, 2020

Questo libro è la chiave per entrare nel mondo di quattro 
grandi scrittori per i quali il Veneto Orientale ha costituito il 
punto di partenza o l'approdo per lo sviluppo della loro 
arte. Vengono qui raccontati attraverso i loro luoghi di che 
fanno da sfondo ai momenti più importanti della loro vita.

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 914.53 FRI

Una persona alla volta, di Gino Strada

Feltrinelli, 2022
"Sono un chirurgo. Una scelta fatta tanto tempo fa, da 
ragazzo. Non c'erano medici in famiglia, ma quel mestiere 
godeva di grande considerazione in casa mia. Fa il dutur l'è 
minga un laurà, diceva mia madre, l'è una missiùn. 
Un'esagerazione? Non so, ma il senso di quella frase me lo 
porto ancora dentro

Biblioteca: Mira
Collocazione: 363.349 880 92 STR



Il coraggio di non piacere, di Ichiro Kishimi e Fumitake Koga

De Agostini, 2019
Nel corso di cinque notti, un giovane uomo insoddisfatto 
interroga un saggio maestro circa la possibilità di essere felici. Il 
giovane crede che la felicità sia un'illusione sfuggente, in un 
mondo caotico e pieno di contraddizioni. Il saggio invece è 
convinto che il mondo sia un luogo semplice, in fondo, e che la 
felicità sia alla portata di tutti.
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 158.1 KIS

Biblioteca: Oriago
Collocazione: VEN 937.3 CRI

Dipingere barche e porti all’acquerello, di Terry Harrison
Il Castello, 2015
Troverete splendidi progetti con istruzioni passo per passo: una 
nave d'alto bordo in mare, barche greche davanti a un molo 
illuminato dal sole, un porto fluviale, un lago scintillante e un 
villaggio portuale.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 751.422 HAR

Pittura botanica, di Michael Lakin

Il Castello, 2018
Questa guida completa sposa la tecnica tradizionale con lo 
stile contemporaneo e contiene sezioni su colore, disegno, 
tono continuo, composizione e dissezione. 12 progetti passo 
per passo - con tracce a grandezza naturale. Informazioni per 
scegliere, preparare e disegnare i fiori. Consigli e istruzioni 
per la miscelazione dei colori. Tanti dipinti da cui trarre 
ispirazione

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 758.42 LAK

Mistero Adriatico, di Diego Crivellari

Apogeo, 2021
Le notizie su Filisto - storico, uomo politico, ideologo della 
tirannide siracusana e del suo programma di espansione 
nell'Adriatico - sono scarse e frammentarie. Pochissimo è 
rimasto della sua opera, mentre la ricostruzione della sua 
biografia presenta notevoli lacune, a cominciare dell'esilio e 
della sua possibile presenza nell'area di Adria.
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Cantare for dummies, di Pamelia S. Phillips

Hoepli, 2018
Migliorate il vostro modo di cantare e diventate grandi 
performer! Questa guida pratica, adatta sia a chi è agli inizi sia 
a chi già canta da tempo, offre moltissimi consigli, suggerimenti, 
esercizi e spiegazioni sulla meccanica del canto. Le istruzioni 
passo a passo aiutano ad aumentare l'estensione vocale, a 
migliorare la tecnica, a cantare in pubblico...
Biblioteca: Mira
Collocazione: 782.007 7 PHI

Cocktail slow, Federica Vizioli

Slow food , 2018
Classici evergreen o ricette d'autore. Conoscere i più 
rinomati, sperimentare accostamenti inediti, scegliere 
ingredienti di qualità, utilizzare succo e scorza della frutta 
conoscendone la stagionalità e le giuste precauzioni da 
adottare sono solo alcuni degli spunti contenuti in questo 
libro. 
Biblioteca: Mira
Collocazione: 641.874 COC

Crocodile rock, di Ezio Guaitamacchi e Antonio 
Bacciocchi. - Hoepli, 2021

Un libro che, per la prima volta, raccoglie band, canzoni, 
strumenti, cuccioli delle star... e che racconta a 360° tutti i 
più interessanti e divertenti legami tra il mondo della 
musica e quello degli animali. Dal canto degli uccelli al 
ritmo dei cavalli,  il mondo animale è alle origini del suono.

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 781.640 9 GUA

Manuale delle riprese aeree con i droni, di Ivo Marloh

Il Castello, c2017
I droni per riprese aeree stanno trasformando 
irreversibilmente la tecnica fotografica e cinematografica. "Il 
manuale delle riprese aeree con i droni" è uno strumento utile 
per appassionati di droni, fotografi e documentaristi ma anche 
sportivi e amanti degli sporti estremi che vogliono catturare le 
immagini delle loro imprese.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 778.35 MAR



Manuale di copywriting e scrittura per i social, di Alfonso

Cannavacciuolo. - Hoepli, 2020
Il primo libro in Italia dedicato alla scrittura per i social: una guida 
pratica per aziende, agenzie di comunicazione e professionisti. Il 
volume offre una risposta teorico-pratica alle domande 
quotidiane di migliaia di persone che lavorano con Facebook, 
Instagram e LinkedIn, andando a colmare una lacuna nella 
manualistica dedicata alla scrittura. 
Biblioteca: Oriago
Collocazione: 006.754 CAN

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 520.9 BON

Latitudine, di Nicholas Crane
Corbaccio, 2021
Nel Diciottesimo secolo nessuno ignorava che la Terra non 
fosse perfettamente sferica. E che fosse schiacciata ai Poli o 
all'Equatore. Già, ma dove? Riuscire a saperlo non era una 
faccenda teorica, bensì di importanza vitale per poter tracciare 
mappe accurate che salvassero vite umane in mare e per 
individuare rotte commerciali che favorissero gli scambi.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 526.61 CRA

Eroi, di Stephen Fry

Salani, 2019
La Grecia classica ci ha regalato uno sconfinato patrimonio di 
racconti, miti e avventure che hanno come protagonisti 
divinità dissolute e vendicative ed eroi valorosi e intrepidi. 
Dopo «Mythos», Fry abbandona l'Olimpo e si mescola ai 
mortali, conducendo i suoi lettori in un viaggio fantastico, tra 
mostruose creature, prodigi sorprendenti e terribili prove di 
coraggio.

Biblioteca: Oriago
Collocazione: 292.13 FRY

Houston abbiamo un problema, di Filippo Bonaventura, 
Lorenzo Colombo, Matteo Miluzio. - Rizzoli, 2022
Nel ‘90 venne lanciato un telescopio spaziale con un difetto di 
fabbricazione, grazie al quale anni dopo si riuscì a fare diagnosi 
più precoci di cancro al seno. P. Lowell sbagliò i calcoli 
sull'orbita di Urano, che portarono alla scoperta di Plutone. 
Abbraccia dunque i tuoi errori e i tuoi fallimenti e prepara il tuo 
viaggio tra le più grandi cantonate nella storia dell'astronomia!
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Uccelli. Il nuovo manuale di birdwatching, di Emanuele 
Lucchetti. - Technopress, 2021
l primo volume riccamente illustrato sull'avifauna italiana con 
schede, descrizioni ed informazioni ornitologiche sulle specie. 
Pensato per ornitologi, birdwatchers, studenti, fotografi ed 
appassionati della natura.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 598.294 5 LUC

Calciorama, Osvaldo Casanova, Gino Cervi, Gianni Sacco 

Hoepli, 2022
Il primo libro dedicato ai colori delle maglie del calcio. Le 
decine di storie che stanno dietro i "colori sociali". Il tifo 
calcistico nasce quasi sempre perché da bambini ci 
innamoriamo di un colore o di una combinazione di colori di 
una squadra. Ma perché quella squadra ha proprio quel 
colore?
Biblioteca: Mira
Collocazione: 796.334 092 CAS

Il codice delle creature estinte, E.B. Hudspeth

Moscabianca, c2019

Figlio di un celebre anatomista, Black si forma presso la 
prestigiosa Accademia di medicina, dove sviluppa 
un'insolita teoria: le più famose creature mitologiche della 
storia, come sirene, minotauri e arpie, non sarebbero altro 
che gli antenati evolutivi della razza umana. 

Biblioteca: Mira 
Collocazione: 398.22 HUD

In treno. 27 itinerari per viaggiare in Europa

Touring, 2021
L'Europa è un intreccio di binari che si irradiano in tutte le 
direzioni. Questo libro permette di scoprire il nostro continente 
vedendolo scorrere fuori da un finestrino attraverso itinerari 
brevi e concentrati o più lunghi e dilatati nel tempo con 
suggerimenti per soste dedicate a incontri memorabili o a 
piacevoli scoperte per il palato.

Biblioteca: Mira
Collocazione: 914.04 TOU
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