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Cussler, Clive

Piranha. – Milano : Longanesi, 2016
1902, isola della Martinica: una terribile e totalmente inattesa eruzione del vulcano
Pelée distrugge sotto la sua lava rovente la cittadina di Saint-Pierre. Insieme a
centinaia di abitanti, l'eruzione uccide anche uno scienziato tedesco, i cui studi sono
alla vigilia di una svolta sorprendente... Più di un secolo dopo, il comandante Juan
Cabrillo, alla testa della sua ciurma, è impegnato a indagare su un traffico di armi tra
il Venezuela e la Corea del Nord. A operazione conclusa, Cabrillo si ritrova
inaspettatamente a fare i conti con un'arma micidiale nelle mani dei nemici: il
prototipo di un ordigno sottomarino, ideato per raggiungere indisturbato l'obiettivo e
distruggerlo. Dietro il prototipo sembra esserci uno studio americano. Ma allora chi ha
tradito e diffuso progetti coperti dal segreto militare? E in che modo il progetto
Piranha, questo il nome del micidiale ordigno, si collega agli studi segreti dello
scienziato tedesco dei primi del Novecento? Ancora una volta Cabrillo e i suoi
dovranno muoversi in uno scenario pericolosissimo, contro un nemico astuto e pronto
a tutto, che arriverà a prendere di mira addirittura l'Air Force One, l'aereo con a bordo
l'uomo più potente al mondo: il presidente degli Stati Uniti.
L N.A. CUS. A

Camilleri, Andrea

L’altro capo del filo. – Palermo : Sellerio, 2016
"Una pagina tira l'altra. Eppure la lettura non può che scorrere con lentezza. C'è
troppo dolore, c'è troppa disperazione, nel paesaggio di realtà che si va ad
attraversare. Il mare è diventato una enorme fossa comune, il teatro acquatile di una
immane tragedia di naufraghi: il quadrante acheronteo di violenze, lo specchio
deforme attraversato dai fantasmi di quanti hanno sperato nella salvezza della fuga,
sebbene pagata con la spoliazione e con gli abusi, con l'urlo raggelato delle madri e il
pianto muto dei bambini che non sanno come decifrare l'orrore che si è disegnato nei
loro occhi. Con quanta velocità è concesso di leggere la lentezza della sacra
rappresentazione dell'esodo di una umanità straziata, tradita dalla storia e offesa
dalle politiche del sospetto e dell'egoismo? A Vigàta, Montalbano è impegnato nella
gestione degli sbarchi, nei soccorsi ai migranti, nello smascheramento degli scafisti.
Ha la collaborazione del commissariato, di vari volontari, e di due traduttori di
madrelingua. Si prodigano tutti. Si sacrificano, tra tenacia e spossatezza. Catarella si
intenerisce, si infervora, e mette a disposizione delle operazioni caritatevoli la sua
innocente quanto fragorosa rusticità. Il lettore procede, compunto, con il passo del
pellegrino. E non si accorge che dietro le pagine si sta armando un romanzo
perfettamente misterioso. Persino Montalbano viene colto di sorpresa. L'arrivo felpato
del delitto gli dà il soprassalto..." (Salvatore Silvano Nigro)
L N.A CAM. G
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Chevalier, Tracy

I frutti del vento. – Vicenza : Neri Pozza editore, 2016
Nella prima metà del XIX secolo James e Sadie Goodenough giungono nella Palude
Nera dell'Ohio dopo aver abbandonato la fattoria dei Goodenough nel Connecticut.
La legge dell'Ohio prevede che un colono possa fare sua la terra se riesce a piantarvi
un frutteto di almeno cinquanta alberi. Una sfida irresistibile per James Goodenough
che ama gli alberi più di ogni altra cosa, poiché gli alberi durano e tutte le altre
creature invece attraversano il mondo e se ne vanno in fretta. In quella terra, dove gli
acquitrini si alternano alla selva più fitta, James pianta e cura con dedizione i suoi
meli. Un frutteto che diventa la sua ossessione; la prova, ai suoi occhi, che la natura
selvaggia della terra, con il suo groviglio di boschi e pantani, si può domare. La
malaria si porta via cinque dei dieci figli dei Goodenough, ma James non piange,
scava la fossa e li seppellisce. Si fa invece cupo e silenzioso quando deve buttare giù
un albero. Finché, un giorno, la natura selvaggia non della terra, ma della moglie di
James, Sadie, esplode e segna irrimediabilmente il destino dei Goodenough nella
Palude Nera. Romanzo che si iscrive nella tradizione della grande narrativa
americana di frontiera, "I frutti del vento" è un'opera in cui Tracy Chevalier penetra
nel cuore arido, selvaggio e inaccessibile della natura e degli uomini, là dove
crescono i frutti più ambiti e più dolci che sia dato cogliere.
L N.A CHE

Child, Lincoln

Progetto peccato. – Milano : Rizzoli, 2016
Affacciato sull’elegante zona costiera del Rhode Island, l’istituto Lux è un centro di
ricerca tra i più rispettati e prestigiosi degli Stati Uniti. Un giorno, la calma e la
riservatezza dei suoi antichi saloni sono turbate da una tragedia inspiegabile: in
seguito a una violenta crisi nervosa, il dottor Willard Strachey, uno stimato ricercatore
a fine carriera, si uccide in maniera cruenta. La morte dello scienziato è però solo il
vertice di una piramide di paura che coinvolge numerosi membri del Lux, tutti vittime
di allucinazioni e improvvisi accessi di aggressività. A investigare su questi fenomeni
è chiamato Jeremy Logan, famoso esperto di eventi misteriosi, un tempo docente del
Lux prima di esserne allontanato con l’accusa di scarso rigore scientifico. Dipanando
il filo di un’indagine che sembra spingerlo sempre più a fondo nel cuore oscuro
dell’autorevole istituto, Logan finisce sulle tracce di un esperimento condotto
segretamente al Lux in un lontano passato. Un’ala abbandonata dell’antica
costruzione nasconde le vestigia di una macchina il cui potere sembra minacciare lui
e le persone che lo affiancano e di cui Logan dovrà scoprire il funzionamento e
l’inquietante scopo. Ancora una volta, attraverso una narrazione incalzante e
implacabile, Lincoln Child non dà scampo, immergendoci in un’avventura che
lambisce il confine tra il soprannaturale e la distruttività tutta terrena della mente
umana.
L N.A. CHI. G

Cozzio, Nicola

La voce delle radici. – Trento : Curcu & Genovese, 2006
Un albero che si racconta, un uomo che parla alle piante.Più che una storia, questo
libro racconta una filosofia di vita, una saggezza conquistata sul senso del vivere, sul
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rapporto con la natura e sull’accettazione della morte.Una storia che si svolge tra
ricordi e riflessioni portando il lettore in un’atmosfera magica ...
L N.A. COZ

Cozzio, Nicola

La ciotola sonante: …tutto è legato, tutto torna. – Trento : Curcu & Genovese,
2009
Un uomo alle prese con i suoi fantasmi, con un passato difficile da comprendere, si
aggira in un luogo che non sente suo. I ricordi si accavallano ai misteriosi incontri del
suo presente svelando a poco a poco il significato di un’esperienza dramatica. Sullo
sfondo grandi montagne vissute ed un misterioso oggetto venuto da molto lontano.
Sarà necessario un difficile cammino di ricerca interiore per dare un senso al
presente e liberarsi del peso del passato. Una giovane ragazza, un libro e un anziano
signore lo aiuteranno a trovare l’unica direzione possibile verso quel luogo dove nulla
è come sembra e la realtà stessa svanisce come sogno.
L N.A. COZ

D’Andrea, Luca

La sostanza del male. – Torino : Einaudi, 2016
Nel 1985 Kurt Schaltzmann, Markus Baumgartner e sua sorella Evi vengono uccisi
nel Bletterbach, una gigantesca gola nei cui fossili si può leggere la terribile storia del
mondo. Qualcuno li ha letteralmente massacrati durante una tempesta. I loro
cadaveri sono rinvenuti mutilati a tal punto da far dubitare che sia stato un essere
umano a compiere un simile scempio. A distanza di trent'anni Jeremiah Salinger, un
autore statunitense di documentari che ha sposato una donna del luogo, scopre la
vicenda e ne viene risucchiato. Tutti, a Siebenhoch, la piccola cittadina dolomitica
dove si è trasferito, gli consigliano in modo più o meno minaccioso di lasciar perdere.
Anche suo suocero Werner, ex responsabile del soccorso alpino, uno degli uomini
che hanno hanno ritrovato i corpi dei tre ragazzi; anche sua moglie Annelise,
preoccupata per lui e per la figlioletta Clara. È come se quel fatto di sangue avesse
portato con sé una maledizione. Come se nel Bletterbach si fosse risvegliato
qualcosa di spaventoso che si credeva scomparso, qualcosa di antico come la Terra
stessa.
L N.A. DAN. G

Deaver, Jeffery

Il bacio d’acciaio. – Milano : Rizzoli, 2016
Amelia Sachs è sulle tracce di un killer. Lo ha individuato, anche se ancora non ne
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conosce l'identità, e lo sta cercando in un affollato centro commerciale di Brooklyn.
Pochi, pochissimi istanti prima che la detective entri in azione, però, accade
qualcosa: il pannello di una delle scale mobili cede improvvisamente, un uomo cade
tra gli ingranaggi e muore stritolato dai denti metallici. Mentre Sachs si precipita in
aiuto della vittima, il killer riesce a fuggire. Si è trattato davvero di una fatalità? Lincoln
Rhyme, dimessosi dopo una missione andata storta, torna al lavoro nel tentativo di
aiutare la famiglia della vittima a ottenere un risarcimento. Le indagini confluiranno
però in un unico caso: un killer sabota i dispositivi di controllo di macchinari industriali
ed elettrodomestici di uso comune, trasformandoli in armi letali. Come prevedere le
prossime mosse dell'assassino? Mentre la conta delle vittime minaccia di aumentare,
Sachs e Rhyme devono correre contro il tempo per svelare l'identità dell'uomo e
scoprire quale sia il suo obiettivo ultimo. A coadiuvare la coppia di detective c'è
anche Juliette Archer, affascinante tirocinante del celebre criminologo, come lui
costretta su una sedia a rotelle. Con le sue intuizioni Juliette offrirà un contributo
decisivo alla soluzione del caso.
L N.A. DEA. G
Galbraith, Robert

La via del male. Un’indagine per Cormoran Strike – Milano : Salani, 2016
Quando un misterioso pacco viene consegnato a Robin Ellacott, la ragazza rimane
inorridita nello scoprire che contiene la gamba amputata di una donna. L'investigatore
privato Cormoran Strike, il suo capo, è meno sorpreso, ma non per questo meno
preoccupato. Solo quattro persone che fanno parte del suo passato potrebbero
esserne responsabili - e Strike sa che ciascuno di loro sarebbe capace di questa e
altre indicibili brutalità. La polizia concentra le indagini su un sospettato, ma Strike è
sempre più convinto che lui sia innocente: non rimane che prendere in mano il caso
insieme a Robin e immergersi nei mondi oscuri e contorti degli altri tre indiziati. Ma
nuovi, disumani delitti stanno per essere compiuti, e non rimane molto tempo...
L. N.A. GAL

Holt, Anne

La minaccia. – Torino : Einaudi, 2016
Una serie di attentati che scuotono Oslo e la detective Anne Wilhelmsen che torna a
indagare…

"Oslo, aprile 2014. Quando una bomba esplode nei locali del Consiglio islamico per
la cooperazione compiendo una strage, i primi sospetti della polizia e dei servizi
segreti si concentrano sulla pista islamica. Ma ben presto una seconda bomba scuote
la capitale. E dopo anni di voluto eremitaggio Hanne Wilhelmsen, che ha ripreso a
lavorare su una serie di cold cases, viene catapultata nella drammatica attualità. Il
disegno che inizia a intravedere è dei piú inquietanti. Un cappio di odio, vendetta e
razzismo che minaccia, fatalmente, di stritolare la città.
L N.A. HOL G

Indridason, Arnaldur Un delitto da dimenticare. – Milano : Guanta, 2016
Islanda, fine anni Settanta. Una donna è immersa nelle acque di uno dei laghi di
Svartsengi, nei pressi di una centrale geotermica, e trova accidentalmente il cadavere
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di un uomo. Incidente? Suicidio? L'autopsia rivela che la vittima potrebbe essere
caduta da una grande altezza, e anche che potrebbe essere collegata alla vicina
base militare americana. Erlendur, giovane detective, e il suo capo Marion Briem
decidono di seguire questa pista, scontrandosi però da subito con un muro di ostilità
e diffidenza. Perché gli americani si ritengono superiori agli islandesi, da loro
considerati poco più che selvaggi, e non intendono accettare intrusioni, nemmeno da
parte della polizia. Aiutati solo da Caroline, un sergente di colore che ben conosce la
discriminazione razziale, Erlendur e Marion indagano, rovistando nelle pieghe
nascoste della base militare. Forse la vittima ha visto qualcosa di troppo e per questo
è stata brutalmente uccisa. Ma la verità è molto diversa... Erlendur, intanto, sta anche
indagando per proprio conto su un cold case di venticinque anni prima: una ragazza
svanita nel nulla in uno dei quartieri più poveri e miserabili della Reykjavik del tempo,
il cui destino il giovane detective sembra aver preso a cuore spinto dall'ossessione che non lo abbandonerà più -per i casi irrisolti di persone scomparse.
L N.A. IND. G

Murakami, Haruki

Vento & flipper. – Torino : Einaudi, 2016
Un giorno, a ventinove anni, Murakami Haruki era allo stadio a guardare una partita
di baseball quando, osservando la traiettoria della palla finire nel guantone di un
giocatore, ha come un’illuminazione: lui, un giorno, diventerà uno scrittore. Tornato a
casa, lo racconta lui stesso nell’introduzione inedita di questo volume, sul tavolo della
cucina inizia a scrivere un romanzo e poi un altro ancora, nei ritagli di tempo mentre
gestisce il suo jazz bar a Tōkyō (il famoso «Peter the cat»). I romanzi sono Ascolta la
canzone del vento (uscito in Giappone nel 1979) e Flipper, 1973 (arrivato in libreria
un anno dopo). Fino a oggi Murakami si era sempre rifiutato di farli uscire dal
Giappone, tanto da costringere gli appassionati a versioni non autorizzate in inglese
dalla circolazione semiclandestina. Eppure l’universo di Murakami è tutto già
presente qui, concentrato in due storie delicate, misteriose, incredibilmente moderne
(ai tempi, in patria, furono accolte come romanzi dirompenti, che rivoluzionavano la
lingua e l’immaginario della narrativa tradizionale giapponese). Ascolta la canzone
del vento è la storia di uno studente che ammazza il tempo al Jay’s Bar – un locale
tenuto da un cinese di mezza età – in compagnia del Sorcio, un ragazzo ricco ma
profondamente solo e disilluso. I pomeriggi e le serate passano cosí, bevendo e
fumando troppo, ascoltando jazz, confidandosi col vecchio Jay, che fa quasi da
fratello maggiore per questi giovani malinconici, già delusi dalla vita. Finché un
giorno, nei bagni del locale, il narratore non incontra una ragazza misteriosa. La
riporta a casa, scopre che lavora nel vicino negozio di dischi, inizia a frequentarla: ma
quando, senza dare spiegazioni, la ragazza cambierà lavoro e sparirà dalla sua vita,
il protagonista capirà che fino ad allora era stato lui a confessarsi, a parlare delle sue
ferite, di una ex che si è suicidata, senza mai penetrare il mistero di quell’affascinante
fanciulla. Flipper, 1973 si svolge qualche anno dopo: il narratore è lo stesso, non è
piú uno studente ma lavora in una piccola agenzia di traduzioni e convive con due
gemelle arrivate nella sua vita da chissà dove. Ha perso i contatti col Sorcio, che
invece passa ancora le sue serate al Jay’s Bar. Insomma, tutto sembra scorrere
pacificamente, almeno fino all’arrivo di un misterioso flipper e alla partenza del
Sorcio…

Nothomb, Amélie

L N.A. MUR
Il delitto del conte Neville. – Roma : Voland, 2015
Il conte Neville, aristocratico belga decaduto, è costretto a vendere il suo magnifico
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castello nelle Ardenne. Prima di uscire di scena, per celebrare l’onore della famiglia,
decide di organizzare una lussuosissima festa di addio. Ma nei giorni che precedono
l’evento Sérieuse, la sua figlia più giovane, fugge di casa e si nasconde nella foresta.
A trovarla è una misteriosa chiaroveggente e sarà costei, dopo aver avvertito il conte
del ritrovamento della ragazza, a fargli una spaventosa profezia: “Durante il
ricevimento, lei ucciderà un invitato.” Il conte Neville, ossessionato da queste parole,
dovrà trovare un modo per sfuggire al suo tragico destino. Riprendendo Oscar Wilde
e la tragedia greca Amélie Nothomb gioca con la letteratura e con l’intelligenza dei
lettori, fornendo come al solito una sua personale versione dei miti.
L N.A. NOT
Rankin, Ian

Come cani selvaggi. – Milano : Longanesi, 2016

La vita da pensionato non soddisfa l’ispettore Rebus, che non è certo fatto per
dedicarsi agli hobby, ai viaggi o ai piccoli lavoretti di casa. La vita da poliziotto è
l’unica che conosce e l’unica che ha un senso per lui. Così quando Siobhan Clarke
chiede il suo aiuto su un caso, Rebus non ci pensa due volte a tornare in gioco.
Clarke sta indagando sull’omicidio di un anziano avvocato il cui corpo è stato trovato
accompagnato da un biglietto minatorio. Dall’altra parte di Edimburgo, Big Ger
Cafferty – il grande nemico di Rebus – ha ricevuto un biglietto identico, dopo che
qualcuno gli ha sparato, senza colpirlo. Un chiaro avvertimento, ma da parte di chi?
Perché? Chi vuole cambiare le carte in tavola nel mondo della malavita di
Edimburgo? Toccherà a Clarke e Rebus collegare i puntini e fermare un assassino, in
un mondo senza regole tranne una: che cane mangia cane, in città come in natura.
L N.A. RAN. G
Rice, Anne

Il dono del lupo. – Milano : Longanesi, 2016
La villa è magnifica, a strapiombo Pacifico, circondata da sequoie secolari. Reuben,
giovane giornalista incaricato di scrivere un articolo per la messa in vendita che ne
decanti la meraviglia, ne è affascinato. Ma a colpirlo ancora di più è Marchent, la
proprietaria, bella e misteriosa come la sua casa. Per lui è inevitabile subire il fascino
di quella donna che lo guida tra le stanze splendidamente ammobiliate,
raccontandogli del prozio scomparso nel nulla da vent'anni e solo ora dichiarato
ufficialmente morto. La notte di passione tra i due sembra scritta nel destino, ma la
brutale irruzione nella villa di due criminali pone fine al sogno prima ancora che inizi.
Marchent soccombe sotto i colpi dei malviventi e Reuben sta per fare la stessa fine,
quando viene salvato da qualcuno - qualcosa? - che uccide i suoi aguzzini e ferisce
lui, lasciandolo agonizzante. Ricoverato in ospedale, si riprende in maniera
sorprendente, in pochissimi giorni. Reuben sta bene, anzi benissimo, il suo corpo non
è mai stato così forte, il suo udito così fine, il suo sguardo così acuto: un nuovo vigore
sembra pervaderlo, una forza che si risveglia quando sente l'odore del male... Perché
in quella notte maledetta Reuben ha ricevuto il dono del lupo. Ora possiede una
doppia natura umana e ferina, e ne è perfettamente consapevole. Una realtà che
solleva inquietanti interrogativi... Chi lo ha trasformato così? Qual è la sua vera
natura? E soprattutto, esistono altri come lui nel mondo?
L N.A. RIC. G

Semboloni,
Giuseppe

D’improvviso riapparve il pallone rosso. - Santa Margherita Ligure : Edizioni
Tigulliana, 2016
Ogni autobiografia contiene sempre un giudizio su di sé e sul mondo. Sia che
l’attenzione di chi scrive si concentri sulla propria vita sia che a venire contemplate
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e ripercorse siano le vicende storiche di cui siamo stati testimoni, c’è sempre un
filtro, costituito dalla nostra irripetibile soggettività, a frapporsi tra noi e la materia del
nostro racconto. In “d’improvviso riapparve il pallone rosso” di Giuseppe
Semboloni, a venirci incontro, pagina dopo pagina, sono le vicende private dello
scrittore e le vicende dell’Italia nel corso del XX secolo (la guerra, il secondo
dopoguerra, il Sessantotto, il rapimento di Aldo Moro, le stragi di Capaci e di via
d’Amelio, il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica), senza che tra i due
ambiti si producano frizioni o attriti, al punto che in ogni capitolo pare di respirare
un’aria costantemente a metà strada tra il grande romanzo d’ambiente e l’
epopea familiare…
L N.A. SEM
Steel, Danielle

Ogni istante di felicità. – Milano : Pickwick, 2016
La vita di Stephanie Adams cambia in un istante quando suo marito muore
all’improvviso, colpito da un attacco di cuore. Il loro matrimonio non era più felice da
tanti anni, ma il dolore per la perdita e la paura del futuro si impossessano di
Stephanie che, all’improvviso reagisce a quell’amara sorpresa iniziando a vivere
pienamente: una fuga improvvisata a Las Vegas, una gita fuori programma al Grand
Canyon e l’inaspettata amicizia con Chase, celebre cantante country che riuscirà a
portarla nel suo mondo fatto di concerti, viaggi e musica. Tra i due nasce un
sentimento profondo, ma i dubbi non abbandonano Stephanie: meglio tornare nella
sua casa vuota, alla sua solitaria ma confortante routine, o seguire il cuore verso
l’avventura di una nuova vita, con un nuovo amore?
L N.A. STE. R

Steel, Danielle

Gioco di potere. – Milano : Sperling & Kupfer
Fiona Carson, laureata a Harvard e amministratore delegato di una delle principali
società del Paese – una compagnia miliardaria high-tech con sede a Palo Alto, in
California – ha dimostrato di essere una donna di successo in un mondo di uomini.
Madre single, fine stratega e grande negoziatrice, Fiona si destreggia ogni giorno tra
mille impegni. Dedica ogni minuto di tempo libero ai figli, ma non è facile vivere
costantemente sotto pressione ed essere raggiungibile ventiquattr'ore su
ventiquattro, per la famiglia come per il lavoro, senza mai staccare.
A qualche chilometro di distanza, Marshall Weston si gode invece i frutti del suo
lavoro. Accanto a lui, la moglie Liz: compagna perfetta per un dirigente del suo
calibro, ha rinunciato a una brillante carriera da avvocato per dedicarsi alla casa,
sostenere il marito e crescere i loro tre figli. Ambizioso, abile e pacato, Marshall
sembra incarnare il ruolo del dirigente modello, eppure, per mantenere la sua
posizione, nasconde segreti che potrebbero distruggere la sua vita da un momento
all'altro.
Fiona e Marshall devono entrambi lottare per non perdere il prestigio e i privilegi
conquistati fino a oggi. Ma il prezzo da pagare per rimanere sulla cresta dell'onda
potrebbe essere più alto del previsto. Chi e cosa sono disposti a sacrificare? Le
persone che amano, o se stessi?
L N.A. STE. R
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Stefani, Manuela

Cenere di mandorlo. – Milano : Mondatori, 2016
Che cosa avviene quando si fa il bilancio della propria esistenza e i conti non
tornano? Come si fa fronte all'inquietudine che ci invade quando la vita di coppia è
pacifica ma lontana dalle attese, il lavoro non dà le soddisfazioni sperate e la vita
sembra piatta e noiosa? Victoria Lo Presti, geologa americana di origini siciliane, è
una donna alle soglie dei quarant'anni e ha tutto per essere serena: bella, brillante,
amante della moda italiana e della cucina mediterranea, insegna vulcanologia
all'università e ha un compagno che l'adora, con il quale vive sul lago Erie, in Ohio.
Eppure, per quanto si sforzi di valorizzarlo, ciò che ha non le basta. Quando le si
presenta l'occasione di partecipare a una missione scientifica in Italia, parte senza
esitazioni. Ad accoglierla sulla nave da ricerca troverà un gruppo di geologi tutto al
maschile, ben lontano dall'immaginare che il "dottor Lo Presti" sia tanto avvenente. E
soprattutto eccezionalmente competente. Tra loro ci sono Leone Monti, estroso
geologo di Catania, e Ugo Scotto Capuano, capo del Centro di osservazione del
Vesuvio a Napoli, scontroso e tagliente al limite dell'arroganza, che tuttavia sviluppa
subito una combattuta attrazione per lei. Quando la spedizione sta per volgere al
termine e Victoria deve rientrare negli Stati Uniti, l'Etna entra in eruzione e anche i
sentimenti s'infuocano. In una lotta contro il tempo e la furia del vulcano, Vicky farà i
conti con ciò che di inesplorato c'è nella sua anima e, ricongiunta con il Mediterraneo
delle sue origini, troverà la forza di diventare artefice del proprio destino.
L N.A. STE. R

SAGGISTICA

Bigazzi, F
Stepankov, V.

Il viaggio di Falcone a Mosca : indagine su un mistero italiano. Milano : Mondadori, 2015

Un filo rosso intessuto di tradimenti di Stato, trame dei servizi segreti, e soldi, tanti
soldi, sembra legare indissolubilmente la strage di Capaci del maggio 1992, in cui
furono uccisi Giovanni Falcone, sua moglie Francesca e gli agenti della scorta, ai
nuovi poteri, soprattutto criminali, nati nel vuoto istituzionale e nell'instabilità politica
generati dal crollo dell'ex Unione Sovietica. Un anno prima il procuratore generale
della Federazione Russa, Valentin Stepankov, aveva iniziato a collaborare con il
magistrato italiano nella comune indagine sugli aiuti finanziari concessi dal Pcus al
Pci (...) Dopo il fallito golpe di Mosca dell'agosto 1991 e l'affidamento a Stepankov
della relativa inchiesta, la visita del procuratore russo a Roma nel febbraio 1992 e
l'incontro con Falcone costituiscono il primo atto di un'intesa destinata a interessanti
sviluppi e formalizzata dalla promessa di un imminente viaggio del magistrato
siciliano in Russia. Ma quella data, già appuntata nell'agenda delle due Procure,
viene letteralmente cancellata dal più devastante attentato mafioso della storia,
attuato con una tecnica militare così raffinata da far apparire subito la sua matrice
quantomeno sospetta... Contributi di Carlo Nordio e Maurizio Tortorella.
S 364.106 BIG.
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Monaco,
Patrizia

Donne in lotta : tre testi – Ariccia : Aracne Edizioni, 2016
I tre testi raccolti nell'antologia (Il vero e il falso O'Brien, La strada verso il cielo e
Penelopeide), con l'introduzione del Prof. Roberto Trovato dell'Università di Genova e
la postfazione di Milagro Martin Clavijo, scritti in un arco di tempo di 25 anni (dal 1983
al 2008), sono rappresentativi della drammaturgia di Patrizia Monaco e vedono
protagoniste le donne. Dinamismo, leggerezza e incisività sono le caratteristiche di
una produzione che spazia dalla commedia al dramma...
Da tempo immemorabile il teatro si è interessato alle donne, ponendole al centro
della scena come protagoniste, nel bene o nel male. Tuttavia la loro presenza era
inevitabilmente legata a penne maschili. A partire dal Rinascimento le donne
compaiono come scrittrici e ben presto nasce in loro il desiderio di rappresentarsi in
maniera differente rispetto allo sguardo maschile, dando voce alla propria sensibilità
ed a una divergente visione del mondo…
L 851.92 MON.

Pichon, Frederic

Siria: perchè l’Occidente sbaglia? Saggio sul conflitto che insanguina il Medio
Oriente. – Roma : Fuoco, 2015
Dalla Primavera del 2011 la Siria vive una crisi che pochi avrebbero previsto
trasformarsi in una guerra totale, che ha causato ad oggi, secondo le Nazioni Unite,
più di 220.000 morti e 4 milioni di rifugiati, oltre a danni irreversibili al patrimonio
culturale del Paese. Sulla questione siriana l'Occidente ha clamorosamente fallito.
Tra errori di valutazione e dichiarazioni intempestive le Grandi Potenze hanno dato
una grave impressione di una diplomazia mossa all'insegna dell'improvvisazione. Le
operazioni aeree da parte della Coalizione a guida americana, a partire dal settembre
del 2014, contro l'ISIS non cancellano gli sbagli politici commessi nella frenesia di
rimuovere il regime di Assad. La Siria così si è trasformata in un santuario della Jihad
globale, come è potuto accadere ciò? Questo saggio cerca di rispondere a questo
quesito tentando di correggere tutte quelle semplificazioni che il popolo siriano sta
pagando ancora a caro prezzo.
S 964.09 PIC.

Piovesana, Enrico

Afghanistan 2001-2016 La nuova guerra dell’oppio. – Bologna : Arianna, 2016
Un viaggio-inchiesta che porta il lettore a scoprire la connivenza delle forze
d'occupazione con il business dell'oppio e dell'eroina. Un testo per chi vuole capire i
retroscena di una guerra crudele e devastante.
S 958.1047 PIO

Ricci, Francesco

Tre donne : Anna Achmatova, Alda Merini, Antonia Pozzi. – Siena : Nuova
Immagine, 2015
S 804 RIC
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Sgrena, Giuliana

Dio odia le donne. – Milano : Il Saggiatore, 2016
Quando si tratta di discriminare la donna, le principali religioni monoteiste sono tutte
d'accordo. Ogni donna sarà etichettata come figlia di Maria o figlia di Eva: la donna è
l'origine del peccato, la tentatrice che seduce e porta alla perdizione. E allora la
religione, alibi del patriarcato, serve per opprimere e sconfiggere, secolo dopo secolo,
millennio dopo millennio; e allora serve un dio maschio, un figlio di dio maschio, un
profeta maschio, sacerdoti maschi. Norme, tradizioni e costumi hanno l'unico scopo
di perpetuare il controllo sociale sulla donna, spesso grazie alla sua pia connivenza,
ancora più spesso attraverso l'assuefazione alla violenza. Giuliana Sgrena svela e
denuncia tutte le forme di questo odio nei confronti delle donne. Da fenomeni estremi
come l'infibulazione "faraonica " e lo stupro di guerra, che se ripetuto per dieci volte
fa sì che la donna sia finalmente convertita, a tragedie quotidiane come il
femminicidio, versione contemporanea ma non meno cruenta del delitto d'onore, con
cui il maschio rivendica il possesso della moglie, figlia, sorella, il diritto di deciderne la
vita o la morte. Ma esistono anche prevaricazioni più sottili e subdole, come l'ideale di
purezza e verginità, che condiziona le donne nelle scelte di vita, nel ruolo sociale,
perfino nell'abbigliamento. Giuliana Sgrena risale alla radice stessa della
sottomissione femminile, mostrando quanto ancora oggi la legge della religione
riproduca la subalternità della donna al "primo sesso".
S 305.42 SGR
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