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NARRATIVA
Bisotti, M., Karma city, HarperCollins 2019.

Cosa faremmo se ci venisse offerta l'opportunità di cambiare vita, di ripartire da zero? Amanda, Mary
Jane, Sarah, Joy, Robin, Yuki, Zac e Sasha hanno tra i venticinque e i quarant'anni e ognuno di loro ha
una sua storia particolare. Zac ha una discoteca di successo e gli è appena stata diagnosticata una
brutta malattia. Amanda è una milionaria famosa sui social ma sente di aver costruito solo rapporti
superficiali. Sasha è un tatuatore che fa anche il ghost writer, soffre per i mancati riconoscimenti e di
notte va a disegnare meravigliosi graffi ti sui muri della sua città. Mary Jane è una scrittrice che ha
perso l'ispirazione e non riesce a trovare l'amore... Tutti e otto sono accomunati da una cosa: sono
insoddisfatti della loro vita. Per questo accettano la proposta, che viene da uno psicologo conosciuto
online, di abbandonare la loro esistenza quotidiana e trasferirsi su un'isola bellissima e appartata che
possa offrire loro la possibilità di ricominciare. Qui, assieme ad altri giovani, potranno vivere un nuovo
inizio in un luogo capace di riportare l'anima in contatto con la sua parte più vera. Passano i mesi, si
creano legami, amori, amicizie. Ma qualche tensione comincia a scuotere il gruppo. È possibile che non
sia tutto perfetto come sembra? Forse il sogno di un luogo ideale è soltanto un'illusione...

Camilleri, A., Km 123, Mondadori 2019.

 Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito in ospedale a
causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il telefonino, invece, è Giuditta, la
moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla. Potrebbe essere l'inizio di una commedia rosa,
ma il colore di questa storia è decisamente un altro: un testimone, infatti, sostiene che quello di Giulio
non sia stato un incidente, ma un tentato omicidio, e la pratica passa dagli uffici dell’assicurazione a
quelli del commissariato... Andrea Camilleri, maestro indiscusso del giallo d'autore italiano, ci regala un
pasticciaccio pieno di humour e altrettanto mistero, in cui tutti i personaggi - e noi che leggiamo con
loro - indizio dopo indizio si convincono di aver indovinato la verità.

Chadwick, E., Il romanzo di Eleonora d'Aquitania. La corona d'inverno, Tre60 2019.

«C'è una cosa molto importante di cui ti devo parlare quando arrivi a casa!!!» È l'ultimo messaggio che
Aline Dowling ha ricevuto da sua sorella minore Kerry, che non vede da quasi tre anni. Ma Aline non
potrà mai chiedere alla sorella diciottenne che cosa intendesse con quelle parole misteriose, perché
Kerry  è  stata  uccisa  quella  notte  stessa.  Qualcuno  l'ha  colpita  alla  testa  con  una  mazza  da  golf
facendola cadere nella piscina di casa. È proprio lì che Aline e i suoi genitori la ritrovano ormai senza
vita. Delle indagini viene incaricato il brillante ispettore Michael Wilson che, con l'aiuto e la complicità
di Aline, cercherà di risolvere il caso con tutte le sue forze. I sospetti si concentrano fin da subito su
Alan, il fidanzato di Kerry, con cui la ragazza aveva litigato la sera stessa dell'omicidio. Ma tutto è più
difficile di quel che sembra: non ci sono impronte sull'arma del delitto e nessuno pare aver notato
niente di strano. Nessuno tranne Jamie Chapman, il ventenne vicino di casa dei Dowling affetto da
ritardo mentale. Jamie, dalla finestra di camera sua, ha visto tutto. Ha visto il «Grande Uomo» colpire
Kerry. Ha visto la ragazza cadere in piscina. Ha visto il sangue e la mazza da golf. Ma Jamie non può
dirlo a nessuno. Questo è il suo segreto.

Clark, M. H., L'ultimo ballo, Sperling & Kupfer 2019.

«C'è una cosa molto importante di cui ti devo parlare quando arrivi a casa!!!» È l'ultimo messaggio che
Aline Dowling ha ricevuto da sua sorella minore Kerry, che non vede da quasi tre anni. Ma Aline non
potrà mai chiedere alla sorella diciottenne che cosa intendesse con quelle parole misteriose, perché
Kerry  è  stata  uccisa  quella  notte  stessa.  Qualcuno  l'ha  colpita  alla  testa  con  una  mazza  da  golf
facendola cadere nella piscina di casa. È proprio lì che Aline e i suoi genitori la ritrovano ormai senza
vita. Delle indagini viene incaricato il brillante ispettore Michael Wilson che, con l'aiuto e la complicità
di Aline, cercherà di risolvere il caso con tutte le sue forze. I sospetti si concentrano fin da subito su
Alan, il fidanzato di Kerry, con cui la ragazza aveva litigato la sera stessa dell'omicidio. Ma tutto è più
difficile di quel che sembra: non ci sono impronte sull'arma del delitto e nessuno pare aver notato
niente di strano. Nessuno tranne Jamie Chapman, il ventenne vicino di casa dei Dowling affetto da
ritardo mentale. Jamie, dalla finestra di camera sua, ha visto tutto. Ha visto il «Grande Uomo» colpire
Kerry. Ha visto la ragazza cadere in piscina. Ha visto il sangue e la mazza da golf. Ma Jamie non può
dirlo a nessuno. Questo è il suo segreto.



Davies, E., La piccola villa sulla collina, Newton Compton 2019.

In fuga da uno scandalo che ha coinvolto l'agenzia di pubbliche relazioni in cui lavora, Maddie scappa da
Londra per promuovere il progetto di quello che, secondo lei, sarà un lussuoso ritiro per le vacanze in
campagna. La sua reputazione professionale si basa sul successo di questo nuovo incarico... Ma quando
arriva sul  posto, a Maddie sembra di  vivere un incubo. Ad aspettarla, infatti,  c'è  solo una vecchia
fattoria fatiscente. Il proprietario, Seth, è un uomo schivo e misterioso, che ha speso tutti i suoi soldi
per affittare quel terreno. Si è letteralmente innamorato delle colline circostanti, dei cottage e delle
suggestive storie che ciascuno di essi racconta. Quando Maddie ritrova un antico dipinto a olio che ritrae
la moglie dell'antico proprietario della tenuta, comincia a entrare in sintonia con le suggestioni di Seth.
E capisce che se vuole davvero avere speranza di salvare la casa, deve sporcarsi le mani. Lavorando
insieme a Seth, si accorge che i panorami della campagna non sono l'unica cosa che la lascia senza
fiato... Ma c'è un segreto nel passato di Maddie che minaccia di distruggere di nuovo tutti i suoi sogni.
Riuscirà a trovare finalmente un posto nel mondo e a far funzionare le cose?

Empson, C., Il silenzio dell'amore, Mondandori 2019.

A cosa ha assistito Catherine di così tremendo e sconvolgente da farle perdere temporaneamente l'uso
della parola? Non riesce più a comunicare con il marito, i figli e gli amici. I dottori dicono che l'unico
modo per superare questa situazione è affrontare il  proprio  passato e così,  come un nastro che si
riavvolge, Catherine riparte da lui, da Lucian, il suo più grande amore. Sin dal giorno del loro primo
incontro, ai tempi dell'università, entra a far parte dell'esclusivo mondo di Lucian, una sfarzosa élite
composta dai suoi ricchi e privilegiati amici. Questa fiaba però si sgretola la notte in cui Catherine,
senza  apparente  ragione,  decide  di  abbandonare  Lucian,  devastandolo  nel  profondo.  Ma  cosa  l'ha
portata a sacrificare tutto?  Dopo quindici  anni, il  ricordo di  quell'amore continua a vivere nei  suoi
pensieri, nonostante sia ormai sposata con un altro uomo. E quando un giorno, prima di finire su quel
letto di  ospedale,  ritrova Lucian,  la  passione tra loro esplode di  nuovo,  con forza travolgente.  Ma
entrambi non si rendono ancora conto che quanto è accaduto anni prima non può essere dimenticato e
che scoprire la verità porterà a conseguenze terribili.

Gaarder, J., Semplicemente perfetto, Baldini + Castoldi 2019.

Il suo primo giorno all'Università di Oslo, Albert nota una ragazza, Eirin, davanti alla macchina del caffè.
Non  si  sono  mai  incontrati  prima,  eppure  entrambi  sono  attraversati  da  una  strana  sensazione
guardandosi per la prima volta. Trentasette anni dopo, una vita passata insieme, Eirin è a Melbourne a
una conferenza sulla biologia dell'acqua dolce. Albert è solo quando riceve notizie davvero terribili da
Marianne, il suo ultimo amore in gioventù prima di Eirin. Come può andare avanti dopo aver saputo?
Cerca allora rifugio alla Fairytale House, una casetta di legno immersa nel verde che è da sempre il suo
posto sicuro, e si concede una scadenza di ventiquattro ore per scrivere la storia della sua vita insieme
a Eirin. Così, proprio in quelle ore al di fuori del tempo, prenderà la decisione più importante della sua
esistenza. Non si allontanerà da questa vita lasciando dietro di sé una grande menzogna.

Landsdale, J. R., Hap & Leonard. Sangue e limonata, Einaudi 2019.

Hap Collins è solo un ragazzo,  ma sa già  di  essere molto diverso dai  bigotti  razzisti  e ottusi  della
cittadina in cui è cresciuto. E sa che per ridurli a mal partito non bastano le parole: bisogna usare le
loro stesse armi. Anche il giovane Léonard Pine è diverso da quelli che lo circondano: nero, gay e, a
sorpresa, conservatore. Nella migliore delle ipotesi, i due formano una coppia improbabile. Finché un
giorno, per caso, Hap vede Léonard fare il culo a strisce a una manica di bulli. E capisce che, a dispetto
delle apparenze, ha trovato il socio ideale. Con sublime ironia, Lansdale scava nel passato dei due
detective più celebri dell’East Texas e compone un mosaico di vicende e personaggi di volta in volta
terribili, comici, violenti e nostalgici. Tutti, però, indimenticabili. 
Livello di catalogazione: MIN 

Mar, P., Quando amore fa volare, Newton Compton 2019.

Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro amico di suo cognato. Lui è il
suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello: veterinario, aspetto vagamente nerd, occhiali da vista
e non particolarmente alto, per la precisione più basso di lei. Ma Alessandro, dopo una grande delusione
d'amore, si è convinto che le donne sia meglio tenerle a distanza, perché portano solo guai. Tollera
l'amicizia con Virginia perché non ha alcuna complicazione sentimentale. Lei, d'altra parte, continua a
stuzzicarlo  per  dimostrargli  che,  anche  se  in  passato  è  stato  ferito,  la  vita  è  troppo  bella  per
trascorrerla  chiudendo  a  chiave  il  cuore.  E  quando  Alessandro  la  assume  temporaneamente  come
segretaria del suo ambulatorio, Virginia crede che sia finalmente arrivato il momento di far crollare
tutte le sue difese. Riuscirà a fargli capire che non serve avere un mantello per essere dei supereroi?



Paxia, T., Siamo amici solo il mercoledì, Newton Compton 2019.

Woden e Carter hanno un segreto: sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì
sera a casa di Woden per rispettare l'accordo stretto da bambini: il Woden's Day. Nonostante impegni e
interessi  molto  diversi,  quello  è  il  loro  giorno  speciale.  Woden  è  una  patita  della  chimica  e
dell'elettronica, piatta come uno skateboard e deliziosamente ordinaria (tranne per un dente scheggiato
per colpa di una caduta). Carter invece è un pilota Nascar e il suo sogno è correre nella Sprint Cup, cosa
che,  insieme  ai  suoi  bellissimi  occhi  azzurri,  lo  rende  estremamente  popolare  nel  loro  liceo.
Praticamente non hanno nulla in comune, sono due mondi agli antipodi e a scuola nessuno potrebbe
sospettare della loro amicizia segreta. L'unica cosa che li  lega è quella promessa fatta da bambini,
senza la quale sarebbero diventati semplicemente due estranei. Ed è forse quello che sta per succedere
con  l'avvicinarsi  del  diploma?  Tra  liti,  tregue,  battibecchi  e  incomprensioni,  dovranno  trovare  una
soluzione. Oppure dire addio alla loro speciale amicizia.

 SAGGISTICA

Informatica

Belardo, D., Adobe After Effects CC. Guida all'uso domestico, LSWR 2014.

Ceder, N., Python. Guida alla sintassi, alle funzionalità avanzate e all'analisi dei dati, Apogeo 2019.

Psicologia

Bellati, M. - Vallarino, M., Psicologia del gusto, Corocci 2019.

Bruno, F. - Canterini, S., La scienza degli abbracci, Angeli 2018.

Punset, E., Il libro delle piccole rivoluzioni, De Agostini 2017.

Scienze Sociali

Boarelli, M., Contro l'ideologia del merito, Laterza 2019.

Economia

Blanchard, O. - Giavazzi, F., - Amighini, A., Macroeconomia, Il Mulino 2016. 

Massarutto, A., Un mondo senza rifiuti, Il mulino 2019.

Zamani, V., Introduzione alla storia economica d'Italia, il Mulino 2019.

Diritto

Barbera, A., Corso di diritto pubblico, Il mulino 2018.

Barbera, A. - Fusaro, C., Corso di diritto costituzionale, Il mulino 2018.

Biancardi, S., I micro acquisti e gli affidamenti dopo la legge di bilancio 2019, Maggioli 2019.

Dalprato, E. - Brioli, R. M., Il tecnico dell'ente locale, Maggioli 2017.

Collaboratore professionale e istruttore. Area Amministrativa. Categorie B e C negli enti locali, Maggioli 2019.

Educazione

Morganti. A., L'insegnante efficace, Carocci Faber 2018. 

Competenze linguistiche e comprensione dei testi. TFA, EdiSes 2016.

Dopo la scuola. Come costruire il tuo futuro in sei semplici mosse, Sperling & Kupfer 2019.

Linguistica

Zanoli, M. T., Che cos'è la terminologia, Carocci 2018.

Medicina

Cerasa, A. - Tomaiuolo, F., La scatola magica. All'origine delle neuroscienze, Hoepli 2019.

Ibrahim, M., Girl guide ovvero come sopravvivere all'adolescenza, Lo stampatello 2019.

Pfanner, P. - Marcheschi, M., Il ritardo mentale. Capire e curare una grave malattia della mente, Il mulino 2019.

L'ostetrica/0. Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione, Maggioli 2018.

Veterinaria

Capra, A. - Robotti, D., L'educazione del cane e del suo proprietario, Edagricole 2018.

Cucina



Bolesina, L., Tiroide in forma. Ricette, idee e consigli per vivere meglio, Gribaudo 2019.

Lavori manuali

De Leo, A., Riparazioni sartoriali. Pantaloni, gonne, abiti, giacche, camicie, jeans, Ikon 2019.

Tiberi, S., Impresa digitale, Hoepli 2019.

Management

Chiera, R. - Gaddò, E., Come aprire un negozio o rilanciarlo, Hoepli 2019.

Godin, S., Questo è il marketing, Roi 2019.

Tiberi, S., Impresa digitale, Hoepli 2019.

Arte

Barilli, R., Whistler, Giunti 2019.

Nespolo, U., Situazionismo, Giunti 2019.

Fumetti

Cloonan, B., Demo, BD 2019.

Small, D., Quando si fa buio, Rizzoli Lizard 2019.

Musica

Sala, V., Tecniche di registrazione, Apogeo 2019.

Sport

Toscano, A., Gino Bartali. Una bici contro il fascismo, Baldini + Castoldi 2019.

Guide turistiche

Amsterdam, Mondadori 2019.

Boting, K., Atene, Edt 2019.

Cilento, Touring 2019.

Firenze, Touring 2019.

Gallura, Touring 2019.

Gargano, Touring 2019.

Livorno, Touring, 2019.

Madrid, Mondadori, 2019

New York, Touring 2019.

Parigi, Mondadori 2019.

Praga, Mondadori 2019.

Provenza, EDT 2019.

Tallin, EDT 2019.

Viaggiare da soli, EDT 2019.

Storia

Haldon, J. F., L'impero che non voleva morire. Il paradossi di Bisanzio, Einaudi 2019.

Sacchetti, A., Iran 1979, Infinito 2019.

Sezione locale

Sanudo, M., Itinerario  per la Terraferma veneziana, Viella 2014.
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