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* Giura, Stefano Benni, Feltrinelli, 2020 

Febo ha tredici anni e vive insieme ai nonni in un piccolo borgo
sull’Appennino all’ombra dei Castagni Gemelli; a Ca’ Strega vive
Luna, muta e selvaggia, con la sua stravagante famiglia. Il destino di
Febo e Luna è di lasciarsi e ritrovarsi. Anche quando, sullo sfondo di
un’Isola cristallina, si illudono brevemente di poter restare sempre
insieme, si perderanno. Gli anni passano, Febo adesso ha un figlio
amato e indipendente, e della passione per la natura e l’ecologia ha
fatto un mestiere; Luna aiuta i deboli e insegna la lingua dei segni. Su
di loro incombe l’ultima separazione, lei nel gelo del Nord, lui nel
cuore di una foresta tropicale. 

* Baci da Polignano, Luca Bianchini, Mondadori, 2020

Dopo Io che amo solo te e La cena di Natale, Luca Bianchini
torna  a  raccontare  la  "storia  infinita"  tanto  amata  dai  suoi
lettori.  Tra  panzerotti  e  lacrime,  viaggi  a  Mykonos  e  tuffi
all'alba,  i  suoi  protagonisti  pugliesi  continuano  a  sbagliare
senza imparare mai niente – ma questo è il bello dell'amore –
sotto il cielo di una Polignano che ha sempre una luce unica e
inimitabile. 

Un’estate magica, Corina Bomann, Giunti, 2019

È un po' di tempo che le cose per Wiebke non vanno per il
verso giusto. Non ha passato uno degli esami più importanti
del suo corso di laurea in biologia, ha lasciato il fidanzato che
la tradiva, e passerà l'estate da sola in città:  una prospettiva
davvero sconfortante. Chissà se la zia Larissa vorrà ospitarla
per  un  paio  di  settimane  nella  sua  casa  in  campagna  sulle
sponde del lago di Muritzz Da sempre un mito per Wiebke,
Larissa è single, indipendente e creativa; è fuggita dalla città
dopo  aver  tagliato  i  ponti  con  la  famiglia  in  maniera
turbolenta.  Wiebke non conosce il  segreto che sta  dietro a
questa  decisione:  sa  solo  che  dodici  anni  prima  Larissa  ha
perso  in  modo  tragico  il  suo  grande  amore,  e  da  quel
momento si è rifugiata in campagna. L'arrivo di Wiebke, con
la  sua  vitalità  e  il  suo affetto,  crea  scompiglio  nella  vita  di
Larissa e del piccolo paesino in cui vive...



Il segreto di Mathilda, Corina Bomann, Giunti, 2019

Dopo lo straordinario successo di L'eredità di Agneta, Corina
Bomann ci regala una nuova storia ammaliante e impetuosa
come le sue indimenticabili protagoniste. Stoccolma, 1931. A
soli  diciassette  anni  Mathilda  ha  perso  entrambi  i  genitori.
Non immagina certo che la madre abbia provveduto al suo
futuro con un testamento molto singolare. Così, una mattina,
si ritrova davanti un'elegante sconosciuta che le annuncia di
essere la sua tutrice: si tratta di Agneta, contessa di Löwenhof.
Per  quale  motivo  la  mamma  ha  affidato  la  sua  vita  a
un'estraneaz  Piena  di  dubbi,  Mathilda  dovrà  lasciare
Stoccolma e l'amato Paul per seguire Agneta nella maestosa
tenuta di Löwenhof...

Quello  che  ancora  non  sai  di  me,  Virginia  Bramati,
Giunti, 2020 

A  volte  un  viaggio  ci  fa  scoprire  cose  di  noi  che  non
sospettavamo. A volte basta  un nuovo taglio di  capelli  per
sentirsi  pronti  a una vita  nuova.  A volte l'amore ci  si  posa
accanto proprio mentre non stavamo guardando... 

* L’enigma della  camera 622,  Joel  Dicker,  La nave  di
Teseo, 2020 

Un fine settimana di dicembre, il Palace de Verbier, lussuoso hotel
sulle Alpi svizzere, ospita l'annuale festa di una importante banca
d'affari di Ginevra, che si appresta a nominare il nuovo presidente.
La notte della elezione, tuttavia, un omicidio nella stanza 622 scuote
il Palace de Verbier, la banca e l'intero mondo finanziario svizzero.
L'inchiesta della polizia non riesce a individuare il colpevole, molti
avrebbero  avuto  interesse  a  commettere  l'omicidio  ma ognuno
sembra avere un alibi; e al Palace de Verbier ci si affretta a cancellare
la  memoria del delitto.  Quindici  anni  dopo,  un ignaro scrittore
sceglie lo stesso hotel per trascorrere qualche giorno di pace, ma non
può fare a meno di farsi catturare dal fascino di quel caso irrisolto.



Ogni giorno ha il suo male, Antonio Fusco, Giunti, 2015 

La sonnacchiosa provincia toscana di Valdenza è improvvisamente
scossa dall'omicidio di una donna che viene ritrovata in casa, in una
posizione innaturale e con una fascetta stringicavo attorno al collo.
Si pensa subito al  movente passionale,  ma all'occhio esperto di
Casabona, il commissario incaricato del caso, qualcosa fin da subito
non quadra: troppi elementi diversi sulla scena del crimine, troppi
particolari contrastanti. Schivo, ma con una forte carica umana, reso
cinico da troppi anni di mestiere alle spalle, Casabona capisce ben
presto che l'omicidio è solo l'inizio di un vortice di morte: un gioco
molto pericoloso in cui le regole sono quelle stringenti e folli di un
serial killer. 

La pietà dell'acqua:  una nuova indagine del  commissario
Casabona , Antonio Fusco, Giunti, 2016 

È un Ferragosto rovente e sulle colline toscane viene trovato
il  corpo di un uomo, ucciso con una revolverata alla  nuca,
sotto  quello  che  in  paese  tutti  chiamano  "il  castagno
dell'impiccato".  Una vera e propria esecuzione, come risulta
subito evidente all'occhio esperto del commissario Casabona.
Il  caso,  però,  gli  viene  subito  sottratto  dalla  direzione
antimafia. Strano, molto strano. Un dossier scottante, passato
di  mano in mano come una sentenza di  morte,  portandosi
dietro un'inspiegabile catena di omicidi. 

#iostoacasa : racconti dal marzo 2020, Pendragon, 2020 

Pandemia, lockdown, quarantena, distanziamento sociale: fino
a  poco  tempo  fa  queste  parole  potevano  evocare  solo  la
fantascienza. Ma nel mese di marzo 2020 sono entrate a far
parte del quotidiano perché a causa del contagio ci si è dovuti
fermare e chiudere in casa, spaventati, preoccupati e, a volte,
soli. Per superare questa difficile esperienza abbiamo creduto
che scrivere potesse essere d'aiuto e così abbiamo invitato via
social  network,  chiunque  ne  avesse  voglia,  a  mandarci  un
proprio  breve  racconto  per  dare  vita  a  un'antologia  che
fotografasse  il  momento  che  tutti  stavamo  vivendo.  Il
successo  di  questa  proposta  è  stato  straordinario:  881  testi
arrivati in 20 giorni - di cui proponiamo una selezione di 110 -
che tra emozioni, ricordi, fantasie, dolore e inesausta voglia di
vivere affermano il potente valore terapeutico della scrittura e
della lettura. 



* L'impiccato, Faye Kellerman, Gedi, 2019 

Nelle foto aveva il viso gonfio, pieno di lividi ed escoriazioni,
un labbro spaccato, gli occhi pesti. Peter Decker quasi non ha
riconosciuto in quelle immagini la donna bellissima che gli ha
chiesto  aiuto.  Terry  McLaughlin  è  stata  picchiata
selvaggiamente  dal  marito  Chris  Donatti,  un  killer
professionista, e adesso ha paura. Poco dopo il loro incontro
scompare  nel  nulla.  Contemporaneamente  una donna viene
trovata in un cantiere edile, impiccata a una trave. Che cosa le
è successoz È stato il suo stile di vita discutibile a portarla a
una morte prematura, o è stata vittima di un serial killerz E
Terry, è stata uccisa, o ha fatto perdere le proprie tracce di
propositoz  Le  indagini  puntano  in  direzioni  diverse,  ma in
entrambi i casi  il  tempismo è fondamentale,  perché con un
assassino in giro nessuno è al sicuro.  

* Ali d’argento, Camilla Lackberg, Marsilio, 2020

Grazie a un piano raffinato e crudele, Faye si è lasciata alle
spalle  il  tradimento  e  le  umiliazioni  inflitte  dall'ormai  ex
marito  Jack  e  sembra  aver  ripreso  in  mano  le  redini  della
propria esistenza: è una donna autonoma, si è rifatta una vita
all'estero,  Jack  è  in  prigione  e  la  società  da  lei  fondata,  la
Revenge,  va  a  gonfie  vele.  Ma  nuove  sfide  potrebbero
incrinare  la  sua  serenità  così  faticosamente  conquistata.
Sull'azienda e sul lancio del marchio Revenge negli Stati Uniti
pesa una grave minaccia. Non può e non vuole rischiare di
perdere  tutto quello per  cui  ha tanto lottato.  Questa  volta,
però, la determinazione non basta, e per risorgere dalle ceneri
e  riprendere  il  controllo  della  situazione  ci  vuole  un piano
ancora più diabolico... 

Il sentiero degli alberi di limone, Nadia Marks, Newton
Compton, 2019

Anna non aveva mai  neppure pensato alla possibilità  che il
matrimonio con Max potesse naufragare, fino al giorno in cui
ha  scoperto  che  lui  l'ha  tradita.  Troppo  sconvolta  per  un
confronto,  decide di  seguire  il  padre,  recentemente  rimasto
vedovo,  in  un  viaggio  nella  piccola  isola  dell'Egeo  dove  è
nato. Una volta arrivata sull'isola, la cordialità dei familiari e la
bellezza  del  mare  la  travolgono,  facendole  riassaporare  il
fascino  delle  proprie  origini  che  per  tutta  la  vita  aveva
trascurato. Ma una scoperta casuale all'interno di un vecchio
baule rivelerà ad Anna segreti di famiglia tenuti nascosti per
anni... 



* Il  veliero  sul  tetto,  appunti  per  una  clausura,  Paolo
Rumiz, Feltrinelli, 2020 

Nel vuoto della quarantena, la bora pulisce l'aria, il mondo è
sfebbrato, respira. La casa miagola, geme, rimbomba come un
pianoforte pieno di vento mentre la città stessa vibra come un
sismografo su linee di faglia.  E un mattino l'autore sale per
una botola fin sul tetto, che diventa il suo veliero. Lì il suo
sguardo  si  fa  aeronautico,  gli  spalanca  la  visione  della
catastrofe e allo stesso tempo del potenziale di intelligenza e
solidarietà che può ancora evitarla. Della clausura Rumiz tiene
un diario che entra sotto la pelle della cronaca, per restituirci il
cuore di una grande mutazione, «al termine della quale non
saremo  più  gli  stessi».  Non  è  più  tempo  di  guardarsi
l'ombelico. Ora i narratori hanno una responsabilità enorme,
devono offrire visione, prospettiva, consapevolezza, speranza.
Ma non  una  speranza  astratta,  beota.  No,  quella  vera,  che
nasce dal suo opposto, dal fondo della disperazione. 

* Hôtel del ritorno alla natura, Georges Simenon, Adelphi,
2014 

"L'eccezionale  capacità  visionaria  di  Georges  Simenon  ha
un'ulteriore conferma ... Da più di due secoli viviamo nel mito
della natura allo stato puro, "bonaria e rosea", e oggi più che
mai  crediamo  che  l'uomo  potrebbe  difendersi
dall'ammorbamento e dagli  spettri  dell'estinzione  se  sapesse
adeguarsi,  appunto,  alla  natura.  Non  è  così,  ammonisce
Simenon.  La  solitudine,  il  rifiuto  del  presente,  l'utopia
robinsoniana,  aprono  la  strada  all'autodistruzione:  è
impossibile  recuperare  un  candore  perduto  attraverso  i
millenni". (Giulio Nascimbeni) 

* Corte d'assise, Georges Simenon, Gedi, 2019

Petit Louis, uno che si dà arie da gangster e invece è solo una
mezza cartuccia. Uno che non sa tenere la bocca chiusa: tant'è
che, alla matura signora che quella notte se lo porta nella sua
camera d'albergo, lascia intendere che di quel colpo qualcosa
lui sa. Della signora (che si è presentata come contessa, ma è
fasulla quanto lui e si fa mantenere da un ex funzionario delle
dogane)  Petit  Louis  diventa  l'amante.  Eppure  un  giorno,
quando  meno  se  l'aspetta,  si  troverà  in  mano  delle  carte
truccate, e verrà accusato di un delitto che non ha commesso,
ma in cui tutte le apparenze sono contro di lui. Solo allora,
costretto a confrontarsi con una giustizia che si rivelerà "una
macchina  mostruosa"  decisa  a  stritolarlo,  il  piccolo,  fatuo
malavitoso  comincerà  a  vivere  "la  sua  vera  vita,  la  vita
secondo il suo Destino". 



* La magia del ritorno, Nicholas Sparks, Sperling & Kupfer,
2020 

Per Trevor Benson, i più bei ricordi d'infanzia sono legati alle
estati  trascorse  a  New  Bern,  nel  North  Carolina,  dove  il
nonno gli ha insegnato a pescare, a prendersi cura delle api, e
ha provato a spiegargli cosa vuol dire innamorarsi. È a lui che
il  nonno,  recentemente  scomparso,  ha  lasciato in eredità  la
vecchia  casa di legno accanto al  fiume, ed è proprio lì  che
Trevor decide di trasferirsi temporaneamente prima di iniziare
una nuova vita. Rimasto gravemente ferito in Afghanistan, ha
infatti  dovuto  abbandonare  la  professione  di  chirurgo  e
trovare  una  nuova  strada.  Se  i  segni  sul  corpo  sono  quasi
spariti  grazie  a  una  lunga  serie  di  interventi,  nulla  può
cancellare però le ferite dell'anima. In quell'estate sospesa tra
un capitolo e l'altro della sua esistenza, due incontri inattesi
giungono a sorprenderlo...

* I peccati di una madre, Danielle Steel, Sperling & Kupfer,
2014 

Determinata, brillante e con un infallibile fiuto per gli affari,
Olivia  Grayson  è  riuscita  negli  anni  a  creare  un  impero
commerciale  che  oggi  vanta  negozi  in  tutto  il  mondo.  Ha
lavorato  sodo  per  questo  traguardo  ma  spesso  ha  dovuto
mettere  in  secondo piano  la  sua  famiglia  e  in  particolare  i
quattro  figli.  Così,  alla  vigilia  del  suo  settantesimo
compleanno,  Olivia  riunisce  la  famiglia  per  una  splendida
crociera  nel  Mediterraneo.  Un gesto  generoso  con  il  quale
vuole farsi perdonare le infinite volte in cui ha trascurato gli
affetti  a  causa  del  lavoro.  Sembra  l’occasione  perfetta  per
ricominciare, ma i figli non hanno mai smesso di rinfacciarle
le assenze. Ora la famiglia è divisa tra profondi rancori e una
vacanza potrebbe non bastare per rimettere insieme i cocci. 
 
* Hotel Vendôme, Danielle Steel, Sperling & Kupfer, 2013 

L'hotel  era  vecchio  e  malridotto.  Ma  per  Hugues  Martin,
giovane  e  ambizioso  albergatore  svizzero,  è  un  diamante
grezzo, nascosto in una tranquilla via nel cuore di Manhattan.
Che deve essere  suo.  Hugues  riesce ad acquistare  l'edificio,
che piano piano trasforma in un albergo lussuosissimo. Sotto
la sua instancabile e rigorosa guida l'Hotel Vendôme diventa
ben  presto  rinomato  in  tutto  il  mondo  per  l'eleganza,  la
raffinatezza e la discrezione - il rifugio perfetto per gente ricca
e famosa, nonché la casa ideale per la giovane e bella moglie
di  Hugues.  Che  un  giorno  però  scappa  con  una  celebrità,
lasciandogli  in  eredità  la  piccola  Heloise  di  appena  quattro
anni.  Hugues  si  ritrova  improvvisamente  genitore  single  a
tempo pieno, e proprio l'hotel sarà la sua salvezza... 



* Assassinio a Villa Borghese, Walter Veltroni, Marsilio, 2019 

Villa Borghese - un enorme parco nel centro di Roma- è uno
dei  luoghi  più  incantevoli  del  mondo.  Ci  sono  ristoranti
suggestivi come la Casina Valadier e bar deliziosi come quello
del Giardino del lago. E poi le mille piante, i corsi d'acqua e le
tante  specie  animali.  Un  mondo.  Affascinante,  colto,
misterioso. Il sindaco, malato d'amore per la Villa, muovendo
mari e monti alla fine riesce a farvi aprire un commissariato.
«Per fare cosa» ironizzano i  vertici  della polizia,  «arrestare i
merliz» Un giorno, però, il pacifico tran tran del parco viene
interrotto  da  un  urlo.  E  nulla  sarà  più  lo  stesso,  a  Villa
Borghese. 

* Come la pioggia sul cellofan, Grazia Verasani,  Marsilio,
2020 

Giorgia  Cantini,  investigatrice  privata di  Bologna,  è  appena
stata lasciata da Luca Bruni,  dirigente della questura e capo
della Omicidi, e sfoga la propria tristezza ubriacandosi nei bar
e nei locali della città. È in questa fase non facile della sua vita
che incappa in Furio Salvadei, un affascinante cantautore alla
soglia dei cinquant'anni, un musicista in piena crisi artistica ed
esistenziale. Furio infatti abusa di alcol, è deluso dal mondo
discografico,  ed è sotto stress a causa di una donna, Adele,
una fan insistente che gli dà il tormento seguendolo ovunque
e  pressandolo  con  telefonate  e  messaggi.  Furio  incarica
Giorgia di pedinare la sua persecutrice e di provare a riportarla
alla ragione prima che si trasformi in una stalker violenta. Il
problema è che Adele dimostrerà di essere un vero e proprio
enigma. Sotto le piogge persistenti dell'autunno alle porte, con
la mente un po' annebbiata dai drink delle sue sere solitarie e
dalla nostalgia di Bruni, Giorgia si perderà in un'indagine che
è un continuo gioco di specchi e sovrapposizioni…
 

* I ragazzi della Nickel, Colson Whitehead, Mondadori, 2019 

Il  movimento per  i  diritti  civili  sta  prendendo piede  anche
nell’enclave  nera  di  Frenchtown  (Tallahassee)  ed  Elwood
Curtis, un ragazzino abbandonato dai genitori e cresciuto dalla
nonna, assimila tutte le massime e gli insegnamenti di Martin
Luther King. Pieno di talento e molto coscienzioso,  sta per
iniziare  a  frequentare  il  college  del  posto,  quando
incautamente accetta un passaggio in auto. Ma per un ragazzo
nero dei primi anni Sessanta, anche l’errore più innocente può
rivelarsi  fatale.  Elwood  viene  spedito  in  un  riformatorio
chiamato  Nickel  Academy,  la  cui  missione  è  provvedere  a
un’educazione fisica, intellettuale e morale così che il piccolo
delinquente  possa  diventare  un uomo onesto  e  rispettabile.
Questo sulla carta. Perché nei fatti la Nickel Academy è un
vero e proprio labirinto degli orrori. 



Saggistica

La vita inizia dove finisce il divano, Veronica @Spora Benini,
De Agostini, 2019 

Che cosa succede quando ti rendi conto che la tua vita ti sta strettaz
Che non ti corrisponde, perché è fondata sulle aspettative degli altriz
A 33 anni, Veronica vive a Parigi, ha un ottimo lavoro, un marito,
una casa. Ma nel giro di una notte la terra le viene meno sotto i
piedi: un cancro al collo dell’utero, il marito che chiede il divorzio, le
cose di ogni giorno che sembrano perdere senso. Mentre cerca di
capire come rialzarsi si fa strada la pazza idea di mollare tutto e
andare  a  vivere  in  un furgone  Volkswagen:  non  per  fare  una
vacanza “da hippie”, ma per cominciare una vita completamente
nuova in Italia, dedicandosi a un’attività ideata, pianificata e lanciata
da lei, infischiandosene del giudizio degli altri (perché, si sa, dal
divano sono tutti furgonisti). Comincia così un’avventura on the road,
ma anche una storia imprenditoriale che diventa un modello per
moltissime donne. “Spora” è il nickname di Veronica sul web, ma è
diventata anche una SRL. “Spora” è un personaggio che dà voce a
tutte quelle persone che sono ancora e sempre alla ricerca di sé
stesse. 

Coronavirus vite sospese: rassegna stampa, considerazioni,
commenti, Floriano Govoni, Marefosca, 2020

Viviamo  nell’incertezza,  nell’attesa:  anche  noi  stiamo
aspettando Godot  ma  immancabilmente  ogni  sera  arriva  il
ragazzo che annuncia  “Oggi  non verrà,  ma verrà domani”.
Intanto dall’albero  cadono le  foglie… La  nostra  situazione
ricalca a pennello la famosa opera teatrale di Samuel Beckett.
Anche noi abbiamo il “nostro Godot”, cioè l’R0, e aspettiamo
che scenda al di sotto dell’unità, mentre ai piedi dell’albero i
protagonisti “esperti” filosofeggiano e comunicano previsioni
che puntualmente non diventano mai certezze. Intanto noi, in
platea,  aspettiamo fiduciosi,  ma anche impazienti,  un finale
che  sia  diametralmente  opposto  a  quello  stabilito  dal
drammaturgo,  cioè  che  il  “nostro  Godot”  si  presenti
finalmente… sugli spalti! Questo libro intende soddisfare un
debito di riconoscenza contratto durante le fasi più acute del
contagio del coronavirus verso gli  anziani che ci  sono stati
portati via, sottraendoci memoria, affetto e sostegno, verso i
tanti che hanno rischiato la vita testimoniando competenza,
solidarietà  e  tempestività  a  cui  dobbiamo  la  nostra
sopravvivenza,  verso  i  tantissimi  che  aspettano  ancora  un
gesto di vicinanza e una parola di speranza a cui dobbiamo il
futuro. 



* La scoperta del bambino, Maria Montessori, Garzanti,
2011

La scoperta del bambino è la sintesi e il coronamento degli
scritti  in  cui  Maria  Montessori  ha  delineato  il  suo metodo
pedagogico,  basato  sul  lavoro  creativo  cui  è  chiamato
l'insegnante.  Il  volume  segue  lo  sviluppo  psicologico  del
bambino  da  quando,  dopo  il  segreto  travaglio
dell'apprendimento del linguaggio, si volge al mondo che lo
circonda,  fino  agli  anni  dell'insegnamento  elementare.
Sottolineando  l'incessante  interazione  tra  le  percezioni  del
bambino,  i  suoi  atti  e  la  mente  che  acquisisce,  illustra  il
materiale montessoriano e il  suo uso negli esercizi pratici e
sensoriali.  Centrali  sono  anche  il  tema  della  formazione
dell'insegnante e la polemica contro i pregiudizi che pesano
sullo sviluppo della mente infantile. 

Il libro del mese

Il  sigillo  del  leone,  Martina  Festi,  Noemi  Scagliarini,
Freccia d’oro, 2020

Kate non si sarebbe mai immaginata che il suo registratore, rimasto
acceso per errore, avesse intrappolato l'inizio di quella che la sua
migliore amica,  Miki,  avrebbe definito come una nuova grande
avventura. Una corsa contro il tempo e contro un preside che ha
tutta l'intenzione di rispolverare una verità nascosta dalla polvere del
tempo. Il mistero si infittisce al Grayson Rentford International
College, dove il  passato tenta inevitabilmente di tornare a galla.
Amicizia,  furbizia  ed  un  pizzico  di  fortuna  gli  ingredienti  per
risolvere un lunghissimo ed articolato enigma che non vi permetterà
di lasciare nulla per scontato. Quindi cosa aspettate... la campanella
sta suonando è ora di ritornare tra i banchi di scuola.





Ringraziamo gli utenti della Biblioteca che, con i libri che ci hanno donato, hanno
permesso di proporvi alcune delle novità che trovate in queste pagine

I nostri recapiti
Indirizzo: via Cento, 158/A, San Matteo della Decima

Tel. 051 6812061
E-mail: BibliotecaDecima@comunepersiceto.it

Internet https://sol.unibo.it/SebinaOpac/.do

Orario estivo
(per tutta la durata delle vacanze scolastiche)

  
Lunedì                        09.00 – 13.00
Martedì                       09.00 – 13.00
Mercoledì                   09.00 – 13.00
Giovedì                       09.00 – 13.00
Venerdì                       09.00 – 13.00

                                                                     Sabato                       09.00 – 13.00

Immagine tratta da: https://www.edt.it/il-mondo-con-emilio-salgari
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