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Narrativa adulti
Paola Barbato, Vengo a prenderti, Piemme, 2020
Il caso più importante della sua vita piomba addosso all'agente Francesco
Caparzo in maniera inattesa. Inseguiva lo stalker di una donna che da un
anno cercava di aiutare, quando d'improvviso si era ritrovato in un
vecchio capannone industriale sperduto nel nulla. Lì dentro, lo spettacolo
agghiacciante di uno zoo privato, undici carrozzoni da circo che
imprigionavano esseri umani in condizioni pietose, una gabbia vuota
pronta ad accogliere la sua protetta e lo psicopatico responsabile di ogni
cosa lì davanti a lui, armato. Un colpo di pistola sembra risolvere tutto, il
colpevole ucciso, le vittime salve, Caparzo in procinto di essere incoronato
eroe nazionale. Ma le cose non sono come appaiono. Indaga i segreti di
ciascuno, le colpe che vorrebbero nascondere, mette a nudo i lati più
oscuri delle anime.

Federica Bosco, Il nostro momento imperfetto,
Garzanti, 2018

Credeva di avere tutto sotto controllo: il suo amato lavoro come
professoressa di fisica all'università, una famiglia impegnativa ma sempre
presente, e un uomo solido accanto con cui pensare al futuro. Una
esistenza senza troppi scossoni, fino al giorno in cui il suo castello di carte
crolla a causa di un colpo di vento inaspettato. Un colpo di vento che
spalanca la finestra, gonfia la tenda e butta giù tutti gli oggetti
rigorosamente ordinati sulle mensole. Invece è proprio fra quei dettagli
ormai stonati della sua vita che le cose succedono, e l’improvvisa custodia
dei nipoti, le regala una maternità che arriva quando ormai il desiderio
era stato da tempo riposto in soffitta. Perché ci vuole coraggio per
ricalcolare il percorso e azzardare un cammino alternativo e sconosciuto,
che rischia di portarti fuori strada, ma anche a vedere panorami
inaspettati e bellissimi.

Andrea Camilleri, Riccardino, Sellerio Editore, 2020
L'ultimo, atteso romanzo con protagonista il commissario Montalbano,
che Andrea Camilleri ha voluto uscisse postumo.
Un titolo così diverso da quelli essenziali ed evocativi e pieni di significato
ai quali siamo abituati, in cui risuonano echi letterari. Riccardino segna
quasi una cesura, una fine, ed è giusto marcare la differenza sin dal titolo.
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Sara Carli, Melodie per anime spezzate. Vol.1, Brè, 2020
Emozioni, palpiti e avventure di un gruppo di ragazzi che si incontrano in
Accademia. Hanno un unico desiderio: realizzare il loro sogno e riuscire
a emergere nel difficile mondo dello spettacolo. Tra Roma, Milano e
viaggi da sogno a New York e Las Vegas si snodano insicurezze e paure,
mentre si instaurano legami fra i protagonisti tanto inaspettati quanto
profondi, dando vita a un romanzo popolato da persone determinate e
da personaggi disposti a tutto per sfondare. Storie d'amore che si
intrecciano. Amicizie che si trasformano in risentimento. Fragilità e
timidezze che devono essere sconfitte, dolorosi viaggi nel passato che
devono essere affrontati.

Michael Connelly, La notte più lunga, Piemme, 2020
Come a ogni alba, la detective Renée Ballard torna al distretto con
addosso tutta la stanchezza della notte. È la sua croce, fin da quando si è
scontrata in malo modo con i suoi superiori: essere relegata al turno che
va dalle sette di sera alle sette di mattina, quello che i poliziotti
chiamano "l'ultimo spettacolo", e dove se resti troppo a lungo ti
appioppano soprannomi come "il Relitto". Ma stavolta alla stazione di
polizia c'è una sorpresa ad aspettarla: uno sconosciuto con i capelli grigi
e i baffi, intento a frugare tra i vecchi schedari. Un intruso che si chiama
Harry Bosch. Proprio lui, il detective del LAPD in pensione che adesso si
occupa di cold case al distretto di San Fernando. Nasce così la più
formidabile coppia di detective che si sia mai vista sulla pagina scritta,
nel nuovo thriller di Michael Connelly che riesce, ancora una volta, a
superare se stesso.

Nick Hornby, Proprio come te, Guanda, 2020

Lucy è un'insegnante di lettere, quarantaduenne, con due figli e un ex
marito che con molta difficoltà cerca di essere almeno un padre
decente. L'amica Emma le invidia la sua condizione di single e si
impegna instancabilmente nel darle consigli non richiesti. Ma Lucy non è
pronta per una nuova storia, o forse non ha nessuna voglia di
cominciarne una. Finché nella sua vita entra Joseph. È il ragazzo che
lavora al banco della macelleria, ma fa anche il babysitter e l'allenatore
di calcio. Però il suo sogno è diventare deejay. È troppo giovane per
Lucy. È di colore. Ah, e forse voterà a favore della Brexit. Insomma,
Joseph e Lucy non potrebbero essere più diversi, quindi tra loro non
funzionerà mai. O invece sì? Sullo sfondo di una storia d'amore piena di
colpi di scena, arricchita da personaggi irresistibili perché
incredibilmente veri, c'è la Londra divisa dalla scelta sull'Europa, che
sembra spaccare il mondo in due: in famiglia, sul lavoro e in tutte le
relazioni.
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Charlotte Link, La palude, Corbaccio, 2019

Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell’Inghilterra del Nord viene
ritrovato il corpo di Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l’anno
prima a Scarborough, nello Yorkshire. Contemporaneamente un’altra
ragazza della stessa età, Amelie Goldsby, è strappata alla morte da uno
sconosciuto, che in una notte di tempesta sente le sue urla strazianti
provenire dal mare e riesce a trarla in salvo. Anche Amelie era sparita in
circostanze misteriose, e ora, sotto shock, dice di essere stata rapita e
tenuta segregata da un uomo, ma è incapace di ricordare il minimo
dettaglio utile a mettere la polizia sulla pista giusta. Le indagini si
concentrano sulla sparizione nel 2013 a Scarborough di un’altra
quattordicenne mai più ritrovata, Hannah Caswell. C’è un fil rouge che
unisce tre coetanee così diverse tra loro per carattere ed estrazione
sociale? Si fa sempre più strada l’idea di un omicida seriale.

Rebecca Reid, I complici, Piemme, 2020

In seguito a una discussione con la famiglia per la quale lavora come
babysitter, Poppy viene licenziata nel cuore della notte. La ragazza,
disperata, si dirige in un bar e lì conosce Drew, un uomo ricco e
affascinante. Tra i due scatta un colpo di fulmine e Poppy sente che la
vita riprende a sorriderle: ora che ha trovato qualcuno che la ama
davvero, può finalmente lasciarsi alle spalle quel segreto che la
tormenta da anni e che non ha mai condiviso con nessuno. Di lì a poco, i
due decidono di sposarsi e a Poppy sembra di essere in una favola. Fino
al momento in cui accade qualcosa di strano. Dopo il matrimonio, Drew
le propone infatti un patto: non dovranno mai farsi domande su ciò che
è accaduto nelle loro vite prima di incontrarsi. Inizialmente confusa e
insicura, Poppy capisce ben presto che questo patto le permette di
ricominciare tutto daccapo, senza rivelare i dettagli inquietanti del suo
passato. Ma, chi è davvero l'uomo che ha sposato? E di cosa è capace? E
lei, è disposta a svelare la sua vera identità?

Nicholas Sparks, La vita in due, Sperling&Kupfer, 2017

A trentaquattro anni, Russell Green ha tutto: una moglie fantastica,
un'adorabile bambina di cinque anni, una carriera ben avviata e una
casa elegante a Charlotte, in North Carolina. All'apparenza vive un
sogno, ma sotto la superficie perfetta qualcosa comincia a incrinarsi.
Nell'arco di pochi mesi, Russ si trova senza moglie né lavoro, solo con la
figlia London e una realtà tutta da reinventare. E se quel viaggio all'inizio
lo spaventa, ben presto il legame con London diventa indissolubile e
dolcissimo, tanto da dargli una forza che non si aspettava. La forza di
affrontare la fine di un matrimonio in cui aveva tanto creduto. Ma
soprattutto la forza straordinaria di essere un padre solido e affidabile,
capace di proteggere la sua bambina dalle conseguenze di un
cambiamento tanto radicale. Russ scopre di saper amare in un modo
nuovo, di quell'amore incondizionato che non deve chiedere ma solo
offrire.
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Jodi Taylor, Le esotiche scorribande degli storici curiosi,
Corbaccio, 2020
Madeleine Maxwell ha scoperto di recente che la sua laurea in storia non
l'avrebbe portata necessariamente a condurre una vita sedentaria. Da
quando è stata reclutata dall'Istituto di ricerche storiche Saint Mary, anzi,
le ricerche sul campo la catapultano, insieme ai suoi colleghi, da un'epoca
a un'altra senza troppe garanzie di far ritorno nel presente. Inviati in
missione nella Londra vittoriana per cercare Jack lo Squartatore, gli storici
del St. Mary's se la vedono veramente brutta quando è Jack lo
Squartatore a trovare loro. Inseguita nelle strade nebbiose di
Whitechapel, Max rischia veramente di fare una brutta fine. Di nuovo. E
non è che l'inizio: l'inizio di una corsa contro il tempo per salvare il St.
Mary's da un nemico pericolosissimo che ne vuole l'annientamento. Un
nemico disposto a distruggere la Storia stessa. Dai giardini pensili di
Ninive all'isola Mauritius per evitare l'estinzione dei dodo, all'Inghilterra
dei Tudor, dove scoprirà una tragedia inedita di Shakespeare con un
finale sconvolgente, il gruppo di storici più sgangherati e divertenti della
letteratura continuerà le sue scorribande nella Storia, fra scoperte
incredibili.

Anna Todd, Stars. Noi stelle cadenti, Sperling&Kupfer, 2018
Karina ha vent'anni, ma ha già imparato sulla propria pelle quanto la vita
possa essere complicata e le relazioni fragili. Per questo, dopo il divorzio
dei genitori e anni di traslochi da una città all'altra per via del lavoro del
padre, ora è in cerca con tutte le sue forze di certezze e stabilità. Per
ricominciare ha scelto un lavoro tranquillo e un piccolo appartamento,
bisognoso di qualche riparazione, come il suo cuore, che da tempo si è
decisa a non ascoltare. Un giorno, però, incontra Kael, che l'attira a sé con
i suoi modi gentili e rassicuranti. Kael è riservato, paziente e un ottimo
ascoltatore. Quando è con lui, i dubbi e le insicurezze di Karina si
dissipano e il rumore della sua vita caotica sembra magicamente
affievolirsi. Ma Kael non è quello che sembra. C'è qualcosa sotto quella
facciata calma e rasserenante, uno spirito ribelle, che non sa stare dentro
schemi troppo rigidi. Per Karina, però, è ormai troppo tardi e, nonostante
la sua ostinata resistenza, si trova coinvolta in un nuovo vortice, in un
nuovo mondo ancora più oscuro del suo, e pieno di passione.
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Olga Tokarczuk, Guida il tuo carro sulle ossa dei morti,
Bompiani, 2020
Janina Duszejko, insegnante d'inglese e appassionata delle poesie di
William Blake, è un'eccentrica sessantenne che preferisce la compagnia
degli animali a quella degli uomini e crede nell'astronomia come
strumento per porre ordine nel caos della vita. Quando alcuni
cacciatori vengono trovati morti nei dintorni del suo villaggio, Janina si
tuffa nelle indagini, convinta com'è che di omicidi si tratti. Con la sua
prosa precisa e pungente Olga Tokarczuk ricorre ai modi del noir
classico per virare verso il thriller esistenziale e affrontare temi come la
follia, il femminismo, l'ingiustizia verso gli emarginati, i diritti degli
animali: surreale, acuto, melanconico, sconcertante, il suo romanzo
interroga il presente anche quando sembra parlare di tutt'altro.
Con la sua prosa precisa e pungente Olga Tokarczuk ricorre ai modi del
noir classico per virare verso il thriller esistenziale e affrontare temi
come la follia, il femminismo, i diritti degli animali, l'ingiustizia verso gli
emarginati.

Ilaria Tuti, Fiore di roccia, Longanesi, 2020
Con Fiore di roccia Ilaria Tuti celebra il coraggio e la resilienza delle
donne, la capacità di abnegazione di contadine umili ma forti nel
desiderio di pace e pronte a sacrificarsi per aiutare i militari al fronte
durante la Prima guerra mondiale. La Storia si è dimenticata delle
Portatrici per molto tempo. Questo romanzo le restituisce per ciò che
erano e sono: indimenticabili.
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Narrativa per ragazzi
Nadine Brun-Cosme, Piccole storie che fanno bene,
Emme Edizioni, 2020
All'improvviso Leo si rende conto che sta pedalando da solo, che nessuno
lo tiene. Gli sembra di volare, come il primo giorno in cui si è tuffato in
acqua. Si sente grande. Si sente forte. E allora grida: "Sono pronto! Uno,
due, tre... Via!" Quattro belle storie divertenti e positive, che aiutano il
bambino a crescere fiducioso. Un libro che rende più bella la vita!
Età di lettura: da 3 anni.

Christelle Dabos, Gli scomparsi di Chiardiluna. Vol.2,
E/O, 2019
Sulla gelida arca del Polo, dove Ofelia è stata sbattuta dalle Decane perché
sposi suo malgrado il nobile Thorn, il caldo è soffocante. Ma è soltanto
una delle illusioni provocate dalla casta dominante dell'arca, i Miraggi, in
grado di produrre giungle sospese in aria, mari sconfinati all'interno di
palazzi e vestiti di farfalle svolazzanti. A Città-cielo, capitale del Polo, Ofelia
viene presentata al sire Faruk, il gigantesco spirito di famiglia bianco come
la neve e completamente privo di memoria, che spera nelle doti di lettrice
di Ofelia per svelare i misteri contenuti nel Libro, un documento
enigmatico che nei secoli ha causato la pazzia o la morte degli incauti che
si sono cimentati a decifrarlo. Per Ofelia è l'inizio di una serie di avventure
e disavventure in cui, con il solo aiuto di una guardia del corpo invisibile,
dovrà difendersi dagli attacchi a tradimento dei decaduti e dalle trappole
mortali dei Miraggi. È la prima a stupirsi quando si rende conto che sta
rischiando la pelle e investendo tutte le sue energie nell'indagine solo per
amore di Thorn, l'uomo che credeva di odiare più di chiunque al mondo.
Sennonché Thorn è scomparso..

Mariapia De Conto, Amicizie nell'orto, Editoriale Scienza, 2020
In un orto si possono coltivare tanti tipi di ortaggi, ma ci sono alcuni che
se li piantiamo vicini, crescono meglio, più sani e buoni. Si aiutano, come
gli amici appunto. Ci sono anche piante che non vanno d’accordo, infatti
ognuno si sceglie gli amici con cui sta meglio! Allora in questi casi, meglio
tenerle lontane e piantarci in mezzo delle piante “cuscinetto”, che fanno
da paciere e vanno d’accordo con tutti! Infatti, nell’orto delle amicizie le
piante crescono bene con le giuste consociazioni. Lo sanno bene Tiziano e
Giuditta, che hanno creato un orto a scuola e ci raccontano tutti i trucchi
per coltivare in armonia con la natura e l’ambiente.
Età di lettura: da 5 anni.
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PierreDelye, Grolefante & Topolino. Che amicizia bestiale!,
Terre di mezzo, 2020
Quando Grolefante incontra Topolino, diventano subito amici. I due, in
fondo, non si ritengono molto diversi: hanno entrambi una bocca, un
naso, una coda e sono tutti e due grigi! Così decidono di partire alla
scoperta del mondo, in un susseguirsi di situazioni comiche e assurde
lungo il corso delle stagioni. Piccole avventure quotidiane divertenti, con
doppie chiavi di lettura e uno sfondo di riflessione estremamente
poetica, in un libro a cavallo tra albo e graphic novel, è adatto anche ai
primi lettori.
Età di lettura: da 6 anni.

Elisa Mazzoli, Manuela Mapelli, Cosa vedono i miei occhi?,
Pulce, 2020
Quante cose si possono vedere quando si guarda fuori dalla finestra? Se
la finestra è dentro un libro, poi, non si riesce a credere ai propri occhi,
che vedono con la fantasia. E allora un maiale può andare in moto e una
scimmia può fare nuoto... Disegni originali e delicati e rime baciate per
coccolare i lettori e incoraggiarli a indovinare.
Età di lettura: da 3 anni

Roberto Piumini, Non piangere, cipolla, Mondadori, 2018
Risotti, torte, minestre, formaggi e poi un trionfo di frutta e verdura...
sembra il menù di un ristorante e in un certo senso lo è: le pietanze sono
filastrocche succulente insaporite con illustrazioni deliziose.
Età di lettura: da 5 anni.

7

Annalisa Strada, Io, Emanuela.
Agente della scorta di Paolo Borsellino, Einaudi, 2016
Emanuela Loi non ha neanche vent'anni quando sua sorella la convince a
tentare il concorso per entrare in polizia. È un percorso che la fa crescere
in fretta, lontano dalla sua terra, dai suoi affetti, soprattutto quando, a
Palermo, viene assegnata al servizio scorte Di Paolo Borsellino. Sono anni
bui per la città, che è sede del maxiprocesso contro Cosa Nostra e
bersaglio facile della mafia, che colpisce chi, la mafia, cerca di
combatterla. Emanuela ha paura, ma il suo senso del dovere, che da
sempre la accompagna, non la fa desistere. Fino alla fine.
Età di lettura: da 11 anni.

Hervé Tullet, Il gioco delle combinazioni, L'ippocampo, 2020
Che cosa nasce dall'incontro di un cuore con una mela? Oppure di una
lumaca con un limone? Gira e combina le pagine del libro per ottenere
più di 50 figure!
Età di lettura: da 3 anni.
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Regolamento del prestito bibliotecario
- Ogni utente può prendere in prestito fino a un
massimo di n°3 volumi e n° 3 DVD.
- Il prestito dura 30 giorni, al termine dei quali è
possibile richiedere una proroga di n° 15 giorni nel caso
in cui non vi siano prenotazioni sul documento da parte
di altri utenti.
- È possibile prendere in prestito massimo n° 2 novità
per volta, sulle quali non si effettua proroga. Lasciamo
godere anche altri utenti di una fresca lettura!
- Il personale è a disposizione per ricerche
catalografiche. Se si cerca un titolo non presente nel
catalogo della Biblioteca di Lagosanto, è possibile
ordinarlo presso un’altra biblioteca del Polo Ferrarese e
farlo pervenire gratuitamente.

Annota i libri che desideri

Orario di apertura
Lunedì: 9-13
Martedì: 15-19
Mercoledì: 9-13
15-19
Giovedì: 9-13
Venerdì: 9-13
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