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LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

  09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00 09:00-12:00   

14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-19:00 14.30-18:00 

 

1 e 2 dicembre 
Aiutaci a vestire a festa la biblioteca 

 

Sabato 12 dicembre 
Tombola Letteraria dalle 16.30 

 

Giovedì 17 dicembre - Martedì 22 dicembre 
Books at tea time ore 17.00 e 

 

Libri a merenda ore 17.00 
 

Mercoledì 23 dicembre  
Vi aspettiamo per mangiare panettoni e pandori e 

scambiarci gli auguri   
Sala Caminetto dalle ore 17.00 



 
Georgina Howell, La regina del deserto, Neri Pozza 
 

È il 22 marzo 1921. Davanti alle Piramidi d'Egitto tre turisti oc-
cidentali posano per una foto: il ministro delle Colonie, Winston 
Churchill, e lo scrittore Thomas Edward Lawrence. Il terzo è 
l'archeologa, poetessa, linguista e maggiore dell'esercito Ger-
trude Bell. Chi è quella donna così influente e talentuosa da 
essere paragonata a Elisabetta I e che morirà a Baghdad nel 
1927 per un'overdose di farmaci? 

 
Frando Di Mare, Il teorema del babà, Rizzoli 
 

Manca ancora un mese a Natale, ma Procolo Jovine, titolare 
del miglior ristorante di Bauci, sta già preparando un menù 
coi fiocchi dato che il suo pranzo del 25 è qualcosa di leggen-
dario. Una mattina però, dall’altro lato della piazza, Procolo 
nota una nuova insegna – “Experience” – che promette 
“percorsi emozionali in cucina”. Per Procolo è un oltraggio, un 
insulto, una sfida. Di più: un atto di guerra.  
 
Claudia Serrano, Mai più così vicina, Giunti 
 

Da un piccolo paesino del Meridione, Antonia arriva a Milano 
piena di sogni e di entusiasmo. Nella capitale del Nord sente 
di poter realizzare il desiderio di diventare scrittrice, anche se 
l'impatto con la proverbiale freddezza della gente non è dei 
più facili. Ma un giorno incontra Vittorio: un editore colto, bel-
lo, raffinato, con quell'aria maledetta e tanta sete di libertà che 
colpiscono nel segno. E soprattutto ha una vita sociale che 
insospettisce Antonia, ma nel contempo la affascina.  
 
James Patterson, Buone feste, Alex Cross, Longanesi 
 

È la vigilia di Natale a Washington. Anche a casa di Alex 
Cross tutto è pronto per una tranquilla serata in famiglia, sot-
to lo guida dolce e decisa di Nana, l'energica nonna amatissi-
ma dal nipote e dai bisnipoti, capo indiscusso della variegata 
e allegra famiglia Cross. Il male, però, purtroppo non santifica 
le feste, e Cross riceve una chiamata urgente nell'attimo e-
satto in cui sta ultimando di decorare l'albero. Un noto avvo-
cato ha sequestrato la famiglia e minaccia di uccidere tutti: 

l'ex moglie, i loro tre figli e il nuovo marito della donna.   
 
 
 



Elizabeth Von Arnim, La moglie del pastore, Bollati Borin-
ghieri 
 

Ingeborg ha una sorella troppo bella e un padre vescovo 
anglicano che la sfrutta. Repressa, ma allegra e vivace, de-
cide di fuggire, cioè di partire per un viaggio in treno sul 
continente senza avvertire nessuno. Un pastore luterano 
che fa parte della comitiva, la chiede in moglie dopo un cor-
teggiamento davvero anomalo. Ma il neomarito la trascura 

così decide di fuggire una seconda volta, in compagnia di un pittore che la 
corteggia con foga.  

 
Thomas Williams, I capelli di Harold Roux, Fazi 
 

Aaron Benham insegna letteratura inglese in un'università 
del New England. Ha una bella casa nei sobborghi residen-
ziali della città, una moglie e due figli che stanno crescendo 
- ed è nel pieno di una crisi di mezza età. Ha preso un anno 
sabbatico e sta cercando di scrivere un romanzo, continua-
mente distratto dalle persone che ama e dai ricordi che con-
tinuano ad affiorargli alla mente, dalla malinconia, dai rim-
pianti. Il suo romanzo, I capelli di Harold Roux, è "una sem-

plice storia di seduzione, stupro, follia e omicidio", come lo definisce lui 
stesso.  

 
Valentino Zeichen, La sumera, Fazi 
 

Un giorno dopo l'altro, senza grandezze né tragedie, Ivo, 
Mario e Paolo consumano quel che resta delle loro giovanili 
inquietudini in una Roma sonnacchiosa e sempre più indiffe-
rente. Sono tre "vecchi ragazzi" scioperati, un po' come i 
vitelloni felliniani, che vivono, anzi vivacchiano, nella capita-
le, "contemporanei al proprio passato". La deriva pare arre-
starsi solo davanti a una donna senza nome, che i tre si 
contenderanno in un balletto quasi moraviano.  
 

Romolo Bugaro, Effetto domino, Einaudi 
 

Ci sono uomini abituati a esprimersi solo attraverso il denaro. 
Uomini che non vanno liquidati con facili parole: lo sa bene 
Romolo Bugaro, che - oltre a essere uno scrittore ipnotizzato 
dal mondo - è un avvocato che conosce da vicino, per lavoro, 
le traiettorie di ascese e fallimenti. Ritrarli con verità, nel bene 
e nel male di cui sono capaci, è la scommessa di questo suo 
romanzo. 



Jeanette Winterson, Lo spazio del tempo, Rizzoli 
 

Nuova Boemia, sud degli Stati Uniti. In una notte di pioggia 
battente e superluna, un pianista nero di nome Shep è testi-
mone dell'assassinio di un anziano messicano; pochi minuti 
dopo, abbandonata nella ruota per bambini di un ospedale, 
trova una neonata bianca e una ventiquattrore. L'uomo sol-
leva la bambina, "leggera come una stella", e decide di te-
nerla con sé. Londra, Leo Kaiser è un disinvolto uomo d'af-
fari che con i soldi ci sa fare, molto meno con i sentimenti.  
 
Bret A. Johnston, Ricordami così, Einaudi 
 

Sono trascorsi quattro anni da quando Justin è scomparso. 
Una tragedia che ha colpito l'intera cittadina del Texas nella 
quale viveva. È scappato? È stato rapito? È affogato nella 
baia? Mentre i Campbell non si danno per vinti e continua-
no a cercare una risposta, quel che resta della famiglia 
sembra andare disperdendosi giorno dopo giorno. Poi, un 
pomeriggio, accade l'impossibile. Justin è stato ritrovato, 
dice la polizia, e pare stia bene.  
 
Joel Dicker, Gli ultimi giorni dei nostri padri, Bompiani 
 

Londra, 1940. Per evitare la distruzione dell’esercito britan-
nico a Dunkerque, Churchill ha un’idea che cambierà il cor-
so della guerra: creare una squadra dei servizi segreti che 
lavori nella discrezione più assoluta, la SOE, Special Ope-
rations Executive. Qualche mese dopo, il giovane Paul-
Émile lascia Parigi per Londra nella speranza di unirsi alla 
Resistenza. Subito reclutato dalla SOE, è inserito in un 
gruppo di connazionali che diventeranno suoi compagni e 

amici del cuore.  
 
Francesco Guccini, Un matrimonio, un funerale, per non 
parlar del gatto, Mondadori 
 

Da dietro il crinale della collina si vede arrivare il piccolo 
corteo, preceduto dal suonatore di fisarmonica e dal mesci-
tore di vino. Lo sposo e la sposa sono in cammino dall'alba, 
raggiungeranno la chiesa non proprio freschissimi e poi, 
dopo la cerimonia, riprenderanno la strada insieme agli al-
tri, di nuovo per mulattiere, pronti a godersi un pranzo e u-
na cena con l'appetito rinvigorito dalla scarpinata.  
 



Claudio Giunta, Mar bianco, Mondadori 
 

All'inizio c'è una macchia nerastra oblunga che si muo-
ve: è una lunga fila di prigionieri, sorvegliati da una 
squadra di guardie armate. Il filmato è un documentario 
degli anni Venti su uno dei primi gulag sovietici nelle iso-
le Solovki, un arcipelago del Mar Bianco, nel nord della 
Russia. Un secolo dopo, tre amici fiorentini - non più gio-
vani ma non ancora veramente adulti - partono per le 

Solovki per lavorare al restauro di un antico monastero ortodosso. Po-
chi giorni dopo spariscono senza lasciare traccia.  

 
Paolo Rumiz, Il ciclope, Feltrinelli 
 

Capita di ascoltare notizie dal mondo e sono notizie che 
spogliano l'eremo dei suoi privilegi e fanno del mare, an-
che di quel mare apparentemente felice, una frontiera, 
una trincea. Nell'isola del faro si impara a decrittare l'arri-
vo di una tempesta, ad ascoltare il vento, a convivere con 
gli uccelli, a discorrere di abissi, a riconoscere le mappe 
smemoranti del nuovo turismo da crociera e i segni allar-
manti dei nuovi migranti, a trovare la fraternità silenziosa 

di un risotto cucinato alla meglio.  
 
Fabio Volo, E’ tutta vita, Mondadori 
 

Stavano così bene insieme, cosa è successo alla loro 
vita? Cosa è successo ai due chiusi in una camera d'al-
bergo con il cartello "non disturbare" sulla porta? Dove 
sono finite la passione, la complicità? Il romanzo è un'im-
mersione nella vita quotidiana di una coppia, nell'evolu-
zione di un amore. Racconta la crisi che si scatena alla 
nascita di un figlio e, ancora di più, racconta di quando 
qualcosa rompe l'incantesimo tra due innamorati.  
 
Sara Tessa, Un’ora un giorno un anno senza te, 
Newton Compton 
 

Dopo la drastica separazione da Nathan, Bea è diventata 
molto solitaria. Per sopravvivere ha adottato la solita stra-
tegia del "ricomincio da zero": si è liberata della rabbia 
che aveva dentro, ha venduto la sua casa, preso un cane 
e trovato un nuovo lavoro. Ma non ha certo dimenticato... 
E se di giorno riesce a far finta di nulla, le sue notti sono 
comunque agitate dai ricordi.   



Marcello Fois, Ex voto, Minimum fax 
 

Australia. Antonia, giovane madre fuggita da Napoli con 
tutta la famiglia quando era ancora bambina, e Jenny, fi-
glia fragile e problematica, sono legate da un rapporto 
profondo e quasi magico. La forza che le unisce si attorci-
glia però ai loro cuori come una serpe, impedendogli di 
avere rapporti normali con le persone che le avvicinano. 
Antonia ha un carattere troppo forte per gli uomini che in-
contra, e Jenny al contrario una fragilità destinata a ren-
derla una vittima perfetta. Eppure c'è dell'altro. Forse su di 

loro grava qualcosa di simile a una maledizione, nata da una grazia terribile 
che la Madonna dell'Arco sembra aver concesso... Sarà un'occasione ina-
spettata a permettere alle due donne di fare i conti con una verità troppo a 
lungo taciuta e, con nuova consapevolezza, finalmente ridare forma alla 
propria esistenza.  

 
Carlo Lucarelli, Il tempo delle iene, Einaudi 
 

Ma si può davvero, e cosí in tanti, morire per niente, si 
chiede, stupefatto, il capitano Colaprico, che indaga con il 
carabiniere indigeno Ogbà – scrigno di sapienza e ironia 
– sulla improvvisa epidemia di morti più che sospette che 
colpisce la Colonia Eritrea? Certo che è possibile, se quel 
niente vale molto più dell’oro, in quella sorta di Far West 
che è diventata la colonia negli anni subito dopo la scon-
fitta di Adua, quando l’Italia non sa bene che fare del suo 
sogno africano.  
 
Massimo Carlotto, Per tutto l’oro del mondo, E/o 
 

Una delle tante rapine nelle ville delle campagne del 
Nordest finisce in tragedia con un duplice e brutale omici-
dio. Nonostante gli sforzi, le indagini non portano a nulla. 
Due anni dopo Marco Buratti viene contattato per indaga-
re sul crimine e scoprire i responsabili. Il suo cliente è gio-
vane, il più giovane che gli sia mai capitato, ha appena 12 
anni ed è il figlio di una delle vittime, che lo ingaggia of-
frendogli 20 centesimi di anticipo. Fin dall’inizio la verità 
appare sconvolgente e contorta, per certi versi inaccetta-
bile. L’Alligatore e i suoi soci, Beniamino Rossini e Max la 

Memoria, si ritrovano ben presto invischiati in una vicenda di oro e di ven-
detta che li obbliga a scontrarsi con bande di rapinatori e criminali insospet-
tabili.  
  
 



Selma Lagerlof, La notte di Natale, Iperborea 
 

Storie in cui rivivono l’impero di Augusto, la Giudea di Erode e 
Pilato, il deserto della regina di Saba e Salomone, ma anche 
le crociate di Gerusalemme e le origini della Firenze di Dante. 
Storie alternative, ispirate dai testi esclusi dalla Bibbia o fioriti 
nei secoli intorno alla figura di Gesù, che la Lagerlöf rivisita 
liberamente in novelle poco ortodosse e molto moderne, attra-
verso la sua capacità di comprendere i sottili meccanismi dell’-
animo umano, come a dire che non esistono limiti al narrare, 
che non c’è un’unica e vera versione, ma una ricchezza di 

racconti possibili per continuare a immaginare, a interrogarsi, a provocare.  
 
Attilio e Luca Speciani, DietaGIFT. Dieta di segnale, Bur 
 

Dimagrire? Certamente, ma prima di tutto stare bene con se 
stessi. Perché per perdere i chili di troppo non c'è bisogno di 
soffrire la fame, basta dare al nostro organismo le dritte giu-
ste per modificare metabolismo, biochimica e umore. Soprat-
tutto, impareremo a entrare in sintonia con il nostro corpo.  
 
 
 
Vito Mancuso, Dio e il suo destino, Garzanti 
 

L'idea di Dio sembra essere scomparsa dall'orizzonte di noi 
occidentali, sempre più ossessionati da miti effimeri e ormai 
disposti a vendere al miglior offerente persino la nostra liber-
tà. La sua assenza ci ha lasciati orfani di una guida in grado 
di orientare l'esistenza verso il bene e la giustizia, e per que-
sto diventa necessario riflettere oggi sulla questione del divi-
no. Ma quale Dio? Come possiamo ancora immaginarlo? E 
quale destino gli è riservato?  
 

Pablo Ayo e Sabrina Pieragostini, Inchiesta UFO. Quello 
che i governi non dicono, Mursia 
 

Sono migliaia, ogni anno gli avvistamenti degli Oggetti Volanti 
Non Identificati. Tra i testimoni oculari compaiono piloti civili e 
militari, astronauti, politici e scienziati. Questi mezzi scono-
sciuti sembrano surclassare anche i più moderni caccia da 
combattimento con la loro tecnologia apparentemente inavvi-
cinabile. Lo dicono i fascicoli Top Secret ora declassificati dai 
Governi. Cosa ne sa davvero l'opinione pubblica? Ci nascon-

dono qualcosa? Questo volume prende in esame il fenomeno da vari punti 
di vista,  


